[:

COMUNE DI LIPARI
I

Provincia di Messina

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017.20'19

E DOCUMENTI ALLEGATT

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Francesco Lembo
Dott. ssa Felicia Calamunci Chianisí

Dott.ssa Andreana Minuti

Comune di Lipa

Comune di Lipari
L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n.

26 del 0211212017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.2019
Premesso che l'organo di revisione ha:

-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di
legge;

-

visto il D.Lqs. 18 aqosto 2000. n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti localì) (TUFL);

'

visto il D.Lqs. 118/20f i,

Presenta
I'allegata relazlone quale parere sujla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
2-017-2019, del Comune di Lipari che forma parte integrante e sostanziale del presente
veroate.
Lipari, 0211212017

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Francesco Lembo

Dott. ssa Felicia Calam u nci Chiani si
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Dott.ssa Andreana Minuti

Parere dell'Organo di Revìsione sul bilancio di previsione 2017-2019
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L'organo dl revisione del Comune di Lipari nominato con delibera consiliare n 80 del 1311212016.

Premesso che I'ente deve redigere il bilancio di prevìsione rispettando il titolo ll del
D.Lqs.26712000 (TUEL), i principi contabili generali e applÌcati alla contabilità finanziaria, to
schem? di bilancio di cui all' alleqato 9 al D.Lqs.118/201 1.

ha ricevuto in dala 01h2120'17 lo schema del bilancio di previsione pef gli esercizi 20'17-2019,
approvato dalla giunta comunale in data 29/1112017 con delibera n. 111 completo dei seguenti
allegati obbl'gatori indicati:

nell'art.ll. comma

a)

3 dèl

D.Lqs.1l8l20ll:

il prospetto esplicatìvo del presunto risultato di amminislrazione dell'esercizio 2016;

b) il

la composizrone, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
prospetto concernente

c) il prospetto concernente

la composizione del Fondo Crediti
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d)

di Dubbia Esigibilità per

il prospetto dimostrativo del rispetto deivincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previsie

per l'utilizzo di contributi e lrasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
orevtstone:

f)

al prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.l'1 del
D. Lqs. 1 1 8/20'1 'l

;

nel punto 9/3 dèl P.C. applicato alleqalo 4/1 al D-Lqs- n.ll8/2011 leftere g) ed h):

nell'art.l72 del D.Lqs.l8/8/2000 n,267,

h) la deliberazione, da adottarsi

annualmènte prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale icomuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensj delle leqqi 18 aprile 1962, n. 167, Z?
ottobre 1971. n. 865, e 5 aqosto 1978. n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie; con la siessa deliberazaone i comuni stabiliscono il prczzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbficato;

i)

le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuaìi maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonche, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi

j)

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutiurale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 181212013J:

k) il prospetto

della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di
pubblica (pareggro di bilancio):
,

finanza

\'t\\
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nel D.M. del 9/1212015, paano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo
di cui all'alleqato 1, del decreto;

scheml

necessari per l'espressione del parere:

l)

il documento unico di programmazioné (DUP) e la nota di aggiornamento dello
predrsposti conformemente all'art.170 del D.Lqs.26712000 dalla Giunta;

m)

il

pfogramrna triennale dei lavorì pubblici
all'articolo 128 del D.Lqs. 163/2006;

stesso

e I'elenco annuale dei lavori pubblici di

cui

n) la delibera di Giunta di destinazione della parte vincojata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;

o)

p)

/

piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Leooe
244/2007
jl pjaro deJJe alienazioni e valotizzaziani immobiliari (art.58.comma'1 D.L.11212008);

q) ìl limite massimo delle spese pe. incarichi di collaborazione art.46, comma 3. Decreto
Leqqe n. 112 del 25106/2008;

r)

ll limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9. comma 28 del D.L.7812010)

s) i limitÌ massimi di spesa disposti daglied...lq e

I

del D.L.7812010;

r)

ilimiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 dèlla Leuae

u)

la delibera del Consiglio Comunale n49 de

!'4:

2011212012

16/09/2016 relativa all'istituzione

drscrplina dèl "Contributo di sbarco".

e

alla

viste le disposizionidi Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

vrsto

lo statuto dell'ente, con

particolare riferimento alle funzioni attribuite all,orqano di

fevtstoneì

visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
visti i regolamenti relativi aatributi comunali;
visto il parère espresso dal responsabile del servizio finanziario, aa sensi dell'art.153. comma 4
del D.Lqs. 26712000, irt dafa 2811112017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e dì
compatibilità delle prèvisioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di
previsione 2017l2019;
ha effettuato le seguènti verifiche alfine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabjle dejle prevjsioni di bilancio e dei programmi e pfogetti, come richiesto dall,art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.
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AC C E RT AM E N TI P RE LI MI N AR'

Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del 1'gennaio 20'17 e gli stanziamenti di competenza 2017 del bilancìo di previsione
pluriennale 2016/2018

.

L'Ente non ha deljbèrato riduzioni di tribúti locali ai sensi dell'a.1.24 del
"Baratto amministrativo").

DL. n. 133/2014

(c.d.

,'''q
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VERI FI C H E D EG LI E QU I LI B RI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016
L'organo consilÌare ha approvato con delibera n. a3 del23h2/2016 la proposta di rendlconto per
l'esercizio 2015.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formuìata con verbale n
60 in dala 2511112016. risulta che:

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziareì
non è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
sono statè rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese dì personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 20'15:

a)

si è chiusa con un risultato di amministrazione al31/1212015 così distinto ai sensa
del TUEL:

dell'al-!!Z

31t12t2015
26.710.580,98

Risultato di amministrazione (+/-)

dicui:
a) Fond

vincolati

a7

b) Fond

7

238.7M,31

destìnati ad investimento

liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZION

.868.993,29
.432.772,29

7.170.171,O9
E

26.71O.580,98

can l'acceftamento straordinaria dei rcsidui è emerso un disavanzo da ripianare come da seguenle

tabella:
Risultato di amministrazione (+/ )
di cui:
a) Fondivincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
DISAVANZO DA RIPIANARE

olto'U2015
23.255.476,49
18.077.188,10
7

.345.OOO,7 7

2.166.112,32

disavanzo clbmmhbtrazbne di impofto corrispondente al disavanzo individuato in sede dí
rcndicontoèstatotipianatosecondolemodalitàde'aft.188delTUEL,conattocansiliaresulquale
Iorgano di rcvísione ha espresso parere, come segue:

ll
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06 del 1Z02aUO sulla quale |brgano di revisione ha esprcsso parere
converbale n21 per il maggior disavanzo determinato net ispetto clet òecreto
del Min. Econonia del Z4/2015. è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti
dieurc 72.223.74.
Con delibera consiliare n

in data

05n42ú6

Dalle comunicazioni cevute risultano debíti fuori bilancio da riconoscere ma non debiti fuori
bilancio.da finanzrare perche l'Ente con ipropri bilanci ha garantito la copertura finanziaria a tutte
le parlite debitone segnalate dai sellorie servtzt competenti

La siiuazione

da

cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seauenti risultati:
2015

2014

Disponibilità

Dicuicassa vincolata
Anlicipazioni non estinte al

14.562 357 ,58 14.699.364,06
13.448
3'1

112

8U

2016
14.a82 766 23

02 13.631 268,92 13 691.449,64
0,00
0,00

0,00

L'ente ha prowedlto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 1ljl2o1'. sulla base del
principio applicato alla contabilità finanziaria alleqato 4/2 al d.lqs.1 18/201 1 e si è dotato
di scf itture
contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa e a rendere possibile la
conciliazione con la cassa v'ncolata clel tesoriere.

&^---\,t,/

,'îJ(\
l_,^ir\
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BILANCIO Dt PREVTSTONE 2017-2019

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo
compelénza e nel rispetto deglj equjljbrj dj parle colrente e jn conto capitale.
Le previsionì di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive
per Ianno 2016 sono cosìformulate:
1. Riepiloqo qenerale entrate e spese per

titoli

Fondo pl!ri€nnalè vin.olaró
Foadop'Ú|lèn.a|E!in..)ar.

E.t.otè.btten.t di ndttto t

írò lindnzlotle

ÎO'IA IE GENERAIE DELTE ÉNIRAIÉ

q

Parere dell'Organo cli Revisione

sulbilancio di previsione
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RITPII.OGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

llTot

DENOIVIINAZIO

o

NE

PREV,

D

EF. O

REN DICO N TO

'PREVISIO N I

PREVI5ION

20t7

2016

2

I

P

018

2

0.00
SPESECORRENît previs io

n

e

dicompetenza

dicDi Janda pluriennole

CAPITaLE

pre vls lo ne

di.ompetenra

14.264 9ì1,42 € 10.165 353,42

di cuigiù inpeqnoto

d t I JD.da pt't:"nratP r'î.ototÒ

Àîftvtfa

p

fevi5 io n e

d

01.3 41,7

441,43 t965111
(0,00)
0,00

€2 4J0

vincolota 46Ia r22,23

€ 6.4

6.491.934,14

9

019

0,00

a20199075,12 €23113.644,19 € 2 1.6

di .ui qtà inpegùotÒ

RCV tStOt{ |

2

52

379.405,05

€ 1.194.653,00

0,00
(0,00)

2.910,7 4

0,00

0,00
(0,00)

competenra

di.olgiò iúpeqnota
di cuifohdo plutiennole vincoloto

pf€visione di

0,00

33,00
o,00
10,00)

com pet€n:a

15 4.2

di cui fondó ptutiehóole vincototo

IESORIERE/CASSI

-

prev slon€ di coùpetenza

903.315,2

ùr

0,00
10,00)

€

0,00
{0,00)

di cuiqio idPeqhoto

dt

9

€ 162.667,00

tonda Pl-r''Fnatc r^.otota

6 903,315,29
0,00
{0,00)

ffi

fERZlEPARflft previs

io ne

dicÒfrpeten:a

37.91d.O16,64 €47 363 916,66

di cujgiò itnpeqnoto

d cuiJonda pt-t e"na.P r,n,olota
previsione

da com

peren2a

.li cri qiù iùpeqndto
.lì cui londo plu.iehnole vin.oldto
ìENERALE OELLE SPE'E pr€vì5ione

di cohpetenza

0,00

(0,00)
73456615,18

37698658,16

47 363 9r6,66 € 47 363.916,66

0,00
(0,00)
71403266,72

0,00
{0,00)

77403266,12

a963234,17

7ro30s2,97
73456615,18

di eui già iúpegÒato'
.!i cúi fo"rlo ptutienndle vin.oldto

0,00

€

0,00

87698658,16

942171,24
0,00

71401266,12

0,00

1403266,7 2

942171,24

8961234,17
7103052,97

0,00
'|

0,00

Le prevjsioni di competenza rispettano il principio qenerale n.16 e rappfesentano te entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerali anchg se
I'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

w
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1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

lÌ Fondo plurìennale vincolato indica le spese che si prevedg di impegnare nell'esercizio con
impuiazione agli esercizi successivi, o già i.npegnate negli esercizi precedenta con imputazjone agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accenaÍe net corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
ll Fondd garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a queilo in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicarc il principio della competenza finanziaria
di cui all'alleqato 4/2 al D.Lqs.118/201 '1 e rendere evidente la distanza temporalè intercorrente tra
'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego ditali risorse

2. Previsioni di cassa

Gli stanziamentl di cassa comprendono Ie previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto fesidui e sono elaborate in considerazionè dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUELì
Lorgano di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di
quanto mediamente è stato riscosso negli Ult'miesercizi.
L'organo di revisione rammenta che isingoli dirigenti o responsabili di servizi devono parteciparc
alle proposte di previsione autorizzatorje di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'ért. 183. comma 8, delTUEL.
ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata pet

èuro 13.691.449,64.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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La differenza fra residui + previsione

compeienza

e

è

previsione dí cassa

dimostrata nel

seguente prospetto:
TITO

RE5IDUI

PR[V.COMP.

Fóndo dì casa all l/1/erercìzlo di riterimenlo

t

Enùote

tutehti

di ndtuto

ttihutorid, conrùbútiva

TOIALE
t4,682.166,23

e

PREV.CASSA
14_682.166,22

eered.

z

tt.957.6A2,tA

3
Eniate in .onfo .opirdle

5
6

Entrdte da ùduùÒne dl otrieità fihon2iaie

7

\ntkipozioni dù lstítuto tetuùete/èdssiere
Étxote pet .ohto r.t2i e púite di qjh

9

6.903,315,2!

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
I

i

2
3

tpe*

5

Chiutu.o anticipozioni di isriutto

pèt in(emènIo

I

tpete pet

..nto tetzi

otivkà lnonzlari.

e pdùlîè di

ÍOîALE

teeùèrc/.ost|èrc

6.903,815,2(

6.903.315,29

6.903.315,29

gito

GENEFALE DELLE SPESE

SALDO DICASSA

''1

L"
I
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2017-2019

Gliequil;bri richiestidal comma 6 dell'ad-!€Z!elI!lEL sono così assìcurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUlr.rBRl Dr Bfl"ANClo

EQUtLtBRt0

tcoN0tvlco-f lNANzlARl0

AlFondo p ur ennale !incolato

Ml Recu!ero
8) Éntrate

PARri C0RRTNTE

dientrala oerspese correntl

d savanzo di ammini5trazlone esercizÌo

o

nIioData di

DI

COMPETENZA

COIV]PEIENZA

ANN0 2017

ANN0 2018

ANNo 2019

(-)

610.r22,23

(+)

21.849.633,06

21.734.130,11

2t.134130,11

21.tl3.640,79

2r 60i.841.72

21.11L2t4,17

2.104.ji2,59

2.564.335,14

3.016864,86

151.427,00

154.288,00

162.667.00

805.312,50

25,398.95

!recedente

Tto i 1.00 - 2.00 -3.00

di tui oer eslinziane

COMPETENZA

es ti

Cltntrate ltolo 4.02.06 - Contrihuii ègli inve(imenlr diretlamenie
destinati al r mborso dei prestiti da amministraziof i pubbliche

(*)

Ttolo 1.00. Spese corrent

Dìspese

f ond a al

u i ennúl e v

i

ncaloto

t'onda crcditi di dubbid esìoibilitir

t)Spese lìt0102.04. Altritraslerimenti incontocapltale

{)

Flspeseltolo4.00 Quotedlcapita eamm.todelmutuieprestti

0

obblieazlonarì
di cùl pet esùnztone anliclpata dl presliti
6) Somma

fi

nale (6=A-AA+8+C.0.É.F)

ALTRT POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZION I PREVISTE DA NORfuI T DI I EGG
COIV I!1A

6,

E, CH

E HANNO

[ffEITO sULL, EQUIIIBRIO

210.151,00
EX

ARTICOLO 162,

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULTORDINAIlITNTO DTG LI ENTI LOCATI

HìUtillzzo avanzo diammlnistrazione Der sDese correntl (**l

ú cuipet eslinztane 0nttcipat

o di

1.382.379,63

l)tntratedi parte capitaledestinate

a

I

spesecolrent in basea

soeciiìche dis!osizioni di lePPe
di cui oer eiinzlane

ontici|aîa

uv

prcstùi

{+)

403.674,00

230.s00,00

392.781,00

935.214,03

179.500 00

159.500,00

45,527,10

25.601,05

23.132,00

dì Dtestìti

L)Entrated parte corrente destinate

a spese

diinvefimenìo

in

base a specifr che dlsp05izion di lesse

I\,1)tntrateda accensionedl prestiti d€5linate a estinzione
anticìoata dei orestiti
EQUILIBRI0 Dl PARIt C0RRttlTE

l+l

l***)

0=G+H+l-L+M
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L'importo di euro 403.674,00 di entrate in
conto capitale destinate al ripiano
del bilaocjo coÍente
sono costituite da euro 270.OOO,OO da contnbuto
Per Permesso di costruire + quota di mutuo per
finanziamento di opere pubbliche euro
1 33.674,OO (contributo regionafe)

L'importo di euro 935.2.14,03 di entrat
costiruite da somme

;,;i;ì; ;J;;;ì"":i [11: """"",. destinare a spese

Inveshmento sono

4. Entrate e spese di carattere non npetitivo
Iartiqolo 25. comma i tettera br dela,te.g!,9:jll?ZQ!g,_!_]!g
e it punto 9.I..3 det p.incipio
disringuono re enra{e ricorenr ca qlEìie
non
ficorrenti, a seconda
::jf:l:^.to]i.^:.i"-Íl2
sérón.i. .hÀ.i
riferiscano
che
a provenri la cut aòquisiz;one

sia;;#;;;";;:ff#,ffi:i:?,ffi
"ioiiànu "
n::tX.*

t

si

Nel bilancio sono prevjste nej primi tre
titolj le seguenii éntrale e nel titolo I le
segueniispese non
ricorrenti.

tnt.at" non,i.o,r."nti

destinatilìililiie-iG

contributo per permesso di costrurre
co'ìtributo salatoria aous ed f rzre:an-rronr
recupe ro evasjone tribLttarla
canoni per co nce ssío n i p uriennalj
sanzionr codice della strada
altre da spe cificare

nno 2017
500.000,00

(onrultdzione elettorat. e relerendìrie
lo(al,
sPese perevenli calòmitosi
tentenze esecutive e aiti equrparat
ripiano disavènzi organisnl i p.rt".m"tienale estinzione anticipata pilii
altre da specifica re
loTAt-É

Anno 2079

121.000,00

1.173.000,00

120.000,00
312.000,00
1.143.000,o0

120.000,00
312.000,00
1.143.000,00

Anno 2017

Anno 2018

Anro

120 000,00
112 000,00

deltitolo l. non ricorrenti

Anno 2078
500.000,00
90.000,00
121 000,00

151.AO0,00

IOTALE

ese

A

7

500.000,00

2019

0.17 5,00

416.401,41,

1.373.130,70

t859.10't

,1,1,

7.212.356,a4
7.2I2.356,a4

1.212.356.84
1.212.356.84

Ir,-

EGi

t

aerrors-"n.-di

n

",--jio;aul

uEncroar

ú;aÈ;
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5.

Verifica rispetto pareqqio bilancio

!l pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della leqqe 24312012 è così assicurato:

Anno 2017

ENTRATE

tiliz z o avanzo diamministrazione
tondo D ur ennale v in ro lato
T

to o1

a2
to o3

T to
T
T

o5

T

Totale

e

ntrate finali

tolo

T to
T

33,430.926 ,21

Anno 2017

SPESE

T

Anno 2018

2.636.051.18
7.103.052.91
9.619.434,63
4.ro2.5D3,72
4.121.694,71
r.84 2 189,00
0,00

u

1

23.113.640,79

r0.165.858,42
0,00

3

Totale sp€se finali
D iffe re nza

9.638.753,83
7.951.389,04

9.638.753,83

4138.587,90
1.404.804,00
0,00

4. r38.587,90

23.135.534,7 7

Anno 2018

lo 2

tolo

Anno 2019

33.279,499,21
151,427,OO

7.953.389,04
1.404.804.00
0.00
23

.r35.514.77

Anno 2019

21.607.841,12
1.379.405,05
0,00
22.94L246,7 7
154.288,00

21.718.214,7 7

1.194.653,00
0.00

22.972.867.77
152.667.00

6. La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell'art.11 del D.Los. 2316/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con

o)

c)

a)

s)

particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto I'accantonamento a tale fondo;
I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
I'elenco analìtico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
I'elenco degli interventi programmati per spese 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 investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
I'elenco delle garanzie principalì 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 e stanziati in bilancìo, derivanti da contratti
felativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
comDonente derivata:

Par€re dellOrsano di Revisione sulbilancio di previsione 20î7-2019
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h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che

i

i)
j)

necessarie per

relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enli locali dall'aft. 172, comma 1 . lettera a) del Tuel:
l'elenco delle partecipazioni possedute con I'indìcazione della relativa quota
percenluale;

altre infomazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge

o

l'inlerpretazione del bilancio.

VERI FICA COERENZA DELLE PREVIS I ONI
7"

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 giano coerenti con gll
strumenti di programmazione di mandato, con ìl documenio unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore.

di proqrammazione

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo dèl documento unico
DUP

ll Documento Unjco di Progfammazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal PrÌncipìo contabile applicato alla programmazione (Alleqato n. 4/1 al DlLgq
118t2011).

coerenti con le previsioni di bilancio

enti obbli

di s

7,2,1. Proqramma triennale lavori pubblici
ll programma triennale èd elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lqs. '163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al QMllllll?Q11qCll4-Ots!9lq
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n.107 del }Ah112017.
7.2.2. Ptografimazione del fabbisogno del personale

In merito alla programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'qdr9q_eqE!!A_L_!gle
Leqae 449/1997 e dall'art.6 del D.Lqs. '165/2001 I'Ente non ha adottato atti amministrativi per il
tiennio 201712019.
7.2.3 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazionè defla spesa ex arl. 16. comma 4
del D.L. 98/201I
ll piano è stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto del 1311112017 n.1Oe

7.2.4. Piano delle alienazioni e valotizzazioni immobiliari ex Af-l!,_g9q!D.e_L-dg!!-Llggge
133/2008

I

plano è stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.28 del 03103/2017.
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8 . Verifica della coerenza
nza este rna
8.1. Saldo di finanza pubblica
Dalla verifica della coerenza delle previsionicon l'oblettìvo dìsaldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
BILANCIO 0l PRÉVISIONE (Allégato 9)
PROSPEfTO VERIFICA RISPEI'TO DEIVII.ICOLI OI FINANZA PUBBLICA

.

EQÙItIBRIO DI SILANCIO OI CUIALL'ARf.9 OÉLLA LEGGE N. 24312012
) Fóndó plur ènnale vincolaló di entrala per spesé corenti(da12020 qLoìa
flnanziala da enlrale finali)
A2) Fondo purennale vifcolalo dienlrala in conlo capilale alfeltodellequole
flnanziaie da debiro (dal 2020 q!ora i nanzEta da enl.ale final)
A3) Fondo p uflennale v ncolaro dienùala per parfte linanz ar e (da12020
quora I nanz ara da enlrale fina i)
A) Fondo plùri€ n nalè vincohro di € nlrata (A 1 + A2 + A 3)

aNNO 2017

AI

A)

lirolo 1 Entrate corrertidi natura lribula.ìa, conlrib!tiva

c) f itolo

2-

aNNO 2018

al{No 2019

610,00

(t
(.)

e

lrasferinenti correnri validi ai fini dei saldi finarza

(+)
0) latolo 3 - Entrate extrat.ibularie
(+)
E) Tfolo 4 - Enrrare in c/capitale
(+)
F) lfÒlo 5 - Enrraré da riduzione diattività linanzaafio
(+)
G) SPAZT FtNAtitzrARtACQUtStTl !)
(+)
Hl) ritolo 1 - spese corre.u alnerro delfondo plúriennaè vincolalo
H2) Fondo pruriennare vincoralo diparle cofenle (d612020 quola finanziata da (+)

0,00
0,00

0.00

000

000

0.00

7103,00

0,00

0,00

9619,00

9639,00

9639,00

8103,00

7953,00

7953,00

4128,00

4i39,00

18,r2,00
0,00
184,00
23114 00

1405,00
o,o0
0,00

4139,00
1405,00
0,00

21602.00

0,00
21774,00

000

000

()

2'104 00

2564.00

3017,00

conlluife nelrisultalo d ammnistrazlone)

c)

350 00

200.00

200.00

nari a contluire nel fìsùltato diamminislrazione)

f)

0.00

000

0,00

tananza pu bòlica

()

20660,00

18838,00

18561,00

in c/ capita e a netto dellondo p urEnna e vincolalo
ù. ennale vùco alo in c/capilale al nello dèle qùole finafziate da
dèbiró (da12020 quota f nanziala da enlrale t nali)
l3) Fondocredil didubbia es gibillà in c/caplab e)

(+)

0 1 66 00

1379,00

1195 00

0.00

0,00

18,00

22,40

0.00

0,00

0,00

10151,00

1361,00

1173,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,00

2911,00

3402,00

H3) Fondo credil didubb a esigibililà di parle co.renle
H4) Fondo conrenzioso (desrlnaro

f5) Altri accanlonaúenri(dest
H)

,

litolo I - spese correntivalide

ai tir i

"i

deisaldidi

(H=H1+H2-H3-H4'H5)
11)

Ìito o 2 spese

12) FÒndo p

{+)

()

14)Allr accanlÒnaúènti(destnaì aconllunenelrsLllaìodiamminslrazione)ei

l)Titolo 2 - Spèse in c/capitalè valide
1l=11+t2-13-lr)
L1) f tolo

3

ailinidei

s alda

di linanza pubblica

spese per ncremenro dialtivilà ti..nziaria a neno dello.do

L2) Fondo plurienna e vrncolalo per parlile linanz arie (da12020 quola
rinanziata da enlrale rnal)
L) rilolo 3 - Spese p€r increm e nto di atlività finanziaria (L=Ll + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUf I )

o
N) EQUILIBRIO OI BILANCIO AI SENSI DELL'ARIICOLO 9 DELLA TÈGGÉ N.
24312012 t4t

l5

00

(N=A+B+C+D+E+F+c-È.t,L.M)
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREWSIONI ANNO 2017-2019

A} ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli egercizi
2017-2019, alla luce della manovra disposta dall'ente sono state analizzate in particolare le vocidi
bilancio appresso riportate.
TARI
Lente ha previsto nel bilancio 2017, la somma dì euro 3.085.046,59 con un aumento di euro
119.944,34 rispetto ale previsioni definitive 20'16 , per la tassa sui rifìuti ìstituita con i commi da
641 a 668 dell'art.1 della Leqqe 14712013.
La tariffa è dèterminata sulla base della copertura iniegrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relatìvi alla rcalizzaztone ed esercizio della discarica ad
escluslone deÌ costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a pfoprie spese irelativi
oroduttori comprovandone al trattamentcJ
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medìo- ordinario
(ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio
comunale.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attìvità di controllo delle dÌchÌarazioni subìscono le sequentivariazioni:

IRIBUIO

ACCERTATO

2015 *
12 2.965.38

tcl

19.806.r1

IMU
TAS

RESIDUO

PREV.

PREV.

2015 *

2017

120.000,00

20.000,00

P

9.312.3 s

120.000,00

64.061.66

1.000,00

2018
12 0.000,00
1.000,00

30.000,00

20.000.00

3

REV

2019

1.000,00

I

ADDIZIONALE IRPET
146.658,13

TA RI

TOSAP
IM

P

OSTA PUBBLICITA

ALfRITRIBUTI
TOTA

LE

349.4)9,68

220.144,34

151.000,00

141.00

0

-00

141.000,00

4i

L/ l,)

Proventi dei servizi pubblici

I

li dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale
è il seguente:
L'Ente non eroga servizia domanda individuale.

Parere d€ll'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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Sanzioni amministrative da codice d€lla strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così prevÌsti:

anzioniex a rt.208 co I cds
sanzioni ex art.142 co 12 cds

120.000.00
120.000,00

TO-TALT ENTRATE

120.000,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento siorico delle riscossìoni
rispetto aglÌ accertamentì.

Con atto di GiLrnta n.1'11 in dala 2911112017 le somn'ra di euro 120.000,00 è staia destinata per il
50% negli interyenti di spesa alle finalità di cui agìi articoli 14? e 2q8, comma 4, del codice della
strada, come modificato dalla Leggc_!.12q-d-el29z4E!!
La quota vincolata è destinata:
al titolo 1 spesa corrente per euro 45.000,00;
al tilolo 2 spesa in conto capjfale per euro 15.000,00.

Contributi Der permesso di costruire
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla
spesa corrente confronlata con gli accertamenti degli ultimi anniè la seguenle:

Anno
2015
2016
2017
2018
2019

lmporfo
553.000.00
553.000,00
590.000.00
590.000,00
590.000.00

Yo

sPesa collénte

50%
27.120k
45,76%
16,100/0

42,37%

La legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partite dal 11112018 i proventi del contributo pef
permesso di costruire e relative sanzionisìano destinati esclusivamenie a:
- rcalizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di utbantzzazione
primaria e secondaria;
- risanamento dl complessi edilizì compresi nei centri storici e nelle perifefie degradate;
- interventi di riuso e di ragenerazione;
- interventidi demolizione di costruzioni abusivei
- acqLrisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
ìnterventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazionè del rischio idrogeologico e sismìco e delle tutela e
riqualilicazione del patrimonio ruèlè pubblicol
- interventi volti a favorire I'insediamento di attività di aqricoltura in ambito urbano.

B) SPESE
Spesa per missioni e proqrammì
La spesa per missioni e programmi

Prevista:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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}'IISSIONI]
PROGRAi\'IIIA

ENOIIINAZIO

N

TITO I,O

PRnV lSlONt

DIS^VANZO DI

\tIs s loNI

PRE\' 201

DAF. 20 | 6

0,0 0

0,00

i4ì.902.60

405.75t.70

ì74.r {+.o2

374_t1+-92

2.780.0ì7.01

3.026.007.95

2 591.162.49

2.570 r i t.4!

?i.5 t0,14

i4.1.47I.44

lió.5r

140.821.i5

258.992.69

2

111.526.t1

25t.720.00

698.521-26

ó9E.a24.2ó

ó.i30.15

216.ji0.15

PROCR.TTIi\II

558 7 it,4

i

5q!

l1

5

A

Ìrr Se,\ i1i

129.500.00

1.956.677,25

250,00
250,00

500,00

i00,00

500,00

500,00

500,00

500,00

ó86.853,0i

t.0lr t |li.08

,l.l

8i5 t6ì.i4

0.00

10.000.00

ì0.000.00

10000

686.858,01

1.0{3.518,08

845.161,3{

8.l5.l6l.J.l

500.00

2.i00.00

2.000.00

2.000.00

921.72t-34

5 ì ì.007.60

269.711.48

t4r.709.88

1.t97.952,82

871.2.\1 ,51

52J.490,51

0.00

0.00

0,00

i

815. lb l

262.759.03

298.7i I.,t8

2q8 7l t,4

8

561..190,51
0,00

19.'r70.ó?

I17.950,t8

I l?950.58

6.52r,08
lì8.294.i1

J 19..r?0,b7

I r 7.950,58

I17.950,5E

32.1.67i_02

322.886.18

322886.18

0_00

0.00

0.00

0.00

2.886,18

t?2.E86,18

t25.i6?.88

208.000.00

206.000,00

.t25.Jtr,88

208.000,00

2

.949 .1 5 ) .46

I197.004.00

t.217.004.00

I I L291,53
1r 8.2 J 7,{

|

1.0,18.873.87

J

l8

000,00

2

2

J.tll,0

2

0.00
661 .a7

t.41

32

18.000.00

3.0 76.873,8 7

8 - Qualùà de11ar

2 r

-129.r00.00

2t8.247 -41

S! iluppo

ì71.300,00

5.001. ! 9 J.05

4tó.521.08

9

261.119.76

69.2

1.17,1.612.73

.

.l - Riiiùri

ta.?0

185.800.00

6.126.692,61)

Tùlcìa

-'-

l l3.:10t.67

Li99.9Ò1.9(ì

- Ordnre

a,i
'

1.47

6.626.829,62

I-Lff!igudizrl

ojo

t,48

8U

i62.1I4,61

412..1.1i,60

j

RU\' 2019

0,00

4

riz,l

P

0,0 0

I ' Organiìstíuzi

2 - Giu5

PRf,V 2018

7

55v I

0E.000,00

10.000,00

r0.000.00

t.107.001,00

1.221.004.00

0.00

0.00

rl,8i

421.100.00

121.i00.00

ó.122.7ó8.45

6..122.768.45

5.000.00

2.ól5.000.00

ó.0!?.9i0,6r
2.qi4 ó.14,27

'j.?.rj.lló,91
Ll08.l9ri.8l

i.144.480.96

2.992 6i1.14

19i.016.06

i95.036.06

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

rl

9-754.10:1.51

9.651.104,51

ll.0:14.62?,ll

I l.:10 5.,10 8

,7

2.ó

r
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2.074.885.5r

l.E4l.9ll,70

0.00

2.07,r.EE5,51
159 504,.14

0,00

0_00

91J,7.0

529,532.97

l9ó.55r.57

211,1.019.08

I .8,r

l

0.00

204.019,08

7.100.00

68.800.00

7.ót9.00

168.178_t3

2ól.t9t.03

91.85r..1i

51.852.13

58.514.00

64.171.5\l

t9.27 6.74

59.27ó.i0

858.880.23

611)76_77

347.949.22

t419Q9.22

92.500.00

,r41.196.26

190.ìó4.00

r90.ró4.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

279.214.E1

il2.8r

675

?.101.710,3?

t:14

8t 0,683,69

94 llJ 1.44

,5

0.6

8

3,6 9

5.000.00

5000

0.000,0 0

5.000.00

5.000j00

0.00

ì9t.N77.1ó

0.00

0.00

0.00

0.00

t,

t59.879.,11

I t9l10,21

i.000.00

t5.000.00

r

ll

0,2l

|.811 ,J6

l7 4.E 79,{ I

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0_00
0_00

t J.t

.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,0 0

0,0 0

0,0 0

150.00

r5150,00

r0 it0_00

l0150.00
i.000,00

I5.000,00

r5.000_00

0.350,0 0

25,150,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00
15 0,00

J

0,00
78.988.t1
9,15.078_63

212.042.78

t.t11.t2t.1l

r

5.t50,00

0.00

116.500.8S

102.4t3.20

r8'r ó9

2.582.710,19

1.018 5r7.8ó

.150.015.17

100.0.15..17

i000.1i,t7

2,999.2116,15

1.r1r.0t6,43

l.||.r.

2.618.523,1t
38.961,00

t0 20\,00

22.iúó,00

r43 552.00

151.,127.00

154 2IJ8.00

162.66?.00

90.J88,00

190.rEE,00

i 8l.'1r3,0

,1.675.000.00

ó.90.1.8 r 5.29

6.901.815.29

ó.903 815_29

6.901.815,29

6.901.E I5,29

6.901.81i.29

l7.lól.t

ró.ó6

.1?:16:19l6-66

17ló3.916.ó6

.]7.57.t.016,64

17.1ú3.9 r 6,66

73.156.ú | 5,18

87,698,658,16

d7.161.916.66
77,103,766,17

41.i63.916,66
11.1ÍiJ.266,12

:16.1116.00

r

1.675.000,00
37.57.4.0tó.64

ESA

tEl,44

50.000.00

269.71i,08

269.141.08

TOTALESI

179,0 | 9,0I

?:100_00

4

rcD!

7

.10?.000_00

0,00

2 -

9.51?,r

17t.019.08

701.559,5?

0.00

pcs ca

5 2

2.504,4 4

t.526.1t7,.tJ

polir.agfo!li.r-

529 5.t2.97

221.000.00
5 8

faDìielia

529.512.97
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Cì SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGAII
Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 20'16 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spèsa.

M

P

acroaggregati

redditi da favoro dipendente
102 im poste e tasse a carico ente
103 acq u isto benie se rvizi
ro4 trasferimentì co rre nti
105 trasfe.imenti di tributi
106 fondiperequativi
101

107 inte ressi pa55ivi

altre spere per redditt dt caoitale
109 nmbofsi e poste rorr deJJe enLrat
110 altre spese co rre nti
108

TOTAI-E

rev.D€f

Prevísionè

2016
4.280.428,45
331.069,16
12 798.85r,60
519.141,16
o,a0
0,00
46.836,00
0,00
30.000,00
2.190.342,15
20.7 99 .07

S

,I2

2017

2018

2019

4.301.311,38
3s6.200,84

3.865.938,64

i.822.642,46

5.845,36

332.949,3

7i.343.248,39
944.145,73
0,00
0,00
43 961.00
0.00

Ì1.114.030,68
6 24,986,01
0,00

L2.915.932.8

0,00

0.00

40_000.00

30.000,00

30.000,00

4.084.

t7t,45

23.113.640,79

13

614.986,0

0.4

0,00

0.0(

35.205,00

27.366.0î.

3.59 5

6,03

4.034.338,06

21.601.a4t,7 2

21.718,2!4,71

8 3

1

4l
Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevlsta per gli èsercizi 2017-2019, tiene contoi

-

dei vincofi disposti dafl'art. 3. comma 5 e 5 quater dei O.L. 9Ol2014, del comma 228 defla
Leqqe 208/20'15 e dell'art.16 comma 1 bis det D.L. .113/20j6, sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato per gJi enti soggettj al pareggjo dj bjlancjo e al comma 762 della
Leqqe 208/2015, comma 562 della Leooe 296/2006;

dell'obbligo di tiduzione della spesa di personale disposto dall,art 1 comma bS7 detta
Leqqe 296/2006 Íspetto a valore medio del triennio 2011i2013 che risulta di euro
4.8.14.508,67;

del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 delÌa Leqqe
208t2015.

,x.
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Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
l
Pr€visione
2017
Spese ma( roa99regalo 101
Spese m.croaggregaio 103

Allrè

s pes

s

{:) Con

{exan

po ne
1,

2 996 730,95

2,962,66(

369 247,69

859,981

634,24

305.086,60

281.333,96

214.411

330.357,18

387.698,20

444 911,60

444.913.

5,112.9a2,15

4,994.O96,18

4 592.r86,20

3r3.433,48

286 884,40

182.ltl,32

148.286,7

4.414.504,67

4.707.211,18

4,410.072,38

4.397.10'.2

ivo

rotale spesè dipersonate (A)
( ) compónènl esc use

1B)

nti ass oqgetiate al lin ile

d i s

2019

944.518,00

)It

e: fe sfiizloniimpulate all'esercizio socces

2018

3.356.733,38
4 486 9s0,71

rap úac.oag9fegalo 102

Previslod

pesa A-B

4.545.99a,t

col1lma 557,lesse n.296/ 2006 o comna 562

La previsione per gli anni 2017, 2O1A e 2019 è inferlore alla spesa medja del triennio 201 1/20.j3
che era pari a euro 4.814.508,67.

Spese per incarichi di collaborazionè autonoma lart. 46 D.L. 25 qiuqno 2008. n. j12 _ conv.
nella Leqqe 133/2008)
Non sono state previste in bilancio spese per incarichi di collaborazione autonorrìa

SDese
Dese oef
oer acquisto beni e servizi
se

\

La previsione di spesa tiene conto deivincolí postidal saldo difinanza pubblica, dal piano triennale
d
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 delja Leqae 24412007, delle
riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del DL 78/20lOedi quellede art.
146 e 147 de a
Lease
ao 24/ 1212012 n.228.

j,;mmi

In particolare le previsioni per gli anni 2017-20'19 rispettano i seguenti limiti:

2009

pubb iche.convegni,msÍe,
pubb icità e rappresenlanza

IOTALE

2017

2014

2019

0.00

0,00

000

8 600,54

80,00%

1720,11

5 460 36

80,00%

0,00

100,00%

11720t
000

0,00

0,00

000

6a 100,92

50,00%

34 050 46

34.000,00

34 0oo 00

34 000,00

35 000,00

50.00%

17 500 00

'17 250,OO

'17.250.OO

r7.250,00

'117_561,42

54,442,64

1

000,00

52.250,00

1

000,00

52.250,00

1.000 00

52.2sO,OO

La Cortè costituzionale con senienza l39 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conli
con delibera 26 del 20l1212013. hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed
iamento in bilanci
rse tl
ìn base alle necess
derivantr dalle attrvrta rstrluzionaI dellenle.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio
2A17-ZO1î è evidenziata nei
orospelti che segJono per singola tipologta cll entrata. ll FCDE
è detenlinato apptrcanoo
attrmporlo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una pèrcentuale pari al

complemento a 100 delle medje calcolate come dr segujto specjficato.
lcalcoli sono stati effettuati applicanoo ar rapporto tra gli incassi
accertafnenti degli ultimi S esercjzi, il seguente metodo: medja
sempljce.
L

accantonamento

al fondo creditj dj

dubbia esjgjbrjtà non

.
un economia di birancio che confruisce ner risurtato

è

in

c/competenza

oggetto d,impegno

diamministrart#Èà.-" q'uo,"

e

e

gli

genera

""""nton"t".

L'Organo_di revisione ha acce(ato la regolarità del calco o del
fondo ed il rispetto delìa percentuate
mrnlma ot accantonamento
Jl

fondo crediti dj dubbja esjgjbjtjtà per glj an ni 2017_2A1g isutta
come

seguenti

ANNO 20f7

*
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IN CONIO CAP IALE

Fondo di riserva di competenza
La consistenza delfondo di riserva ordinario previsto:

anno

2017 euro 123.990,54 pari allo 0,54% delle spese correnti;

\

anno 201B - euro 1 16.500,89 pari allo 0,54olo delle spese correnti;
anno 20'19 - euro 102.473,20 pati allo O,37% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo '166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):
FONDO
2017

Accantonamento per conte n zroso
Accartonarnerlo pe r perdire organ r(m I p dr te c pdti
Accantonamento oe r indennità fìne mandato
Altri accantonam e nt lr pla no trenrenra e n assio. disavanró
Altr arcantonament lFondo cred lld Dubbia Erie birra)
TOTA

3s0.000,00
28.O45.37

4.000,00
72.000,00
2.119.489,69
I"É

2.57 3.535 .06

2017

200.000,00
)8.O45,31
4.000,00
72.000,00
2.582.740,19
2.886.785,56

2017

200.000,00
28.O45,37

4.000,00
72.000.00
3.038.517,86
3.342.563,23

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

Da verìfiche effettuate dal Segretario Generale, dal Responsabile dell'ufficio legale e dai
responsabile dell'ufficio contenzioso è stato stimato un complessivo rischio pluriennale di euro
1.350.000,00 e richiesto un accantonamento per I'annualità 2O17 pari ad euro 350.000,00 e per le
annualità successive euro 200.000,00 per anno (come da nota prot.24811 del 14/11/2017).

Parere dellOrgano di Revisione sulbilancio di p.evisione 2017-2019
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Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166. comma 2 quater del
ed e pai a o 0,31 pef cento delle spese finafi.

I\)L.

ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del2016l'ente non ha esternallzzato servizi.

Pergli anni dal 2017 a12019, I'ente non prevede di esternalizzare iseguenti servlzt.
Dal DUP 241712019 (isultano i seguenti organismi partecipati:
Denominazione

Yo

1. Eolie servizi SpA
2. Leader Eolie Soc Cons. a R.L.
3. Sviluppo Eolie S.r.l.
4. Ato lVlE N.5 - Eolie per L'ambiente
5. Lipari Porto S.p.A.
6. S.A.E. S.p.A.
7. SRR Soc. Cons. a R.L.

paÍecipazione
54o/o
45o/a

2A,75%
S

r.l.

74,52ó/o
30a/o

0,160/o

77,710/.

10.000,00

Accantonamento a copertura di perdite
(aft. 1commida550a562 della leqqe 147/2013eaft.21 commi 1e2del D.Lqs.175/2016)
Le seguenti lstituzioni, aziende speciali e società partecipate dall'ente hanno comunicato di
prevedere i seguenti risultati di esercizio o finanziari negativi non immediatamente ripianabilì e
I'ente ha provveduto ai seguenti accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Lèqqe
147 /2013 e dell'a.t. 21 commi 1 e 2 del D.Lqs.175/2O16:

SOCIETA'

Quota
2016

LiDari

P

orto S.o.A.

€ s6.535,00

TOTATE

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di prevìsione 2017-2019

€ 16.960.50

30%

0,3

€ 16.960,s0

L?K

Pagina 26 di30

Comune diLipari

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capjtale prevjsie negli anni 2017, 2O1A e 2019 sono Ínanzjate come seguel

RtsoRst
avanzo d amministrazione
avanzo diparte corr€nte (margÌne corrente)

alienazione dibeni
cntrib uto per oermesso dicostruire
saldo tlositivo Dartite finanziarie
trasiefimenijin conto caDitale da arnm,nì oubblich(
trasfe
in conto capital€ da alri
mutui
pfestlti o b blisa zio n arl

2017

2018

2079

1.253.671.55
11.200,00
320.000,00

3.000,00
495 000,00

340.000.00

1_054.630,00

676.304,00

669.021.00

179. s00,00

159.500.00

18.405,05
7.196,00
1.379.40s,0s

21.653,00

3.000,00

52 685,00

leasrng

altri stru m e nti finanziari
altre risorse non monetarie
entrate di parle corrente destinate a spese dr Invest.
FCDI che fjranzja spese jn conto capjtaJe
e n trate generiche diparte corrente
tota le

6.492.930,74
935.214,03
15 157,10
30.170.00
r0.165.858.42

1.479,00

I194.653,00

Spesa per mobili e arredi
La spesa prevista per mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1 comma 141 della leqqe
228/2012.
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INDEBITAMENTO

L'incidenza degli interessi passivi compresi qLtelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle

entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista
relazione anche ai lifiiti di cui al citato art. 204 del IUEL:
Interessipassrvi

2015

2016

2017

2014

2019

54 297 3J

46.833 67

I8.958 75

30 203 17

22 364 15

21 849 611,06

21 134130.11

21110.710,17

r8 r t5

16 569 156,69

%

su

8 14

49

in

enlrale

Limile aft 204 TUEL

0.33'/o

0,26%

0,18%

0,14%

10,00%

10 00%

14,00%

r0 00%

10,00%

Interessi passivi e onerifinanziari diversi
L'indebitarnento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Anno

201s

2016

|.044.9AL,t4

908.814,61

Eslinzioni anticipate (

087,

Ìl

2014

2019

765.263,82

613.838,11

459.551,23

1tL 41\,7

L

1s4.286,88

162 666,0t

613.334,11

459.551,23

296,885,18

0,00

0,00

rl6

2011

t4l

550,7C

)

Allre variazioni+f (da !pec ficarel
908,814,61

7

6s,261,42

Gli oneri finanziari per ammortarnento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seouenle evoruzrone:
2015

Onerifinanziari
Quota

ca p

ita le

54.297,33

2016

2017
38.958.75

2018

116.08 7.13

46.433.67
743.550,79

!5!.425,71

154.2

19 0.18 4,4 6

190.384,46

190.384,46

184.490,05

10.2 0
8

t,17
6,8 8

2019
22.364,75
16 2.6

6

6,05

145.030,20

q
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O S S E RVAZI

O'V' E SUGGER I M E N T I

L'organo di revisione a conclusaone delle verifjche esposte nei punti precedenti considera

al Riguardo allè previsioni di paÉè corrente
'1)Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rèndiconto 2015:
- dèlla valutazione del gettito effettivamente accertabile per Ìdiversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decÌsionigià prese e diquelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indottl delle spese in conto capilale;
- degli effetti dèrivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
- deqli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulÌe entrate e sulle
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vancoli djsposti per:l rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme
relative al concorso degli enti localialla realizzazione degli obietiivi difinanza pubblica;
della quantificazione delfondo crediti di dubbia esigibilità;

b) Riguardo alle previsioni pe. investimenti
Conforme ia previsione dei mézzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elènco
annuale degli interventi ed al programma traennale dei lavori pubblici, allegati al bílancio.

a)

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2417,2018 e
20'19, gli obiettivi difinanza

pubblica.

/n,l

\t\,

Riguardo allè previsioni di cassa
/
previsioni
Le
di cassa sono attendibala in relazione all'esigibilità dei residuì attivi e delle entrate di /
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogfammi e alle scadenze dl legge.

b)

c)

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisìone richiede il rispeito dei termini per I'invìo dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'artìcolo 13 della Leqoe 31 dicembre 2009. n. 196, compresi idati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 7'12 ter dell'art.'l della Leqoe 208/20'15 non sarà possibile procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapportidi collaborazione coordinata e contjnuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento. E'fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione del precedente periodo.
llCollegio rileva

il

ritardo nell'adempimento dell'appfovazione dèl Bilancio di previsione ed invita gli

uffici competenti ed i relativi organi di voler predisporre in futuro tale documento
pfogrammazione nei termÌni di legge affinché lo stesso posSa essere vero strumento
programmazione.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019

gina 29 di30

di
di

,

Comune diLipa

coNcLustoNt
In relazione alle motivazioní specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

-

del iarere espresso dal responsabile del servizio finanziariol
delle variazioni risoetto all'anno orecedente.

L'organo di revisione:

-

ha verificato che il balancio è stato fedatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabiliià, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Los. n.'1'1812001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ha rilevato Ia coerenza eslerna ed in particolare la possjbilità con le previsioni propogte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti ìocali alla rcalizzazione
degli obiettlvi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e suì
documenti allegati.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Francesco

-

Presidente

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi

-

Comoonenle

Minuti

-

ComDonente

Dott.ssa Andreana

..PaGre

Lembo

dettoqano di Revisione sulbilancio diprevisione 2017-2019
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