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Comune di Tlr.no 

L'ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 26 del 19.12.2017 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Premesso che rorgilf"lO di revi$ione ha. 

esammilto la proposta di bilancio di previflione 2018-2020, umtamente agli allegaI! di legge , 

Visto il D. 19s. 18 agosto 2000. n. 267 .Testo lmic:o del le leggi sull'ordinamento degli enti 
Iocah (TUEl). 

Visto ~ D 19s 11812011 e Iii versione aggiornata del pnocipi contilbih genera~ ed ilpp!icah 
pubblicati sul Sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti terr~oflah , 

presenta 

rallegata relazione quale parere sulla proposta di bilancoo di previsione per gli eserCIZi 2018·2020. 
del Comune di Tirano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale 

Tirano. ~ 19 12.2017 

IL REVISIONE CONT 
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Comune di Tir~no 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L'organo di revisione del Comune di Tirano nominato con delibera COIlslliare n, 2 del 193.2015 

Premesso 

- che l'ente de~e redigere ~ bilancio di pre~lslone rispettando ~ titolo Il del D Lgs 26712000 
(TUEL), I principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria , lo schema di bilancio di 
cui all ' allegalo 9 al D. Lgs.11812011 ; 

- che ha ncevulO In data 14112/2017 lo schema del bilancoo di pre~lsiooe per gli esercizi 2018-
2020, approvalo dalla giunta comunale in data II 122017 con delibera n 2OO.compieto del 
seguefltl allegati obbligatori indlCall : 

- ~ prospetto esplicativo del presunto risultato di ammlfllstrazlOl"le detl'eserClZlO 2017: 

- il prospetto concernente ta composizione, per mISSioni e programmi, del fondo pluriennale 
~mcolato per ciascuno degli esercizi considerati nel b4lar.cio di previSione; 

- il prospetto COflcernente la composizione del Fondo Credili di Dubbia Esigibilil.!! per ciascuno 
degli esercizi considerali nel bilancio di previsione: 

- ~ prospetto dimostrativo del rispelto dei ~mcoli di indebitamenlo: 

la nota integrativa redalla secondo le modalrt.!! pre~isle dal comma 5 clell'art .l1 del 
OLgs.118/201 1: 

- relenco degU indiriui inleroet di pubblicaZlOOO del rendiconto della ges\lOOe, del bilanoo 
consolidalo deliberali e relatiVi al penultimo esercizIO antecedente quello tO'l SI riferisce ~ 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidali dei s<>çgelli considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio appl;tato del bilancIO consOlidato allegato 
al decrelo legislativo 23 giugno 201 1, n. 118, e SucceSSIve modirlCallOllÌ. relati~i al penultimo 
eserCIZio antecedente quello cui ~ bilancio SI nferisce. Ta~ documenti contabili sono allegati al 
bilancio di prevISione qualora non irltegralmente pubblicali nei siti Internel Indicat! oelfeler'l<::O, 

- le deliberazioni con le quali sono determinati , per l'esercizIO successIVO, te tanffe. le aliquote 
d'imposta e le eventllali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per , sefVÌZl locali, 1lOf'lChe, per i sel"VlZi a domanda individuale, i lasSi di t apertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventua~ ridw:ionIIesenzionl di 
tribol i locali. 

_ la tabella relativa ai parametri di riscontro della situaZione di deficitariet':' stw tlurale preVISta 
dalle disposIZioni vigenti in materia (O.M 1812/2013): 

_ ~ prospetto della conoordaoz<l tra bilantio di previsione e rispetto del saldo di rlflanza 
pubblica (pareggio di bilancio): 

- il documento unico di programma~ione (OUP) predisposto conformemente all'art. 170 del 
D Lgs.28712000 dalla Giunta, 

_ la delibera di Giunta di destinazione della parte Vincolata del prOventi p&f sar'\ZlOfll alle 
norme del codice della slrada: 

- la proposla delibera del Consiglio di conferma o varia~;one delle aliquote e t<lriffe per I 
t,ibuti locali , 

- ~ ~mrte masslJ'T'lO dene spese per personate a tempo detennlflato di CUI all 'art_9 comma 28 
deIO.L.7812010. 
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Comune di Tirano 

e I seguenti cIocumeoti messi a disposizione: 

I documentI" prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento dI contabllité : 

prospetto analitico delle spese di pe~onale previste In bilancio come indlvldl.late dal 
comma 557 dell'art. t della legge 29612006; 

Viste le disposizioni di Legge che regolano la linaru:a locale, in panlCOlare il TUEL: 

Visto lo statuto dell'ente, con particotare riferimento alle funzioni attrib\Jite all'organo di revisione, 

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità ; 

Visti i regolamenti relativi ai tribut i comunali; 

VI$to ~ parefe espresso dal responsabile del sel'VlZlO finaozllUio, al senSI del'art. 153, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000. in data Il . 12.2017 in merito alla veridicità delle preVISIOni dI entrata e dI 
compatibilité delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi , iscmte net bilancio di prevIsione 
201812020: 

ha effettualo le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato gIudIZio di coerenza, IIttendibilrté 
e congruité contabile del le previsioni di bilancio e dei programmi e progetti . come richIesto daWart. 
239, comma l , leltefa b) del TUEl. 

ACCERTAMENTI PREUMINARI 

l 'Ente entro il 30 novem\)(e 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di preVIsione 
201712019 

VERIFICHE DEGU EQUILIBRI 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 

l 'organo consiliare ha approvato con delibera n. 12 del 284.2017 la proposla di rendiconto per 
l 'eserCIzio 2016. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revIsione formulata con verbale 
n 1 I in dala 27.4.2017 risulta che: 

sono salvaguardati g li eq l.lilibr i di bilancio; 

non r!$Ullano debiti fuori bilancio o passivit! probabili da finanziare : 

è slalo rispettato l'obiettivo de! pareggio di bilancio: 

sono stale r ispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale: 

non 1000 richiestI fll"liloziarnenti straordinari ag~ organismi partecipab 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018·2020 

L'Organo di revisione ha venficalO che tutti i doCl.lmenli contabili sooo stall predispoSI! e redatti 
&lilla base del stStBma di ~ (leDa contabillti arlTlOtllZl:ala 
Il bilaflClo di preVIsione VIene propollO nel rispetto del pareggio flf'laoz;aflO ComplesSIVO cii 
competenza e nel rispetto degli eql.lilibri di pane corrente e in conto capitale 
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Comune di Tirano 

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate çon le preV.SIOIlI defin~lVe 
per ,'aono 2017 SO(\() così fOOllulatel' 

1, Riepilogo generale entrate e spese per noli 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE P E R TITOLI 

OENOMIN ... ;uoN. PREV ,DU .2017 
PR!:VIS>QNI 

~018 

PRlVlSlONI 
20 . 9 

PIgi ... 5 di Z1 

PREVISION 

2020 



Comune di Tirino 

RIEP ILOGO GE N ERALE DEllE SPESE PER TITOLI 

='0 IXNOMINAZIONE 
pREV, PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

OU .2011 2011 1019 lUO 

DlSAV .. NZO Ol 

"MM~ 'm '.00 '.00 
, 5I'flCCORR(N11 o •• "',lo"e di comp"'e"," 1OO67S7.12 636:1-418,68 676l1l~,11 6111~,18 

• di cuf ~ Im,.g..,ro 66j~6 1~i'091,16 '00 
di ,uI fondo pf_"""I" ""'-0 72154' ]11S6.9 711$6,9 ]11549 

, ''''j( IN CONTO C"PI'AU p •• ""'''''o di =mp"'e .... l!09187l,!lJ , "''''' .,- .,-
• 

di cui il"b 1m_IO Ul19-1.OIII 1J1SO '00 • • • di cui fondo pf __ """""",,, ,- 000 '""" '""" 
SPile nll INC_(N/DDI , Amvl, ""INANWlItIC p •• "',lo"" di ,ompe'e",. 'm '.00 '.00 '.00 

• • • 
di culllià Im_ro '00 '.00 '00 • • • • 
di cui t_o pf",I~n""Ie ";0'1<0/"'0 (O.OO) '00 (o,OO) (O,ro) 

• IIIM~DlI'MSnn p,.04.,,,"" di =mp" , , " U 416S1Z,11 425119,62 "111641,& ,-. • • • 
di eulllià Im,._" '00 '.00 '00 • • • • 
di cui fondo pf"'w"",,'" .. ...-'0 fO,OCII '00 (0.00) '""" 

CHIIIS""" Armc,P .. _ 

"",.SmuTO , JUOfIIC ...... CAWElU p .. 04.lo~ di <omp.~",. lIOI""''''.21 179'l564.J II16~SI1l.9-I 1919'61.1 
• • • 

di cui gl~ Imptg""ro '00 '00 '00 
• • • • di culfO<Odo .... __ .. ...-... lo.OOJ '00 lo,OOJ lo,OOJ 

Sl'CSC l'ElI CONTO rurr ( , ,.""n...-DI GIlIO ,."";01""" 61 «>mp"t~,"'a ,- ,- ,- ,-• • • 
di cui g~ lm/HfI""ro '00 '00 000 

• • • • di.", lordo .... __ "",dv,,, lo,OOJ '00 lo,OOJ (O,OO) 

ro r"LEnTO" pr.~I<lo ... di <""'poi ...... 14111 111.45 IU60Zl1.~ 10557879.15 10511154,l8 

<1/ <,.; fili> ..... /H_ IJSlS<l." 11017:1.11; 000 
di <,.; 1_ .... __ . I""o/at" 622Z56.'" nZS6,fO 72256,90 nzs&.", 

ror"u: GlIVCII..u O«l l SPf:U pro.l>lo". <II COMpet,. .... '41111" .. 45 1l:J602lZ.&O 10557179.&5 1051125.~ 

di cui fIIà ImpojJlHt'o· IJ5JS<I." J7021Z, J6 oro 
<1/ <00/ joftdo .... 0Itf0..- ./",,0/0'" 621256,1/0 1ZZ56. 1/O 72256.90 1ZZ5',1/O 

Le previsioni di competenza rispettano il principio gene/aie n.16 e rappresentano le entrate e le 
spese che si pre~ede saranno esogibili in Ciascuno degli esercizi consoderatl arlChe se 
l'obbllQazlone giuridica e sorta in esercizi precedenti 

Par. r, <leIl'Orllano di R""I, lone sul bil.nclo di prevl' ione 20'8·1020 Paglnll S di 21 



Comune di Tjr~no 

1,2 Fondo pluriennale vin colato !FPV) 

Il Fondo pluriennale vincola to indica le spese che si prevede di impegnare nel'eserciZlo con 
Imputa;:H)Oe agli eserci;:i successivi, o gia impegnate negli eserci;:i precedenti con IIl1p1.Jtazlone agli 
esercw successivi, la cui copertura è costiluita da entrate che si prevede di accertare nel COfSO 
deN'eserClZio, o da entrate già accertale tleO~ eSMci.zi precedenti e iscritte nel fondo pllKleflnale 
previsto tra le entrate, 
Il Foodo garantisce la copertura di spese imputate agli esercÌl:i successivi a quello In corso, 11'1 cui il 
Fondo che si è generato nasce daU'esigenza di applicare ~ principio della competenza finanzia"a 
di cui all'allegato 412 al D,Lgs_IlanOll e rendere eVIdente la distalUa temporale Ir'Itercorrenle tra 
l'acquisi;:ione dei finanziamenti e l'effettivo Impiego di tali r isorse. 
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Plunennale 'IIOCOlalO di entrata, l'organo di 
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finan;:iamento del FPV di parte corrente e di parte capitale , 
b) la sussislenza dell'accenamento di enlfata relatiVO a obbligaz:ioni attive scadute ed eSigibili 

che contribuiscono alla formazione del FPV, 
c) la costitu;:lone del FPV in presen;:a di obbligal:lonl giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicaz:ione dell'art. ta3, comma 3 del TUEL in ordine al FPV nferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulaZione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputa;:lOne di residui 

passivi coperti dal FPV: 
f) l'esigibilità dei residUI paSSivi coperti da FPV neg~ eS8fcw di merimenlo 

In merito alle quote di FPV di spesa, l'Orgaf'lO di revisione ha verificato, in particolare, che l'entita 
(jeJ fondo pllKiennale vincolato medesimo, isaitta nel titolo secondo, risulti toefente con i crono
programmi di spesa indicati nel programma triennOilIe dei lavori pubblici ed in altri a!IJ cii impegno. 

Le fonti di finan;:iamento I:Iel Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per 
l'esercizio 201a sono le seguenti : 

Fonti di finanzlwnento 
entrata corrente vi ne,salario acce~~orio 
entrata corrente vincolata a ___ .. 
entrata in conto capi tale 
3SS\.lnzione restiti/indebi tamento 
a pl iCilzione ilv3nzo esercizio 2016 

TOTALE 

1m rto 
72.256,90 

184.00000 

366.000,00 

622.25690 



Comune di Tlnono 

2, Previs ioni d i cassa 

ANNO 2018 

• 

TOTALE 

TITOLI 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le prevIsIoni di ris«l$sioni e pagamenti in conto 
competenza e irI conIo residui e 5000 elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
nscossione e nel pagamenti delle obbligazioni gi. esigibili nonché delle mll'lOri rIScossioni per 
effetto delle ridl.lZionilosenzioni derivanti dal baratto amministrativo 

Il saldo di cassa non negativo assicura Il rispetto del comma 6 den'art.162 ciel TUEL. 

l 'organo di revisione ha verificato che la previsione di cana é stata calcolata lenendo COIlto del 
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di 
competenza e in sede di rendiconto_ 

L'organo i;Ii reViaione rammenta i;he i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono pan8(;opare 
alle proposte di previsione autorizzatone cii cassa anche ai fini don'accertamento preventiVO di 
compatibilità di CUi all'art. 183, comma 8, del TUEL 

Il fondo iniziate di cassa comprende la cassa vineota ta per euro 80.000.00 



Comune di Tlfa rlO 

La differen:ta fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrala nel 
seguerlle prospetto: 

RESIOUI P~EV.COMP. TOTALE PREV.CA: 



Comune di Tirano 

3. Ver ifica equilibrio corrente anni 2018-2020 

Gli equilibri fÌef'lÌflsti dal comma 6 dell 'art.162 del TUEL sono così assicurati. 

BILANCIO DI PREVISIONE , UlLIOIII DI BILANCIO PARn CORRENn 

EQUIUBRIO l CONOMlCO-FINANZIAIIIO COMPETE NZA COMPUENZA (OMP(TENZA 

• 
, , , , 

, , 
· '00"00 'o, "" "" , , " , , " 

, , , , " , , , 
, 

• , jt ~ ~ , ... 
00· Quot. di <.~i,.I •• ."m ' o d.i my,yl e p, •• MI 

, 
" 

." 
, • , 

, HAHMO l"OTfO SI..Ill·~QU"'B'''O ... A.TlCOlO 162. 
DI'l Tl$TO UN'CO onu l roGi SI..Il'·OfIDI ........ [ J<fO O' " '' lNTIlOCAU 

, " , , 
" 

" 
, • • 

, , .pese <"".~tlln b .... , 
• , 

di !Note «>,.,.n'~ du"n ... o ...... di ''' ..... IIm.n'o '" 

" " , e"ind o"., 

" ~ ' ~, ~, ~ ~". ~ , , , , 
" , , , , 

, " •• leri ....... , I .. <.0<>' 0 .. ".. . ... COfri._"" olia _. de' ........ d.' < .... " .......... 10<"" 
, 

L'importo di euro 20.000.00 di entrate di parte corrente destl/lale a spese dellitolo secondo sono 
eosbtutle dai proventi delle sanzion, per vioIazlone at codice dena strada. 



Comune dò Tòr;too 

4. Entrato o speso di carattere non ripotltivo 

Nel bilancio non sono previsle nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo t spese non 
ncorrenli. 

5. Verifica r ispetto pareggio bitanclo 

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 detta legge 24312012 è assicuralo come dal r'go N della 
tabella di cui al paragrafo 6.1 del presente parere 

6. la nota integrativa 

la noia Integrativa allegala al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 del'art Il 
del D.lgs. 23161201 \ n.116 tutte le seguenti informazioni' 

a) I criteri di valutazione adottati per la foonulazione delle p.-evisloni , con particolare rifenmento 
agli stanziamenti riguilfdanli gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia eSigibilità; 

b) l'elenco analit ico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amml",stra~ione presunto 
al 3 \ dicembre dell'eserl;iz~ precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
pmcipi contabiN, dai trasfeomemi. da mutui e altri rlnanziamenll, vIf1COIi formalmente attribuili 
dalrente; 

cl la mancanza di interventi programmati per spese di investimento linan~iat l col ricorso al debito 
e relenco degli Interventi programmati finanziati con le nsorse disponibi~. 

d) la mancanza di garanzie principali o slISsldiarie prestate dalrente a favorI! di enti e di aHri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti: 

e) la mancan~a di oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derlVanh da contraili 
relativi a stnJmenti finanziari derivali o da conlrat\J di finanziamento che includono una 
componente derivata; 

f) l'elenco dei Pfopri enti ed organismi strumentali. precisando che i felallvi bilanci consuntIVI sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
\72, comma I , lellera a) del Tue!, 

g) retanco delle partecipazionI possedute con rindicazione della retahva quota percentuale 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

1. Verifica della coerenza interna 

lorgano di revi5ione ritiene che le previsioni per gli anni 20\8--2020 $lano coerenti con g ~ 
$trumenlJ di programmazione di mandato, con ~ documento unico di programm8ZlOf1e e con gN altI 
di programma~ione di sanore (piano trienna1e dei ~vori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale. piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare. ecc.) 



Comune di Tirano 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP). é slalo predisposto datla Giunta secondo lo 
schema dettato dal Principio contabile applicalo alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D Lgs 
11812(11). 

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n.23 del _. ,. aUestando la sua 
coererlZa. attendibilità e eoogruit.à. 

7. 2. Strumenti obbligatori di programmazione d i settore 

Il Oup contiene i seguenti slrumenti obbligatori di programmazione di sellare che sono coerenti con 
le preVISIOni di bilancIO. 

7.2.1. Programma trlennale lavori pubblici 

Dana parte seçonda del DUP si eVInce che non il stato redatto il programma Il'lennale e r elenco 
annuale dei lavori pubblici di cui all'art , 21 c:lel D. Lgs. 5012016, in quanto ogni singola opera 
prevista in bilancio è di importo inferiore ad 100 000.00. 

7.2.2. Programma:r.ion, biennale di ac guisti d i beni e s ervizi 

Non essendo previste in bilancio forniture e selVizi di acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o 5IJperiore a Euro 40.000,00 non é stato redatlo ~ relativo programma 

7.2.3. Programma:r.ion, del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale preVIsta dall'art 39. comma l della legga 
44911997 e dall'art.6 del D.lgs. 16512001 è stala approvata con speciflGO alto 

So tale alto l'organo di revisione ha formulato ~ parere con verbale n 22 in dala 6.12.2017 al sensi 
deWart. lg della legge 44812001 . 

L'allo assicura le esigenze di funzionalilè e d'olliminazlone delle ri sorse per Il miglior 
funzionamento dei servizi .. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 201812020. tiene conto dei vincoli disposto per le assunzioni 
e per la spesa di personale. 

La previsione tnennate è coerente con le esigenze linarwane espresse nell'alto di 
programmazione del fabbisogno. 

Il piano delle alienazioni e valoriuazioni immobiliari tiene conto delle alienazioni di immobili che si 
prevede di alienare nellriennio 20 t 812020. 

Pagi ... 12 '" 21 



Comu,... di TlrlrlO 

8, Verifica della coerenza esterna 

8,1. Pareggio di bilancio e .",do d i finanza pubblica 

A legislazione vigente (art. I comma 466 L. 23212016) gli EntI devono ospettale ~ saldo tra entrate 
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 1161201 I (ex art 9 L 24312012). 

Dalla venflCa della coefenza delle previslOlli con l'obietuvo di saldo nsu"a un saldo non negativo 
cosi determinato: 

P~tldi21 



Comune d i Tirano 

IIIL"'NC IO DI PREVISIOfE C"""Ua'O Il 
f'fIIOSf'ETTO VBlIRC ... RISPETTO CB VINCa... DI AN4NZJ\ PUlBLIC ... 

.... '*'10 20'8 .... '*'I02(l. \I ....'*'10 2(l2(l 

. '"o. COf'_ C<iaI 2020-.. I,·, -.~ 7225/1.\10 72~.!IO 

~2) 
'''''""iMo <III 

.. ...ao--IC.l ~.OO 000 000 

~" 
. 

".. porU<J ' .... "" .. n. Cd .. 2020 l'·' .. - 0 .00 0.00 0.00 

• • .... 2 . ... 3) 

I::' 
t2n54.\KI 1~.tI) 122M.tI) 

~~; 
· Enlr'" oo"onll di ",'ur. , 

51 81181.39 5' 52600.00 5111600.00 
• 

valldl,,"n' "*1 .. 1<11 11" ..... I,· 'ZM69.34 37560.34 315611'.34 

I~ TitOlO 3· En'rot . .. ,,., ,Ibu',," I,·, 'HT634.11 170Ja3ol.ll U9S261 .... 

!. ~~;; •. Enlra,. In ,*"p lto .. 5'lOOO.00 302000.00 302000.00 
5 · Enlr'" d. ,ldu~Io .... di ."lvlt' Iln.nzl .... 0.00 0.00 0.00 

SPAZI ANO.NZ .... f!I ... CQU.SIl' "' 0.00 0.00 0.00 

~; 
• • li. 679116' .18 -,. 61"689.38 , ......... 

722S6.\KI 72256.110 72256.110 

dubbia HIgbiI&jI di poi"" COf' ....... '" H 65000.00 65000.00 65000.00 

coni ......... 'iSubio di ................ u.one) H '1XlOO.00 '1XlOO.00 '0000.00 , o H ". 0.00 000 

Titolo ' . 1 •• lId •• 1 lini d., .. ldi di U ..... " pubblico IH t1l1MlB.6lI 67381'48.211 
· r 

;:'l, 
I,·, 0.00 0.00 0.00 

IH 0.00 0 .00 0 .00 

.... rioua.odi ....................... l '" l''' 0.00 0 .00 0.00 

I Tito lo 2 · S p ... In c/c.pll'" •• Iid o ., 11 ... 1 d.1 Uldl • " , I ,., 118WOO.00 '2$(100.00 425000.00 

· s.>os. pet ...... _di a!!ot ... fn..z.r."neno del '''''''' l'' 000 000 000 

,- I,· '00 0.00 000 
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Comun. di Tirano 

VERIFICA ATTENOIBIUTA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018·2020 

AI ENTRATE 

Al lini della verifica deWatlendibil~a delle emrate e congrulta delle spese previste per gli esel"ClZl 
2018·2020, alla luce della manovra disposta dall'enle , sono Slale analizzate in parti~are le VOCI di 
bila/lClO appresso riportate. 

Entrate da fiscalitA locale 

Addizionale Comunale all ' lrpel 

Il comune ha applicala, ai sensi dell'art. 1 del O. 19s. n. 36011998, l'addizIOnale aD' IRPEF, 
rissandone l'aliquota In misura dello 0,80%. Il gettito é COIOI previsto 

Prev,sooni 
defllldNe 21)17 Previsione 21)18 PIeYI$IOIle2019 Previsione ~29.. 

.""".00 900.000 00 900,00000 900 000.00 

l e previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7 5 del principio 4/2 del O 19s 
11812011 

II gettito stimato per rtmposta Unica Comunale, nena sua articolazione IMUlTASIfTARI. è cosi 
composto ' 

,O, Prevision i definitive 2017 Previs ione 2018 Previ:oione 2019 Previ:oi o ne 2020 

'MU 2.485.000,00 2.650.000, 2.650.000,00 2.675.000, 

TASI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TARt 1.090.000, 1.090.000, 1.090.000. 1.090.000. 

Totaie 3,515.000 00 3.740,000,00 3.140.000,00 3.165.000.00 

In partiCOlare per la TARI, l'ente ha prevJsto nel bilancio 2018, la s.omma do euro 1090.000,00 
uguale alle previsioni definitive 2017 , per la tassa SUI rifiuti istituLta con I commi da 641 a 668 
dell'art.! della legge !4712013 
La tariffa e detenninata suOa base della copertl,llll IIllegrale dei co$ti di inve$tlmento e di eserCIZio 
del se~1O rifiuti compresi quel~ relatIVi alla realizzazione ed esercIZio della discarica ad 
esctusione dei costi relalivi ai rifiuti speciali al cui smallimento prowedono a propr~ spese i relahVI 
produttori comprovandone ~ trattamento. 
Nella deterrmnazione dei cost, • a partire dal'enno 2()18 • ai sensi del comma 653 dell'art.! della 
legge 14712013 il comune non ha tenuto conio delle risultanze dei fabbisogni standare! 

Tra le componenti di COSIO è stata considerata la somma di euro 28 838,00 a Iltolo d i credili I1SUltatl 
lflHigibi~. 

la modalllè di commisurazione della lariffa è stala fatta sulla basa del crilerio il1 base alla quantllà 
e quailia medie ordinarie di rifiuti prodonl per ullilè di supltfftcie in relazione agli usi e alla tipolog,a 
di attlv~à svolte e non sun'effetti'la quantitè di rifiuti prodotti. 
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Comune di TiraflO 

La quota di gettito alleso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle nduziornIesenziom del 
tributo ammonta ad euro eeooo,oo. 

Altri Tributi Comunali 

Ollre all 'addizionale comunale all'lRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASll, ~ comune ha IstitUito i 
seguenti tributi: 

Imposta comunale sllila pubbliCit' (ICPl; 
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

Altri Tributi Pr-e",',;one defini ti .... 2017 
Pre"lsione Prevl6Ione Previsiotle 

'''' 2019 roro 
<cP 44.000,00 44 000,00 44.000.00 44000,00 

rosAP 71.500,00 71500,00 71.500.00 71 500.00 

Risorse relative al , eellDero dett 'evu lone triblltaria 

Le entrale relative att'attlvità di controtlo delle dichiarazioni subiscono le seguenti vaflallOfll 

TRIBUTO pREV. Pfl.EV. pfl.EV 

"''' "''' "'''' ,ç, 11.000,00 
TARI/TARSU/TIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE 12,000 00 1.000,00 1.00000 

La quan!irlCaZione del fondo crediti di dubbia eSigibilità per gli anni 2018/2020 appare congrua In 
relatione all'andamento slor~ delle ri,cossioni rispello agli accertamenti ed ai aedlti dichiarali 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 

Entrate da titoli abitativi e relative $antloni 

La previslOlle delle entrale dal~oIi abilativi e relatIVe sanzIOni è la seguente 

La legge n 23212016 ha previsto che dal 1/112018 le entrate da \lloli ablla\lvi e relative sanzioni 
siano desllnatl esclusivamente e senza Vincoli temporali a' 

realizzazione e manutenzione ordinaria e slraordmana delle opere di lIrbanlZZaZlOne 
primaria e secondaria; 
risanamenlo di compl_i edilizi compo-esi nei centri slorici e nelle periferie degradate; 
intl!f\lenli di 00$0 e di rigenerazione; 
Interventi di demolizione di coslrutioni abllSrwe; 
acqul&iDooe e realizzazione di aree verdi destinale ad LISO pubblico, 



Comune di Tir;tno 

interventi di tutela e riquatificaziooe detl'ambiente e det paesaggio, anche ai lini della 
prevenziOne e detla mitigazione det rI$Chio idrogeologico e sismico e delta luteta e 
riqualifocazione del patrimonio rurale pubblico; 
inteNenti volti a favorire l'insediamento di attivitil di agricoltura irl ambito urbano; 
spese di progenaziorle, 

L'Organo di reviSione ha verificato il rispetto dei vincoli di deshna~on.e prevF$ji dalla suddetta 
normativa_ 

Sanzioni amministrative d. codice della stradi! 

I proventi da .anzioni amministrative sono cosi previsti: 

Prevì~ione 

,,>8 

; Dubbi", 

11,9047619 

Pr"vl$lon" .. " 
11,9047619 

.... 

La quantificazion.e dello stesso appare congrua In relazione all 'andamenlo stooco delle riscossioni 
mipetto agli acceflamenti, 

COfI atto di Giunta 196 in data Il 122017 la somma di 6\1'0 76_000,00 (previsione meno fondo) è 
stata destinata per il 50% negli inteNen~ di spesa alle finalitil di CUI agli articoli 142 e 208, comma 
4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 deI29f7/20 l 0. 

la quota vlf'ICoiala è desllllala: 

- al 111010 I spesa corrente per euro 56.000,00, 

- al "tolo 2 spesa in conto capitale per euro 20 000,00. 

Pr9Venti del beni dell 'enta 

Per i prove!lll dei beni dell'enle per locazioni previsti nel triennio considerato nella misura di E 
370000,00, E 372.000.00 ed E 375.000,00 in base ai contratti in eSS8fe ed ag~ adegtJ;lmenii del 
canoni , in relazione alrandamento storico delle riscossioni non sono stati effettuati accantonamenti 
a fondo crediti di dubbia e,igibilil<il . 

Prove:nti dei serv izi pubblic i 

l 'organo esecutivo con deliberazione rl. 194 del I l .12 2017, allegala al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda ,ndividuale nelta misura del 4.31 %_ 
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Comune dI Tirano 

Sulla base dei dati e tenuto conio del dalo storico delle etoigibimà delle retle e COr'llri~ooe per i 
servIZi pubblICI a domanda non è previsto alcun accantonamento a fondo svah.Jt3ZlOne cred,1I 

BI SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

le Pfevisionl degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente conlronlale con la 
spesa risultante dalla previSione definitiva 2017 è la seguenle: 

Svi/!JODQ prev,S!O@per sgoreqali di ,mesa: 

Spose di personale 

la spesa per redditi di 181/01'0 dipendente prevosla per gfi eserCIZI 2018-2020, tiene conto della 
programm<uiooe del fabbisogno. del piano delle assunzioni e 

dei v,ncoli dispOSl1 dall'art. 3. comma 5 e 5 qualer del D.L 901201 4, del comma 228 della 
Legge 20812015 e dell'art.16 comma l bis del D L. 11312016, e deN'art 22 D L 5012017 
sulle assunzioni di personale a lempo incIetemunalo per gli enl l soggetti al pareggio di 
ManGio e al comma 762 della Legge 20812015. comma 562 della Legge 29612006 per gli 
enli che nel 2015 non erano assoggettali al patto di stabililà: 

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D L. 7812OtO ,uUa spesa per per$Onille a 
tempo determinalO, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinala e 
continuativa; che obbligano a non supefare la spesa dell'anno 2009 di euro 5 195,50 al 
netlo degli OrIeri a carico dell'Ente: 

dell'obbligo di ndUZIOOO della spesa di personale (!;sposto daM'art. 1 comma 557 della 
Legge 29612006 rispello il valore medio del tnennlo 2011/2{)13 che risulla di euro 
1.406.337,64: 

Tali spese sono così disl;nte ed hanno la seguente incidenza 
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Comune di Ti ... no 

-"lOlIIlIGU Previsione Prev isione Previsione 
.......... ft ' l ...... "',. "''' """ _ ttl01 iNI,g 

Spel • ...c<o~o .0. 1.520.J55,6l 1.624.40740 1.624.40740 1,640.90740 
Spe .. ~"",""" .03 121l6.11 32.000.00 32.ooo.~ 32.000. 
h,p~_'02 IOl-l5Cl.3l 110.746.00 110.746. 112.148, 
.... .. Ip .... ' ••• crl;z .".. ...., ..... 1e ..... .,cl;zlo ''''''''''NO 
...... lpese: CII lpecf~. 55.976.37 74.500,00 74.500, 74.500.00 
...... _pes.' do! _pe<:il;o. •. 

... Itre "_ • . da _pect~. 

To .al. lpe .. d i p .,"onaie ("'1 1.720.0 " 1.841.653.40 1.841.653 40 1.859.555 40 
(.) ec. '..,. ..... clool. (B) 313.680.90 437.000.00 437.000, 455.000,00 
1"1 Co,,"pon.n.1 ... ogp. u a .... I .... Il. cii spesa ... ·8 L 406.33764 L4Otl.653,40 1.4OtI.653, 1.4OtI.555 40 

U ori. I. eommo SS1.IQ e n. 296/ 2006 o ""mma 56.2 

l a prevISione pe!" gli anni 2018. 2019 e 2020 e infllfiOfe ana spesa media dellnennio 2011120' 3 o) 
che era pari a euro 1.406.337,64. 

Spese per inca rich i di co llaborazione autonoma 

Non sono previste spese per incarichi di coliabOfazione autonoma per gli annt 2018·2020 

Spese per acquisto beni e servizi 

l a pl"evifiione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di fonan.za pubblICa. per quanto 
riguarda le riduzioni di spesa disposle dall'art. 6 del D,L 7812010 non sono state applicate, ai sensI 
dell'art21/brs del D.L n.5082017 in quanto il bilancio il approvato enlro il 3111V2017 

Fondo c red '! i d j d u bbi ... Iglbil iti (FCDEI 

la dimostrazione della quota accantonata a FeDE nel btlanao 2018-2020 6 evKIenZl3tOl nei 
prospetti che seguono per singola tipologia di entratOl_ 
Il FeDE è determinato applicando OII1'importo complessivo degli slan.ziamenli di ciascuna delle 
entrale una percentuale pOlri al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato 
I calco~ sono stati affenuati apptlCando al rapporto tra gli InCassi in c/competenza e g~ 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi. il seguente metodo media semphce (sia la media fra totale 
IflCassato e tolale accertalo. sia la media de. rapporti annl,ji) 

L'ente SI è ~also della facoM di determinare il rapporlo Ira incassi di compelooza e i re/allVl 
acceflamenti. considerando Ira gli incassi anche le risoo$SiOni effelluale nell'anno successivO in conIO 
residui da/fanno precedenfe: 

incassi di competenza es, X + mcaSSf eS6fCÌllO X+l in ç/!esidui X CI 
Accertamenll esercizIO X 

( ' nferimenlo FAQ Arcanel 25 00126. 10.2017 e 26 del 27.10.2017) 

l 'acc;antonamento al fondo crediti di dubbia l!'Sigibilità non è oggetto d 'impegno e genera 
un'economia di bilancio che conflUisce nel risultato d. ammlnl$trazlone come quota accantonala. 
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Comun. di nrano 

l 'Organo !;Ii revisione ha accerlato la regolaritè del calcolo del fondo ed ha constatato che è stalo 
prudenzJalmente accantonato un imporlo maggiore del mlr'llmo previsto dalla normativa 
accantonamento 

ti fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti: 

ANNO 2018 

aCC . l 0 .CC.l0 
.'UNCIO 

01lBUG.l01t1O ~F"111\10 O"" , , 
" 1 0 U ". .L'C OI .L'COII •• 'C . b l ",." '" ,., 

'" '" 
" • . , • ~NTIt.lI C Oltlt U T'o' N. rUlta 
1 ~ IIIUU.ItI ... . Co N TR '"U TIV. I • Ilt ~OU.lI\1. .... .000,00 "".' .0<1 "-~ 

.~ •• ,oo " 
'" , . TIt .... HIt' .. UlI CO Rlt l N1I .~ .~ .~ .~ .~~ 

HO •. ENTIt.n UTIt.U'"UUIt'. , 0 _.00 .~~ 
._~ "- ,~ 

"' . ' • U I It ... H ' N CO N TO C •• " "'L' .~ .~ .~ .~ .. -
"T . " ~ ... It"'H O'" It,O .'" o' A TT . FlN.o."Z '." '. .~ .~ .~ .~ 1 0,",1Ol 

TOr .. .. ' G~N~" .. L~ u ......... "'."UI Il ....... ........ U. 
01 CUI ~COII 01 p .... rll co .... ~ .. r E ~-~ ."- . _~ 

._~ • • 
01 CUI 'cc, IN C / C .. PIT .. LE • • • • .0,",,,, 

ANNO 2019 

.CC 'o . CC.' O 
. ' L.NC'o 0811UO::.o.10lt,o .". '"1/0 o,n . , 

"'OLI .. , 
.L'COI . L . C DII • • ,ç·b) ,.,.,çJ., ,., 

'" '" 
TI' . ' , ~"U." COItItI .. TI o, ... ' U ... 
11t ,"U' ." '. , C o .. r"'.U1Iv. • p l .. ~QU. TlV.o. .oto OOO.oo .~~ ".000,110 ._~ 

" 
'" • • ' .... HIt ' IO l'''' co .... IN 11 - - . ~ •• .-
'" • • o .. , ... fII n, .... '" I.UT"'II'" .. - .~~ 

. _~ 
.e"110 ' . 

'" • • " .. 'A ..... 'N CONfO C .PIT.LE - •• •• o, .-. " • . .... 11 ... O. It 'O . NII o, • " . ,." ... z .... , • •• •• ,. • • .-
ror"L~cf""""L" ..... 00 .... , 0.001 .... • 

." CUI 'Ce~ c. "a" r ~ C O/"'~" 1E - ~ -- - • 
O' C ", 'CDI '"~ C/ c.""""!' • • • • .. -
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Comun. di r .... 1K> 

ANNO 2020 

.RANC'O Ace '0 AC C, TO 

TOT OLO '0>0 
O •• U OA TO.'O "'HU"vO O"~ , • 'o, Al F ce l Al Fcel d"" '~1 ' . 1"10' 0) .. , '" 

'" . ' ~",~A ' . cO~. ~"" C, HA TU.A 
, . ,aUTA . ' A, CON T~'DU"VA • ~~."OUA T'VA """'_.00 ;>(I,~ O<> -_w < MO,CO ~ 

''' , l . '.ASf[~, .. . N" CO.~!N " o.w O. •• o. --TI' , a . 'N'''.'I' U'.AT.'.UTA.'''' 2O'.ooo.CC .=. -- .'~ .~ 

TOT , ' • l' NT ''.U 'N COH TO CA ~"AL. •• 
'" •• • N T.A Tl O • • 'O ,N, O, A T' . F ' NANZ 'A. '''' •• 

TO TA LI' GI'HI'.AL. uo •• oo 

" . cIII 'co" 0 1 l' •• TI' CO •• fN r" -O,CUI 'C DI' ,,. C/ C .. ,,,. L" O 

Fondo di riserva di competenza 

la COf\$istenzll del fondo di riserva ordinario prevIsto 

anno 2018· euro 26471 ,69 pari allo 0,39% delle spese correnti ; 

al'lflO 2019 · euro 26,649,06 pari allo 0,39% delle spese correnti; 

anno 2020· euro 26.306,05 pari ano 0,39% delle spese correnti; 

.W - -.-.W Ow •• . ~~ 
0 .. >1 1100. un - - -O O O ,~, 

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 pa5slv~à poIenziali fI): 

FONDO 

A fine eserdvo come disp05to dall'art. l67, comma 3 del TUElle economie di bilancio dovranno 
conflUire nella quota acc;antonata del risultato di ammimstrazione. 

Fondo d i riserVI! d i CllSlI 

La consistenza del fondo di r iserva d, cassa rientra nei limiti di cui all'art 166, comma 2 Quater del 
TUEl. 

• 
• 



Comune di Tll1l1no 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2018-2020 l'ente non pre~ede di esternalizzare servizi, 

Tutti g~ organrsmi partecipati hanno approvato ~ bilancIO d 'esercizio al 3111212016 e al 31 /512016 
(Teleriscaldamento S.P.A.) e tale documento" allegato al bilancio di previsione. 

Neswna società partecipata richiede gli interventi di cui all'art . 2447 del codice CI~ile elo 
aU·art.2482-ter del codice civile: 

Ad4Iguamento Slatuti 

La Società S.EC.AM. S.pA a controllo pubOtico. ha adeguato il proprio statuto societario alle 
norme del decreto. Lgs. 17512016, 

Accantonamento a copettura di perdite 

Dai dal, comunicati dalle società partecipate sul nsultato deI'eserCIZIO 201S. non risultano risultati 
<feserctZio negativi non immediatamente ripi3llabi~ che obbligano l'ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi den'art. 21 commi l e 2 del O.Lgs 17512016 

Revisione straordinari. delle pemtf:/pazionl (M . 24, D Lgs_ 17512016} 

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato. il28 settembre 2017 e succeSSNamente 
rettlroçato ~ 16 ottobre 2017. alla ricognilione di tutte le parteopavoni possedute, diretlamente e 
Indirettamente, individuando quene che devooo essere di'smesse. 
L'eSito di tale riCogniziOf\e : 

è stato comunicato, con le modalità previste dall'art . 17 del D.L 9012014. convertilo oon 
modiflC3ZlOIli dalla Legge 11412014, in data 18111Y.2017; 
sono stati inviati alla SezIOne Regionale di controllo della C()(\e dei Conti in dala 281912017 
e 2611012017; 

Non nsuhano partecipazioni da dismettere 

Garanzie r/las clate 

Non sono siate rilasciate garanzie a favore degli organismi paneclpali dall'Ente 
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Comune dI Tirano 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

2019 e 2020 sono finanziate come segue 

2011 ,,~ 20" 
11.O: .................. 1II_. __ 0,...1\H0. _._. ,., 000 - -
_0I0ri<..,.", ........ "'di •• " ............ 10 "" ... .,,·tlo ,., 5SQlXl,00 <00 0.00 

~Iln".to n,oli 4 oo.~ .1)0-6 00 ,., 513(0),00 302COO,00 302COO,00 

I.u ... r~oIoUlI. c ... rib<'i.IIi .... 'ti ..... ' 
H.' ...... '. """'110'1" ""'0". d., "ts1~1 d. 
........ , •• zìoooi tlUblll~'" '-I 0,00 000 0,00 

I (01 .... <Ii ... rto<u~." """i.,,, ........ ,." ... ,1 . .... . 

po, ...... <Ii. JICI"''''''' <II "''' • 4<1 prI"'lfI ' .... bOI H 0,00 0,00 0.00 

Ilfoc, ... r.' ... UI .... _ ......... _òi ...... '_ H 0,00 000 <00 
1[10'" .. t. oIoS.ol..., Ri".'~ ..... t6' ldi _d'o-Io ... .. - H 0,00 0,00 0,00 

""' ... f_~ 00 , ... " .......... " ..... '_<II 
!l1riU~" ..... H 0,00 000 0,00 

10""00; ",ti, _ ........ , .. '.'.,... di ...... i_ 
................. .....- ........... ,,""' ...... w "1 _00 _ ,00 _ ,00 

I 1l1li'" 4> .".n,_ di "",,,ni d •• m. t< •• " .. ~ ... 

.. ~ .... " o.; .... '~I ',I 0,00 0,00 0,00 

~_I'OO·~io.-o(."".1< '-I 1l861XXl,00 42SOOJ,ro 42SOXl,00 ., .. ""...,---.., ...... O'" 000 O'" 
'1 ~ •• li,oIol.OI 1It' ",,,,,1.,_ di'" ... ,~ i ... ",,,,, H <00 0,00 0,00 

Is.o .. T,'oIol.1N IIIth ",,_ .. 110,0."0"""'" "1 000 000 0,00 

EQUIU BRIO DI PARtE CAPITALE 

Z ~ P-+Q+R-C- I-Sl-S2-T+l-M- U-V+l -103tXX1,00 -10lOOO,oo -103OlXl,00 

Il diseqUilibrio di E 103.000,00 di par1e cap~ale viene finanziato con ravanzo eeonomico di parte 
corrente. 

Investiment i senza esborsi finanzl.rj 

Non sooo programmati per gli anni 2018--2020 altri inveslJmenti senza e$OOr!!o finanziario 
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ComUM di Ti ... no 

/NDE8/TAMENTO 

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 non' prevista l'assunzione di prestlli per il finanziamento di spese 
Ifl conto capitalecon ~ ~mite della capacità di Indebitamento preVISto dall'arlieoIo 2{)4 del TUEL e 
nel flSpettO deH'art,203 del TUEL 

L'inclClenza degli interessi passivi compresi quelli deflvantl da 9araflZle ndeiussorie prestate, sulle 
enl/ate correnti del penultmo rendieonto precedente (I su quelle previste' cosi preVISta in 
relazione anche allim~i di cui alra", 204 del TUEL. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2018, 20 19 e 2020 per interessi passivi e oneri finanzian 
diverSI, pari a eUfO 469,143,24 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del 
servizIO finanziario deg~ atlri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel fimlte di tnOebdamenlo previSto 
dan'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto, 

L'inclebilamen!o deU'ente !ubisçe la teguente evoluzione. 



Comune di Tirano 

Oli oneri linanxian per ammOl1amenlO prestiti ed ~ rimborso deg~ stessi in conto capitate reg istra la 
seguente evoluzione: 

L'ente non ha preslato garanzie principali e sussidiarie 

l 'organo di revi$iooe ricorda che ai sensi dell'an I O della Legge 24312012 

a) il ricorso alrindebitamento da parte delle ragioru , del comuru, delle prOVince, delle citta 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è conserltito 
&$elusivamente per fNlanziare spese di investimento, 

b) le operaZioni di indeb~amento sono eHettuate solo contestualmente alraoozl(lOe di piani d i 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
lVIdenziate rincidenza delle obbligazioni auunte rwi $ingoIi eserciz. flna~ari futuri nonché 
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti , 

c) le operaZlofli di Indebita mento e le operazioni di investimento realiuate attraverso rutlliuo 
Oei risultati di amministrazione degli eS8fCizi precedenti sono ellettuate sulla base di 
appos~e intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per ranno di nfenmento, il 
rispello del saldo di cui alrartlcolo 9, comma " del complesso degli enti territoriali della 
reglOOe Interessata, compresa la medesima regIOne. 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L'organo di reviSione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

il) Riguardo alle previsioni d i parte corrente 

l) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base 
delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato; 
della salvaguardia degli eqUIlibri eHel1uata ai sensi del'art_ 193 del TUEL: 
della modahté di quantificazione e aggiornamento del fondo plunennale vincolato, 
del bilancio delle aziende speciali, consorzi , istituzioni e socieU partecipate; 
della valutazione del gettito effe\tiyamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata, 
dei rifleSSI delle decisioni glé prese e di quelle da eHettuare descritte nel DUP: 
degli oneri indotti del le spese in conto capitale: 
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti_ 
degli eHel1i derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 
giuridicamente l'erl!e: 
degij elletti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate ti sulle 
spese: 
dei virlcoll sulle spese e ridUZioni del trasferimenti erariali: 
dei vincoli disposl i per ~ rispetto del nido oblflttivo di finanza pubblica e delle norme relal lve 
al COflC()r$O degli enIi locali alla realiZzaZione deg~ obiettivi di finanza pubbliea, 
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità : 
della quantificazlone degli accantonament i per passi\lité pote~ah; 
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b) Riguardo alle privi. ioni I>'r Inv .. timenti 

Cooforme ia previsIOne dei meZZI di copertura finanziarla e delle spese per investimenti 

Coerente la previsiooe di spesa per investimenti con ~ programma amministratIVo, ~ DUP, ~ crono 
programma dei pagamenti, ritenendo che la realinazione degfi interventi previsti sara possibile a 
condizione che siano concretamente reperiti i retativi finanziamenti 

a) Riguardo lIgli obiilttivi di finanu pubblicI 

Con le previsioni contenute nello schema di bitancio, l'enle può conseguire negli anni 2016, 2019 e 
2020. gli obiettivi di finanza pubblica. 

b) Riguardo alle previsioni di cassa 
,) 
le preYISlOlll di cassa 5000 attendibili in relaziooe an'eslgibilita dei residUI attivi e delle enl rate d, 
competenu, tenuto conio della media degli incassi deg~ ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento al crOflOprogrammi. alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 

d) Invio dal i alla banca dati dille amministrazioni pubbliche 

l 'organo di revisione richiede ~ rispetto dei tannini pef l'invio dei dati relativi al bilancIO di 
preVisione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle ammlnlstrazlOllÌ 
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009. n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce det Plano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispello di tale termine, 
come disposto dal comma l·quinquies dell'art 9 del D L n. 11312016, non sara posSibile 
procedere ad assunzioni di perlOOale a qualsiaSI tltotO, con qualslvoglia lipologia contrattuali , ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e conlinualiva e di somministrazione, anche con 
rifenmento ai proceni di stabilizzazione in allo. fino a quando non si provvederà all'adempimento 
E' fatto altresl divieto di stipulare contratti di servizIO con iOggettl pnvati che si conflgUfIOO come 
elUSivi della disposizione del precedente periodo. 
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Comun. di TIrano 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente pareJe. nchiamato l'articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

del parere espresso sul DUP: 

del parere espresso dal responsabile del servizio finaruiario; 

delle variazioni rispelto an'anno precederlle, 

dena verifICa effel1uata sugli equ~ibri di compelenza e cii cassa 

L'organo di revisione: 

ha veriflcato che W bilancio è stato redatto nell'osservanza delle nonne di Legge, dello statuto 
deR'ente, del regolamento di contabilità , ciel principi previsti dall'artIColo 162 del TUEL e dane 
norme del D.Lgs. n.II812011 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 412 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

ha rilevato la coerenza interna, la congrUià e l'aHendibililà oontabi'e delle prevtSionl di bilancio, 

ha rilevato la coerenza estema ed in particolare la possibililà con le preVisioni proposte di 
rispettare I limiti dispolli dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realiuazione 
oegJi obiettivi di fll'lanza pubbtica. 

Ed espome, pertanto, parere favorB\lole suna proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e SlM 
documenti allegati. 


