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E DOCUMENTI ALLEGATI
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Comune di Pontremoli

Premessa

Comune di Pontremoli

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 01 aprile 2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 201.6.2018

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di
legge;

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

- visto il D.lgs. 17812071 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed

applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi

201,6-2018, de1 Comune di Pontremoli che forma parte integrante e sostanziale del presente

verbale.

Pontremoli, 1ì 01 aprile 2016
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Comune di Pontremoli

L'organo di revisione del Comune di Pontremoli nominato con delibera consigliare n. 06 del 21
marzo 2015,

o ha ricevuto in data 24 matzo 2016 lo schema del bitancio di previsione per gli esercizi 2016-
2018, approvato dalla giunta comunale in dala 24.03.2016 con delibera n.47, completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati

o nell'aÉ.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:

a) ìl prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 20i 5;

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

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

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

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

0 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.1 'l del
d.lgs.1 18/20'l 1 ;

o nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.11At2O11 lettere e) ed f):
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati
nel sito inlernet dell'ente locale;

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilaàcio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 119 e successive
modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce. Tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti,
con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

o nell'art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e teziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 162 , 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 4s7, che potranno éssere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per iservizi locali, nonché, per iservizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 1Bt2t2O13);

l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);
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Comune di Pontremoli
tr necessari per l'espressione del parere:

m) documento unico di programmazione (DUp) predisposto conformemente all,art. 1 70 del
d.lgs.26712000 daila ciunta;

n) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articoto 128 del D.Lgs. 163/2006;

o) la delibera di approvaz,ione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 D.Lgs. 26712000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 16sr2oo1 e irt. ts, comma 8,
Legge 448/2001);

p) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;

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

r) piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 5g9 Legge
244t2007;

s) programma delle corraborazioni autonome di cui afl'art. 46, comma 2, Legge 133/200g;
t) limite massimo derre spese per incarichi di co[aborazione (art. 46, comma 3, Legge

133/2008);

u) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.g, comma 2g del D.L.7gl2010,)

v) i limiti massiml dl spesa disposti dagli ai.6 e 9 del D.L.7g/2010;
w)i limiti massimi dl spesa disposti dar|aft. 1, commi 13g, 141, 143, 146 detta Legge

20/12/2012 n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

' idocumenti e prospetti previsti dalo statuto e dar regoramento di contabirità;

' prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma
557 dell'art.1 della Legge 296t20O6;

o viste le disposizioni di Legge che regorano la finanza rocale, in particorare ir ruEL;
o visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
tr visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

o visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

tr visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell,art.153, comma 4
del d.lgs. 267120OO, in dala 24.03.2016. in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2016t2018;

ha effettualo le seguenti verifiche. al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilitàe congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi Jprogetti, come richiesto dall,art.239, comma 1, lettera b) del TUEL.

Parere dell,Organo ai neviffi
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Comune di Pontremoli

ACCERTAMENTI PRÉLIMINARI

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

L'Ente si è awalso derra facortà di rinviare ra redazione der birancio consoridato.

Nell'anno 20151'ente ha proceduto a ricrassificare ir pEG 2015 per missioni e programmi, cui ne haconseguito l'elaborazione dl bilancio di previsione 2ol5t2o17 con funzione .onà.."itir".

!;l?ff1)ro 
ir 30 novembre 2015 ha aggiornato gri stanziamenti 2016 der birancio di previsione

Essendo in- esercizio prowisorio l'Ente ha trasmesso al resoriere l'elenco dei residui presunti alladata del 'l " gennaio 2016 e gli 
.stanziamenti oi 

-competenza 
201 6 del bilanciò- di previsionepluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'eserc iiij. ioli, indicanti -per ciascuna missione, programma e titoro - gri impegni già assunti e |importo der fondò'pruriennarevrncolato.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell,arl.24 del D.L. n. 133t2014(c.d. "Baratto amministrativo,,).

Parere dell,Organo@
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Comune di Pontremoli

L'organo consigliare ha approvato con delibera n. 13 del 30.04.2015 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2014.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n 1
in data 20.04.2015 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

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

La gestione dell'anno 2014:

a) si è chiusa con un risultato di amministrazio ne al 31112t2O15 che, dopo il riaccertamento
straordinario dei residui, è emerso un disavanzo da ripianare, così distinto ai sensi
dell'art.187 del Tuel:

3111212014
Risu ltato di amministrazione (+/-) 3.424.553,26
di cui:
a) Fondi vincolati 1.935.434,43
b) Fondi accantonati 2.676.325,06
c) Fondi destinati ad investimento 90.836,69

DISAVANZO DA RIPIANARE -L.27a.M2,92

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

Dalle comunicazioni ricevute non risurtano passività potenziari probabili.

La situazione di cassa dell'Ente al 3'l dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenti risultati:

20't3 2014 2015
Disponibilità 907 .917 ,46 1 .507 .7',tg .43 1.335.120,92
Di cui cassa vincolata 0,00 '1.803.410,64 1.121.945,05
Anticipazioni non estinte al 31/iZ 0,00 0,00 0,00
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Comune di Pontremoli

BILANCIO Dt PREVTSTONE 2016-2018

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza pèr gli anni 2016,2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TtTOtO DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2015 PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI

ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 114.529,54 30.818,22
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
lqpitele 1,549.300,03 104.533,88
Utilizzo avanzo di Amministrazione 925.340,62

- di cuiovonzo vincoloto utilizzoto onticipotomente

7

Entrdte correnti di ndturd t butdrio, contibutivd e
oereduqtivd 7 .063.22A,73 5.905.303,40 5.887.231,88 5.896.953,86

2 Ttdslerimenti corrcntl 433.310,24 274.713,50 234.OA7,28 234.OA7,28
3 E n tra te e xtrutributa rie 2.530.287,45 2,865.947,40 2.579.188,05 2.579.188,05
4 Entrdte in conto capltdle 5.6s8.560,1s 2.408.611,34 935.528,91 7.305.828,72
5 Entrute do riquzione di ottivitù findnzidrie
6 Accensione prestlti 600.000,00 515.000,00
7 Antic i p d zio 4l d o i stituto te so ri e re /cd s s ie re 2.377.82A,94 2.377,828,94 2377.A2A,94 2.377.82A,94
9 Entrate per conto terzl e partite di oiro ts,7 L6.955,64 15.632.395,20 15.638.313,07 15.638.313,07

totale 34.380.182,15 29 .979,794,7A 27.552,178,13 28.033.199,92
totale generale delle entrate 37.069.352.34 30.115.206,88 27,652.17A.73 28.033.199,92
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Comune di Pontremoli

RIEPITOGO GENERATE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO OENOMINAZIONE PREV. DEF.

2()ts PREVISIONI

aNNO 2016
PREVISIONI

ANNO 2017
PREVISIONI

ANNO 20la
DISAVANZODI
AMMTNTSTRAZTONE 10s.236,39 4O.44L'6t 4O.447,6t 40.447,61

1 SPESECORREN7. pTèvisionedicompetenza A.72f3O5,97 a,Lg2.L32,7g 7,651.363,25 7.66L.OA5,23

di cui già impegnoto* 4OOtSa,28 Zq.qZZ,O6 
t 

O,OO

di cui fondo ptutienndlevincototo 3o,a7a,22 ' o,oo t 
lo.od t 

to-oo)

SPESE lN CON|O CAPIIAI.E p revis ione d ì compete nza 783.799,a6 56s.516,67

di cui già impegnoto*

di cui fondo pl uùenÒole vincol dto

9.528.008,67 2.807.O04,01

537.104,38

512.461,50 0,00

0,00

(o,00)

o,00

lo,0o)

SPESE PER INCRÉMENTO DI
AMVITA' FINANZIARIE 0,00

0,o0

0,oo

0,00

0,00

(0,0o)

previsione di competenza

di cui giò ifipegnato.

di cui Jondo pl uriennole vincol oto

0,00

(o,oo)

0,00

0,oo

(o,oo)

3

1.115.305,73

(o,o0)

4 RIMBORSO OI PRESNTI previsione di competenza

di cui già impegnoto*

di cuilondo plutiennole vincoloto

1.065.403,33 1,160.431,40 r.750.O74,40

10.000,00 1o.00o,o0 0,00rt/ o,oo (o,oo) (o,oo)

CHIUSURA ANNCIPAZONI
DA ISNTUK)

5 IESORIERE/CASSIERE previs ione d i com pete nza 2.377.A28,94 2.377.A2a,g4 2.377.A2A,g4 2.377.A2A,g4

di cui giò impegnoto, t 
o,oo t 

o,oo ' o,oo

di cui londo pluriennolevincoloto ' (o,oo) ' o,oo 
t (o,oo) t 

(o,oo)

7 PARflTE Dl GIRO previsione dicompetenza 75.7f6,966,64 15.632.396,20 15.638.313,07 15.638.313,07

di cui giò impegnoto, t 
o,oo ' o,oo t 

o,oo

dicuilondopluriennotevincolato 
t 

1o,oo1 
t 

o,oo ' 1o,oo1 
t 

@,oo)

TO|ALE NTOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

dl cui londo plurlennole vlncoloto 543-3 39,72

previsione di competenza

dl cul Eià lmpegnato,

dl cui londo pluriennclevlncoldto

previ5lone di competenza

di cul giò impegndto*

36.959.415,95 30.O7 4,7 65,27

947.262,66

543.339,72

35.959.415,9S 30.115.206,88

947.262,66

27,61L.7 36,52 27.992.7 58,3L

84.472,O6

27,652,17 A,r.3 28,O33.199,92

44.472,O5

Le prevìsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi consideiati anche se l'obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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Comune di Pontremoli

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

ll totale generale delle spese previste e superiore al totale generale delle entrate per euro
40.441,61 Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma '13 dell'art.3 del
D.lgs 118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario iresidui passivi reimputati ad un
esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le
risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi
successivi con iresidui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui
passivi reimputatì e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si e
determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un
importo non superiore al disavanzo tecnico.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, ta cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di
cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118l2O11 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili

che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.1 83, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui

passivi coperti dal FPV;
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento.
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Comune di Pontremoli

2. Previsioni di cassa

RIEPITOGO GENERATE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI

ANNO 2015
Fondo di Cassa ell'1/Uesercizio di riferimento 1.335.120,92

L Entrdte correntl di nqturo tributarid, contributivd e oeredudtivd 7.909.506.91
2 f rq sfe ri m e nti co rre nt ì 746.768,a0
3 En trd te e xtrdtri b uto rie 3.6s3.845,95
4 Entrote in conto capìtdle s.594.258,93
5 Entrate dd riduzione di dttivitò findnzidrie 4.588,00
6 Accensione prestiti 555.400,28
7 Anticipozioni do istltuto teso ere/cossierc 2.377.82A,94
9 Entrdte per conto terzl e portite dl Eiro 15.578.088,14

TOTALE TITOLI 35.730.385,95
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 38.05s.s05,87

RIEPILOGO GENERATE DELLE SPESE PER TITOTI

PREVISIONI

aNNO 2016
1 Spese correnti 9.535.325,54
2 Spese in gonto capitole 8.057.393.69
3 Spese per incremento ottività findnziqrie
4 Rmborso di prestiti 881.927.71
5 Chlusuro onticìpazioni di istiutto tesoriere/cassiere 2377.A2A.94
6 Spese per gonto terzi e pqrtite dl giro 1s.900.798,43

TOTALE TIfOLI
36.754.27 4,31

sAtDo ot cAssa 1.311.232.56

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto
delle riduzìoni/esenzioni derivanti dal Baratto amminislrativo.

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del ruel;

ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 1 .121 .g4S,OS.
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Comune di Pontremoli

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

titoli RESIDUI PREV.COMP. TOTATE PREV.CASSA

Fondo di Cassa all'Ullesercizio di riferimento 1.335.120,92

1 2.709.L37.57 5.905.303,40 8.614.440.97 7.909.506,91
2 Tr o sfe ri m e nti co rre nti 472.055.30 274.713.50 7 46.768,aC 746.764,40
3 En t ro te e xtrotri b ut(: rie 2,979 .L60.72 2.86S.941.40 5.845.102,12 3.6s3.84s,9s
4 Entrote in conto caoitdle 3.605.647.s9 2.408.61L,34 6.014.258,93 5.694.258,93
5 Entrote da riduzione di dttività finonzìorìe 4.688,00 4.688,00 4.688,00
6 Accensione prestiti 150.400,28 515.000,00 655.400.28 66s.400.28
7 Anticipozioni da istituto tesorie re/cossierc 2.377.82a.94 2.377.424.94 2.377.424,94
9 Entrote Der conto teni e Ddftite di oiro 45.691,94 15.532.396,20 15.678.088,14 15.578.088,14

fOfALE GENERALE DELLE ENTRATE 9.966.781,/r0 29.979.794,78 39.946,576,18 38.065.s06,8'

7 Spese correnti 2.390,542,60 8.792.132,79 10.582.675,39 9.535.325,44
2 Soese in conto copitale 5.2s0.989,68 2.807.004,01 8.057.993,69 8.057.393,69
3 Soese Der incremento attività finonziorie
4 Rlmborso di prestìti 116,442,40 1.065.403,33 1.181.845,73 88r.927,71
5 Ch iusurd o nticiDqzioni di istiutto tesorie re /cossie re 2.377,828,94 2.177.828.94 2.177.424,94
6 Spese pet conto terzi e portié di qiro 264.402,23 15.532.396,20 15.900.798,43 15.900.798,43

|OTALE GENERALE DELLE SPESE 8.026.376,91 30,07 4,765,27 38.101.142,18 35.754,27 4,21

SATDO DI CASSA 1.940.404,49 94.970,49 'L845.434,00 1.31 1.232,66
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Comune di Pontremoli

BITANCIO D! PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

3. Verifica equilibrio corrente. in conto capitale e finale anno 2016-2018

Gli equilibri richiesli dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EqUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2015

COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

aNNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 34.474,22

AA) Recupero disavenzo di amministrazione èsèrcizjo precedente (') 40.441,67 40.441,61 40,44r,61

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.045.958,30 8.700.507,21 8.710.229,19

dicuipet estinzione dnticipoto di prcstiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributiagli investimenti diréttamente destinati
al rimborso dèi prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

o)Spese Titolo 1.00 - Spese corrènti (-) 8.192.132,79 7.651,363,25 7.661.085,23

- fondo plu ennole vincoloto

- londo crediti didubbio esiqibilità 959.000,00 770.464,71 779.711,09

ElSpeselitolo 2.04- Altri trasferimenti in contocepitale t-)

F)Spese Titolo4.00 - Quotedicapitale amm.to dei m utui e prestiti

obbligazionari (-) 1.06S.403,33 1.160.431,40 !,750,0L4,40
dicuipet estinzone onticipoto dt prestiti 451.918,02 49i.029,00 1,082.612,00

G) Somma finalè I G=A-AA+A+C.D.E-FI 22L.L{L,21 1S1.729,05 741.312,0S

AtTRÈ POSTE DIF'ERENZIALI, P€R ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULYEQUITIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 5, DELTESTO UNICO DÉLI.E LEGGI SUI.I'ORDINAMENIO DEGI-I ENTI TOCALI

H) lJt,lizzo avanzo di emministrazio,le per spese correnti (..1 {+)

dicui pet estinzione onticipoto diprcsttti

) Entrate di parte capitale destinete a spèse correnti in base a specifiche
disposizionidilegge (+l 582.205,60 493.029,00 1.082.612,00

dicui per estinziohe onticipoto diprcstiti 451.918,02 493.029,00 1.082.612,00

L) Entrate di parte corrente destinate e spese di investimento in bese a

rpecifiche dìsposizioni di le8ge C) 357.388,01 108,602,9s 108.602,95

M) Entrate da accensionè di préstiti destinate a estin2ione anticipata dèi
prestiti (+)

EQUILIBRIO Dl PARIE CORRENTE l**tl O=G+H+l-L+M 3.676,38 232.697.00 232.697,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributì agli lnvestimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti fin anzia rio con codifica E.4.02.05.OO.OOO.

ElSitretta delle spese deltìtolo 2 pertrasferimentìin conto capitale corrispondentialla voce dèl piano deì conti finanziario con codifica
u.2.04.00.00.000.
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L'importo di euro 130.287,58 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente
sono costituite per il 2016 dal contributo per permesso di costruire e relative sanzioni.
L'importo di euro 357.388,01 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento sono
costituitel

- per euro 105.990,0'l da sanzioni del codice della strada
- per euro 190.000,00 da risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui
- per euro 61.398,00 da recuperi evasione tributaria

L'avanzo di parte corrente è destinato a:
- al finanziamento di spese di investimento.
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BITANCIO DIPREVISIONE
DI BITANCIO PARTE CAPITATE E FINATE

EQUITIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2016
COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

P) Utilizzo avan2o di ammìnistrazione per spese di investìmento (+)

O) Fondo pluriennale vìncolato dientrata per spese in conto cepitale 4 104.533,88

R) Entrate Titoli 4.00-5.0o-6.00 (+) 2.923.617,34 935.528,91 1.306.828,72

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributiagliinvestimentidirettamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazionì pubblichè (-)

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizionidi legSe c) s82.205,60 493.029,00 1,082.612,00

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione creditidimedio-lungo termine G)

T) EntrateTitolo 5.04 relative a Altre entrate per rìduzionidiattività
finanriaria (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiché disposi2ioni di legge (+) 357.388,01 108,602,95 108.602,95
U)Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale -) 2.807.004.01 783.799,85 565.516,67

dicui fondo plurienndle vincolato di spesd

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie -)

E)Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale +)

ÉQUILIBRIO Ol PARTE C.APITALE Z = P+Q+R-C-t-S1-S2-T+t -U-V+E 3.676,38 232.697.00 232.697,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossrone creditidibreve termine h)

52) Entratè Titolo 5.03 per Riscossione creditidimedìo,lunso termine (+)

T) Entrate Titolo S.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanzìaria (*)

x1)Spese Titolo 3.02 per Concessione creditidi breve termine (-)

X2)Spese litolo 3,03 per Concessione crediti di medio-lungo termine {-}

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (.)

EQUILIBRTO FTNALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-ì

S1) Sitratta delle entÉte deltitolo 5 limitatament€ allè riscossione crediti di breve termine corrispondenti atta ,oce del piano deic ifinanziario con
codif ica E.5.02.00.00,0O0.

s2)sitratta delle entrate deltitolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di mediolungo termine corrispòndemr atta voce det piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.00O.

T) Si tratta delle èntrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per ridu.ione di attirità finanziarieì-Eponaentiì aìft o 6s; 66n1j
finanziario con codifi.a E.5.04.00.00.000.

x1) Si tratta delle spese deltitolo 3 lìmìtatamente elle concessìone crediti dj breve termine corrispondentì alla voce del pieno dei cor,ti frnanzrario con
codifica U.3.02.00.00.000.

x2) si tratta delle spese deltitolo 3 lìmitatamente alle concessione credjti di medio-lungo termine corrisponàenti atta ,oce det piano aei conti
finanziario con codifi ca U.3.03.00.0O.0O0.

Y)sitrattadellespesedeltitolo3limitatamenteallealtrespeseperìncrem"n@agi6661j
finanziario con codifica U.3.04.00.OO.OO0.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31112t2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui àcquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi
costanti nel tempo.
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Tutti itrasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti
"continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E'opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci
dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

ln questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicalo 412)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2015 Anno 2017 Anno 2018

contributo per permesso di costruire t30.287.sA
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recu pe ro evasione tributaria 155.953,s0
canoni per concessioni plu rie nnali
sa nzioni codice della strada 480.309,99
rimborso referendum 116.694,00
totale 443.245,O7

spese del titolo 1" non ricorrenti Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

consultazione elettorali e referendarie locali L67.577,6a
spese per eve nti calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripia no disavanzi organismi partecipati
penale esti nzione antici pata prestiti
altre da specificare
totale L67.577,68

Per gli anni 2017 e2018 non sono previste entrate non ricorrenti destinate a spese correnti
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5. Finanziamento della spesa del titolo ll

ll titolo ll della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente
previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

- contributo permesso di costruire destinato a spesa conente
- alienazione di beni 365.928,08
- saldo positilo delle partite finanziarie 361.064,39

Tota le mezzl propri 816.704,89

Mezzi dl te rzi
- mutui 515.000,00
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi da amministrazioni pubbliche 962.437,62
- contributi da imprese
- contributi da famiglie

Totale mezzl dl té rzi 1 .477 .A37 ,62
TOTALE RISORSE 2.294.542,51

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

permanenti della spesa corrente,
titolo giuridico perfezionato, non

Come indicato dal principio contabile applicalo 412

a) La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita
da:
> I'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4,5 o 6 delle entrate, a seguito di

un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, I'autorizzazione
all'indebitamento con legge regionale;

F il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri
allegato al bilancio di previsione.

b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in
corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:! I'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4,5 o 6 delle entrate, a seguito di un

obbligazione giuridica perfezionata;
> da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte

corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di
importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità
finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di
competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti
imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.

> la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento
di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla
maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel
bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto
dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosì di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali
risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine òònente di cui al
precedente punto;
la quota del margine corrente costituita da riduzioni
realizzale nell'esercizio in corso e risultanti da un
compresa nella quota del margine corrente consolidata.
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6. La nota inteqrativa

!". n.oJ" i!!9919!iva allegata al bilancio di previsione indica come disposto dat comma 5 delt,art.11
del d.lgs.23l6i2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dellesercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attrib=uiti dall'ente;
c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
e) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando Che irelativi bilanci consuntiva sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'aft. 172,
comma 1, lettera a) del Tuel;
f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l,interpretazione
del bilancio.

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumentidi programmazione di mandato, con il documènto unico di programmazione e coi gli atti diprogrammazione di settore (piano. triennale dei lavori pubblici, piogrammazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliaie eéc.)

to unico di proqrammazione
DUP

ll Documento unico di Programmazione (DUp), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs.
118t2011).

lyl 9rp l'organo di revisione, per quanto di competenza, ha espresso parere con verbare n. 4 del
25.03.2016 attestando la sua coerenza, attendibiiità e congruità .

7'2. Yerific? idgzione strumenti obblioatori di proorammazione di settore e loro coerenzacon le previsioni

7.2.1. programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 12g del D.Lgs. 163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11111t2011-del Ministero
defle infraskutture e dei trasporti, ed adottato dall'oigano esecutivo con atto n .,17g del 2s,.12.201s
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 iiorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
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b) Ie priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall,art. .,12g del D.Lgs. 163/2006,considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamentolavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibìlità di finanzLmento privatomaggioritario;

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

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d,importo superiore a 1.ooo.ooo di euro, adeccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha proweduto all,approvazione dei progettipreliminari e per quelli di importo inferiore ha apiprovato uno studio cli fattibilità. per i lavori inclusinell'elenco annuare e stata perfezionata ra conformità urbanistica ed ambientare.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimentonel bilancio di previsione 2016-201g ed il crono programma dei pagamenti é compaiiuite con teprevisioni di pagamenti del titolo ll indicate nel bilanciddi cassa.
ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all,osservatorio deilavori pubblici.

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione der fabbisogno- 
_di personare prevista da 'art.3g, comma 1 dela Legge44911997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 e stata approvata con specifico atto. Su tale atto t,organodi revisione-ha formulato il pàr"r" 

"on 
verbale n 01 in data 24 mazo2o16 ai sensi dell,art.19 dellaLegge 44812001.

ll DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il migliorfunzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento delladinamica retributiva ed occupazionale.

ll fabbisogno di personale nel triennio 2o16l2o18,tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni eper la spesa di personale;
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell,atto diprogrammazione del fabbisogno.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

come disposto da 'art. i comma 712 dela Legge 2ogr2o1s, i comuni, re province, re cittàmetropolitane e le province autonome.di rrento e Éitzano, devono allegare al bilancio di prevsioneun prospetto dimostrativo delle. previsioni di competenza iriennale rileùanti ai tini oetta veririca aetrispetto del saldo di finanza pubblica.
ll saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi delcomma 728 (patto regionale orizzontale), 7io (patto nazionate orizzontate;,2à i à iJài.r" 

""""r"non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrìvibili ai titoli 1,2,3,4 e S e le spese finali quelle ascrivibili aititoli 1,2,e 3 delto schema di bilancio ex A.fgs f ia'làtì.-'-
Per l'anno 20'16 nelle entrate.e nelle spesé nnaii in teimini di competenza è considerato il Fpv dientrata e di spesa, al netto delra quota iiveniente oat ricorso afi,indebitamento.

fiTl:':rislJsione 
di birancio 2016/20re e re succÀsive variazioni devono garantire ir rispetto

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l,obiettivo di saldo risulta:
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EqUILIBRIO ENTRAIE FINALI - SPESE FINALI
(Art. 1, commi 710-711, Legte di stabilita 2015)

Al Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

B) Fondo plurlennale vincolato di entrata per spes€ ln conto capltala al rctto
delle quote llnan2late da debito (solo per I'esèrcizlo 201G)

C) l'ltolo 1-Entrate correnti dl natuÉ tributarla, contrlbutlva e

D1)litolo 2 -Trasferimenti correnti
D2)Contributo di cui a ll'a rt. 1, comma 20, Lègge di sta bìlità 2016 {soto 2016
per i Comuni)
O) litolo 2 -Trasferimentl correntl velldl al tini del saldi di finanza pubbllca

E) Iitolo 3 -Entrate extratrlbutarie

F)fitolo4 - Entrate ln c/capitale

G) Titolo 5 -Entrate da riduzione dl attività finanziarie
H} EN'IRATE FINALI VALIDEAI FINI DEI SAI.DI DI FINANZA PUBBI.ICA

(H =C+o+E+f+G)

l1) Titolo 1-Spe5e corrènti a I netto del fondo plu riennale vincolato
l2) Fondo plurie nna le vincoleto di pa rte corrente (solo per il 2016)

l3) Fondo crediti di dubbia esigibitìtà di parte co.rente 6)

l4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato dì a mm.ne)

l5)Altri accantonamenti (destinati confl uire nel risultato di amm,ne) l2r

l) lìtolo 1 -Spese correnti valide at fint dei saldt dt finanza pubbitca g=ttl-ta.t+

L1) litolo 2 -Spese ln c/ ca pitale al netto del fondo plurienna le vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziaià
de debito (solo per il 2016)

L3)Fondo crediti di dubbia esiBibilità ìn c/capitale(1)
L4) Altri a cca ntona menti (destinati a confluire nel risultato di

L5)Spese peredilizia sa nita ria
L) ntolo 2 -spese in./ capitale validé ai ltnt aei sataf ai fr narua putUttca

M) Titolo 3 -Spese per incremento di attlvlta finanfaria

N) SPESE FINALI VALIDE Al FlNl DEI SALDT Dt FTNANZA pUBBtTCA (N=|+L+M)

o)sar-ooma ENTRATE ESPESE FtNALt VALtDEAt FtNt DEtSAtDt Dt FTNANZA
PUBBIICA (O=A+Brfi-N)

Spazifjnanziari che si prevede dì cedere ex art. 1, comma 729 della Legge di
sta bilità 2016 (patto regionale)
Spa zi fina nzia ri che si prevede di cedere ex a rt. 1, comma 732 deiia legge di
stabilità 2016 (patto nazionate orizzontate)
Patto regionalizzato orizzonta le ex a rt. 1, comma 141 de lla LegSe n,
2 20/2010 (Legge di sta bilità 2011)
Patto regìona lizzato orizzonta le ex a rt. 1, comma 480 e segg. della Legge n.
190/2014 (Le88e dì ste bitita 2015)

Patto naz.le orizz,le ex a rt. 4, commi 1-7 de I d.l. n. 16/2012 a nno 2014

Patto naz.le oriz.le ex a rt. 4, commi 1-7 de I d.t. n. 16/2012 a nno 2015

EqUltlBRlO FINALE(compresi g effétti del pat

COMPEIENZA

aNNO 2018

234.047 ,28

234.@7

10.017.0s7

555.51

2.570.167

2.57rJ.t67
(7) ihdicorc il Jondo ctediti di dubbio esisibifita al netto dell'eventudle quoto lnonzioto delt'dvonzo (isctitto in vdridzione o segujto de dpprovo2ion,
(2) i Iondi di risetvo e i londi specidli non sono destinoti o connuire nel ùsultdto di ofiministtdzione
(3)Gli elletti positivi e negotivi dei potti regionolizzoti e noàondli -onni 2074 e 2075 -sono disponibiti net sito wEB ............, (indicore con segno + gti
spozi d crcdito e con segno -quelli o debito

(4)L'equilibliofinole(comprcnsivodegtieIfettideipdttiregionoii"no,io,,ti)a.u"n'iìM
olgebdca del "saldo ttd entrote e spesefrnoli vdlide oi fini dei soldi di frnon20 pubbtico" e gli efretti dei potti rcgjondli e noziondti de ,esercizio

6.441.37
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGR'IITA' DELLE PRÉWSIONI ANNO 2016.2018

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzale in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.
L'art.1 , comma 26 della legge 20812015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni
degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l'anno 201 5 con esclusione della TAR

lmposta municipale propria
ll gettito, determinato sulla base:
- dell'art. 1 , comma 380 della Legge 2411212012 n. 228;
- delle aliquote per l'anno 2016 in variazione rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a

10 dell'art. 13 D.L. n. 201 del 611212011 e sulla base del regolamento del tributo
e stato previsto in euro 1.600.000,00 con un aumento di euro 20.000,00 rispetto alla somma
assestata per IMU nel bilancio 2015 .

ll gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni lCl/lMU di anni precedenti è previsto in
euro 150.000,00 con un aumento/diminuzione di euro 72.483,93 rispetto alla somma accertata
nell'esercizio 2015.
L'ente dovrà prowedere a norma dell'art. 31, comma 19 della Legge 2711212002 n. 289 a
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TASI
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 425.000,00 per il
tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con icommi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147t2013,
con una diminuzione di euro 220.802,45 rispetto alle somme accertate nell'esercizio 2015 per
effetto principalmente dell'abolizione della Tasi sulla abitazione principale escluse le categorie
catastati A1,A/8 e A/9.
L'aliquota massima complessiva dell'lMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU
per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 14712013.
L'aliquota proposta per I'anno 2016 è del 1 per mille.
Si richiede all'ente di inviare ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché iregolamenti dell'lMU entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Addizionale comunale lrpef
L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale lrpef da applicare per I'anno 2016, con
aliquote progressive sulla base degli scaglioni irpef .

ll gettito è previsto in euro 700.000, tenendo conto dei redditi 2014.

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 1.327.g23,gg con una diminuzione di euro
91 .408,98 rispetto all'assestato 2015, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668
dell'art, 1 della legge 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla rcalizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese irelativi produttori
comprovandone il trattamento.
La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio
Comunale.
ll Consiglio Comunale le approverà entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di
Previsione.
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IO;§.A,P., (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubblichel
ll gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è st,ato stimato in euro 74.OOO,OO
con una diminuzione di euro 4.000,00 rispetto alla somma assestata 2015.

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Comune di Pontremoli

Tributo
Accertamento

2015
P revis io n e

2076
Previsione

2017
P revis io n e

20L8
rct 686.17 6,66 130.567,55
IMU 814.5 78,18 244.220,30 200.000,o0 200.000,00
Addizionale lrpef
TARI

TOSAP

lmposta P u bblicità
Altre
Totale r.soo.7 54,a4 474.747,A5 200.000,oo 200.000,00

ll gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulta base della comunicazione del Ministero
dell'lnterno. L'importo è quantificato in euro 1.276.691,56.

Non sono previsti contributi per funzioni delegate dalla regione

i oroanismi
Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali

ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è
il seguente:

servizio
Entrate/prov

Drev.2076
Spese/@sti
prev.2076

o/o

copertura
20r.6

Asilo nido 117.603,89 114.822,46 10212%
Mattatoi pubblici 45.500,00 126.074,74 36,09%
Trasporto carni macellate 23.000,00 27.657,OO 83,16%
Mense sco lastiche 167.684,45 283.149,67 59,22yo

Tipog rafia 45.000,00 91.167,07 49,36ò/o

Teatro 6.600.00 '109.057,20 6,05%

Gestione gite, v isite 61.000,00 49.310.11 123.71%

Parcheggio 45.000,00 11 .377,30 395,52%

Totale 511.388,34 8't2.615,55 62,93%
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Comune di Pontremoli

L'organo esecutivo con deliberazione n.30 del 24.03.2016 ha determinato la percentuale

complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 62.93 %.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e
contribuzione per iservizi pubblici a domanda non è stato costituito alcun fondo svalutazione per

mancanza di evasione.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I provent aa sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in euto 1 .445.786,40 al valore

nominale, di cui euro 543.786,40 per ruoli, interamente accantonati a fondo crediti dubbia esigibilità.

ll fondo crediti di dubbia esigibilità sulle sanzioni è previsto per euro 315.700,00 pari al 35,00 %
delle sanzioni previste.

Con atto G.C. n. 29 in data 24.03.2016 le somma di euro 586.300,00 (previsione meno fondo) e

stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli aÉricoli 142 e 208, comma

4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 291712010.

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2014 L.U4.725,59
Accertame nto 2015 905.186,57

Accertamento 2016 L.445.786,40

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destlnazione alla
corrente confrontata con oli accertamenti ultimi anni è

Anno impoÉo 7o x sPesa corr.
2013 73.7a6,77 L9,46%
2014 46.433,23 40,47%

2015 714.L72,77 32,31o/o

20.t6 224.000,00 58,t6%
2017 2,rto. 000, 00 o,wo
2(l14 240.000,00 o,oo%

la seguente:
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Comune di Pontremoli

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 ela seguente tenendo conto che la
corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente:

interventi

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

tnteNenti ex dpr 194/96 macroaggregati d.9s.118/2011
1) Personale

I ) Redditi da lavoro dipendente
7) Imposte e tasse

2) Imposte e tqsse a carico dell'Ente
2) Acquisto di beni di consumo

3) Prestazioni di servizi
1) Utilizzo di beni di rerzi

3) Acquisto di beni e servizi
5) Trasferimenti coruenti

4 ) Tr asfe r ime nt i c or r e nt i
5) Trasferimenti di tributi
6) Fondi perequativi

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7) Interessi passivi

8) Altre spese per redditi di capitale
8) Oneri straordinari della gestione corrente

9) Ammortamenti di esercizio

l0) Fondo Svalutazione Crediti
1 Ì) Fondo di Riserva

9) Altre spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 2.931.570,OO 2 .802 .046 ,80 2.80L.a42,48

702 lmposte e tasse a carico dell'Ente 77 4.8LO,2L L73.L37,85 773.302.A6

103 Acquisto di beni e servizi 3 .O47 .650 ,7 7 2 .435 .7 55 ,37 2.435.755,37

1@ Trasfe rime nti corrè nti sL9.434,72 44L.940,72 48L.940,72

105 Trasfe rime nti ditributi

106 Fondi pe req uativi

107 lnte ressl passivi 405.87 3,01 396.307,67 396.307 ,67

108 Altre spese per redditi dicapitale

109 Rimborsi e poste correttive 20.738,00 22.7 38,OO 22.738,OO

110 Altre spese corre nti 1.098.052,O8 999.436,84 949.198,13

Totale Titolo 1 L792.L32,79 7 .7 77 .363 ,25 7 .66L.O85,23
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Comune di Pontremoli
Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

o dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.l.9Ol2O14 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;

tr dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 71t2o1o sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; ci"re
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2OOg di euro 34.893,75;

tr dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 'l comma 557 della Legge
29612006 rispetto a valore medio del triennio 2o1112013 che risulta di euro 2.361.sgs,51;

L'organo di revisione ha proweduto con verbale n. 02 in data 24 marzo ai sensi dell'articolo 1g,
punto 8, della Legge 44812001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, pèvisto
dall'articolo 39 della Legge n. 449t1997 .

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Media 2011/2013 prevrStone prevrsrone prevrstone
2008 perentinon
soggettial patto 20L6 2017 20ta

Spese nEcroaggregato 1 01 2.940.208,00 2.810.684,80 2.8tO.4AO,4a
Spese rÉcroaggregato'103 8.000,00 2.000,00 2.000,00
lrap nEcroaggregato 102 159.986,21 156.543,35 156.708,36
Altre spese: reiscrizioni inputate all,esercizio successivo
Ahre spese: da specificare...

Altre spese: da specificare...

Altre spese: da specificare...

Totale spese di personale (A) 3.708.t94,2L 2.969.22A,L5 2.969.188,U
G) Conponenti escluse (B) 772.t20,57 703.064,94 692.997,7a
(=) Conponentiassoggettate al tinite dispesa A-B 2.361.585,51 2.336.O73,64 2.265.L63,2L 2.276.!9L,06
(ex a rt. 1, comma 557, leg8e n. 290/ 2006 o comma 562

lllimite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni
2016'2018 in euro 15.193.58. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimentoalle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
L'ente ha proweduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 deita Legge'133/2OOB ed a trasmetterlo
entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell,incarico e del compenso.
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Comune di Pontremoli
Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui alt'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244t20o7, delle
riduzioni di spesa dispostè datl'art. 6 del D.L. 7812010 e di quelle delt,art. 1, coÉ-.i t+o e 1,47 della
Legge 2411212012 n. 228.

ln particolare le previsioni per gli anni 2016-2018 rispettano i seguenti limiti:
I ipologla spesa Rendiconto

2009
Riduzione
disposta

Limite
di spesa

Previsione
20,t 6

Previsione
2017

PrevÈione
2018

Studie consulenze 126.613,1s a4,ooyo 15.'t93.58 0,00 0,00 0,00
t{eEzlonr
pubbliche,convegni,nDstre,
pubblicità e rappresentanza

2.000,00 80,00% 400,00 400,00 400,00 400.00
Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Mssioni 5.676,29 50,00% 2.838,15 1.500,00 1.500.00 1.500,00
FornEzione '1.000.00 50,00% 500.00 500,00 500.00 500,00
totale '135.289,44 18.931,73 2.400,00 2.400,00 2.400,00

La Corte costituzionale con sentenza 13912012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con
delibera 26 del 2011212013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è
consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie awenga in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esiqibilità

ll principio applicato 412, punlo 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano
accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale,
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domaÀda, i
proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..
Per icrediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è
stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della
loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
La dimostrazione della quota accantonata a FCDÉ nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. ll FCDE è determinato applicando all'importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale paii al complemento a
100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi, il metodo:

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei
rapporti annui);

La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della
determinazione del rapporto è da consideràrsi valida solo nel primo eseicizio di adozione dei nuovi
principi.
PeÉanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenzala media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in 

-ciàsiaui) 
e agli

accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi 
-di

competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E cosi via negli anni successivi
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Comune di Pontremoli

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti:
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Comune di Pontremoli

Esercizio finanziario 2O15

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZ. DI

s .aNcro
(a)

ACCANT.

OBBLIG, AL

FONDO

(b)

ACCANT.

EFFEITIVO DI

BI"ANCtO
(c)

% dl stonz.

(d)lc/o)

1010100

1010400

1030100

1030200

1000000

ET{IRATE CORRENTI DI NATURA TRIEUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

fipologia 101: lmposte, tasse e proventiesslmileti

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabjle 3.,

tipologia 101 : imposte, ta5se e proventi ass.ti non accenati per cassa

Tlpolotia 104: Compertecipazioni dl tributi
Tlpologia 301: Fondi perequatlvl da Amministrarloni Centrali

Tlpologia 302: Fondlperequativi dalla Regìone o provincla autonome
TOTAT-C lrTOtO 1

4.628.3L!,a4

2.885.600,0C

t.7 42.7 !L,84

300,00

L.27 6.69r,56

5,905.303,40

35.949,7s

35.949,75

35.949,75

47.2t3,64

47.2L3,6A

47,2t3,50

2,71

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000000

TRASFERIMEi,ITI CORRENTI

Tlpologia 101: lrasferlmènti correnti da Amministr.zioni pubbliche

Tlpologia 102: Trasferlmenti correnti da Famlglie

Tlpologia 103: Trasferirnenti correnti da lmprese

llpologia 104: lrasferlmenti correnti da lstitu2loni Sociali private

Tlpologia 105: lrasfurimenti corenti dall'U.E. e dalResto del Mondo
TOTALE T]IOLO 2

257

17.s00,00

274.711,5O

301(x)00

3020000

3030000

3040000

3050000

3000000

EI{TRATE EXTRATRIBUTARIE

fipologla 100: V€ndita di benl e servhl e proventl derivanti dalla testione del
benl

fipologla 200: Prcventi derivanti dall,attivita dlcontrollo e rcpressione delle
irregolarta e deSli illecltl

flpologie 300: lnteressi attlvl
flpologia 400: Altre entrate da redditida capitate

fipologia 500: Rimborsie altre entrate correntl
TOIALE T]TOLO 3

942.828,58

L.453.286,4A

1.200,00

458.626,42

2.855.941,40

4.262,50

717.427,40

721.683,90

5.300,00

905.486,40

gtt,7a5,40

0,56

62,37

4010000

402q)00

4030000

4040000

405(x)00

4000000

ENIRATE IN CONTO CAPIIAI.E

npolo8ia 100: lrlbuti ln conto cepitale

flpologia 200: Contributi agll lnvestimentl

fipologla 200: Contributl .gll invesdmenti al netto del contributi da pA e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimentl in conto capltale
Tipologla 300: Alt trasferimenti ln conto capitale al netto dei trasferimentl da
PAed. UE

fipologia 400: Entrate da alienazlone di benl mate alie immateriali
flpologia 500: Altre entrete ln conto capitale
roTAt-E tllor"o 4

1.3s0.837,62

1.350.837,62

2.000,00

835.773,72

220.000,00

2.408.611,34

s010000

s020000

5030000

5040000

5000000

ENTMTE DA RIDUZIONE DIATTIVITA' FINANZIARIE

flpoloSle 100: allenazione dt attività lìnanziarie

flpolo8ie 200: Risaossione creditl dl brev€ termine
flpologla 300: Riscossione credltl di medio-lungo termlne
fipologla 400: Altre entrate per riduzlone di attivta ffnanziarie
TOTALE TITOI.O S

TOTALE GENERALE ('**)
Dt cut FoNoo cREDfit Dt DUBA/,,- ESIG,,.ILITA' Dl pARfE CORRENrE r*)

Dt cut FoNoo cREDm ù DUBBTA EStctBtLlfA' tN C/CAplfaLE

11.454.569,64 757,533,65 959.000,00

757.633,65 959.000,00
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Comune di Pontremoli

Esercizio finanziario 2Ol7

TIPOTOGIA DENOMINAZIONE

STANZ. DI

BltaNcto
(o)

ACCAI{T.

oBBr-rG. al,
FONDO

(b)

ACCANT.

EFFETIIVO DI

BILANCIO

(.)

% di stdnz.

tondo

1010100

1010400

1030100

1030200

1000000

ENTRAIE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tlpologia 101: lmposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertatì per cassa sulla base dèl principio contabilè 3.7

tipolo8ia 101 r imposte, tasse e proventiass.ti non accertatiperaassa

Tlpologla 104: Compartecipazionidltrlbutl

Tlpologia 30ti Fondl perequatlvi da Amministrazionl Centrali

fipolotia 302r Fondi perequalivi dalla Reglone o Provincia autonoma

TOTALG TITOI,O 1

!.646.26 7,48

1.238.970,40

5.887,231,88

4 .648.267,48

3.002.000,00

s2.395,90

52.395,90

52.395,90

59.139,71

s9.139,71

s9.139,71

3,59

2010100

2010200

20r0300

2010400

2010500

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

Iipologia lOtTrasferimenti correnti da Anlninistra:loni pubbliche

Tipologia 102: Traslerimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103r Traslerimenti correnti da lmprèse

TipoloSla 1(N: Trasfèrimentl correntl da lstltutloni Sociali Private

Tlpologla 10S: Trasferimenti correnti dall'U.E. e delRe§to del Mondo

TOIAIE TTTOLO 2

227.087,28

7.000,00

234,087,25

3010000

3020000

3030000

3040000

3050000

3000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tlpologia 100: Vendita dl benl e servlzl è proventl derivanti dalla ge§tione del

beni
Tlpologla 2OO: Provehtidèrivantldall'attlvlta dlcontrollo e repressione dèlle

i.regolarha e degli illèciti

Tipologia 300r lnteressl ettlvl

TipoloSia 400: Altre ent.ate de redditi da cepitale

Tlpologia 500: Rimborsle altre entrate correnti
IOIATÉ I]IOLO 3

9s5.867,83

1.268.500,00

1.200,00

353.620,22

2,579.188,05

8.164,52

612.170,00

520.334,52

8.225,00

703.100,00

711.325,00

0,8r

4010000

4020000

4030000

4040o0o

4050000

4000000

EI{TRATE IN CONTO CAPITALE

Iipologia l00r Trlbutiln aonto capltale

Tlpologla 200: Conlributi agli investimentl

Tlpolo8ia 200: Cont.ibuti agll lnvestlmentl al netto dei contrlbutl da pA e de uE

lipologia 300: Altri tra3fe rimenti in conto c.pitale
Tlpologia 300: Alt trasferimentl ln conto capltale al netto dei trarferimenti da

PAedaUE

Tlpologla 400: Entrate da alienazione di beni materlali e immaterlall

TIpoloSia 500: Altre entrate in conto capitale
TOTAT-E IrOLO 4

356.909,81

356.909,81

338.619,10

240.000,00

935.528,91

5010000

5020000

5030000

s040000

5000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DIAIIIVITA' TINANZIARIE

Tipologia 100r Allenazlone dl attlvha flnanrlarie

Iipologia 200: Ri3cossione crèditi di breve terminè

IipoloBia 300r Rlscosslone aredltl di medlo-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione diattivita finanzlarie

lolalÈ fllolo 5

TO|ALE GENERALE (...)
OI CUI FONDO CREDI|I DI DUBBIA ESIGIBILI|A' DI PARIE CORRENIE T*)

DI CUI FONOO CREDIII Ù OUABA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

9.535.036,12 672.73042 770,4il,71
6?2.730,42 77O,46/.,71
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Eserciziofinanziario 2018

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
sraNz, Dt

BILANCIO

(a)

ACCAT{r.

OBSLIG. AL

fONDO
(b)

ACCANT.

EFFETTIVO OI

at[aNcto
(c)

%dl stona.

(d)4c/o)

1010100

1010400

1030100

1030200

1000000

ENTRATE CORRENfl DI NATURA TRIBUTARIA, COIYTRIBUTIVA E PEREqUATIVA

Tlpolotia 101: lmposte, tasse e proventi esslmilatl

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3,7

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa

Tipologia 104: Comparteclpazioni di trlhltl
lipologla 301: Fondi pèrequatlvl daAmministrazionl Centrali

Tipologia 302r fondl perequatividalla Regione o Provincia autonoma
IOTALE TITOLO 1

4 .648.267,4a

3.002.000,00

t.646.261,48

L.248.692,38

5.896.953,86

63.623,59

63.623,59

53,523,59

65.623,s9

66.623,59

66.623,59

4,05

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologla 101: Trasfe.imentl correnti da Ammlnlrtrazlonl pubbllche

fipolotia 102:Traslerimenticorrentl de Famlglle

Tipologia 103:Traslerlmenticorrentl da lmprese

TlpoloSla 104r Trasferimenti correnti da lstituulonl Soclall Prlvate

Tipologla 105: Trasferimenti correntldall'U.E. e dal Resto delMondo
TOIA|-E ltror.o 2

227.087,28

7.000,00

234,Oa7,2A

3010000

3020000

3030000

3040000

30s0000

3000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARI€

Tlpologla 100; Vendita dl benl e servizi e proventl dertvantl dalla testlone dei
beni

Tlpologia 200: Proventiderivantldall'attivita diGontrollo e represslone delle
irregolarita e deSli illecitl

Tipologla 300r lntercssi ettivl

Iipologia 400r Altre entrat€ d. reddltl da capltale

Iipologla 500: Rimborsiè altre entrate correntl
TOTAI.E T]IOLO 3

955.867,43

1.268.500,00

1.200,00

353.620,22
2.s79.187,55

9.987,50

5S7.635,00

657.622,50

703.100,00

,509.987

713.087,50

7,04

55,43

4010000

4020000

4030000

4040000

4050000

4000000

ENTRATE IN CONIO CAPITAIE

Tlpolo8ia 100: Tributl ln conto capitale

fipologia 200: Contrlbutl agli ìnvestlmentl

Tlpologia 200: Contrlbutl agli investimenti al netto det conrributi da pA e da UE

Tipologia 300: Altri trasfèrlmenti in conto capltale
Tipologia 300r Altri taasferimentl In conto capitale al netto dei trasferimenti de
PAedaUE

Tipologla 4«r: Entrate de allenazlone di benlmateriali e inmateriali
llpoloSla 5q): Altre entrate in conto capltale
TOTAI.E TITOLO 4

138.626,62

138.526,62

928.202,fi
240.000,00

1.306.828,72

5010000

5020000

5030000

5040000

5(x)0000

ENTRATÉ DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' TINANZIARIE

Iipologla 100: Alienazlonedi attività finanuiarie

I'ipologia 200: Rlscosslone credltldi breve termine
Tìpologla 30Or Riscossionecreditl di medio.lungotermlne
npologia 4(m: Altre entrate per rldu:ione dlattivlta finanziarie
TOIALE T]TOLO 5

|OTAIE GENERALE ("')
Dt cul FoNDo cREolTt Dt OUBBTA ÉStGtBtLfiA' Ol paRTE CORRENIE r.)

DI cUI FoNoo cREoIfI oI ÙUBBIA ESIGIBILITA, IN C/CAPITALE

10.017.057,51 731,246,O9 779,711,09

73t,246,09 779,711,09
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Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per I'anno 2016 in euro 38.408,43 pari allo 0,47o/o delle spese correnti;

per l'anno 2017 in euro 43.342,07 pari allo 0,57% delle spese correnti;

per l'anno 2018 in euro 43.856,98 pari allo 0,57% delle spese correnti;

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

Fondi per spese ootenziali

L'Ente non ha predisposto fondi rischi per spese potenziali, inseriti nel Bilancio di previsione 2016;
il Revisore invita codesto Ente a predisporli quanto prima, predisponendo una variazione di Bilancio.
Si raccomanda di costituire fondi rischi per spese potenziali relativamente ad accantonamenti per :

a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(allegato 4.2 al d.lgs. 11812011);
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato
4.2 al d.lgs. 'l '18/2011);

c) accantonamenti a copertura di Derdite oroanismi parteciDati

.sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della legge 147t2013 e di quanto dettagliato
in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
Tuel. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

Nel corso del 2015 l'ente non ha esternalizzato alcun servizio.

Per l'anno 2016, l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 delta legge 14712013)
Non risultano alla data attuale dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio
2015.

Piano operativo di 'azionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 1g0 12014, un piano operativo,
corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle socieià e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, itempi di attuazione ed il dettaglio
dei risparmi da conseguire.
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente.
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SPESE'A' CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro
2.807 .OO4,01 per l'anno 2016

783.799,86 per l'anno 2017
565.516,67 per l'anno 2018

è pareggiata dalle entrale ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge,
come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento soese investimento con lndebitamento
Le spese d'investimento previste negli anni 2016,2017e 2018 sono finanziate con indebitamento

euro 515.000.00 così distinto:

Non prevista assunzione di mutui per gli anni 2017-2Q18.

Limitazione acquisto immobili

Non sono previste spese per acquisto immobili ..

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista nell'anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1 ,

comma 141 della Legge 2411212012 n.228.

(Negli anni dal 20'13 al 2016 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al
20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2O1O e2011 per l'acquisto di mobili e arredi,
salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli
immobili. ln tal caso il colleqio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica
preventivamente irisparmi realizzabili. che devono essere superiori alla minore soesa derivante
dall'attuazione della limitazione di cui sopra. La violazione della presente disposizione è valutabile
ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei diriqenti.

assunzione mutui fessibili

prestito obbligazionario in pool

ca'1.olaf.zzezione di iussi d! entrata

cart.con corrisp. iniz. ini 85% dei Wezzi di mercato dell'attività
caiolatizzazione garantita da Pubblica Amministrazione
cessione o catlolatizzazione di crediti

o da introitare al momento di perEz.di operazioni deri\rate
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INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

1) per 8li entì locali l'importo annuale degli intéressi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentèmenle emessi, a quello delle apeÉure dicredito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate aisènsi dell'erticolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali ìn conto ìnteressi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno prècedente quèllo in cui viene prevista l'assunzione deì mutui. Per le comunità montane sì fa riferimento ai primi due titoli delle
entrate Perglientilocalidinuovaìstituzionesifariferimento,periprimidueanni,aicorrispondentjdatifinanliaridelbilenciodiprevisione.

2) Con riferimento anche aifinanziamentiimputati contabilmente agliesercizi successivi

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista I'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del

D.L.gs. N. 26712000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo l)
2) Trasferimenti correnti (titolo ll)
3) Entrate extratributarie (titolo lll)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

€ 5.805.978,75
€ 406.951,07

€ 2.411.889,69

€ 8.624.819,51
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):
Ammontare intere55i per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'artìcolo 207 del
TUEL autorizzati fino al3!/!2lesercizio precedente (2)

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

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi

€ 862.481 ,95

€ 405.873,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 456.608,94

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31 I 121 esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

€ 10.865.285,01

€ 51 5.000,00
€ 11.380.285,01

DEBITO POTENZIATE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
di cui, garonzie per le quali è stoto costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,0000
(xx,xx)

€ o,00
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L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

20t 6 2017 2018
lnteressi passivi 405.873.01 399.758.07 399.542,67
entrate conenti 9.624.819.51 '1o.013.026,42 9.052.958,30
Yo su entrate
correnti 4,220/0 3,99% 4,410/o

Limite art.204 TUEL 10,00% 10.00% 10,00%

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri
prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL
come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Anno 2013 2014 20'ts 2016 2017 2018
Residuo debito (+) 12.908.159,85 L2.L24.2r9,s2 11.387.495,50 70.98L.726,6L 10.431.323,28 9.270.891,88
Nuoviprestiti (+) 1so.000,00 s15.000,00
Prestiti rinborsati G) 779.940,33 740.724,02 555.758,89 513.485,31 667.402,40 667.402,40
Estinzioni anticipate (-) 451.918,02 493.029.O0 1.082.612,00
Altre variazioni +/- (da specificare)

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno 2013 mL4 2015 20L6 20,17 2018
Oneri finanziari 507.270,67 477 .O85,A3 426.39L,44 405.873,O1 396.307 ,67 396.307,67
Quota capita le 779.940,33 7 40.724,02 5 5 5.7 68,89 613.485,31 667.402,40 667.402,40
Totale 1.287.151,00 1.217.810,85 982.150,33 1.O19.358,32 1.O63.710,O7 L.O53.7 rO,O7
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OSSERYAZ'O N I E S U G G E RI M ENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
'l) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definilive 2015;
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consozi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per idiversi cespiti d'entrata;
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l'ente;

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la rcalizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i

finanziamenti regionali e le alienazioni.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2016,2017 e
2018, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

e) Salvaguardia equilibri
ln sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei kibuti di
propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.
ln sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per
ripristinare gli equilibri di parte capitale.

f) Obbligo di pubblicazione
L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 1413/2013 n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e sernplificata entro 30
giorni dall'adozione
-dei dati relaiivi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcm 22191201{

Parere dell'Organo di Revlsione sul bilancio di previsione ZOI O-ZOt e Pagina 34 di 36



Comune di Pontremoli

-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 221912014.

g)Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

A decorrere dal 2016 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico patrimoniale e dovrà pertanto awiare le attività necessarie per dare attuazione agli
adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico
patrimoniale;

- applicare: - il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n.'11812011;
- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato

n. 1 al D.Lgs. n. 11812011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3

al D,Lgs. n. 11812011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'awio della
contabilità economico patrimoniale atmonizzala

- aggiornarè l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato (allegato n. 6 al DLgs 11812011);

- aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico patrimoniale;

- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del
bilancio consolidato.

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al
comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.11812011 affinchè:

- predispongano le azioni e gli adempimenti previsti nel medesimo art.1 7;
- conformino la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del predetto

D.Lgs. n.1 18i2001 ed ai principi del codice civile, ai sensi dell'art.3, comma 3 del medesimo
decreto.
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coNcLUstoNt

ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

a del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento

tr del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

o delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.411 e 412 allegati al predetto
decreto legislativo;

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui
documenti allegati,
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