COMUNE DI PINASCA
Città Metropolitana di Torino

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020

Comune di Pinasca N. prot. 0008272 del 27/12/2017 Tit. 04 Cl. 01 Sc.

e documenti allegati

IL REVISORE
Re Ivan

Comune di PINASCA

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 3 del 18/12/2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;

-

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» (TUEL);

-

visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020,
del Comune di PINASCA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
lì 22/12/2017

L’ORGANO DI REVISIONE

Ivan Re
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione del Comune di PINSCA. nominato con delibera consiliare n. 40 del
27/11/2017
Premesso
- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di
cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 15/12/2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 20182020, approvato dalla giunta comunale in data 28/11/2017 con delibera n. 95,completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati:
•

nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
D.Lgs.118/2011;
•

nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.118/2011 lettere g) ed h):
- l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce è
www.comune.pinasca.to.it/index.php/amministrazione-trasparente/42trasparenza/trasparenza/572-bilancio-preventivo-e-consuntivio
- relativamente alla deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del
bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o di fabbricato. La medesima non è stata adottata come richiamato nella
proposta di delibera del Consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo 2018-2020
in quanto al momento il comune non detiene aree a ciò finalizzate;
- la deliberazione con la quale sono determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali
riduzioni/esenzioni di tributi locali.
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);
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•

necessari per l’espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 è stato adottato dalla Giunta con deliberazione del 62 del
10/10/2017;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001)
con deliberazione della Giunta comunale nr 89 del 28/11/2017 si è provveduto alla
determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2018-2020;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada: nr. 91 del 28/11/2017;
- la proposta delibera del Consiglio di approvazione delle tariffe TARI ;
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L.
244/2007; non è stato adottato.
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008);
delibera di Giunta comunale nr. 93 del 28/11/2017
- il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all’art. 21 comma 6 D. Lgs.
n.50/2016 contenuto nel DUP;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008: non ve ne
sono;
- 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 D.L.78/2010; non sono
previsti incarichi di lavoro flessibile per l’anno 2018
- i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012:
non vi sono contratti di consulenza informatica;
- relativamente alle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative
sanzioni di cui all’art. 1 comma 460 L. 232/2016 l’importo di Euro 18.833,00 finanzia
esclusivamente spese di investimento;
e i seguenti documenti messi a disposizione:
-

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

-

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
Visto lo statuto dell’ente, con particolare 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 espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, in data 20/12/2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2018/2020;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017
La proposta di bilancio 2018-2020 viene presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di
gestione 2017 e con gestione ancora in corso. Pertanto, al momento, non si dispone del dato
dell’avanzo di amministrazione del 2017 accertato ai sensi di legge.
L’equilibrio complessivo della gestione 2018-2020 è stato quindi conseguito senza applicare il
risultato di amministrazione a destinazione libera
Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2017 presunto.
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
2017-2018)

(Anno

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

(+)
(+)
(+)
(-)
+/-/+
=
+
+/-/+
=

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017
Entrate già accertate nell'esercizio 2017
Uscite già impegnate nell'esercizio 2017
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'anno 2018

269.722,21
0,00
3.810.619,69
4.122.796,27

-42.454,37

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

909.535,00
749.553,00
0,00
0,00
0,00
117.527,63

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
B) Totale parte accantonata

97.074,89
3.000,00
6.500,00
106.574,89

C) Totale parte vincolata

7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
2015

2014
Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020

2016

176.419,52

662.836,56

152.755,66

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
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.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TIT

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

1.570.350,00
55.900,00
366.550,00
1.566.402,57

1.556.500,00
53.600,00
291.150,00
1.005.298,43

1.542.000,00
53.600,00
290.100,00
15.634,00

1.542.000,00
53.600,00
290.100,00
19.080,00

600.000,00
553.585,00

500.000,00
524.000,00

500.000,00
474.000,00

500.000,00
474.000,00

4.712.787,57

3.930.548,43

2.875.334,00

2.878.780,00

PREV.DEF.2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONI
2020

159.479,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4.872.266,57
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITO
DENOMINAZIONE
LO

PREV.
DEF.2017

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

previ s i one di competenza

1.627.887,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO
CAPITALE

previ s i one di competenza

(0,00)

1.865.827,57

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

3

INCREMENTO DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE

previ s i one di competenza

(0,00)

0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

4

RIMBORSO DI
PRESTITI

previ s i one di competenza

(0,00)

224.967,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

5

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

previ s i one di competenza

(0,00)

600.000,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

7

SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO

previ s i one di competenza

(0,00)

553.585,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLI previsione di competenza

(0,00)
4.872.266,57

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

0,00

0,00

0,00

1.561.337,00

1.534.742,00

1.531.434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.111.265,43

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)

233.946,00

243.292,00

251.346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

524.000,00

474.000,00

474.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

3.930.548,43

2.875.334,00

-

2.878.780,00

-

-

-

-

-

-

4.872.266,57

3.930.548,43

2.875.334,00

2.878.780,00

di cui fondo pluriennale vincolato

-

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

122.000,00

0,00

di cui già impegnato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

123.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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 precedenti.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Non sussistono poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato in entrata.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

-

TITOLI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

1
2
3
4
5
6
7
9

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.589.180,71
53.600,00
356.960,52
1.780.474,57

500.000,00
579.165,25
4.859.381,05
4.859.381,05

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

TITOLI
1
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
SALDO DI CASSA

1.731.538,92
1.651.820,82
233.946,00
500.000,00
580.823,89
4.698.129,63

161.251,42

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL.
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di
competenza e in sede di rendiconto.
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro zero.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
TITOL
I

RESIDUI

PREV.COMP.

TOTALE

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e pereq.
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

PREV.CASSA
-

32.680,71

-

65.810,52
775.176,14

1.556.500,00
53.600,00
291.150,00
1.005.298,43

55.165,25

500.000,00
524.000,00

1.589.180,71
53.600,00
356.960,52
1.780.474,57
500.000,00
579.165,25

928.832,62

3.930.548,43

4.859.381,05

4.859.381,05

212.101,92
540.555,39

1.561.337,00
1.111.265,43

1.731.538,92
1.651.820,82

233.946,00

1.773.438,92
1.651.820,82
233.946,00

56.823,89

500.000,00
524.000,00

500.000,00
580.823,89

500.000,00
580.823,89

809.481,20

3.930.548,43

4.740.029,63

4.698.129,63

119.351,42

161.251,42

119.351,42
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:
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COMPETENZA ANNO
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
2019
2020
BILANCIO 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1.901.250,00
0,00

1.885.700,00
0,00

1.885.700,00
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

1.561.337,00

1.534.742,00

1.531.434,00

0,00
16.500,00

0,00
16.500,00

0,00
16.500,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

233.946,00
0,00

243.292,00
0,00

251.346,00
0,00

0,00
105.967,00

0,00
107.666,00

0,00
102.920,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M

105.967,00

107.666,00

102.920,00

-

-

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.005.298,43

15.634,00

19.080,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

1.111.265,43
0,00

123.300,00
0,00

122.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

-105.967,00

-107.666,00

-102.920,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

105.967,00

107.666,00

102.920,00

105.967,00

107.666,00

102.920,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
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L’importo di euro 105.967,00 di entrate di parte corrente costituisce avanzo economico destinato a
spese del titolo secondo.

5. Verifica rispetto pareggio bilancio
Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

6. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

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

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

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 l'accantonamento a
tale fondo;
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio 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 e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
l'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;
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 e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore.
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7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs.
118/2011).
Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali
del 29/08/2017 e del 15/12/2017 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
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BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

PREVISIONE
ANNO 2018

PREVISIONE
ANNO 2019

PREVISIONE
ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

0,00

0,00

0,00

1.556.500,00

1.542.000,00

1.542.000,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

53.600,00

53.600,00

53.600,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

291.150,00

290.100,00

290.100,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

1.005.298,43

15.634,00

19.080,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.561.337,00

1.534.742,00

1.531.434,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata
da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

16.500,00

16.500,00

16.500,00

(-)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

14.900,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(2)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

1.524.937,00

1.513.242,00

1.509.934,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.111.265,43

123.300,00

122.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.111.265,43

123.300,00

122.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

270.346,00

264.792,00

272.846,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020

Come evidenziato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020 la formulazione delle
previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto del trend storico delle
spese sostenute (decurtate dei tagli che negli anni sono stati previsti dalle varie manovre
finanziarie del Governo), delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.
Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata
alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni soprattutto
determinate dall’ultima legge di bilancio per l’anno 2017 (legge n. 232 dell’11.12.2016 pubblicata
nella GU n. 297 del 21.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 57) e del “progetto” di legge di bilancio
per il 2018 (non ancora approvata in via definitiva).
Con particolare riferimento alle voci di entrata collegate al Fondo di solidarietà comunale, ovvero il
fondo stesso (FSC), la Tasi e l’IMU, non essendo ancora emanati i Decreti ministeriali, si è
proceduto con una stima in base alla normativa vigente, poi supportata dai dati provvisori
pubblicati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Finanza Locale sul proprio portale istituzionale
in data 30.11.2017 (successivamente all’approvazione dello schema di bilancio 2018-2020).
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti dal rinnovo del contratto dei dipendenti e
l’accantonamento al fondo rischi per contenziosi legali in corso.
Tra le spese di investimento del tutto eccezionali, ancora per l’annualità 2018, sono inserite le
somme assegnate dalla Regione Piemonte per fronteggiare gli interventi di somma urgenza a
fronte dell’evento alluvionale del 23-26 novembre 2016.

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
Media 2011/2013

Spese macroaggregato 101

391.807,47

Spese macroaggregato 103

2.033,75
24.019,61

Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

56.489,34
474.350,17
8.458,88
465.891,29
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18.000,00
487.150,00
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
Anno bilancio
2018
2019
2020

Quota minima
13.797,65 (85%)
16.232,53 (100%)
16.232,53 (100%)

Stanziamento a bilancio
16.500,00
16.500,00
16.500,00

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:
per l’anno 2018 in euro 5.500,00 pari allo 0,35% delle spese correnti;
per l’anno 2019 in euro 5.500,00 pari allo 0,35% delle spese correnti;
per l’anno 2020 in euro 5.500,00 pari allo 0,36% 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:
•
per contenzioso in materia di edilizia che presenta, in base alla relazione presentata
dell’avvocato dell’Ente, un significativo rischio di soccombenza.
anno 2018 euro 5.000,00
anno 2019 euro 5.000,00
anno 2020 euro 5.000,00
•
per rinnovi contrattuali dipendenti.
anno 2018 euro 14.900,00
anno 2019 euro 0,00
anno 2020 euro 0,00
•
indennità fine mandato Sindaco: non è stato costituito l’apposito fondo ma, come già per
l’anno precedente, è stata vincolata apposita quota del risultato di amministrazione a copertura
della somma annua da accantonare per erogare, a fine mandato, l’indennità al Sindaco.

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

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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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
TUEL.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue:
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COMPETENZA ANNO
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
2019
2020
BILANCIO 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1.901.250,00
0,00

1.885.700,00
0,00

1.885.700,00
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

1.561.337,00

1.534.742,00

1.531.434,00

0,00
16.500,00

0,00
16.500,00

0,00
16.500,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

233.946,00
0,00

243.292,00
0,00

251.346,00
0,00

0,00
105.967,00

0,00
107.666,00

0,00
102.920,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M

105.967,00

107.666,00

102.920,00

-

-

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.005.298,43

15.634,00

19.080,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

1.111.265,43
0,00

123.300,00
0,00

122.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

-105.967,00

-107.666,00

-102.920,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

105.967,00

107.666,00

102.920,00

105.967,00

107.666,00

102.920,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
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INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N.
267/2000

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+)

1.597.782,94

1.570.350,00

1.556.500,00

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+)

69.678,94

55.900,00

53.600,00

3) Entrate extratributarie (titolo III)

(+)

314.578,83

366.550,00

291.150,00

1.982.040,71

1.992.800,00

1.901.250,00

198.204,07

199.280,00

190.125,00

71.537,00

62.192,00

52.484,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale :

(+)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/2017

(-)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

126.667,07

137.088,00

137.641,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2017

(+)

1.654.347,57

1.420.401,87

1.177.109,87

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

1.654.347,57

1.420.401,87

1.177.109,87

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012:
a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento;
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b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.
d)

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto all’anno precedente;

-

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2001 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 la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione
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degli obiettivi di finanza pubblica.
Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE
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