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L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PR.EVISIONE 2018-2020

Premesso che I'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 <'festo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>
(TUEL);

- visto il D.Lgs. 11812011 e la versione aggiomata dei principi contabili generali ecl applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Annonizzazione contabile enti territoriali:

Presenta

I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli eselcizi 2018-2020,
del Comune di Calendasco che forma parle integrante e sostanziale del presente verbale.
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PREMESSA E YERIFICHE PRELIMINARI

ll sottosclitto Dott. Armando Granelli, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, del CoÍrune di
Calendasco:

freles19 che I'ente deve redigere il bilancio di plevisione rispetrando il titolo II del D.Lgs. 26712000 (1'uel),
iprincipi contabili genemli e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bila=ncio allesato 9) al
D.Lgs. l l8i20l l.

o ricevuto in data 6.2.2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, appr.ovato dalla
Giunta Comunale in data 27.1.2018 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

o nell'art.l1, comma 3 del d.lgs.l18/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell,esercizio 2017;

b) il prospetto concemente lacomposizione, permissionie programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il plospetto concernente la composizione del fondo cl€diti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di plevisione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) il plospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel biìancio di previsione;

f) il prospetto delle spese pleviste pel 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. I I del d.lgs. I l8/201 l;

tr nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.l18/2011 lettere g) ed h):

h) il rendiconto di gestione lelativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione;

i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti cottsiderate
nel gr uppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato

al decreto legislativo 23 giugno 201l, n. 118 e successive modificazioni e integlazioni, relativi al

penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

o nell'aú.172 del d.lgs.l8/8/2000 n.267:

j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'applovazione del bilancio, con la quale i

comuni verificano la qr.rantità e qualità di arce e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi l8 aprile 1962, n. 161,22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto

19j8, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con ìa stessa

deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

k) le deliberazioni con le quali sono detelminati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote

d'imposta e le eventuali maggiofi detrazioni, le variazioni dei lirniti di reddito per i ttibuti locali e

per i sewizi locali, nonché, pel i servizi a domanda individuale, itassi di copeftura in percentuale del

costo di gestione dei servizi stessi.

l) la tabella r.elativa ai parametri di riscont|o della situazione di deficitalietà sttutturale plevista dalle

disposizioni vigenti in materia (D.M. 181212013),



m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica

(pareggio di bilancio);

o necessari per I'espressione del parele:

n)documentounicodlprogrammazione(DUP):.91"]udiaggiornamentodellostessopredisposti
conformemente all'art 170 del d'lgs'26712000 dalla Giuntai

o) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

p)ladeliberadiapprovazionedellaprogr.ammazione-triennaledelfabbisognodipersonale(art.9l" O.l_gr. 2611200ó: TUEi _, art.35, corn'ma 4 D.Lgs. 16512001e art. 19,comma S,Legge 448/2001),

q) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per itr.ibuti locali;

r) limite massimo delle spese per personale atempo detefminato, con convenzione e con collaborazioni

coordinate e contrnuative (art.9, comma 28 del D'L 78/2010')

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 296i2006;

a viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Et visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

o visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

o visti i regolarnenti relativi ai tributi comunali;

ha effettuato le seguenti velifiche al fine di esprirnere un motivato giudizio di coerenza, atten^dibilità e congruità

contabile delle prévisioni di bilancio e dei prògrammi e progetti, come richiesto dall'art. 239, cornma 1, lettera

b) del TUEL.



PRELIMINARI

L'Ente si è si è awalso della facoltà di rinviare I'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

L'Ente si è si è awalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato.

L'Ente entro il 30 novemble 2017 ha aggiornato gli stanziarnenti 2017 del bilancio di previsione 2017i2019.

Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al resoriere I'elenco dei residui presunti alla data del lo
gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di plevisione pluriennale 20I:'-2019
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso deìl'esercizio 2017, indicanti - per ciascuna missione,
programnìa e titolo - gli inrpegni già assunti e I'irnporto del fo'do pluriennale vincolato.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tlibuti locali ai sensi de]l'aú.24 del D.L. n. 13312014 (c.d.
"Barafto amministrativo").

DEGLI EOUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2OI7

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 21 del 29.4.2017 la proposta di rendiconto per I'esercizio
20'17 .

Da tale lendiconto, come indicato nella relazione delÌ'organo di revisione formulata con verbale n. 38 in data
10.4.2017 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibli di bilancio;

- non risultano debiti îuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispettato I'obiettivo del patto di stabilità;

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanzianienti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 20l6:

a) si è chiusa oon un r isultato di amministrazione al 3l/12/2016 così distinto ai sensi dell'art. 187 del
Tuel:

A



1.419.040,57
Fondo di cassa 1o gennaio

2.013.960,17

Fondo di cassa al 31 dicembre

PagamentìEr azionl esecuhve non regolatizzale al31

di cui per cassa vincolata

RISUITNTO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo di cassa al 1' gennaio 2016

PAGAMENTI I z+t czl 'o4

conto 
I

coMFETENZAI

Totale

1s8036985

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 1.385.950,35

pnCAtritettf t oer azioni esecutive non regolarizzate al 3l
dicembre

0,00

Differenza 1.385.950,35

RESIDUI ATTIVI 50.976,33 | 102.',160,84 153.137,'17

RESIDUI PASSIVI 17.'t77,9O1 283.759,66 300.937,56

Differenza

FPv peaspese correntl

FPVner w;se fn conto capltale

-147.800,39

18.268,41

28.O23,90

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 20'16 't.191.857,65

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute non risuhano passività potenziali plobabili.

FONDI VINCOLATI € 851A2j7
FONDI ACCANTONATI € ao.a47,o7

FONDI DESTINATI € 332.508,26

FONDI LIBERI € 693.320.15

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE € 1.191.8s7,65



BILANCIO DI PREWSIONE 2018.2020

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e r.edatti 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 e le previsioni di cassa sono così formulate:
1. Riepilogo generale entrafe e spese per titoli e previsioni di cassa

l'itolo 5 - Ènhate da riduzione di attività

Fonfio di (assa presunto all'inizio

Utilizzo avanzo presúnto di amministrazione

FoDdo plúriennale vin.olato

frlolo | - tnrraie 'orrenri di ndturd rnbutarra,
:ont ibutiwa e Perequativa

fitolo 2 Trasferimenti correnti

titolo 3 Entrate extratributarie

titolo 4 Entrate in conto capitale

Tolale enrrale fi n à 1i ... -.. ... ...

Iitólo 6 - Accensione.ti pr4titi

titolo 7 - Arlicipàzioni da istilulo
esoriefe/cassiere

fitolo 9 - Entrate per conto .li terzi e partite dr
liro

Torate titoli

TOTALE COMPLtrSST\/O ENTRA1Ì

di cassà finalc prcsunto

1.360.314,36

l_ao:I.465,58

61.3:l5,OO

225.159,QO

383_OOO,OO

o,oo

2.474,639,54

o,oo

49.265,47

1.512.615,0O

61.315,O0

225.159,OO

653_OO0,OO

o,o0

2.452349,OO

o,oo

'I .512.615,OO

61.315,00

176.959,OO

56.OOO,OO

o,oo

1.aoó-aa9,oo

o,00

o,o0

7 .572.615,OO

6:l_315,OO

176.959,OO

56.000,00

o,oo

1.ao6.aa9.oo

o,oo

0,oo

0,00

379.357,97

2,453.997.55

0,o0

oo0

376.400,OO

2.a2a.7a9,OO

0,oo

o,o0

376..{00,00

2.143.249,OO

o,oo

o,oo

376.!l00,OO

2.143.249,OO

4.214.311,97. 2-87E.O54,47 2.143.249,OO 2-143.249,OO

'r .o92.77'r,60



SPESA:

Titolo 1 - SPese correnti

- di cLti hndo Phtientu e7)il|colato

Titolo 2 - Spese in conto caPitale

- di dti htldo pluriennale Pillcolíto

Titolo 3 SPese Per incremento di
attività finanziade

Totale spese finali.-.

I.ft,oto a - n*oor"o di prcstiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipaziorìr

da istituto tes oriere/ cas siere

Titolo 7 Spese Per conto terzr e

partite di giro

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

635.841,80 2.42a.843,44 7.73't.294,96 L.72a359,O4

72.77'1,06 75.594,O4 78.529,96

4'1,2.927,45 37 6.400,OO 376.400,OO

1. .L2t -540,3't 2.87a .O54,47 2.1a3.289,00 2.La3 .2a9 ,OO

'r25.547 ,84

5-to.253.92

-i, .695 .930 ,49

0,00

732.953,32

0,00

1 .67 5 .294,96

0,00

56.000,00

0,00

1..672.359

0

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 eselcizi considerati anche se I'obbligazione giuridica è soúa in
eselcizi precedenti.
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto
lesidui e sono elaborate in considerazione dei presurnibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle
obbligazioni già esi gibili.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.l62 del Tuel;



1.1 Fondo nluriennale vincolato (Fp\4

Il Fondo plutiennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli
esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi piecedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui
copeftura e costituita da entrate che si prevede di acceÍare nel corso dell'esercizìo, o da entrate già acceftate
negli esercizi plecedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le enh.ate.
il Fondo garantisce la copeftum di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si
è generatoche nasce dall'esigenza di.applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2
al d.lgs. I 1 8/201 I e rendere evidente la distanza tempomle intercon'ente tra I'acquisizione dei finanziamenti e
l'effenivo impiego di tali risor.se.
L'organo di revisione ha ver.ificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FpV di pafte collente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che

contribuiscono alla formazione del FpV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art- I 83, cornma 3 del Tuel in ordine al FPV r.iferito ai lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di r.eiidui passivi

coperti dal FPV;
f) I'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 dirifer.imento.

Il fondo luriennale iscritto in entrata nel triennio è

2018

FPV - parte conente € 17.812,5s

FPV - parte capitale € 31.453,32 € 0,00

2. Verifica equilibrio corrente' in conto capitale e finale anno 2018-2020

Gli equilibri r ichiesti dal comma 6 dell'art.l62 del Trrel sono così assìcurati:

Equilibri di bilancio di pafte conente

FPV

10



0,00

0,00

1.750.889,00
o,o0

0,00

!.67 2.359 ,04

0,00

32.027,84

0,00

7a.529,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.750.849,00
0,oo

0,00

1.675.294,96

0,00

28.556,49

0,00

75.594,04

0,00

0,00

0,00

ú.a12,55

0,00

1-799.389,00

o,o0

0,00

1.695.930,49,

a,o0

25_245,14

0,00

72.77!.,06

o,0a

0,00

48.5@,0O

Entrate liîolì 1-00 - 2.00 - 3.00

di cui pet estinzione onticipoto di prestiti

Entrate rilolo 4-02 06'Conribuli a8li investimenti dirèttam€nte destinaii al

deì pre5titi da amministrauioni pubbliche

Ío nd o pt u ri e nnole e i n colot o

- Íondo c.editi didubbio esiqibilità

Spese rltolo 2-04 _ Altri trasferim€nti in €onto capitale

Spese ritolo 4.00 - Qùote di capitale amm to deì mutui e prettiti obbligazionari

dicui per estinzione onticipoto di ptestiti

di cui Fondo anticipazionì dì liquidità (DL 35/2013 e successive modifi€he e

c) Somha finale ÍG:A-AA+B+C-D-E F)

Recupero disavarzo da amministrazione esercizio prec€denle

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

48.500,00

0,00

utilizzo risultato di ammìnistrazione presunto pe. spese correnti l'?)

dicui perestinzione onticipata di prestiti

Entrate di part€ capitale destirate a spese correnti in base a specifithe disposizioni di

di cui pet estinzione onticipatodi prestiti

Eotrate di parte corrente destinalé a spese di investimento in base a specifiche

di leE6e o der píncipi contab li

tntrare da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

L'imporlo di euro 15.000,00 di entrate di palte conente destinate a spese di investimento sono costituite dal

recuoelo delÌ'evasione contributiva.

Equilibri di bilancio di parle capitale e finale
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EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

COMPEIENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL AItANCIO
2017

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENfO

DEI BILANCIO

2018

COMPETENZA

ANNO OI

RIFERIMENTO

OEL BILANCIO

2019

P) Utlli?zo risultato di amminisrazione pr€sunro per spese dj invèstimentol,)

Q) Fondo pluriennale vincolato di enrrata per spese in conto capitate

R) Entrate ritoli 4.00,5.00-6.00

C) Enùate ritolo 4.02.06 - Contrrbuti agti investimenti direttamente derinati al
rimborso dei p.estiti da amministfazioni pubbliche

l) Entrate di parte capitale destinate a spese corenti in bas€ a spe.inche disposÈioni
letge o dei principi contabiii

511 Entrate Titolo 5.02 oe. Riscossione crediti di breve t€rmine

52) Entrate-Iitolo 5-03 p€r Riscossrone crediti di medio lungo termine

T) Enîrate ìltolo 5.04 relatÌve a Altr€ entrate

t)Entrale dipafte corente destinate a sp€se

lisporizioni di letge o dei principi€ontabili

per riduzioni dÌ attivita finanziaria

di invenimento in base a specifìche

M) Entrate da accensione di prestitidestinate a estinzione anticipata dei presriti

U)Spese ritolo 2.00'spese in contocapitare
di cui Jondo ptutiennole vincolotodi speso

r') Spese-Iitolo 3.01 per Acquishioni di attivùà fìnanziarie

t)Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(r)

t.t

(-)

(+)

{')

(*)

0,00

31.453,32

6s3.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

48.500,00

0,00

132.953,32

0,oa

0,00

0,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56_000,00

0,00

0,00

0,00

EqUILIBRIO DI PARTE CAPI-TALE

z : P+Q+R-Ci'SI-52'Ì+L-M'U'V+E 0,00 0,00 0,00

51i Enlrate Titolo 5.02 per Siscossione crediti di breve termìne

s2) Entrate ritolo 5.03 per Biscossione crediti di medio-lunto te.mine

I) Entrate fitolo 5.04 relatìve a altre €ntrate per riduzioni di atlività finanziaria

X1)Spese ritolo 3.02 per Con.essione crediti di breve rè.minè

X2) Spese fitolo 3-03 per Concessìone crediti di medio'lungo termine

Y) 5p€se Titolo 3.04 per Altrè spese per acquisizioni di attività fnanziarie

{+)

(-)

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

0,00

0,00

0,00

:QUIIIBRIO FINATE

w = o+z+s1+s2+T-x1-x2-Y 0,00 0,00 0,00

fouilibrio di oade corénte (ol 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amminidrazione per il finanziamento di spete corenti (N) 0,00

Equilibrio di palte corente ai fini della .oPeltura degli investimenti plurien. 0,00 0,00 0,00
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3. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile

applicato 4/2 distinguono le entr.ate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi

la òui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o più esercizi'

Nel bilancio sono pleviste nei primi tle titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non liconenti

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

contributo per permesso di costruire
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

recupero evasìone tributaria ( parte eccedente)
consultazione elettorali e referendarie cap.2315.3 12.000,00

sanzionicodice de lla strada (parte eccedente)
altre da specifica re
totale 12.000,00 0 U

spese del titolo 1" non ricorrenti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2O2O

consu ltazion e elettorali e referendarie 12.O00,00

s pese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano d isava nzi organismi partecipati
pe nale estinzione anticipata prestiti
altre da soecifica re
tota le 12.000,00 0 0

4. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse
distinta in mezzi propri e tnezzi di terzi:
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- proventi concesssioni edilizie destinati a
spese di lnvestimento 50.000,00
- avanzo amm.ne applicato
- altre risorse 8.000,00

Totale mezzi propri 106.500,00

Mezzi di terzi
- mutui
- prestiti obbligazionari

,- aperture di credito
contributi provincia

-contributi statali 8s.000,00
- contributi regionali 40.000,00
- contributi da altri enti 470.000,00
- altri mezzt di terzi

Totale mezzi di terzi 595.000,00

TOTALE RISORSE 701.500,00

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 701.500,00

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.1l
del d.lgs.23l6l201 1 n.l 18 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la fonnulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia

esigibilità, dando illustrazione dei clediti per i quali non è previsto I'accantonamento a tale fondo;

b) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del lisultato di amministrazione presunto al

3l 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;

c) I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi oontabili, dai trasferimenti, da

mr-rtui e altri finanziatrenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento fnarr,iati col ricorso al debito e

con le risorse disponibili;
t3) 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 pore in essere la

programmazione necessaria alla definizione dei lelatívi cronoprogrammll



f) I'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai

sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri " 

gti l-p"g"i finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a

itmmenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) I'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono

consultabili nei proprio sito intemet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,

comma I , lettera a) del Tuel;
i) I'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per I'interpretazione

del bilancio.

6. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le plevisioni 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 (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e
v alorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Ploglammazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato
dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/l al d.lgs. 118/2011).
Sul Dup I'organo di revisione ha espresso parcrc con verbali nurnero 48 del 4.8.2017 e n. 6l del 14.2.2018.

6.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le nrevisioni di bilancio

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici
Il progralnma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 2l del D.Lgs. 50/2016, è stato
redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM llllll20ll del Ministero delle infi-astrutture
e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n 87 del 13.10.2016.
Lo schema di programma è stato pubblicato per' ó0 giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b) le priorità e Ìe azioni da intraplendere considerando comunque priolitari i lavori di manutenziorre, rccupero
patrimonio, cornpletamento lavori, progetti esecutivi app|ovati, interventi con possibilità di finanziamento
privato niaggioritario;

c) la stirna, nell'elenco annuale, dei tenrpi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
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d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanzramento
in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Non sono plevisti interventi nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel
bilancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è cornpatibile con le previsioni di
pagaÌnenti del titolo Il indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

6.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La progammazione del fabbisogno di pelsonale prevista dall'art.39, comma I della Legge 449/1997 e

dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata applovata con specifico atto. Su tale atto l'organo di levisione ha
formulato il parere con verbale n 25 in data 20.10.2016 ai sensi dell'art.l9 della Legge 448/2001.
Con I'applovazione in seduta 2.3-2017 della nota di aggiorîamento al DUP Z0l7l20l9la Gìunta Cornunale ha
approvato la programmazione 2017 12019.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la
spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie esprcsse nell'atto di programrrazione del
fabbisogno.
Il DUP è coerente con il suddetto atto di programmazione di settore.

6.2.3, ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n. 165/2001
La Giunta C.le con atto n. 26 de|2-3.2017 ha effettuato la ricognizione annuale del personale dalla quale non
sono emerse situazioni di eccedenze di personale

6.2.4.Piano delle alienazioni e valolizzazioni immobiliari ex art. 58' comma I della legge 133/2008

Il piano delle alienazioni e valorizzazioîi immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008 è stato

oggetto di delibera della G.C. n. 21 del 2.3.20171,

7. Verifica della coercnza esterna

7.1. Saldo di finanza rrubblica

Corne disposto dalla legge di bilancio 2017 i cornuni, le plovince, le città metropolitane e le province autonome

di Tr.elto e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostlativo delle plevisioni di

competenza tl iennale r.ilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

ll saìdo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto

regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo'
peì-gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata

e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
pertanto la orevisione cli bilancio 2011l20lg e le successive variazioui devono garantire il rispetto del saldo

obiettivo.
In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:



a) l,ente locale e assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di r iequiliblio o del fondo di

solidarietìr comunale in misura pari all,importo corispondente allo scostarnento registrato. Le province

della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono..assoggettate alla riduzione dei trasfe'i'renti erariali

nella misura indicata al primo perio"do. Gli entiiocali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle

f.ovince autonome di irento e di Bolzano sono assoggeftati ad una riduzione dei trasferimenti corentl

irÀguti au 
" 

."a"sime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente^alloscostamento

."gi".outo. Le riduzioni uisicu.ano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 243/2O12 e sono

up"pli"ut" nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, pel uno o

piíi"ri^"f triennio di riferirnento, gli enti locali sàno tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le

somme residue di ciascuna quota a:nnuale, entro I'anno di competenza delle medesime.quote presso ìa

competente sezione di tesoreria provinciale dello stato, al.capo X dell'entrata del-bilancio dello Stato, al

capiiolo 3509, articolo 2. ln caso di mancato vel'samento delle predette somme residue 1e]lanno 
successivo

a quello dell'inadempienza, il recupelo è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo I

della legge 24 dicembre 2012, n.228;'
-6-) 

nel trienniO successivo la regione o la pfovincia autonoma è tenuta ad effettuare un vetsamento

all,entrata del bilancio dello Stato, di importo coirispondente a un terzo dello scostamento registfato, che

assicura il recupero di cui all'ar1. 9 com-u1 della l"gg e 24312012.llversamento è effettuato entro il 3 1 maggio

di ciascun annó del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al

recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti apefi presso la

tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza I'ente non può impegnare spese correnti, per le

regioni al netto delle spese per là sanità, in misura superiote all'impono dei corrispondenti impegni

djl'anno precedente riàotti dell'l%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le

funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, I'importo degli impegni correnti dell'anno precedente a

quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono detelminati al netto di quelli connessi a funzioni non

eìercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli irnpegr.ri relativi ai versamento al bilancio dello Stato

effettuati come contributo alla finanza pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza I'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli

investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi imutui già autorizzati

e non ancora contratti. I rnutui e i prestiti obbligazíonari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie

per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere conedati da apposita

attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o l'intelmediario finanziario non può

procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo aquello di inadempienza I'ente non può pt'ocedere ad assunzioni di personale

a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi irapporti di collaborazione coordinata e

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresì

divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si confìgurino come elusivi della
presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i con.runi possono comunque plocedere ad assunzioni
di personale a tempo detenninato, con contratti di dulata massima fino al 31 dicembre del rnedesimo esercizio,
necessali a garantirc l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e

del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al plimo periodo del comma 28 dell'at1.9 del D.L.
3l/5/2010 n.78:,

f.1 nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta
in carica nell'esercizio in cui è awenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo lisulta un saldo non nesativo così
deteminato:

17



B|LANCTO D PREVtStONE (A egaro 9)
PROSPETTO VERIFTCA RISPETTO DEI VII.ICOLI DI FINAitZA PUBBLICA

DI CUI ALL'ART. 9 DÈLA L

1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 202O ouota
ìanziata da entrate finali)

Fondo pluriennale vincolato dientrata jn conto capitale alnetto delle quote
rziate da debito (da|2020 quota finanziata da entrate finali)
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarle (dal 2020

A) Fondo pluriennate vincolato di entrata (At + 42 1431
B) Titolo f - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza

Titolo 3 - Ettrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in c/capitate

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
sPAZt F|NANZIARI ACQUtStTt r'')

) lfolo 1 - Spese correnti al netto delfondo pluriennale vincolato
Fondo plurjennale vincolato di parte corrente (dal2O2O quota finanziata da

H3) Fondo creditidi dubbia esigibilità di parte corrente (2)

Fi4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di arrrinistraz ione)

H5) Altri accantonanEnti (destinatia confluire nelrisuttato dianrrinistrazione)

Titolo I - Spese correntivalide ai fini dei saldi di finanza pubblica

(+)

(+)

(+)

(+)

(*)

(+)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(+)

C)

(-)

178'12,55

3't453,32

o,00

49265,a7

1512615,00

6r315,00

225459,0O
653000,00

0,00
0,00

1695930,49

0,00

252a514

0,o0

14146,14

'r656499,21

0,00

0,00

0,00

o,oo

1512615,00

6'1315,00

'176959,00

56000,00
0,o0
0,00

16752 ,96

0,00

28656,49

0,00

o,00

1646638,47

0,00

o,00

0,00

0,00

1512615,00

61315,00

176959,00
56000,00

0,00
0,00

1672359,O4

0,00

32027 ,a4

0,00

0,00

1UO331,20

2 - Spese in c/ capitale al netto delfondo
|2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale alnetto delle ouote finanziate da

(dal2020 quota finanziata da entrate finali)
13) Fondo creditididubbia esigibilità in c/capitale €)

14) Altriaccantonarenli (destinatia confluire nelrisultato diarrfiinistrazione) (3)

Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

L1) Trtolo 3 - Spese per increnEnto di attività finanziaria al netto delfondo

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal2O2O quota

Titolo 3 - Spese pèr incrèmento di attività finanziaria (L=L1 +

732953,32

0,00

o,oo

59414,24

0.o0

0,00

0,00

s6000,o0

0,00

0,00

30000,o0

0,00

0.00

0,00

0,00

56000,00

0,o0

0,00

0,00

0,00

(N) EQUILIBRIO D BILANCIO AI SEI.ISI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N,

24312012 t4)

1)Glispazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i paftí regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo
hftp:/tu\w.rgs.mef .gov.iWERS|ONE-U - Sezione "Pareggio bilancìo e Pafto stabilità" e all'interno dell'applicatiw del pareggio al
modello VARPATTI. Nelle more clella formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non e possibile indicare gli spazi chesi
prevede di acquisire. lndicare salo gli spazi che si intende cedere.
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PREVISIONI

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi

2018-2020, alla luce della manovra disposta dali'ente, sono state analizzaÍe in particolare le voci di

bilancio appresso riportate.

lmposta municipale nronria
La Legge n. 20812015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare

per quanto riguarda ì'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di

cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed

"imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2018, invariate rispetto al 2016 e 2017 , ai sensi del comma 26 dell'aft. 1

della Legge 208/2015 e successive modifiche che ha disposto il "blocco" della manovra tributaria
prevista per il 2016 e 2017, sono le seguenti:
Aliquota base: 0,980%

Detrazione abitazione principale € 200,00

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Per gli anni 2016,2017 e 2018 l'Amministrazione Comunale ha azzerafo I'aliquota della TASI su
tutte le tipologie di immobili.

Addizionale comunale Irrref
L'ente ha disposto la confenna dell'addizionale comunale Irpefda applicare per l'anno 2018, con applicazione
nella misura dello 0,8 per cento con un gettito è previsto in eulo 298.000,00.
La valutazione è stata effettuata utilizzando i dati presenti nel Portale del federalismo fiscale del
Ministero delle Finanze.

Recuncro cvasione tributaria
I proventi delivanti dallo svolgimento dell'attività di acceftamento sono stimati in euro 5.000,00,
come il precedente anno.

Tassa sui rifiuti-TARl
Il servizio è gestito direttamente dal Comune. Il gettito del tributo al cap. 185 è stato determinato in €

328. 100,00, come il precedente anno.
Il tributo anrbientale provinciale è stato previsto al cap n. 3440112 delle parlite di giro e trova corrispondenza
nella parle spesa cap. n. 60000/12: stanziamenti prcvisti € 16.400,00.

Imposta nubblicità e diritto nubbliche affissioni
La gestione è effettuata in concessione alla ditta ICA SRL di La Spezia, fino a]^31.12.2020. Il canone
dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni è previsto in € 3.110,00.
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C.O.S.A.P

L'Ente, avvalendosi della facoltà di cui all'arlicolo 63 del D.l-gs. n. 446/9'7, ha soppresso la TOSAp
sosîituendola con il canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP- il gettito plevisto è iscritto
al titolo III, cap. n. 1640.

Fondo di solidarietà comunale
Il suo importo, che ammonta ad€ 285.000,00 è stato plevisto sulla base dei dati resi noti dal Ministero
dell'Interno.
La quota che lo Stato tmttiene dall'IMU del Comune di Calendasco e che viene versata ad altri comuni
per alimentare il fondo di solidarietà è pari a€ 129.945,91

Questo impofto, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto I'IMU viene
confabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha I'effetto di girar? allo Stato tutto il maggior gettito
derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi neÌ passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI,
di cui lo Stato, appunto, rimane I'unico beneficiario, nonostante figuri che sia I'ente ad incassarne il
gettito.
L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle nsorse a
disposizione degli enti locali, in considerazione del latto che i Comuni debbono concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di frnanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione Europea.

Provenli dei servizi nubblici

Si riporta di seguito un dettaglio delle plevisioni di entrata e spesa (o di prcventi e costi) dei selvizi a domanda

individuale:

SEnt 'ate/proventi
prev- 2078

Spese/cost'i
prev- 2018 dí

peso pubblico 1000,oo 1100,oo 90,917.
Altri servizí
lotdle 1000,oo 1100.oo

Servizi a domanda individuale

Si è preso atto della deliberazione n. ll del 27.1.2018 con la quale è stata determinata- la^perceììtuale

cornpiessiva di copeúura dei servizi a domanda individuale che risulta complessivamente del 90,91 0 
.

Le funzioni inelenti il servizio di poìizia rnunicipale sono state conferite all'Unione dei Comuni della Bassa

Val Trebbia e Val Luretta.
L'Unione riscuote dit'ettamente proventì da sanzioni amministt'ative'



La previsione del contributo pef peÍnesso di costruire e la sua pelcentuale di destinazione alla spesa

coÍente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno Importo 7o sfresa corrente

2018 50.000,00 0,00

2019 50.000,00 0,00

2020 50.000,00 0,00

La legge n.232120I6 ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzlonr

siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

. realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria;
o risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

. interventi di riuso e di rigenerazione;
o interventi di demolizione di costruzioni abusive;

. acquisizione e rcalizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

o interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delia tutela e

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
r interventi volti a favorire I'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

. spese di progertazione.

L'Organo di revisione ha verificato il lispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta nolmativa.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa conente sono ripodate negli allegati al

bilancio di previsione.

Spese di personale
La spesa per ledditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della proglarnmazione
del fabbisogno. del piano delle assunzioni e:

o dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L.9012014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterrninato;

o dei vincoli disposti dall'alt.9, comma28 del D.L.l8l20l0 sulla spesa per personale a tempo determinato,
con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superal'e
la spesa dell'anno 2009 di eulo 9.578,51

o del linrite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall'art.23, comma 2 del D.Lgs n.'1512017.

L'ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi rnedi di paganiento di cui all'art.
42, comma 2 delD.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui all'art.l0 del D.Lgs.l50/2009.

L'organo di rcvisione ha plovveduto con verbale n. 47 in data 24.7.2011, ai sensi dell'anicolo 19, punto 8,
della Legge 448/2001, ad acceftate che i documerrti di programmazione del fabbisogno di pemonale siano



it"9l9l1irl3l rispetto del principio di riduzione complessiva clella spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge
n. 449/1997 .

Tali spese sono così distinte ed hanno la sequente incidenza:

SPESA PERSONALE
verifica rispetto comma 557 aft. 1 L. n. 296/2006

Redditi lavoro dip. Macro 101

ANF cap. 200.8 Macro 101
Fondo rinnovo CCNL cap. 3010 Macro
101

Quota salario accessorio,
straordinario.......imputata nell'esercizio
successivo

Totale macroaggregato 1 01
Formazione cap. 301.1 Macro 103
Missioni cap. 301

Conv. Segreteria cap.400.2 Macro 104

Unione quota spese personale (delib. n.
6t2016)
Consorzio Pedemontano
Irap macroagr. 102

Totale A

Rendiconto Rendiconto Rendiconto
2011 2012 2013

384.438,80 372.933,22 370.466,22

0,00 0,00 0,00

0,00
144,60

22.364,00

47 .299,47
1 .51 0,00

24.439,66

Previsione
2018

324.370,67
'l.828,80

12.787,08

17.055,37

356.041,92
500,00
500,00

22.800,00

49.582,05
0,00

23.860,27

453.284,24

0,00 240,00
0,00 0,00

14.000,00 20.960,00

58.164,58 56.728,04
1.482,38 1.510,11

26.296,64 26.020,7a

484.382,40 478.392,15 466.223,95

Spese escluse
formazione cap. 301 .1

missioni cap. 301

rimborso Stato Regione straordinari
elezioni cap. 2315/3

spese censtmenfl llnanz. lù | A I

cap.2310.9E

a dedurre rinnovo CCNL

Spese da non computare Delib. Corte C.
n. 16/2009

Quota salario accessorio,
straordinario.......imputata dall'esercizio
precedente
Totale componenti escluse

Totale assoggettato al limite (A-B)

Valore medio triennio 201 1/2013

10.747,08 8.010,87

473.635,32 470.381,28

468.332,97

0,00
0,00

10.747,08

0,00

0,00

7.770,87

0,00 240,00 0,00

144,60

0,00

5.097,05

5.241,65

460.982,30

500,00
500,00

5.380,88

0,00
12.787,08

0,00

16.668,14
35.836,'10

4',t7 .448,14
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (ar1'46 D'L' 25 giugno 2008' n' 112 - conv'

nella Legge 133/2008)

Nel triennio 2018/2020 non sono previste spese per incarichi

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 1/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e dfficile esazione siano accertate per

l'ínrcro'i*póio clet creiito anche, per le quali non è certa Ia riscossione integrale' quali Ie sanzioni

ctmminisîrative al codice della srrada: le relÍe'per servizi pubblici a clomanda, i proventi derivanti dalla lolla

all'evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e dfficile esazione accertaÍi nell'esercizio è ellettuato un accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibiliti, vincotantlo una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziafa nel

bilancio rlî previsione una apposita posîa contabile, denominala "Accanlonamento al fondo crediti dì dubbia

esigibilità'; it cui anm.tontare è cleterminato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai

,ràd i ,h" si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli

ultimi cinqueisercizi pràcedenri (a metlia del rapporÍo tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di

entrata).
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che

seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è deteminato applicando all'importo complessivo degli

stanziaménti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al cornplemento a 100 delle medie calcolate come

di seguito specificato.
I calColi sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi ir c/competenza e gli acceftamenti degli

ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice.

Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari almeno al75oA, nel2019 è pari almeno all'857o e nel2019 al95o/..

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanzialio incluso nella

missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della difÎerente
natura dei crediti.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio
che confluisce nel risultato di amministrazione corne quota accantonata.

L'Olgano di revisione ha acceftato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima
di accantonamento.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 è isclitto in bilancio come segr.re

Quota arìno 2018 pari al 7 5"/o

Quota anno 2019 pari al 857o

Quota anno 2020 pari al95"/"

25.285,14
28.656,49

32.027.,84
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Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario (cap. n. 3000) per I'anno 2018, pari a € 22.000,00 rientra nei
lirniti previsti dall'aticolo 166 del tuel (non inferiore allo 0,30o/o e non superiorc al 2o/o del totale delle spese
correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal regolarnento di contabilità ed è pari al I,30 % delle spese
correntl.

Fondo di riserva di cassa

La consìstenza def fondo di liserva di cassa rienù'a nei liniiti di cui all'ar1. 166, comma 2 quater del Ttel. (non
inferiore allo 0,2 per cento delle spese fnali)

Interessi passivi € oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 32.008,60 (nel 2017 è stata di €
34.723,15), è congrua sulla base del liepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanzialio dei mutui e
degli altfi prestiti contratti a tutto il2017 è e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del
Tuel.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'ente ha ripianato le perdite dell'ASP Azalea è di€3.972,91fino a tutto il 2016. Dalla lettula dei bilancio si

denota come la perdita sia struttr.rrale per cui si consiglia una maggiore incisivifà da parte degli organi preposti
perché trovino una soluzione clre possa mettere in salvaguardia prirna ditutto I'azienda e con questo eviti ai
soci comuni di sforare il vincolo di finanza oubblica.

INDEBITAMENTO

L'ente nel bilancio di previsione 201812020 non prevede di assumere mutui.

Gli oneri di ammortan.rento relativi alla quota capitale dei mutui risultano essere:

c € 72.711,06 per il 201 8,

. € I5.594,04 per il 2019,

. €78.529.96 Der il 2020.

CONCLUSIONI

[1 r.elazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 delTUEL e tenuto conto:

o del parele espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento

a del palere espresso dal responsabile del servizio finanziario



o delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'olgano di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle nonne 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.l l8/2001 e dai principi contabili applicati n.411 e 412 allegatì al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza intema, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

- ha r.ilevato la coerenza estema ed in parlicolare la possibilità con le plevisioni proposte di rispettale i limiti

disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla reallizzazione degli obiettivi di finanza

pubblica

ed esprime, peltanto, parere favorevole suÌla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti

allesati.
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