COMUNE DI LIPARI
V

q

ncia di Messina

di revisione sulla proposta di

Approvazione DUP E BILA
2021

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Fnncesco Lembo
Dott ssa Felicia Calamunci Chianisi
Dott.ssa Andreana Minuti

Comuno dl Llparl

t)

o

3

I tf.ì-{TFJFI\rfi

Vorbale n.18 del 1411212019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.2021
Premesso che I'organo di revisione ha:

-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» (TUEL);

visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONÉT- Amronizazione contabile enti
territoriali;

f'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021,
del Comune di Lipari che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lipari,li 1411212019
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L'organo di revisione del Comune di Lipari nominato con delibera consiliare
n.go del 1g11Z2016

Premesso
che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispeftando il titolo ll del D. Lgs. 267t2ooo
(di seguito anche TUEL), iprincipi contabili generali e applicati alla
contabilita t:nanziaria to
schema di bilancio di cui ail'allegato g at D. Lgs.11B/20ìì.
che ha ricevuto in dala 0711212019 o successivo integrazione di cui ultima ricevuta in data
131122019 lo schema del bilancio di previsione per g'ii esercizi 2019-2021, approvato aàlÉ
giunta comunale in dala 131'12120'l g con delibera n.'100, completo oei ieiuenti arredii
obbligatori indicati:
a

nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.1'l8t/2011:

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione d€ll,esercizio 201g;
- il prospetto concement€ la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno d6gli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il
- prospetto con@rnente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo d€l rispetto d€i vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
:l

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
la nota integrativa redatta s€condo le modalita previste dal comma 5 dell'art.'|1 del
D.Lgs.118/2011;

nell'ar'..17z del D.L9s.2672000

e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.

n.11812O11 lettere g) ed h):

-

I'elenco degli indhizzi intemet di pubblicazione del rendiconto della gestione, doliberati
e relativi al penultimo es€rcizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di

previsione, dei rendiconti dei soggetti considerati nel gruppo 'amministrazione
pubblica' di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, e suc@ssive modificazioni, relativi al penultimo esercilo
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti cutabili sono allegati al
bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti intemet indicati

-

-

nell'elenco;
la deliberazione, da adottarsi annualmEnte prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i mmuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residonza, alle aftività produttive e teziariE - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,
22 ollobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in
proprieta od in diritto di superficie; c,on la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
ptézo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18,1212013) e gli otto parametri
individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'lnterno
con atto di indirizzo del 2010212018 e approvati Decreto interministeriale Ministero
lnterno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
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- il prospetto

della concordanza
bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di
_tra
bilancio secondo lo schema allegato
al D. Lgs. n:tietZOl,t;
-.il «Piano degli indicatori e dei risultati attàsi di bilancio» previsto
dall'artimlo l8-bis del
decreto legislativo n. 118 del 201,1;
necessari oer l'esoressione del oarere:

-

il documento unico di programmazione (DUp);

il programma triennale dei lavori pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici
di cui
all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 se@ndo lo schema approvato con Decr€to del Ministero
delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del t6 gennàiò ZOIA;

- la delibera di approvazione defla progmmmazione triennale der fabbisogno di

(a191 det D.Lgs.26712O00, art. 6 ter dèl D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4
del D.Lgs. 16512001 e art. 19 comma I della Legge n. UaZOOtl se@ndo le "Linee di
indk2o p€r la predisposizione dei piani dei fabbi§ogni di personàb da parte delra pA,
en,lqlgte in data 08 maggio 2018 da paÉe d€l Ministro per la sempiificazione e la
pubtlica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti
-Reg.ne èrev. n.,l4T7 det
09/07/2018 - nota awiso n. 0026020 det 9 tugtio 2018;
personale

-

-

la delibera di Giunta di destinazione della paÉe vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;

-

la delibgra del Consiglio Comunale n.76 del 06\A2019 di variazione dell, lmu per

-

il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e S99 della

I'anno 2020;
Legge n.24412O07;

- il

piano delle alienazioni

e valori.?azioni immobiliari

(art.58, comma

D.L.112t2008);

1

del

-

il programma biennale forniture servizi 2O19-2020 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs.
n.50/20'16;

-

il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e
con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del O.L.7BI201O;

-

i lilniti massimi di spésa disposti dall' art. 6 del O.L.7812O10 è da successive norme di

-

finanza pubblica;
I'elenco delle entrate e spese non riconenti.

e i seguentid@!i messi a disposizione:

-

il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell'art.1 della Legge n. 29612006i

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in paÉicolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con partimlare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

visto il parere espr€sso dal r€sponsabile del servizio finanziaio, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 26712000, in dala 1311212019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilita delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione

2019-2021i
I'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
@erenza, aftendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progefti,
come richiesto dall'art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 26712000.
Parere doll'Olgano di R.vlriono sul bllanclo dl prcvl.lona 2019-2021
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Essendo in esercizio prowisorio, l'Ente

ha

trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla

data del 1'gennaio 2019 e gli stanlamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione
pluriennale 201 8-2020.

GESTI

E DELL'ESERC

2018

!'orsal]9 consiliare ha approvato con delibera n. 67 del 0sl11l2o19la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con veÉale
n.14 in data 08/10/2019 si evidenzia che:

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
è stato rispettato l'obiettivo del par€ggio di bilancio;

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/122018 così
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato dl ammlnlslrazlone
Risultato di amministraziono (+/l
di cul:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad im,Bstimento
d) Fondi libori

35.305.957,62
19.677.O22,U
13.062.220,10

1.239.N7,60
1.327.417,24

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenti risultati:

;lli*i. i:§.
Disponibilità:

di cui cassa Uncolata
anticipazioni non estint€ al 31/12

14.6A2.766,23
13.691.449,64

0,00

14.

5.973,27

20.362.2fi34

13.654.656,6E
0,00

'16.8&!.270,25
0,00

L'ente nell'esercizio 20'18 non ha fatto ricolBo ad anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art.222 del
TUEL.
PaEre doll'Organo dl RovElono 3ul bllanclo dl prrvlalona 20194021
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L'Organo di revisione ha veriticato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizata.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte conente e in conto capitale, ai sensi dell'adicolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competonza per gli anni 2019,2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2018 sono così formulate:

PalErE dsll'Organo dl Rovblone sul bllanclo dl
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Le previsioni di competenza rispsttano il principio generale n.16 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precodenti.
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ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
findnziaùa, è un saldo finanziario, costituito da risorse gia accertate aèòtinate al finanziamento di

obbligaloni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata I'entrata.

Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per I'esercizio 2019:

PER SPESE
PER SPESE IN CONTC' CAPITALE

21.525,05
2.U4.A93.

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione,

i

cronoprogrammi di

spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio sucressivo.

PREI'ISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

ITI=TI7EII'NIìIfilFFYI

ENtrl.tlira
Fondo dl Caa8a all'lrl/esercizio di
riforlmento

1

2
3

4

7

a

Entrate corenti di natura tributaria,
contributiva 6
Trasferimenti conenti
Entratè extratributarie
EntraE in conb caoital€
Entrab da riduzione di attiviÉ finanziarie
Accensione Dr€stiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrato

conto

tszi e

di

TOTALE TITOLI

20.362.250,38

21.200.850,99
9.881.838.94
14.990.666,08
17.740.731,1

0,00
1

8.437.600 m
47
77
119.

1lo.13E.E35,73
PER TITOLI

Iil=IlIFItrNt'-rcrem
1

2
3

Spese corenti
)ilal€
incremento attività

4
5
7

ChiusuIa anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
SDese Der conto tezi o oartite di qiro

i&ì/:Tr{iiÉlt

SAI.DO D' CASSA

Parcrc dell'Organo dl Revlslons sul bllanclo dl P]rvlslone 20192021

32.147.740
26.221.421,i
20.000
162.667,00
8.437.600,00
48.340.530,95

115.329.9s9,26
24.808.876,47
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaboEte in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligaZoni gia esigibili.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.
L'organo di revisione rammentia che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono paÉecipare
alle proposte di previsione autorizatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

llfondo iniziale di cassa comprend€ la cassa vincolata per euro 16.883.270,25.
La differenza fra residui + previsione di comp€tenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

BILANCIO DI PREI'ISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

tltoLo

DENOMINAAONE

PREì'

RESIDUI

Fondo dl Ca.!a all'lrlr2019

PREI/.

TOTALE

coxtP

CA:tSA

0,00 203622s0,38

0,00

Entnte conpnti dl natua t,lbutaia, confiibt,liw
1

e peresuativa

2

T'asfaim9d iconenti

3

Entrate enratflbt-iade
Entrate in conto capitale
Entrate da dduzione di attiità finanzìade
Accensione prestiti
Anticìpazioni da istituto teaoie,€/cassle€
Entrato por conto terzi e Da ìte di aiÌo

4
5
6
7
9

9.62E.462,6E
21200.E50,99
7.547.172,15
9.88t.838.94
10-2U-6!t2,90
4.756.033,18
14.990.666,08
17.740.731,59
7.r15-16:r,98 10.595.267,61
0,00
0,00
0,00
35.541.98
3s. 1,98
8.437.600,00 ÈÉ-l:TÈ:ìfi È,+ 8337.000,00
125.480,11
47.363.866.66
47J89.355.77
11.572348,3'

TO|ALE TIIOLI

1.934-848,74)

3l.ut

847?,.122,28

163,07

I19.776.515,35

BII.AIICIO DI PREI'ISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER
TITOLO

DENOIIII{AAONE

3

Sp€se Cozpr i
Soose ln @nto Capitde
Sos'ss Per lnc,émento Di Attivita' Finanziade

4

Rimborso Di Prcstiti

5
7

Iesozbralcassiel3

1

2

RESIDUI

oo

PREI'.
CASSA

P,

7.318.4N,4

27.410.11112

1.94297237

2t.280.15+2'

32.',t 47 .7 40 ,O3

"+-tll 26.221.421 ,24

20.000,00

rtzrozpoffilÈ!ffiI
lEÈltEffi:ÈE

Chius. a Anticipazionì Da lsttuno
Spese Per conto Tetzl E Pattite Di Girc

ITOLI

PREI'.

976.@t,29
1:

Parer. doll'Organo di Reylrlono sul bllancio dl prcYlslone 20192021

20.000,00

toz.ooz,oo

i4iml

8.'|37.800,00

EiTIffiE@EEI 8.437.600.00

lzgar-ooa,oe

48.340.s30.9s

:l:.:--..:

trEEffi ffi

| '. I
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Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'aÉ.162 delTUEL sono così assicurati:

BII.ANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI Dr BTtANCtO (11

Em=;rFJInElvllar.Im

E.TN

Fohdo dl cassa all'inlzio dell'ese.cizio
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L'importo di euro 2.419.133,93 di entrate in conto capitale sono destinate a spese conenti in base
a specifiche disposizioni di legge e di principi contabili.
L'importo di euro 240.911,72 di entrat€ di parte mn€nte destinate a spese del titolo secondo sono
costituite da:
Contributo di sbarco euro 208.351,72;
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Proventi 50% violazione cds euro 4.000,00;
Recupero lci euro 5.000,00;
Trasferimenti Università Palermo euro 19.060,00;
Proventi 30% accesso ai musei euro 4.500,00:

L'articolo 25, comma 1, lettora b) della legge 3111212009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate déllo stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ow€ro limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti €ntrate e nel titolo I le seguenti spese non

ricorenti:

Entrab non rlcorrontl

dodnat

a

correnb

Entrat€ da titoll abitatiù edilizi
Entrate per sanatoria abusi edlllzi e sanzioni
Recupero e\rasione tributarla (Darte eccedente)
Canoni oer concessioni oluriennali
Sanzioni codice della strada (oarte eccadenle)
Altrs da so€cifcars (Entrate Straordineriè)
Altrs da so€cificar€ (Alisnazione Fabbricatil

Anno 2ole

Aiìl

rl'Fll

Anno 2021

200.000.00
75.000.00
'123.000.00
1.000.00
280.O00.oo

1.000.o0

o.00
1.000.oo

ri:'r:Il]
Sposo del 0tolo 1" non rlcorlontl

Anno 2019

consultazione elettorall e r€brendade locall
sDese p€r e\ènti calamitosi
s€ntenze esecuti\,€ e atti equigarati
riDiano disaranzi oroanismi Dartècioati
oènale estinzione anticioata Dr€stiti
altre da so€cificarB (lnt€arazione la\,orati\a oèrsonale)
altr€ da sDecificar€ (Spes6 Straordinarie)
altre da sp€cificar€ (SDese connesse a entrato CDS)
altrB da specifcare (SEraù e rimborsi di imposte e tass
altl6 da soecifcar€ (Spese connGse a entlate oneli ud
altre da soecificare (SDese connesse ad alienazioni fab

Anno 2021

900.000.00

400.000.00

57.419.88
115.000.00
312.000,00
10.000,00
857.068.60
1.000,00

57.081,67

57.296,70

108.000,00

109.000.00

312.000.00
8.058.00

312.000.00

677.965,44
1.000,00

856.429.69
1.000.00

10.000,00

Total€

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.
del D.Lgs. 231612011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

t

1

di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilita, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto I'accantonamento a

a)' i criteri

tale fondo;
Parers d€ll'OEano di R.vblone sul bllanclo dl PrcYislone 2019-2021
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b)

c)
d)
e)

l'elenco analitico delle quote vincolat€ e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'ésercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate
accantonate del risultato di
amministrazione pr6sunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenli, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
l'elenco degli interventi programmati per spes€ di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche

e

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile pone in

0
g)
h)

i)
j)

essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
gli oneri e gli impegni finanziari stimati 6 stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanlamento che includono una componente
derivata;
I'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito intemet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, @mma 1, lettera a) del Tuel;
I'elenco delle paÉecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
necessarie per
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge
l'interpretazione del bilancio.

o

L'organo di revisione riliene che le previsioni per gli anni 2019-202'l siano coerenti con il
documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale
dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione
patrimonio immobiliare, ecc.).

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo previslo dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al
D.Lgs. 'l'18/2011).

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligab.i di programmaziong di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

Par.o dell'Ollano dl Revislone 3ul bllanclo dl prcvbionc 20194021
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Proqramma trlennale lavori pubbllcl
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. S0/20i 6 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018ed è stato approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n.61 del 16/09/20'19.
I programma triennale e I'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento

nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
Proora mmazione biennale di acouisti di beni e servizi

ll programma biennale di fomiture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiomamento è slato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui atart.21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Minist€ro
delle lnfiasfutture e dei TraspoÉi n. 14 del 16 gennaio 2018 ed è stato approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.81 del 23l08y2019.
ProErammazione triennale fabblsoonl del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge
44911997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 16512001 è stata approvata con specifico atto secondo le'Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA'emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazionee
pubblicate in G.U.27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato parere in dala09l'1212019 ai sensi dell'art.1g della
Legge 448/2001.
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalita e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
lfabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.

La

prevision€ triennale

è

coerente con

le

esigenze finanziarie espresse n€ll'atto di

programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16.
comma 4, del D.L. 6luollo 2011. n.98
L'Ente ha approvato

il

piano sopra citato con delibera di Giunta Municipale n.59 del 16/05/2019.

Piano delle lienazioni e valorlzzazion i immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n.11A2OOg)

Approvato con delibera di Giunta Municipale n.93 del 0211012019.

ParrlE dell'Oryano di Revl3lon. sul bllanclo dl Prrvblone 2019{021

Paglna 16 di 28

Comuns dl Llparl

Verifica della c oerenza esterna
Eouilibri dl fl

nza Dubblica

ll risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di ontratia e di spesa possono essere
utiliTTati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

AI ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilita delle €ntrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalita locale

Addlzionale Gomunale all'!rpef
ll comune ha confermato, ai sensi dell'aÉ. 1 del D. Lgs. n. 360/'1998, l'addizionale all'lRPEF, pari
allo 0,80 con un gettito così previsto:

E*rclzlo

Pl€vldon€
20xt

Previdone
zr19

m18

Pr€vidons
2021

745.000,00

7115.000,00

745.000,00

7.15.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Le previsioni di gettito sono coergnti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del pdncipio 4/2 del D. Lgs

118t2011.

re
ll gettito stimato per I'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è

così

composto:

tuc
IMU

TASI

€
€

Eserclzlo

Pl€vlCone

PreviCone

Pr€vlCone

2018

2019

2020

2021

1.963.125,19
1.385.296,70

2.O@.379,74
1.406.704,95

2.559.379,74

2.@9.379,74

1.406.704,95

'1.406.704,95

TARI

3.295331,12

3.335.397,99

3.335.397,99

3.«15.397,99

Totalè

6.64U.753,01

6.751.482,6E

7.301.4[12,64

6.751.442,6E

ln particolare per la TARI, I'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 3.335.397,99 in
aumento rispefto al rendiconto 2018, per la tassa sui rifiuti istituita con icommi da 641 a 668
dell'art.1 della Legge 14712013.
P.rur dell'Organo di Revblon. sul bllanclo dl prcvlslone
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La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale d6i costi di investimento e di esercizio
ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.

del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla rcalirraziono ed esercizio della discarica

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.l d€lla
Legge 14712013 il comune non fia tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario e
non sull'effettiva quantita di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal

Consiglio

comunale.

Altri Trlbutl Gomunali
Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito

i

seguenti tributi:
imposta comunale sulla pubblicita (lCP);
contributo di sbarco.
Éerclzlo

Pr.Yidone
2019

Prcvldone
2UN

Prcvidone

m1a
3.671,19

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2.089.662,50

2.@2.mO,00

2.302.000,00

2.302.000,00

2.093.33:!,69

2.008.m0,00

2.30E.000,00

2.308.000,00

Ald Tdbu{
tcP
Contributo di
sbarco

Tolale

2021

Rlsorse ralatlve al recuoero dell'evaslone trlbutarla
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
lrlbuto
rMU

/ tct

AcceÉamsnto

Rssiduo

m1a

20r8

67.fi1,O7

1.383.946,63
312.474,',ts

16.998,15

TARSU

III
IIIEI
III

ADDIZOI{ALE IRPEF
TARI

TOSAP
IMPOSTA PUBBLlctrA'

1.724,51

ALTRI TRIBUTI

Total.
FONDO CREDM

OUBBA ESIGIBLTTA (FCDE)

II

PlE\iaion6

I

2019
101.0,00,00

Pr€lrslone

Pr€\,lalone

20;21

2J}120

20.00o.00

10r.000,00
20.000,00

2.00o,00

2.m0,(x)

0,00

0,00

't0't.00,0,00

I
I
-

20.000,00

2.000,00

o,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 20'19-2021 appare congrua in
relazione all'andamento storico dell6 rismssioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le mmponenti di costo.
P.rorr dell'Olgano dl RovElona sul bilanclo dl P]lvlsione

2019-2021
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La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

in

:,1

2017

201a

w.429,19

249.130,80

544.833,61

41

ETiTE

o0
00

,rtn
.IÙI],

129.369,16

257.OOO

257.000
257.000

275.

18.000 0
18.000
18.000

La legge n.23212016 arl. 1 comma 460, e smiha previsto che dal 111t2O18 le entrate da titoli
abitativi 6 relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

-

realiz'azione

e

manutenzione ordinaria

e

straordinaria delle opere

di

utbanizazione

primaria e s€condaria;
risanamento di complessi €dilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di coslruzioni abusive;
acquisizione e realìzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

interventi di tutela e riqualificazione d€ll'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazions del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
sp6sè di progettazione.
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normativa.

-

I proventi da sanzioni amminislrative sono così previsti:

Sanzlonl ammlnldratlyo pocunlarl€ p€r ylolazlon€ codic€ dolla drada

sanzioni ex art.208 co 1 cds
sanzioni Ex aft.142 co 12 bis cds

280.000,00

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

t(l 7fl:FnrlztrJ$
Fondo Cr€diti Dubbia Esiglbllità
Porcanfuale fondo (?0

9.268,80

:1

9.880,00

La quantmcazione d€llo st€sso appar€ congrua in relazione all'andamento storico d€lle riscossioni
rispetto agli acceÉamenti.
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Pagina

l9 di 28

Comuno di Liparl

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 140.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n.
285);
Con atto di Giunta 75 in datra 0110812019 la somma di euro 140.000,00 è stata destinata per il
50% negli interventi di spssa alle findita di cui agli arlicrlli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e
comma 5 bis, del codice d6lla strada, come modmcato dall'art. 40 della Legge n. 120 del
29n/2010.
La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrento per euro 140.000, 00

.

L'organo di revisione ha verificab che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fomite con il
D.M. 29 agosto 2018.

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fifti attivi e canoni patrimoniali sono cosl previsti:

Canoni di locaz ione
Fitti attiù s canoni patrimoniali

fa.IilE

=III rtrIIi =rlIrf.

lfr|r Il

o.00

0.00

140.242,14

142.500.O0

Fondo Cr€diti Dubbia Esiglbllità

Porcantualo fondo

0.00

00
oo

rn

(7.1

La quantificazione dello stesso appar€ congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

L'Ent€ non eroga servizi a domanda individuale.

n

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggr€gati di spesa @nente confrontate con la
spesa risultante dal rendiconto 2018 è la seguente:
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREI'ISIONI DI COMPETENZA

o'l Redditi da la\,orc
102 lm
e tasse a carico dellbnts
103
di beni è s€nizi
't04
corsnti
105 Trasbrimenti di tributl
't

106 Fondi
107 Interessi passiù
108 Altre spsss p€r Edditi da caoitale
't09 Rimborsi e post€ conetti\É dell€ entrate
110 AltrB spEss corBnti

3.422-

3.129.51
295.

03
25

3.76s.2s8.s4

335.397 25
12.s22.438 7A 't8.315.
00 11.130.
M
735.507
951.271
592.
00
00
Fnl
30.743.32
25.366.00
18.594.00

u

I '13.789.10

0.00
84.558.00

919.661,30

5.O24.039.80

3.758.
247.941 64
7
16

't0.170.00

o.00
84.500.O0
4.208.738.6S

90.500,00
3.640.091.49

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle
assunloni previste nella programmazione d€l fabbisogno e risulta coer€nt€:

-

con I'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'aÉ. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispefto al valore medio del triennio 201112013, pari ad € 4.838.683,93,
considerando l'aggregato rilevant€ comprEnsivo dell'IRAP ed al netto dei rinnoù

contrattuali.
L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

di

previsione

SD6sè irEcrcaoorèoaio 101

4.4ffi.9fi.74

Spese rEcroaqgr€gab'l 03

330.357.18

1 5.03 3.765.258.54
409.731,46
463.809.61

315.63/..24

228.449.W

2@.835.72

24.907.41

294.2s4.2?

195.420.65

225.677.28

225.e§,61

rEcroaqqreqato 102

3.'t 29.5

3-754.925.25
143.24€,77

'aD ap€86: rebcaizbni irputab alleaerctsb Buccesalvo
Altre
Altrs so6s6: da soeclfhare............
Altr6 so6s6: de soécif baÉ............
Allr€ §D€99: da sDgciticare.......,....

Totrla roatc dl DorronaL (Al
G) OorDon€nti esclus€ (B)

(-l ComDonontl {toos.ttlto al llmlto dl rpo.r A-B
(ex art. 1. corIIE 557, lesse n. 296/ 2006 o cormE 562)

La previsione per gli anni 2019,2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

(art.7 comma 6, D.Lgs. 165/2001)

Non sono previsti nel bilancio 2019/2021 spese.
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Soese per acqulsto beni e eerulzl
Le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti
Tlpologla spesa

Rendlconto

Studi e consulenze
RBlaz ionl
pubbliche,comÉgni,mostle,
pubblicità e rapprBsentanza

I

Sponsorizzazioni
Mlssioni
Formaziong

Llmlt

Provl3lona

PravlCone

Previion€

dl lpeta
1.720,11

2018
o,o0

2020
o,oo

2021
0,00

1.000,00
0,00
0,00

35.(x)O,00

17.500,00

17.500,00

1.000,00
0,o0
o,o0
17.500,00

1.000,00

68.100,92

1.172,07
0,00
34.050,rt6

2009
8.600,54

Rlduzlone
dltDoÉa

5.860,36

0,00
0,00
17.500,00

Tot le

Fondo crediti di dubbia esiqibiliÉ GCDE)

ll FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.

I

calcoli sono stati effettuati applicando

al

rapporto tra

gli incassi in

c/competenza

accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

-

media semplic€ (sia la media fra totale incassato e totale acceÉato, sia

la

e

gli

media dei

rapporti annui);

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

genera un'economia

L'Organo di revisione ha accertato la regolarita del calcolo del fondo che è stato effetluato:
-utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente;

ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai sgguenti prospetti:
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Éaartlzto {ln.nzl..lo 2Ol0
2019

acc.To

ACC.TO

BtLAt{CtO

TITOU

EFFEITIVO

(.)

AL FCDE (b)

AL FCDE (c)

DIFF.

d=(ca)

(oF(d.)

NT. I . ENTRATE CORRENTI DI NATURA
COIITruBUNVA E P ERECIUATIVA

NI.
|

1

-172.1Ae.39

1

.172.144.39

2 . TRAS FERIÌI EI{TI

ùI.ETJifirfl=rrlTaiI§

IIT.
nT.

4 . EIIIRAIE IN OONTO GAPITALÉ
5 - EIITRATE DA RID.NE Dl
FllrlAI{ZARIE

All.

TO'IALE

ùrdllrlTfil;lrlT-l:Ieì
OI

CUI

rrJ:-Ii

!

'
FCDE IN C/CAPIIALE

l-l?!HEf ilìrriEE[E
NTOLI

2O12O

TIT. . ENTRATE @RRE!{TI DI NATURA
'
COÀtlRlBUTlVA
E PEREOUAIIVA

illr;tft r§l:f:?TIl:I.rilfTfilrr:lÌ-n
iill.EfIlrirfiTi:Tlirf.ll]TriIlilrl

TIT. 4 - EI{TRAIE IN OOMTO GAPITALE

TII.

IrÌl

B|LA CtO

tfflrrr:|Tlr:iTfl:

ACC.TO

DIFF.

d=(còl

1(J-478142 6a
7.4fts.OB',l.27

1.310-m2.90

2.23S.600.O0

226.691.24
t.so7. t3

2.265.874.17

5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FII{AI{ZARIE

ACC.TO

lel
0.m

xll

1.31O-m2_90
0-00
226.691.24

1.s07.13

0.00

0.00

acc-To

ACC,TO
EFFETTIVO
AL FGDE (c)

Df drlIi; IÙ :f; llrf TiIÈITril.Irl rì=
DI CUI FCDE IN C'CAPIIALE
E .rcizio

BILANCIO

TITOLI
.

fn.nzi.rio m2l
m21lFÌ

I . EMTRATE CORRED{TI DI NATURA

9.924.442.64
3.576.74O.32

;f-l JFlll=flt:t rI illlrlrl'lIJfl
CUI

FCDE

(bl

(.F(d.)

TRI

rt=Lrit'l

DI

aL

DIFF.

d-(cn)

2.239.600.00
t-94:l.g'16.86
0.00

1.37S.045.'t6
0-oo

1-37S-(M5_16

2§.82.&

234.62..40
2m7 50

2.@7-il

o-00

0-oo

FCDE IN

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1' titolo

1,

macroaggregato 10 del bilancio,ammonta a:
anno 2019 - euro 126.070,59 pari allo 0,45% delle spese conenti;
anno 2020 - euro 1O1.924,82 pari allo 0,51% delle spese con€nti;
anno 2021 - euro 95.955,33 pari allo 0,61% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ruEL èd in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
L'organo di revisione ha verificato che la meta della quota minima del fondo di riserva è riservata
allaiopertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancatra €ffettuazione comporta danni certi
all'amministrazion€.
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Sono previsti accantonamenti per le seguenti passivita potenziali:

Accantonamento Der conbnzioso
Accanionamenb per pgrdib
orqanlgmi oarbcioati
AE€anbnam6nb oer ind€nnita fne mandelo
Accanbnamonti Der oli adeouamenti d6l CCNL

o.oo

00

0.00
5.200.00
o.00

0.00
5.200.00
o,00

0,00

72.000.00

72.Om.OO

72-mO.OO

0.00

Aùl accanbnament
(RIolano f€nbnnalè meoolor dlsevanal

A fine esercizio mme disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le emnomie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ll Gollegio rileva la criticita sull'accantonamonto per il Contenzioso che non risulta congruo sulla
base del Contenzioso in essere. Con Nota Pec del 1111212019 il Collegio, visto il mancato
accantonamento per l'anno 2019, ha richiesto una situazione aggiomata e dettagliata in merito al
calcolo del Contenzioso che non è stata fomita.
Tutto ciò potrebbe minare gli equilibri di Bilancio futuri, perlanto si rac@manda di procedere
quanto prima agli oppoÉuni accantonamenti necessari per salvaguardare gli equilibri di Bilancio.

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra n6i limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

Dal DUP 201912021 risultano i seguenti organismi partecipati:
Denominazione

Selizi

Yo

Pacl.

CapÌtale Sociale

54,00

1.047.465,00

Leader ll Eolie Societa consortile a r.l.

45,00

10.329,00

Sviluppo Eolie s.r.l.

28,75

40.000,00

ATO ME n.5 Eolie per I'ambiente srl

74,52

20.000,00

Lipari Porto S.p.A.

30,00

1.000.000,00

Eolie

S.p.A.

Società per la costruzione e gestione dell'aeroporto Eoli€

0,16

SRR Societa Consortile a r.l.

77,71

Societa Consortile a r.l. Gal Tirreno
PaFr€ d.ll'Otgano dl RevÈlone sul bllanclo dl Prrvlslone 2019-2021
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La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138

L.

n.22812O12, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L.5Ol20'17.

765.

R€siduo debito (+)
Nuoì/i orèstiti (+)
Pr€stiti rimborsati (-)
Estinzioni
@rlazìonl

151

3.82
o.00
71

o0

613.838.11

o.00

1-

in

296.883,11

1§.727,11

o.oo

o.o0

tn

166.156.00

0.00
130.730.00
00
oo

459.550.11
162.667

o0

oo

@

N

0

:-.ij.:f;.*iit'.,:'

't2.809
47 92

Nr- Abitenti al 3'U12

Deblto msdio oor abitanto

't2.809

12.N9

12.809
23 18

1

. ..

.

12.809

0

1

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2019,2020 e 2021 enn il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'aÉ.203 del TUEL.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Onerl fnanziari

38.958.75

Quota caoitale

151.425,7',1

22.§6,W

30.745,00
154.288,00

162.667.00

5.170.00
166.1

IN

130.730,00

La previsione di spesa per gli anni 2019,2O2O e 202'l p* interessi passivi e oneri finanziafi
diversi, pari a euro 41.130,00 è congrua sulla base del riepilogo prcdisposto dal responsabile del
servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tuffoggi € riontra nel limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del TUELcome calcolato nel seguente prospetto.

lnter€ssi passi\,
entrate cor€nti
% su entrato con€rìti
Llmlt art 204 TUEL

22.366.00
30.715,00
38.958,75
21.849.633.06 21.W2.523,73 20.25024',13A
1100/o
't4Yo
0,18%

Paltrc d.ll'Organo dl Rovblon3

:I|9l

lul

I

bllanclo dl prwblono 2019-2021

13.594,00

5.170,00

2',t.597.175.14

22.331.688,01

0,060%
10.00%

O.O2Oo/o

10,00%
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti rileva il ritardo
nell'adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione ed invita gli uffici competenti ed i
relativi organi di voler predisporre in futuro tal€ documento di programmazione nei termini di legge
affinché lo stesso possa essere vero strumento di programmazione, infatti le spese previstè ln
bilancio risultano già impegnate.

alRlguardo alle prevlsloni di paÉe corronte
1)Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le €ntrate previste sulla base:
delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato ;

-

-

-

-

della modalita di quantificazione e aggiomamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni di entrata;
dei vincoli sulle sp6se e riduzioni dei trasferimenti erariali;

dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme
relative al concorso degli enti locali alla rcalizazione degli obiettivi di finanza pubblica;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non congruo nella quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.
Tuttavia, il Collegio richiama il proprio parere espresso in data O4lOll2O19 relativamente al
piano finanziado del servizio di gestione rifiuti solidi urbani per il triennio 201912021 ed in
particolare per I'esercilo fin anàario 2021 la mancata assegnazione da parte della regione
del q][!!q!q, che finanzia il costo del trasporto dei rifiuti a mezzo nave dedicata, interisole
€ gommato che ha determinato una riduzione delle previsioni sia di entrata che di spesa
tagliando di fatto il costo del relativo servizio, in modo non conforme al trend storico,
necessario al fine di garantire il regolare ed essenziale svolgimento del servizio.
E quindi il Collegio, ove il relativo contributo regionale non venà erogato nella stessa
misura degli anni 2019 e 2020, invita l'Ente a prowedere nell'immediato all'aumento delle
tariffe (Entrate ceÉe ed esigibili) per evitare eventuali squilibri finanziari che si palesano
inevitabili.
lnoltre si sugg€riscé e si consiglia, viste le previsioni relative alle enlrale e al recupero
dell'evasione dei tributi locali, che l'Ente investa nel potenziamento dell'attività sia di
riscossione ordinaria che di recupero dell'evasione fiscale, se wol vedere concretizzate le
previsioni contenute nel presente schema di bilancio, agendo sia sul fronte dell'aftivita di
accgÉamento che su quello della riscossione coatta. La conetta emissione dei ruoli e dei
r€lativi accertamenti dell'evasione tributaria diventano un el€monto fondamentale per gli
equilibri di bilancio visto il taglio dei trasferimenti statali e regionali che rende inevitabile la
sostituzione degli stessi con prelievi fiscali entro I'anno di riferimento.
Pertanto, il Collegio rac@manda di attuare tutte le azioni necessarie al fine di procedere al
recupero dell'evasione tributaria e a r€ndere più efficiente la riscossione delle entrate al fine
di evitare un consistente FCDE che determina la contrazione della capacità di sPesa.
ll Collegio rileva la criticità dd mancato a@antonamento al Fondo rischi Contezioso su/la
base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contahilità finanziaria
(ailegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), per I'annualita 2019 che potrebbe compromettere gli
equilibri di Bilancio futuri. Nonostante, il Collegio abbia richiesto con nota pec del
11112120'19, una situazione aggiomata e dettagliata in merito al calcolo del Contenzioso
che non è stata fornita.
Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n.75 del 0611212019, relativamente al
partire dal
trasferimento all' AMAM SpA della gestione del Servizio ldrico lntegrato

a

o1l01l2O2O; del verbale 1311A2019 del cda dell' Amam Spa e della Pec con la quale si
stata approvata la
comunica del Verbal€ Assemblea Soci 13/1212019 con cui
convenzione fra l'Ent€ e la societa AMAM SpA, pertanto nel presEnte Bilancio non
vengono appostati a partire dall'anno 2020 entrate e spese relativs a tale servizio e nel

è

Parel€ dell'Organo dl Rovblone sul bllanclo dl prsvlslone 20194021
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contompo viene ridotto l'accantonamento al FCDE relativo al servizio dando flessibilita di
spesa al Bilancio.

b) Rlguardo all€ prevbioni per investlmentl
Conforme la previsione dei mezzi di cop€Éura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione € aggiomamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputaloni di
entrata, all'elenco annuale degli inteNenti ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici.
c)Riguardo agli obiettivl dl flnanza pubblica
Con lo previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2019,2020 e
2021, gli obiettivi di finanza pubblica.

d)Riguardo atle prevlslonl dl cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilita dei residui attivi e delle entrate di
compotenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi è alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
e) lnvio datl alla banca datl dello ammlnlstrazlonl pubbllche

L'organo di revisione richi€de il rispetto dei termini per l'lnvio dei dati relativi al bilancio di
previsione €ntro trentia giorni dalla sua approvazione alla banca dati d€ll€ amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicémbro 2009, n. 196, compresi idati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquìes dell'aÉ. 9 del D.L. n. 11312016, non sarà possibile
procedere ad assunloni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rappoÉi di collaborazione coodinata e continuativa e di somministraziono, anche con
riferimento ai processi di stabiliTTazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento.
E' fatto altresi divieto di stipulare contratti di s€rvizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizion€ del precedente periodo.

ln relazione alle motivazioni specificate nel presente par€re, richiamato I'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

-

del parere esprgsso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno prgced€nte;

L'organo di revisione:

-

ha rilevato la coerenza int€rna, la congruita e I'attendibilita contabile delle previsioni di bilancio;

ha rilevato la non congruita del fondo rischi contenzioso e pertanto si invitano gli organi
compotenti di voler effettuare un'approfondita analisi della situazione economica e finanziaria
dell'Ente e di voler valutare eventuali procedure di riEquilibrio se si dovessero concretizzare
debiti che l'Ente non sarà in grado di fronteggiare con gli stanziamEnti di Bilancio
ha rilevato la coerenza €stema ed in particolare la possibilita con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al @ncorso degli enti locali alla rcali7z-azione
degli obiettivi di finanza pubblica.
doll'Orgeno dl R.vlslono sul bil.nclo dl PtlvÈlon. 2019{021

P.gina 27 dl 28

Comune dl Llparl

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di approvazione DUP e bilancio di
previsione 2O19-2O2'l e sui documenti allegati con riserva in merito a quanto espresso nel parere
di regolarita tecnica e contabile e sulla base di quanto sopra rilevato n€lle oss€rvazioni, rilievi e
suggerimenti al punto a) e nelle conclusioni.
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