
COMUNE DI PONTREMOLi

Provincia di Massa Carrara

L'ORGANO D,I REYIS/ONE

D ott. Alessandro Michelotti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

E DOCUMENTI ALLEGATI



Comune di Pontremoli

Comune di Pontremoli

Revisore Unico

Verbale n. 7 del 20/0712015

' poRpnE sul BILANCT. DI pREVTsIoNE 20r5

L''organo di revisione,

esaminata 1a proposta di bilancio di previsione 2015, unitamente agli allegati di leggej

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Tesio unico de1le leggi sull'ordinamento degli enti
locali" (TUEL);

- il D.P.R. 31 gemaia 1996, 
^.194;

- tI d.1gs.23l6l2An n.118)

- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatodo per la finanza e

contabilità degli enti locali;

- il pdncipio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d,lgs. 11812AÍ);

- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locaLi approvati
dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

- lo statuto ed al regolamento di contabilità;

pfesenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per I'esercizio
2015, del Comune di Pontremoli che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Pontremoli, li 20 luglio 2015
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Comune di Pontremoli

VERIFICHE PRELIMINARI

ll soitoscrittto Dott. Alessandro Michelotti revlsorè ai sensi dell'art 234 e seguentidel IUEL:
c ricevuto in data 18 luglio 2015 lo schema del bilancio di prevjsione per l'esercizio 2015,

approvato dalla gjunta comunale in data 17 uglio 2015 con delìbera n. 105 e i relativi
seguenli allegatì obbligatorl:

' bilancio pluriennale 201512017 ,

. relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta coÍìunale;

. lo sche.na di bilanclo per mlssioni e programma previsio dall'allegato n. 9 al decreto
legislativo n 11a del2A11, integrato e corretto dal decreto legjslativo n. 126 del2A14, ai
finì conoscitivi:

. rendiconto dell'eserc\zio 20141

. il programma triennale deì Javori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;

. la delibera di approvazjone della programmazione triennale delfabbisogno di personale
(art. 91 D.Lgs. 26712000 -'IUEL -, art.35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comr.a
8, Legge 448/200'1)i

. la delÌbèra delia G.C. di desiinazÌone della parte vincolata dei proventi per sanzioni aLle
norme del codice della strada;

' la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricatì da destinare a
residenza, attivìtà produttive e t--rziario e determinazione del prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o difabbrjcatoì

. la proposta di delibera del Consiglio di aumento o diminuzione dell'aliquota base della
TASI come consentito dall'art. 1, comma 676 de|a Legge 14712Afi:

. la proposta di delibera del ConsÌglÌo di commisurazione della tariffa'I'ARI sulla base dei
commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 14712013;

. le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio 2015, le tarjffe, le aliquote
di imposta e le eventuali maggÌori detrazioni, le variazioni dej limiti di reddÌio per ikibuti
locali e per j servizi locall, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo dl gestionè dei servizi stessi;

. la tabella relativa aÌ parametri di riscontro della situazione dj deficitarietà
(decreto Min-lnterno 18121201 3)l

' il prospetio contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza
aggregati d evanti ai iinì del paito di stabilità interno;

. piano delle alienazioni e-valotizzaziani immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.

. piano triennale di contenìmento delle spese di cuj all'art. 2 commi 594 e

strutturale

mlsta degli

112/2008):

599 Legge

autonome di cui all'art.

46, comma 3, Legge

24412007:

la proposta di delibera relativa al programma delle collaborazioni
46, comma 2, Legge 133/20081

lirnite rnassimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.
133/2008)i
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Comune di Pontremoli

limite massimo dele spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comrna 28 del D.L.78/2010, corne
rnodificato dall'ad. 4, comma 102 della Legge 12l1 1/2011, n.183);

i limiti massimi di spesa disposti dagli art 6 e I det D.L.78/2010;

i limiti massimi di spesa disposti dall'art. '1, commi fia, 141 , 143 146 de a Legge
2Ol1Z2O12 n. 228:

. i limitÌ massimi di spesa dispostì dai commi da 8 a 13 del d.t.66/2014;

e i sègueîl docuîent messi a disposiz one:

. idocumentie prospetti prevìstìda lo statuto e dal regolanrento di contabiiità;

. elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente a servizi con
dlnostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come indjviduate dal
comma 557 dell'ari.1 della Legge 296/2006;

prospetio delle spese finanziate con i proventi derivantÌ dalle sanzioni per violazione del
codice della strada:

dettaglio dei trasferimenti erariali;

prospetto dimostrativo dei ftìutui e prestiti in ammoriamento, con evidenza delle quote
capitale e delle quote interessi I

elenco delle spese da finanziare mediante mutuie prestiti da assumere;

il bilancio d'esercizio 2013 degli organismi totalmenie partecipati o sottoposii al contro lo
dell'ente;

viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, ìn particolare iITUEL;

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

o visio il regolamento di contabìlitàl

o visii I regolamenii relativi aitributi comunali;

tr visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla vefldicità delle
prevìsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi,
iscritte nel bilansio annuale o pluriennale;

ha effèttuato le seguentl verifìche al flne di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
atlendibiità e congruità contabile delle previsioni di bllancjo e dei programmi e progeiti, come
richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

tr

o
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Comune di Pontremoli

VERIFICH E D EG LI EQUI LIBRI

EQUILIBRI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

Per qli enti in equilibrio

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 13 del 30 gennaio 2015 il rendiconto per
I'esercizio 2014.

Da tale rendiconto risulta chei

- sono salvaguardati gli equilibri di b anclo;

- non rjsultato debiti fuori bilanclo o passività probabil! da finanziare;

- non sono rìchÌesti finanziamentj straordinarl agli organismi partecipati;

- la gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario
disposti dall'art. 3'1 della Legge 1211112A11, n.183 aifini del patto di stabitità interno;

- la gestione dell'anno 2014 è stata imp.ontata al rispetto della riduzione della spesa di
personale rispetto alla media degli anni 201112A13, attraverso il contenimento della dinamìca
retributiva ed occupazìonale come disposto dal comma 557 e dell'art.1 della Legge 296/2006 .

Mon itoraqqi o paqamento debíti
L'ente ha rlspettato la disposizione dell'art.7 bis del d.l. 81412013 n.35, rela|va alla
comunicazione, dall'11712014, entro il 15 di ciascLrn mese dei dati relativi ai debiti certi, liquidj
ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazionl relatÌve a
prestazioni professionalÌ, per le quali nel mese precedenie sia stato superato il termine per la
decorrènza degli interessi nroratori (art.4 d.lgs. 23112002).
Dalla verlfica della corretta attuazione delle mìsure non sono state rilevate irreqo arità.

Conclusioni sulla eestíone preqressa

L'organo di revisìone ritiene, sulla base di quanto sopra esposta, che la gestione fÍnanziarÌa
complessiva dell'ente nel 2014 sia in equilibrio e che t'ente abbia rispettato gli obiettivi di
finanza pubblica.
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Comune di Pontremoli

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del pEG
Al fine dell'elaborazione del bilanclo di previsione per missioni e programmi a carattere
conoscitivo, da atfiancare a bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo
schema vigente nel 2014, l'ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articolj
del PEG per rnissioni e programmi, awalendosi dell'apposito glossario (allegato n. 14l2 al
DLgs 118/2011). La nuova classificazione affianca la vecchia, in modo da consentire, a partire
dal medesimo bilancio gestionale/PEG, l'elaborazione del bilancio di previsione secondo i due
schemi.

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata
La siiuazione di cassa delEnte al 3'l dicembre degli utimi tre esercizi presenta iseguenti
risultatì:

2012 2013 2014
Disponibilità 1.134 603,33 947.917 46 T 507.719 00
Anticipazioni 0,00 000 000

ln aituazione del princÌpio app icato della contabìiità finanzlaria n. 10.6, al fine di dare correita
attuazione all'articolo 195 del TUEL, I'ente ha provveduto a calcolare ed a comunlcare
formalmente al proprio tesoriere l'importo degli jncassi vincolati alla daia dei 31 dicembre 2014
che prowede a "vincolare.
L'entità della cassa vÌncolata a|3111212014 risulta di euro 1.497.828.26 oltre ad euro 9.891,17
divincolo speciale presso ÌlTesoriere corne da determinazione n. 2 del 13 gennaio 2015.

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. in parallelo al riaccertamento
ordinario ai fini dèl rèndiconto 20,14.
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario del residui prevìsto dall,articolo 3, comrna 7,
del decreto legislativo n. 11A12011 e successive modifiche, I'ente ha avviato una ricognizione
dl tutti Ìresidui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia al riaccertarnento ordinario
(da eflettuare sulla base dell'ordinamento contabile vigente nel 2014), sia aì fini det
riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base diquanto previsio dalla riforma).
Sulla base dei risultati della ricognizione, I'ente determinerà il fondo pluriennale vincolato ed jl

risultato di amministrazione al 1" gennaio 2015.
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Comune di Pontremoli

L Verifica Dareqqio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

l 
-bllancìo 

rispàta coTne risulta da seguente quadro generale riassuntivo deile previsloni d competenza
2015, i princpio del pareggio finanziaro (art 162,commaS,del TUEL) e de lequivalenza fra entrate e
spese per servizi per conlo ierzi (art. 168 de d. gs 18/8/2000 n 267).

Entrate Spese
tlolo /: Eniraie lrlbuiarle

Triolo //: Eniraie da contribuii e
tmsferimenti corent delo
Stato, dela Regione e dialt
eniipubb ci

Itolo ///: Enirate extratrlbularie
tlolo /V: Eniraie da alenazionÌ da

fasferimef li di capitale e da
I scossìon d crediti

Itiolo Vr Eniraie dervanU da
accensjon d preslit

f/o/o y/r Eniraie da serviz per conto d
Ietz

Tataie
F.do pìu.ìe vinc. spese correnti

F.do plu.le vinc. spese c/capitate

Avanzo amministrazione 2014

7.'164 559,83

395 064.87

2.515 805,36

5 680 390,15

2.977 424,94

15.312113,07

31045762,22
'114 529,54

1 649 300,03

616140.62

Tllolo l: Spese corenti

llolo //: Spese li conlo cap ta e

Triolo /// Spese per rirìrborso di
pfesilti

Triolo /V: Spese per servlzi per conio
dilerzi

Tatale

Disavanzo amministrazione 2014

8.089 191.82

I626 170.62

3.493 020 51

15.312 113.07

36 524.496 02

105 216 3!

Tota I e c o mp I ess iv o entrc te 36.625,732,41 roúale complessivo spese 36.625,7 32,41

I sa do netto da impiegare rsulta il seguente:

equilibrio finale

entrate finali (lrto i l,ll lll e V) 18.335.790 40

spesefinali(ttoilell 17.820.598 83

saldo netto da finenziaré 0.00

saldo netto da imDieoare 5,15.191,57
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Comune di Pontremoli

, Verifica equilibrio corrente ed in conto caDitale anno 201
Altre entraie (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (c) di cui: 239 483,44 332.739,30 1628.332,95

Proventi da sanzioni violazioni al CdS 56.860,73 86.841,97 108.602.95
Allre entrate (specifcare) 182.222,71 245.897,33 1.519.730,00

Entrate diveèe utilizzate per rimborso quote
capitale (H) 443 094 19
Saldo di paÉe correntè al netto delle variazioni
(D+E+F-G+H) 645.234,35 432.902.11 0,00

FPV DI PARTE CAPI'IALE
2013 Consuntivo 2015 Prevìsione

1.649.300,03
Entrate t iolo lV 496 517 59 1.910 648 97 5.680 390 15
Entrate t tolo V ** 600 000 00
Totalè titoli {lV+U (M) 496.517.s9 1.9,10.648,97 7.929.690,18
Spese t tolo | (N) 739.753,22 2 354 059 05 9.626 170 62

Differenza di paÉe capitale lP=lll-N) -243.235.63 -443.410,08 -1.696.480.44
En rate capìta e desiinate a spese correntì (F 14 356,55 18 793 31 97 634,39
En
rG

rate correnti destinate a spese di nvest mento
239.083,44 332 739.30 1 628 332 95

Entrate dlverse utilizzaie per riTnborso quote
tapita e (H) 0,00 0.00 443 094,19
uti izzo avanzo dÌ amministraz one app icaio al a
spesa n conto capita e levenlua e] (Q) 33 527 ,21 162 118,2A 604 876,07
Saldo di parte capitale al netto dette variezioni
(P-F+G-H+O) 15.018.47 32.714,19 0,00

Per effetio de la Leqqe 22812012
I proventi da alienazionè potranno essere destinatj solo a coprire spese del|tolo I ed in mancanza o per
a pale ecceoerte a tdL -e i oeb Lo.
ln sède di salvaguardia degiequllbr i proventj di alìenazione potranno essere u izzat solo peT
'p'sUrafe gli eour ibri di oarte cap ta e
ln sede d salvaguardia degìequlibri è possibile modifcare e tariffe ed aliquote dei tribLtt d propria
competenza in deroga al'ad.1 comnìa 169 de la Leqoe 296/2006

3, Verifica correla?ione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per leqqe
e sPese con esse finanzia!e

La correlazione fra previsione d gntrate a destinaz one specifica o vincolata per Legge e spese
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilanciol
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Entrate
Per funzion delegate dala Reqiolle 495 38 495 38
Per fondi comun lar ed inlernazionali

Per mposia dl€copo

Per conir blli n c/capÌlale da a Regione 1 500.469 54 I 500 469 54
Per conlr buliln c/cap lale da la Provincia

Per contbuti straordinar

Per monetizzaz one areè slandard

Per provenl al enazone alloggi e.r.p.

Perenlrala da escavazone e cave per recupero ambientale 1.000.000,00 1.000 000 00

Per sanz oni amministrat ve pubblicità

Per imposla pubblicità sug iascensori

Per sanz oniamminislratve codlce delta sirada(parle vinco ala) (-50%)

Per proventi parcheggi p!bblici 35 000 00 35.000 00

Per contribuiì in conio capÌta e 622.839,68 622 839 68

Per coniributj c/ mpianil

600.000.00 600.000,00

Totale 3.758.804.60 3.758.804.60

Comune di Pontrèmoli

Entrate a destinazione specifica

4. Verifìca dell'effettivo equilibrio di parte corrente
La siluaz one corrente del 'esercizio 20'15 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventj
caraitere d èccezionalità e non ripetitjve:

Tipologia Previsione
Contributo rlascio permesso d costru re

ContribLrto sanatoria abus edilizi e sanzion

Recupero evasione tributaria '1.295 000,00
Enlrate per evenU ca amitosì

Cénon concessori p ur ennal

Sanzioni per vjoiazion a codice de la slrada r 179.802,19

Atre (da speciflcare)

Totale entrate 2.47 4.402,19

Tipolog!a lmoeoni
Consultaz onl eleltoraìi o referendar e local
RiD:aao drsava-zi az e-de riteriri ao arn p.eq.essi

Oneri straordlnari della gestlone óórrente

Spese per evenii calamitosi
Sentenze eseculive ed atti equ parat
Altre (da specjficare)

Totale soese 0,00

2.47 4.A02.,19
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Comune di Pontremoli

L'articolo 25, comma 1,letrera b) della legge 3l dicerìlbre 2009, n 196, djsUngue le entrate rjcorrentida
quele non ricoTTent, a seconda che si I ferìscano a proventi la cul acquisizione sja prevista a reglme
ovvero limitata ad uno o piùr esercz.
Si rtiene che possa essère definita "a regirne" un'entrata che si presènia con contlnuità in almeno 5
esercìzi, per importj costanti nel tempo
ln ogni caso, in consideTazionè dela oro natuTa sono da consjderarsi non ricorenti le entrate
rlguardanli: .
co_t.ibui per la saratorè di abJs ediizi e sèrzron
condonii
e enlrate derivanti da l'attvÌtà straordìnaria diretta al recupero evasione tributaria;
le entrate per eventi calarnitosi;
le plusva enze da alÌenazione;
le accensionl d prestiti;
Tuili itrasfer mentÌ in conto capiiale sono non ricorTent, a mèno che non siano espressarìrente definitv
"continuatjvj" dal provvedimènto o dalla norrna che ne autorizza 'erogazlone.
Le altre enhate sono da cons deraTsi rcorenti
Si tiene opportlno inc udere tra e enlrate "non ricorenii anche le eftrate presenti a reg me" nei
bilanci del'ente, quando presentano lmporti superìorl a la med a riscontrata nei cinque esercz
Precedenti
ln q!esto caso e entrate devono essere considerate rlcorrentl fino a quando superano ta e lmpoato e
devono essete invece cons derate non ricorent quando ta e mporto viene superato.)

5. Verifica dell'equilibrio di paÉe straordinaria

ll titolo ll della spesa è finanziato con la seguente prevìsione di risorse dìstinta in mezzi propr e
mezzi ditelzi:
Ve rifica d e Il'ed u il i b rio d i pa rte strcord in a ri a

- avanzo di amm n strazione 2tilz
- evanzo de bilancio corrente
- alienazioae dibeni

6q8.e76 07
1.628.332 95

474.730,91
- contributo permesso di costruire 102.365,61
- altre risorse

Totale mèzzi propri 2.810.305.54

ll-ezzi-dilezi
- mului 600.000 00
- entrate riacceriale 2 443 234 54
- aperiure di credito
- contributi comunitari
- contf
- conif

buti slaia i

bLX'rcgionalr 2.523.330 51
- contributi da alki enti
- altrl mezzi diierzì 1.649.300,03

Totale mèzzi dite.z i 6.815.865.08
TOTALE RISORSE 9.626.170.62

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA g .626.170 .62
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Comune di Pontremoli

6, Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo

E stato iscritto in bllancio l' avanzo d'amministrazione dell'esercizio 20l4 finalizzato alle spese
di cui alle lettere a), b) e c) del 2" comma dell'art. 187 detTUEL così distjnto:

- vincolato per spese correnti ewo 116.422,4O per estinzione ani cipazione
regionale spese titolo lll

- vincolato;er invèstimenti euro 608.876,07

- riplano disavanza da accertamento euro 90.822,15

Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 Tuel I'avanzo d'amministrazione non vincolato non
potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente sitrovi in una delle situazioni previste dagli articoli:. 195 - utilizzo di entrate a specifica destinazjone. 222 - anliclpaziare di tesorer a.
L'avanzo non vincolato può in ogni caso essere utiÌzzato per i provvedimenti di riequilibrio di
cui all'aÉ. 193 delTu-.|
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Comune di Pontrèmoli

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente e in conto capitale nel bilancio pluriennale

EOUILIBRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE
2016 Previsione

Eniraie iiiolo l 5 831 953,86 5.896.953,86
DI PARTE CORRENTE 34.A7A,22

Enkaie iiiolo ll 318.465,68 318.465,68
Enlrale litolo ll 2 716 645,58 2.626.116,03
Totaìe titoli {l+ + t) (Al 8.897.943,34 8.84'1.535,57
Spese I loio (B) 7.851.648 97 7 792.391,61
Rimborso prest h parte del T io o ll* (C) 714.854 31 1979.331 70
Differènza di paÉe corrente lD=A-B-CI 335.440.06 -930.187,74
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+)owèro
Copertura disavanzo (l (E) .44.441 6l -44.441 61
Entrate diversè destinate a spese correnti (F)
dicui: 000 000

Allre enlrale (specilcare)
Entrate corrènfi destinate a spese di
investimento (G) di cui: 363.956 45 186 299 95

Proventi da sanzionl violazioni al CdS 108.602 95 108.602 95
Altre enlrale (specif care) 255 3s3 50 77 697 OA

Entrate diverse utìlizzate per rimborso quote
capitale fH) 68 958,00 1.'156 929,30
Saldo di parte corrente aì netto dèllè variazioni
(D+E+F-G+H) 0,00 0.00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPiTALE PLLIRIEI.INALE

FPV DIPAR'IE CAPIIALE
2016 Previsione

104.533.88 0,00
Entraie tltolo lV 1 462.244 53 1664.693,72
Eniraie Utolo V ** 000 000
Totale titoli (lV+Vì {M) 1 .166.77I,41 '1.664.693.72
Spese tltolo ll (N) 1.461.776 A6 694 064 37

Dìfferenza di partè capitalé {P=lll-N) -294.998.45 970.629,35
En rate cap ta e deslinate a spese corentl (F 000
En
(G

rate corenti destinate a spese di lnvestìmento
363.956 45 186.299 95

Enkate d verse uti izzate per rirnborso quote

68 958,00 1 156 929 30
Uti izzo avanzo di arnninistraz one applicato al à
spesè in conto capita e levent!ale] (Q) 0,00
Saldo dì parte capitale al nettoielle variazioni
(P-F+G-H+O) 0.00 0,00
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Comune di Pontremoli

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica aella coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gll obiettivi indicati nella relazione previslonale e
programmatlca e le previsioni annuall e pluriennali siano coerenii con gli strumenti d
programmazione e con 9li atti di programmazione di settore (pjano triennale dei lavori pubbljci,
pTogrammazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valotizzazione patrimonio
immobiliare ecc.)

8,1, Verifica adozione strumenti obbligato di proqrammazione di settore e lorc
coerenza con Ie previsioni

8.1.1, programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all,art. 128 del D.Lgs.
163/2006, è stato redatto conforrnemente alle indicazioni e agli schemidi cui al Decreto del
24l10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, èd adottato dall,organo esecutivo
entro ìl 15 ottobre dell'anna2A14.
TrattandosÍdi programmazione di settore è coerente con jl piano genèrale di sviluppo dell,ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.
Nello stesso sono indicati:

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

b) le priorÌtà e le azioni da intraprendere come dchiesto dall,art. 128 del D.Lgs. 163/2006,
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzìone, recupero patrimonio,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di
finanzìamento privato maggioritario;

c) la stima, nell'elenco annuale, deitempi di esecuzionei

Per gli interventi conienuti nell'elenco annuale d'importo superiore a .1.000.000 di euro, ad
eccezione degli intervenii di manutenzione, a giunta ha provveduto all,approvazjone del
progetti preliminari e per quelli di impofto ìnferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Lo
studio difattibilità è stato altresì approvato pèr ilavori di cui all,art.153 det D.Lgs. .163/2006.

Per ilavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformìtà urbanistica ed
ambientale.

Ne programma sono ìnseriie le opere da rcalizzate da terzi con scomputo di oneri di
urbanizzazione, medianie project fìnancing e locazione finanziaria

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell,ente trovano
riferimenio nel bilancio dl prevjsione annuale e pluriennale.

I corrispetiivi da trasferimento d'immobili di cui all,art. 53, comma 6 D.Lgs. 163/2006, previsti
nelle schede n. 1 e 2b del Irogramma, trovano riferimento nella relazione previsionale e
programmatica.

ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all,Osservatorio
dei lavori pubblici
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Comune di Pontremoli

8.1.2. programmazìone del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.3g, comma .l della Legge
449h997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specìfico atto n 101 de 17
luglio 2015 el e allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l,organo di
revsione ha'fonîulato il parere n 04 in daia 17 uglio 2ò15 ai sensi dell,art.19 della Legge
44812001.
9. Verifica della coerenza esterna

9.'1 . Principi fondamentali di coordinarnento della finanza pubblica: Pafto di stab'lità
Come disposto dall'art.31, comma 18, della Legge 183/20'11, gli enti sottoposti at patto di
stabilità (provlnce e conuni con popolaziane superiorc a 1 .000 abitanti; dal 2A1S sano saggetti
al patta di stabilità i conuni con meno di 1.00A abitanti che si aggregheranno nelte unioni)
devono iscrivere in bilancio le entrate e è spese correnti in termini di competenza in rnisura tale
che, unitamente a le previsioni dei f ussi di cassa dl ent.ate e spese in conto cap tale, al netto
dela riscossione e concessione di crediti (tto o lV de le entrate e tito o ll de le !sclte), consenta
raggiungirnento dell'obiettjvo programrnatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017. pertanto
la previsione di bllancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il
rispetio del saldo obietiivo.

Dalla veÍfica della coerenza delle previsionì annuali e pluriennali con il patto di stabjlÌtà interno
si rinvia all'obiettivo finanziario 2015 e pafto 2014 redatto dal responsabile del servlzio
finanziario.
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Comune di Pontremoli

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE
PREVISIONI ANNO 2015

Ai fini della verifica dell'attendibilità de e entrate e congrultà delle spese prevìste per l,eserclzio
2015, alla lu6e della manovra disposta da 'ente, sono state analizzale in particolare le voci di
bilancio appresso rjportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsjoni di entrate tributarie presentano le seguenii varlazioni rispetto al rendlconto 20.13 e
al rend conto 20'14:

Entrate Tributarie

2015

Categoria l- tmposte

IMU 2.421 244 75 1.537 051.58 1 580 000 00

LM U. rccupero èvas one I917.91 1 071 33515

.C. . recuperó evas one 113 019 00 29 213 00

641279.92 650 000 00

ÌASl €cupèrÒ evaslone

mPosra com!nale su , plbblcira 49 308,88 42 000 00

124.756,81 6S0 000 00 700 000 00

789,48 372,62

3.305.079 2.942.592 4.568.841,71

Categoria ll - Tasse

.........11999i9S

......1:11!.?91:1!

1.524.261,48

TOSAP 81 769 69 14 2A1 03

1.522 92A,64

Recupero evas one tassa rilut 64 25 000

1.566.261 1.597.210

Categona l - Trìbutíspeciali
Dirti sulle pubb che afiiss on 10 834 20 6 381 75 7 000 00

Fondo sperimerla e dÌ.Ìequi brio

Fondo solidaretà comunale 1330.332.48 1 023.692 38

38 418,26 64 459 59 1A 764 26

1.379.184,94 1 .266.177 ,58 1.030.692,38
Totale entrate t.ibutariè 6,2s0.525,31 5.805.978,75 7.164,559,83

Parere dell'Organo di Revìsione sul bilancio di previsione 20fs
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Comune di Pontremoli

lmposta municipale propria
ìl gettito, detel"mjnato sulla basel

dell'art. 1, cornma 38A dela Legge 2411212A12 r. 228,
delle aiiquote confermate per l'anno 20'15 ai sensi deÌ commi da 6 a 1O dell'art. .13 D.L. n.
201 del6112/2011e sulla base del regolarnento deltributo

è stato previsto in euro 1.580.000,00 al netto di quanto trattenuto dalla stato a tjto o di lMlJ che
transita sul Fbndo.
ll gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazìoni ìClilMU dj anni precedentì è
prevìsto in euro 1.596.530,70 sulla base del programma di controllo indicato nella reÌazione
prevjsionalè e programmatica.
L'ente dovrà prowedere a norma dell'art.31, cornma 19 deila Legge 2711212A02n.2Ag a
cornunicare ai proprietari la natura di area fabbricablle deltèrreno possedulo.

Addizionale comunale lrpef
Ne 2014 il Consiglio dell'Ente ha disposto la varÌazione in aumento dell'addizionate tRpEF con
aliquote progressive sulla base degli scagljoni irpef che rimane confermata anche per Ìl 2015.
ll gettito è previsto in euro 700.000,00 tenendo conto dei redditi 2013.

Fondo di solidarietà comunale
ll fondodi solidarìetà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 24t12t2012 n.228 è
stato previsto tenendo conto di quanto esposto nella Relazlone previsionale e programmaflca
ed è srato stimato rn euro 1.023.692,38.

lmposta di scopo
Non è stata prevista l'jmposta discopo

lmDosta di soqqiorno
Non è stata prevista l'Ìmposta di soggiorno

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2015, ira ie entrate irÌbutarie la somma dj euro 1.446.26j,48 per
la tassa sui ifiutj istituìta con I commi da 641 a 668 dell'art.1 delta legge 14712013 (legge di
siabilità 2015).
La iariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi dj lnvestimento e dj
esercizio del servizio rifiuti cornpresi quelli relativi alla rcalizzaz\one ed esercìzio della disca.ica
ad esciusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprLe spese i

relativi produttori comprovandone il trattamento.
La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consìgllo
comunale.
ll Consiglio Comunale le approverà entro il terminè fissato per l'approvazÌone de Bilancio di
Previsione.

TASI
L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entraie tribuiarie la somma di euro 650.000,00 per il
tributo suì servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 de|,art.1 della legge
147 /2013.
La discipina deLl applicazione del tributo è stata approvata con regolamenio dal Consiglio
comunale.

T.O.S.A.P. fTassa sull'occupazionè di sDazied aree pubblichè)
li gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è staio stirnato jn euro
78.000 00 tenendo conto deltrend degli ultimi esercizi.
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Risorse relative al aecLlpero dell'èvasione tributaria

Le entrate rerative afi'attività di controlo dele dichiarazioni subiscono re seguentr vanazroni:

Comune di Pontremoli

subito un forte incremento a
del recupero nei confronti dieu.o 1.295.000,00 dovuto a e prevjsioni

ll gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministerodell'lnterno

L importo di recupero
seguito dell'jrnporto di
edison.

dell'evasione tributaria nell,anno 2015 ha

Contributi d Ée di o nismi comunitari e internazionali
Non sono previsti contr buti di organismi comunitarGdlnGrnaz-ionalr.

gqqEllyti per funzioni deleqate dalla reqioner conrfloutt per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 49S,38 e sonospecifícatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risufta Ja-lla tabella pr_.vista

l1! ?;l:l-l_ ]9lr!! riportante it quadro anatitico per iunzioni, servizi'eJ iil,.i,"nti o"rru 
"p"""per Tunzronr de egatè dalla regrone predisposta secondo le norme regionali aÌ sensi dell,artlcolo'165, punto '12, delTUEL.

Proventi dèi servizi pubblici
ll dettaglio dette prevjsioni di entrata e épesa dei servizi
dornanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il

dell'ente suddivisi tra servizi
seguente:

prev.2075
2015 2014

111.931.47 I11.768 36 100 15% 1AD,A4%
27 000,00 24,760,7A 9r €6% 90 90%
47 500,00 '12177474 J9 01%

l1e.s€ sco ast che
Parch€ggio

Teatro

Ir!991!lt!_
Gestione qile, vis te

167.486 00 2A5 44) 67 s8,68% 53 44%
35.000 00 11.879 30 294,63% 149,95%

8 500,00 112.457 20 7 56% '11,81a/a

82 000,0c 116 897.07
25.000 0c 19 735.34 126,6Ay,

504.417.47 808.715.38 62.37V. 56.69%

2013 2414
Rapp.

2414t2013 2015 241512A14

one lC /lÀ4U '113.019 00 39130 91 34 62v, 1.596 530,70 4479,97%

000 0,00 000 0 0006
Recupero evasione -tARSU/TtA/IaR

64,25 0,00 0 00% 000 0 00%
113.083,25 39.130,91 34,60% 1.596.530,70 40f9,97%
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L'organo esecutivo con deliberazione n. 104 del 17 luglio 2O1S allegata al bilancio, ha
determinato la percentuale complessiva di copertura deì servizi a doma;da individuale nella
misura del 62,37 %.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle
rette e contribuzÌone per i servizi pubblici a domanda non è stato costituito alcun fondo
svalutazioneÌer mancanza di evasìone.
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Comune di Pontremo[i

Sanzioni amministrative da codice della strada
lproventi da sanzioni amministrative sono previsti peril 2015 jneuro 1..179.802,19 al valore
nominale.

Con atto G.C. n. 1O2 del 17 luglio 2015 è stata destinata it 50% de provento al netto de e
spese di riscossione e della quota spettante ad altri enti, negli Ìnterventi di spesa a e finalità di
cui agli articQli 142 e 2AA, conrrna 4, del codice della strada, come rìlodificato dalla Legge n.
120 del291712A10 è dl quanto accantonato al Fondo crediti di dubbia e diffic e esazionè.

L'entrata presenta iÌ seguente andarnentoi

Rèndiconto 2013 Rendiconto 2014 Previsione 2015

1 .147 .284 ,60 1.044.725 59 1 179.84219

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue

(Provent codice della sirada jnfrazjoni per eccesso divelocità art. '142 CdS e comma 16 art. 4 ter de
D.L.16t2012
Occorre rllevare separatamente i provent da sanzion a codjce del a strada rispetto a quel i per eccesso
di ve ocità.
I provent per sanzionì per eccesso di ve ocità ri evat sulie strade appartenenti a enti dlversi da que I di
quali dipendono gli organl accertatori devono essere I partitl n mjsura uguale Restano escluse le strade
in concessione.
Gli intro ti de le sanzionÌ per èccesso d veloctà devono essere dèstinat alLa reallzzazione dì interventi
miratì ndlv duaU dal a Legge ed in part co érel

manutenzione e messa in sjcurezza de le infrastrutture shadalii

potenzlamento atiività di controllo e accedamènto de le v olazjoni in mater a di circolazione
st.aoale comp.ese le -elaive spese o persora el.

Cosap lCanone occupazione spazi èd aree pubbliche)
L'ente non ha istjtujto la Cosap.

Accertamento 2013 Rendic/Assest.20l4 Previsione 2015
SanzioniCdS
a Spesa Corrente 179.680,43 192.444 88 172847,45

Perc X Spesa Corrente

Spesa per investimenti 56 860,73 86.841,97 108.602,95
Fondo crediti di dubbìa
esazione 616.902 18
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Conune di Pontremoli

SPESE CORRENTI

1i dettaglio delle previsionl delle spese correnti classificate per Ìntervento, confrontate con i datl
del rendiconto 2013 e da rendiconto 2014, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

2013 2015 2015.2014

2 871 220 i3 2.426144,7A 2 979 665 68 153.520 9C 5 43%
02 - Acqu slo ben d conslmo e/o maierie p m 16l652 06 331 882,93 347 175 66 15.2927?

03 ' Preslazion diseryizi 2 529.959 63 2.745 206,86 2 757 092 34 11 885 48 a 43%

04 - Ulilzzo diben d lerz 44 680 17 46 39185 60 665 84 14 273 99 3471%

I 216.150 50 549 886,50 574 234 1A 28 348 2C 5 16%

06 - ntè€ss Dasslv e onerilnanzarid vers 507.210 6J 477 086,81 430 5AA 24 ,46.586 5 -976%

162.173 83 167 849,03 174.143AA 6 293 S7

08 - Oner siraordinari del a gestione coffente 235.479,89
30 339,30 53.754 50 234152C 7T 18%

09- Ammorlamentid esercizio 7.217 16 7.217 1 #Dtv/0
10 - Fondo sva utazione cred ii 664 621 38 664.821 3

35.92122 35 921 2

Totale spese correnti 7,950,727,08 7,174,744,04 8.089,191,7i

Spese di pèlaonale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2015 in euro 3.rc3.562 22 riferita a n. 84
dipendenti, pari a euro 36.947,17 pèt dipendente, tiene conto della programmazÌone del
fabbisogno, del piano delle assunzionie:
q dei vincoli dispostÌ dall'arl. 3, comrna 5 del d.l. gO/2014 sulle assunzjoni dì personale a

tempo indeterrninato;

tr dei vincoli disposti dall'1/1/2013 da 'art. I, comrna 28 det D.L. 7gl2010 sulla spesa per
personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;

o de l'obbligo d riduzione della spesa di personale dìsposto dall,art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006:

o deg Ì oneri relativi alla contrattazÌone decentrata previsti per euro 197.973,00 pari al 6,3g%
delle spese dell'intervento 0T.

L'organo di revisione ha proweduto, ai sensi dell,articolo 19, punto g, della Legge 44g12001, ad
accertare che idocumenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del princlpio di riduzione cor.plessiva della spesa, previsto dall,adicolo 39 della Legge
n. 44911997.

L'organo di revisione ha a tre-sì accertato come rlchiesto dal comma 10 bis dellart. 3 del d.l.
90t2414

a) I rispetio del limite delle assunzione disposto dalt,art.3, comma 5 det d.t. 90/2014;
b) i rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comrna S bis del,art. 3

del citato d.l. 90/20141

Gli oneri della contratiazione decentrata previsti per gli anni dal 2015 al 2017, non superano ì

corrispondente impofto impegnato per |anno 2010 é sono automaiicamenie ridotti in misura
proporziona e alla riduzione del petsonale in servizio, come dlsposto dall,art.g del D L. 78/2010.
Pareré dell'organo di Re"tsione sut Uit



ll trattamento economÌco complessivo previsto per gli anni dal 2015
dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non
economico spettante per l'anno 20'10, come disposto dall,art.9, comma 1

Limitazione Spese di personale

Le spese di personale, come deflnite dall'art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la
seguente variazjone:

lmporto
2011 2.447 196,71
2012 2.397 088,73
2013 2.368 967,08

media 2.391 .084,17

La Code dei Conti - Sezlone autonomie - con delbera n 16/AUT/2009 de I novembre 2009 ha precisato
che aÌfinidela corret(a interpreiazione delle d sposizionidicuiall'art 1, commiSST e 562, de la Legge 27
dlcernbre 2006, n. 296, ne le "spese di personale" non debbono essere computati:

- glÌ incentivi per la progettazione interna, di cui al'art. 92 det D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (cd.
"Codice deì contratti")i

- dÌrittl d rogito, spettantl aì segretaricomunali;
' gli incentivi per i rec!pero dell'lCl

Tali spese sono cosi dislinte ed hanno la seguente incldenza:
Spese per il personale

Le spese dell'intervento 01 nell' anno 2015 non comprendono le spese reimputate altraverso la
delibera di accertamento straordinario dei residui.

Limitazione tratiamènto accèssorio
L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessoro previste Ìn bilancio non
superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 20jO ridotto annualmente in nrisura
proporzionale all'eventuale riduzione del perconale in servizio come disposto dal comma 2 bis
deli'art. I del D.L.7812010.

2'bs A decorere da 1'gennaio 2011 e sino al 31 dicenìbre 2014 ,ammontare cornplessivo delle
risolse destinate annualmentè al trattamento accessorio del personale, anche d livelo dirigenzia e, di
ciascuna dele amminstrazioni d cui al'adcolo 1 comma 2, del decreto legislatvo 30 mazo 2001, n
165, non può superare il corrispondente importo dell,anno 2O1O ed è, cJmunque, automaticamente

Conune di Pontremoli

al 2017 per i singoli
supera il trattamento
del D.L.78/2010

Rendiconto 20'13
Rendiconto 2014

Previsìone
2018

ntervenio 01 2.871 22A,33 2.823 738 78 2.944 9AA,91
ncluse nel ini 03 3.182,98 3.72214 2 000,00

fap 151.036,11 149.922 A2 156 653,31
alhe spese incluse

Totale sp€se di personale 3.025.439,42 2.977 .382,90 3.103 .562,22
spese esclLtse 656.472 34 631.062,34 758.533,25
Spese soggette al lirnite (c. 557 o 562) 2.368.967,08 2.346.320,56 2.345.028,97
limite comma 557 quater 0,00
limite comma 562

Spese correnti 7.950.727,08 7 .17 4.7AA,O8 8.089.191,82
lncidènza % su spese correnti 29,80% 32,70% 24,99%

Parere dell'Or8ano di Revisjone sulbilancio di prèvjsione ZO15



Comune di Pontremoli

ridoito in misura proporzionale alla dlzione del peGonae n servizio. Adecorrereda 1.gennalo201b
le rsorse destinate annualrnente altrattamento economico accessorio sono decurtate di un irnpoÍo pari
a le riduzioni operate per effeito del precedente perìodo

La Corte dei conti- sezoni runite- con de ibera n 51 del 4/10/2011 ha chiarito che sono escluse da
b occó dì aumento soo e sofìme relatve ale ptogettazionl interne ed a lavvocatura mentre sono
inc use e sonUÌe correlate agli incentivi per rec!peto lci, per sponsorizzazioni,

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L, 25 qiuqno 2008. n. ll2 -
conv. nella Lèqqe 133/2008)
ll llmite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autononra è di euro
15.193,58 e rispetta il ljmite stabilito dall'art. 14 dèl d.1.6612O14, non superando le seguenti
percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:
4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euroi
1,1% con spesa di personale superjore a 5 milioni di euro.
I contratii di collaborazione potranno essere stipulatì con riferimento alle attività istituzlonali
stabìite dalla Legge.
L'ente ha provveduto a l'aggiornamento del regolamento per glì incarìchi di collaborazione
autonoma 6ulla base delle disposizìoni introdotte dall'art. 46 della Legge '133/2008 ed a
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito ìstìtuzionale i provvedimentì dì incarico con l'indicazione
dei soggetti percettori, dela ragione dell'incarico e del compenso La mancata pubblicazione
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Non sono previsti incarichi di
collaborazione autonoma.

Spese per acquisto beni. prestazione di servizi e utilizzo di beni diterzi
ln relazione al vincoli posti dal patto di stabilità interno dal piano t.iennale di contenimento
delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della L€gge 24412007, delle riduzjoni di spesa
dìsposte dail'art. 6 del D.L. 78/20'10, di quelle dell'art. 1, comma 146 de a Legge 2411212012 n.
228 e delle riduzioni di spesa disposte dai comnri da I a 13 detl'aÌ1.47 de a legge 6612A14,la
previsione per l'anno 2015 rlspetta iseguenti limiti:

Spese per acquisto beni, ptestazìone di servizi e utilizzo di beni di terzi

Le spese previste per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall,ari. .14 del d.1.66/20.14,
non superando le seguenti percentualide a spesa di personale risultante dal conto annuale del
20121
4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni dieuroì
'1,4% con spesa di personale superiore a 5 ml loni di euro.

Spese oer autovetture {art.5 comma2 d.l. 95/20121

L'ente a previsjone rispeita il limite disposto da 'art. 5, comma 2 det d.l. 95/2012, non
superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l,esercizio di auiovetture, nonché per
l'acquisio di buoni iaxi il 30 per cento della spesa sostenuia nell'anno 2011. Restano escluse
dalla limitazione la spesa per autoveiture utilizzaie per i servizi istiiuzÌonali di tuiela dell'ordine e
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Tipologia spesa
2009

Riduzione Limitè
2015

Siud e consu enze (1)
r26.6T 3, T5 88,00% T 5.193,58 000 0,00

pubbl che,convegni,mostre
pubblicllà e rappresenianza 2.000,00 80 00% 400,00 400 00 0,00
Sponsorizzazion 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
l/lissionl 5.676,29 50 00% 2 838,15 1 500 00 000

1.000,00 50,00% 500 00 500,00 000
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Comune di Pontremoli

della sicurezza pubblica, per i servizi sociall e sanìtarl svolti per garantire i lìvelli essenziali di
assistenza. ll limite di cui sopra è però talmente esiguo da presupporre un suo superanrento
nel caso dovessero verificarsi spese impreviste anche di modesta entità dovute ajla
manutenzione del parco auto.

Limitazioneìncarichi in materia informatica
(legge..228 del24l12l2A12, att.1 commi '146 e 147) La spesa prevista riènka net casl

eccezionali dl cui ai comma 146 e 147 dell'aú..1 della lègge 22812012.cli enti jocalì
dal '1l1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia inforrratica solo in casì
eccezionali, adeguatarnente rnotivati, in cui occorra prowedere alla soluzione di problemi
speclfici connessi alfunzionamento dei sisieml informatici. La violazione della disposizione di
cui al presente comma è valutabile al finidella responsabilità ammin:strativa e disciplinare dei
dirÌgentì.

Oneri straordinari della qèstione corrèntè

E' stata prevista nel bilancio 2015 la somma di euro 53.754 50 destjnata in particolare alle
seguenti tipologia di spesa:
. euro 19.'100,00 per rimborsi entrate tributarie, sanzioni ed altre entrate patrimoniali;
. euro 34.654,50 quale quota a carico del 2015 per eventuali deblti fuorì bilancio riconoscjuti

in precedenti esercizi e per quote reimputate e 'alèizzale.

Fondo crediti di dubbia esioibilità

Fondo credìti di dubbia esiqlbilità
ln applicazione del punto 3.3 e dett'esempio n.5 del principio appticato alla coniabitità finanzlaria
allegato 4.2 al d.lgs. '118/201'1, è stanziata nel bilancio di p.evisione una apposita posta contabile,
denorninata "Accantonamento al fondo crèditi di dubbia esigibilità,'il cui ammontare è determinato
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativì ai creditj che si prevede si
formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultim cinque
esercizi precedentl (la media del rapporto tra incassi e accedamenti per ciascuna tpologÌa di
entrata).

o esèrcizio dÌ e del Drincioi ossibile stanziare in bi una ouota almeno
ri al 360/o del ll'accanton uantificato nel uardante il fondo crediti

L'amrnontare del fondo,À stato determinato applicando le Seguenti aliquote alle categorie di
entrate previste al valore nominaie che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

di dLbbi ìbilità alleoato al o di orevisi rclzi successtvt
minimo è per la percentuale seouentei

2015 2016 2017 2018 2019
36% 550/. 704À 8sa6 100%

categorla entrata aliquota Fondo
comolessivo

Sanzioni codice strada 100 2.166.888.s8 616.902.18 846.886.40 703.100.00

Proventi di servizi 36 19.576,40 4.246.90 6.904,98 L424.52
Tari 36 92.688.63 20.292,78 33.455,66 38.940,19

lci/lrnu da recupero 100 63.379,52 23.379 52 20.000,00 20.000 00
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Comunè di Pontremoli

Fondo di riserva

La consisten?a del fondo di riserva ordjnario rientra nei linriti prevjsti dall'artlcolo 166 de TUEL
ed n quèlli previsti dal regolamento di coniabilità ed è pari al 0,45 % delle spese correnti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 9.626.170,62 è pareggiata dalle entrate
ad essa destinate nel rispetto deJle specifiche destìnazioni di legge, come dimostrato nel punto
5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con lndèbitamento
Le spese d'investimento previste nel 2015 sono finanziate con indebitamento per euro
600.000,00 così distintol

lmporio
apertura dicredÌto

assunz one mutu 600.000,00

assunz one mulu flessÌbili
prestito obbl oazionario
presiito obbliqazlonario in pool

cartolarizzazione di flussi dl eniraia
cart.cor corisp.rn z nf 85% oei p-ezzi di mercato de Iatrivha

cala at,zzazofe gaèfi lita oa PJbblca Anrrilrstraz oîe
cesslone o cartolarizzazione dl credit
leas nq

premio da introÌtare al momento di perfez.di operazìoni derivate
Totaìe 600.000,00

Limilazione acquisto immobili

Non sono previsti acquisti di immobìlì.

Limitazione acquisto mobili è arredi

La spesa prevista nell'anno 2015 per acquisto mobili e arredi rientra nei lirniti disposti dall'art..j,
comrna 141 della Legge 2411212012 r.228.

,^"r""^OrffiParerè deìl'Organo dj Revisione sul bilancio di previsione 2015



Comune di Pontremoli

ORGANISMI PARTECIPATI

INDEBITAMENTO

Limiti capacità di indebitamento
L'ammontare del prestitj previsti per ilfinanziamento di spese d'investimento risulta compatibile
per I'anno 2015 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL
come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

(L'importo annuale degli jnteressi sommato a q!elo dei presUti ( mutui, prestìti obbl gazionari ed apertura
d credilo) precedenti assunti ed a quelo derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell,ari.2o7 del
TUEL, a netto de contrlbuti statalì e regionaiin conto nteressl non deve superare il 10% dele ertrate
relatve ai prim tre titol (primi due ttoli per le comunltà montane) del rendiconto del penultìmo anno
precedente quello in cuiviene prevsta 'assunzione delprestto.)
(Aisensj dell'art. 119 dela Costituzione e del'art.30, comma 15, dela Legge n.289/02 sussiste itdivieto
per gli enti di indebitarsi per finanzlare spese djverse da quelle di nvestirnento La definzone di
lndebitamento e dele spese d investimento finanzìabill con lo stesso, sono contenute nel ,art. 3, comm
da 16 a 21 de la Legge 350/2003).

(ll comma 539 dell'aar.1 della legge 190/2014 aumenta al 1O% jé percentuale deg i interessi passivi sule
entrate correnli)

t',tet corso det ìOtl t'ente non ha esternalzzato a cun servizio.

Per I'anno 2015, l'ente non prevede dì esternalizzare a cun seru z o.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzle fideiussorie prestate,
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevlsta in
relazione anche ai lìn iti di cui al citato art. 204 delTUEL:

2015 2016 2017
lnleressipassivi 430.000,09 418.885,23 395.807,92

entrale correntÌ penullimo anno péc
9511315,76 8.624.819,51 9.711.430,06

% su entrate correnlÌ 4,52rk 4 A6% 4,48%

Limite afi.204lUEL 10,00% 10 00"6 10,00%

Verifica della capacità di indebitamento

Entale,correnti (Tilol , ll tl ) Rendiconto 2013 9.511.315,76

Lirnite d impegno dl spesa per inleressl passÌvi 1D,OA% Euro 951 131,58

lnieress passivi suj nìutui in ammortamento e a lri debjti Euro

%

430.000 00

lncidenza perceniuale sulle enlrate correnlj

lmporlo ìmpegnabilè per nteressi su 521.131 58
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Comune di Pontremoli

lllterèssi passivi è oncri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversÍ, pari, è congrua sulla base
del riepilogo predisposto dal responsabie del servjzio finanziario dei mutuÌ e degli altri prestiti
contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come
modificato dall'art.8 della Legge '183/201 1.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Gli oneri finanzjari per amnrortamento prestiti ed il rimborso deg j stessi jn conto capitale
registra la seguente evoluzione:

oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno

Allre variazloni +/- (da specilcare)

Debilo med o oerabit2ntè

Anno 2012 20'13 2014 2015 2016 2017
Oneriiinanziari
Quola caoltale
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Anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e prestiti per paqa debiti
L'ente non è ricorsa ad aniicipazionÌdi cassa.

STRUIlIENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L'ente non ha in portafoglio contrattí relativi a strumenti finanziari .

CONTRATTI DI LEASING

L'ente non ha in corso contrattidi locazione flnanzÌaria:

Rinègoziazione muiui e altre norme sull'indebitamenlo
Ìl comma 537 dell'art 1 della legge 190/2014 dispone che la durata dela rjnegoziazlone,
relative a passlvità eslstenti già oggetto di rinegoziazione, non può superare itrenta anni dalla
data del loro perfezionamento.

Parere dell'Organo di Revisione sul bjlancio di prevkione 20t5 ,- r-r"tF



Comune di Pontremofi

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO
PLURIENNALE 2015.2017

ll bilancio plurjennale è redatto in conforrnità a quanto previsto dall'articolo 171 del -tUEL e
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996

ll documento, per 1a paÌ1e relativa alla spesa, è aficolato in programmi, titoli, servlzi ed
Ìntervent.
Le spese coffentisono rjpartite tra consolidate e dl sviluppo.

Gli stanziamenti prevlstl nel bilancio pluriennale, che per jl primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorzzatorio costituendo ìrniti agli impegni d
spesa.

Lè previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

r deil'osservanza dei principi del bÌlancio previsti dall'articolo 162 del TUEL e dei postulatì dei
princpi contabilÌdeglienti locali edel princlpio contabile n 1;

o dei mezzi finanziar destlnatl alla copertura delle spese correnti e al finanziamento dele
spese di ìnvestimento;

o della dlmostrazione della capactà d ricorso alle fonti di finanziamento a sensi dellarticolo
204 delTue:

- del tasso di inf azione progra-îato

o degli impegni dì spesa già assunti ai sensi dell'artìcolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e
dell alicolo 201, co-ma 2, del Tue.

o delle jinee programmatiche relative allè azioni e ai progetti da realÌzzare prèsentate
al'organo consiliare ai sensi dell'afticolo 46, comma 3, del luet;

o del piano generale di sviluppo dell'enie;

o delle previsioni contenute nel progranima triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

o delle previsioni contenute negli strun enti urbanistic;

o dei pìani economic -finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;

tr della manovra tributaria e tarlffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normatìva vig--nteì

r della programmazione triennale delfabbisogno dl personale di cui all'art. 91 delTuet;

o del rispetio del patto di stabìlità interno e dei vincoli di finanza pubblica;

o del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobilÌare;

o delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.
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Enthte

s no a seouenté e\/otuztone

2415 2416 2417

Tito o I 7 164 559,83 5.831.953,86 5.896.953,86 18.893 467,55
Tto o ll 395 064 87 318.465.68 318 465,68 1 031.996,23
Tito o ll 2.515.805,36 2 716.645,58 2 626.116,03 7 858 566,97

5.680.390,15 1 .062 244,53 1664.693.72 8 447 328 4A
2 977 82A,94 2.377 .A2A,94 2 377.A2A,94 7 733.4A6,A2

TÌto o V '15.312.113,A7 15.27 L313.47 15278 313 A7 45 868.739,21
Somma 34.O45 762,22 27.545.451.66 28 162.371,30 43 924 A45 9t

816140,62 0,00 0,00 816140,62
Fondo D urien. vincólak 1.763 82S,57 135 4 r2 r0

Totalé 36.625.732,41 27 .720.463.76 28.162.371 ,30 44.740.986.59

Conune di Pontremoli

Le p'evisio.i pÌu.ieclali 2015-2017, sudoivise perttoli, presentano a

Lè previsioni pluriennalj di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente
evoluzione:

2015 2016 su 2015 2417

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto
indìcato nell'atto di programmazione triennale del iabbisogno per il triennio 2O1S _ 2017 e aon
la ridetermjnazione delìa pianta organica dell,ente.

2415 2417

Tito o I 8.089191.82 7.851.648,97 7 792.391,61 23 733.232,4A
Tiio o ll I626 170,62 1.461.776,86 694.064,37 11782.011,85
Tì1o o ll 3 493 020,51 3.088.683,25 4 357 160,64 10 938.864,40
Tiio o lV '15.312113,A7 15.27 L313,47 1527L313,A7 45 868.739,21

36.520.496.02 2/ 680 42215 28 .121 .929,69 92 322 847 ,86
105 236 39 40 441.61 40 441,61 186119,61

36.625.732,41 27 _720.863,7 6 28.162.371,30 46.640.228,26

2.979.665,68 2.973.197 33 -a 22./. 2 948 658 43 0,83%
02- Acquislo di benÌd consumo e materie pime 347175,66 305.930 88 11,8e% 123.159 06 5 63%
03- 2.757 492,32 2 464 937 46 10,60% 2 532 449 24
04- 60.665.84 57 594 00
05- 574.234.74 18 l1% 515.070 49 9 05%
06- nieress Dass vÌe onerllnanzéri 43A.5AA 22 41S 785 36 2 49V. 396.307 67 -5 59%
07- 174143AA 169157 24 2 46"/, 170.44ì 14 1 A2%
08, One.i shaordìna dela gesilone corente 53 754,50 41 154 5A 23 44% 29.754 50 -27 7A%

Ammodament d ósèrcizió 7.211 16 4.670 65 6.738 26
10- Fondo sva uiazione credit 664.821 38 947.247 04 36 46% 770.46471 15 08%
11 35 921 22 37 000 00 3,04% 41.346 91 1175%

Totale spese coraenti 8.089,191,72 7,851.648,97 -234% 7.792.391,01 -0,Ts%
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a spesa tn conlo cap Iate p.evtsta net D aTcto plLlerîale risJlta cos lnarzizlà
Trasfer menli da altri soooetr 200 000 00 220.000.00 240.000 00 660.000,00

5.680.390,15 1 .062.244.53 1.664.693,72 4.407.328,40

Comune di Pontremoli

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio ol

Le risorse derlvantida indebitamento sono integralmente desiinate a spese d,investimento.

p^sin^30di35(N

Flnanzlamenti a breve lerrnÌne
Assunzione di mutuie a tri prestit 600 000.00 0,00 0,00 600 000 00
Emisslone di prest li obbtjoazionad

500.000.00 0,00 0,00 600.000.00
FPV spese conlo cap tae 1.649 300,03 104 533,88 0,00 1.753 833 91
Avanzo di amminlsirazone 608 876 07 608.876 07
Rlsorse correnli oer investìmenro 1 530 698,56 363.956,45 186 299,95 2.080.954 96

Totale 10.069.264,81 1.530.734.86 '1.850.993,67 13.450.993,34

sa titolo Il 9.526.170,52 1.461.776.86 694.064,37 11.7A2-011.85
Entrate diverse utilizzate per rimborso 443.094.19 68.958.00 1.156.929,30 '1.668.98f.49

10.069.254,8f 1.530.734.86 1.850.993,57 13.450.993,34
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Comune di Pontrémoli

SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO

lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n.9 al decreto legislativo
n 118 del 201 1, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ai fini conoscitivì è il
seguente:

I, Entrate previsioni di competenza

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI

aNNO 2015

PREVISIONI

aNNO 2016

PREVISIONIANNO

2077

Fondo pludennaìe

correnti 114.s29,54 30 878,22

vincolato per spese in

1649 300,03 104.533,88

Utilhro avanro di

8r6.r40,62

' di cui,ivanzo vincalata

u til i2 zo to a ntit i DD to m e nte 725.318 47

1

Entrcte coftenti di natura

ttib utd úa, co ntributivo e

7.164.559,83 5.831.953,86 5.896,953,86
2 Trdsierimenti .òtentÍ 460.740,23 384,141,04 371.641,04

Entrute extrctúbutoúe 2,463,930,00 2.650.970,22 2.572.940,67
4 Entrcte in conto caoitale s.680.390,15 1.062.244.53 1,.664.693.72

5
Entrate da riduzione dj

6 600.000,00

7

Anticipa zio ni d a ktituto
2.377 .828,94 2.377 .a28.94 2.377 .424.94

9

Enttdte pet conto terzi è

15.298.313.07 15.278,313,07 15,278,3!3,07
fOfALE
flfoLI 34,045,762,22 27.585.451.55 28.152.371.30

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 36.625.732.41 z7 .720.863,76 28,x62,371,30
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se I Ot COm

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI

aNNO 2015

PREVISIONI

aNNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2017
DISAVANZO DI
AMMINISIRAZONE 105,236'39 40,441'61 40,441'61

1 SPESE COARENTI prevkione dt competenza 8.102.991,82 7.as:164a,97 7.792.397,6!
tlicujgiò impegnato* 9A.603,74 30.82e,22 a,a0
dicuifondÒ pluriennole vincolata 30.878,22 rc,aa) rc,ao)

SPESE IN CONTO

2 CAPITALE prevGione di competenza 9 626.!j0,62 r.46!.j76,A6 6s4.064,3j
dicuigià impegnato* j.1AA.An,07 512.151,5A a,aa
dicuiÍondo plurienndte vincotato s12.461,5a @,aa) (a,aa)

SPESE PER

INCREMENTO OI

ATTIVITA' previsione dl competenza
dicuigià inpegnato*
di cui ionda plurien nale vincolato

0,00

a,aa

a,a0

0,00

a,aa

(a,aa)

0,00

0,aa
(0,aa)

prevkione dl competenza
dicuigià impegnato*
d i cu i fonda plurien nole vincolota

RIMBORSO DI 1.115.191,57

a,a0

a,a0

710.854,31

0,aa
(0,aa)

1.979,331,70

a,a0
(4,a0)

previsione di compet€nza
dicui giò inpegnota*
d i cui fando piu tie nna le vi ncalato

2.3 77 .424,94

0,04

0,04

2.371 424,94

4,00

la,a0)

2.3 77 .424,94

a,aa
(0,0a)

ISTITUTO

TESORTEBE/CASSIERE

5PE5É PTI< LONTO

TERZI E PARîITE DI
6 GIRO prevtsione dicornpetenza 15.298.313,07 l5.27a313,a7 l5,2-a'31.3,a7

dicuigiò impegnata* A,0A A,A0 0,00
di cuifondo pjuiennate vincaloto o,oa @,00) @,oo)

36.520.496,O2

3.270,676,A7

543.339,72

36.625.732,4L

3.270,676,47

TOTALE'fIfOL]

TOîALE GENERALE DELLE SPESE

prevìsione di competenza
dicui giA inpesnato*
di cui Íondo plutienndle vìncoloto

Prevjsione di comp€tenza
dicuiEíà ínpegndto,
dicuiÍondo Dlu enndle vin..ldÌ.

27 ,6aO,422,t5

543,339,72-

27 ,770.a63,76

543.339,72

28.L27,929,69

2A.162,377,30

Comune di Pontremoli

2. Spese Drevisioni di comDetè

43.339,
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Comune di Pontremoli

O S S E RVAZI ONl E SUGGER I M E N T I

L'organo di rev sione a conclusione delle verjfiche esposte nej punti precedentì considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 20ls
1) Congrue le prevísioni di spesa ed attendibili le entrate previste
- de le risultanze del rerdicoîîo 2014
- della ricognizione dello stato di aituazione dei programmi

effettuata ai sensi dell'art. 193 delTUELi
- del bilancio delle aziende specia , consorzÌ, Ìstituzioni e società partecjpate,
- della valutazione de getiito effettivamente accertable per Ídive.si cespiti d,entrata;
- degli effetti dervanti da spese dÌsposte da leggi, contratti ed atti che obbligano

giuridlcamente l'ente;
degli effetti derivantÌ dalla manovra finanzìaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
deivincoli su le spese e riduzioni deitrasferimentÌerariall;
dei vincoli dlsposti per il rlspetto del patto di stablllià ìnterno e delle norme relative a
concorso degli enti locali alla rcalizzazione degli obiettivi di fjnanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nèl bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e dl quelle da effetiuare descrjtte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale delfabbisogno dj personale;

' gli oneri indotti dèlle spese in conto capitale;

- gli oneri derivantl dalle assunzioni di prest ti.

C) Riguardo agli obièttivi di finanza pubbtica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l,ente può conseguire negli annl 2015,
2016 e 20'17, gli obiettivi dÌfinanza pubbtica.

sulla base:

e sa vaguardia degli equilibri

d) Salvaguardia equilibri

ln sedè di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modÌficare le tariffe ed aliquote del tribuii d
propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.
In sede di salvaguardia degli equlibri i proventi di alienazione pottanno essere utilizzati solo
per ripristinare gli equilibridi parte capitale.

e) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare I'obb igo di pubbtjcazione stabiljto dagti artt. 29 e 33 det d.gs. 14t3t2013
n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
glornÌ dall'adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in forrnaio tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcrn 2219/2014;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con
cadenza trimestrale secondo lo scherna tipo definito con Dpcm 221912A14.

f) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

Parere dell'Organo di Revisione sul bjtancio di orevisione 20l5 Pagina 33 di 35



Comune di Pontremoli

Nel corso de 20151'ente ha awiato le attìvità necessarie per dare attuazione agli adempimenti
dell'amionizzazione contabile rinviati al 20'16, con particolare riferimento ai- 'aggiornamento delle procedure lnformatìche necessarie per la contabilità economico

patrimoniale;
- l'aggiornamentodel'inventario;
- la codifica del'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti lntegrato

tallegbto n.6 al DLgs 118/20r1t:
- la valuiazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della

contabilltà economÌco patrirl]oniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio

consolidato.

g) Utilizzo avanzo d'amministrazione non vincolato
Come lndicato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria alegato al dlgs.
118/2011,la quola libera del risuliato di amminÌstrazione può essere utilizzata con il bilancio di
previsjone o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito de l,approvazione del
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuod bilanciol
b) per i provvedirnenii necessari per la salvaguardia degli equilibr di bilancio (per gli enti

locali previsii dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa prowedersÌ con mezzi
ordinaril

c) pe. ilfinanziamento di spese di inveslÌmento;
d) per ilfinanziamènto delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzlone anticipata dèi prestÌti
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CONCLUSIONI

ln relazione alle motivazionj specificate nel presente parere, richiarnato I'articolo 239 del TUEL
e tenuto conto:

o del parere espresso dal responsabile del servizio flnanziarÌo

o delle variaziorr r spetto all anro preceoeîte

I'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redaito nell'osservanza delle norme di Legge, dello
statuto deJl'ente, del regolanento dj contabilità, dei principi previsti dall'ariicoto 162 det
TUEL, deì postulati dei principi contabili deglì enti locali e del prjncipio contabile n. 1 degli
enti locali;

- ha dlevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni dl
bilancio e dei programmi e progettil

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rjspettare i lirniti disposti per il patto di stabÌÌità e delle norme relative at concorso deg j enti
locali alla realizzazione degli obiettivi dÍfinanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui
documenti allegati.
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