
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
CITTA' MEROPOLITANADI MESSINA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 8 del 18/08/2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

II sottoscritto Rag. Antonio Miano nella qualità di revisore dei conti del Comune di Forza D'Agro,

nominato con delibera di Consiglio Comunale n.40 del 15/11/2014;

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del'd.lgs.267/2000

(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio

allegato 9) al d.lgs. 118/2011,

ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016/2018, approvato

dalla Giunta Municipale in data 02/08/2016 con delibera n.110 completo degli allegati obbligatoli.

Visto

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2015;

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercìzio

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito

internet dell'ente locale;

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

i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del

costo di gestione dei servizi stessi.



- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista

dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

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

(pareggio di bilancio);

- documento unico di programmazione (DUP) predisposti conformemente alPart.170 del

d.lgs.267/2000 dalla Giunta ed approvato con delibera n.109 del 02/08/2016;

la delibera della G.M. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme

del codice della strada;

la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

- Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

- Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di

revisione;

~ Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

- Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

- Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi delPart.153, comma 4

del d.lgs. 267/2000;

- ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,

attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come

richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

IL Consiglio Comunale ha approvato con delibera n.7 del 28/06/2016 lo schema di rendiconto per

l'esercizio 2015

Da tale rendiconto, risulta che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

2016)
(Anno 2015-

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: |

M
(+)
W
(-)
+/-
-/+

=

+

-

+/-

V+

-

=

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercìzio 2015

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercìzio 2015

Entrate già accertate nell'esercizio 2015

Uscite già impegnate nell'esercizio 2015

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione
dell'anno 2016

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercìzio 2015

Spese che prevedo di impegnare perii restante periodo dell'esercìzio 2015.

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015

Variazioni dei residui passivi, presunte perii restante periodo dell'esercizio 2015

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

49.294,07

1.272.578,72

4.167.235,66

5.291.855,07

1.530.204,32

2.689.553,71

1.356.602,77

0,00

0,00

0,00

0,00

1.331.357,93

25.244,84

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

Fondo.. al 31/12/2015
Fondo..........al 31/12/2015

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare

B) Totale parte accantonata

C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C~D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio dì previsione come disavanzo da ripianare

0,00

25,085,17
0,00
0,00

25.085,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159,67



Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

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

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2015

o REND.2015

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI ANNO

2017

PREVISIONI ANNO

2018

1

2

3

4

5

6

7

9

totale

Fondo pluriennale
Fondo pluriennale

vincolato per

Utilizzo avanzo di

- di cui avanzo

vincolato utilizzato

anticipatamente

Entrate correnti di

natura tributaria,
Trasferimenti

Entrate

Entrate in conto

Entrate da

Accensione

Anticipazioni da

Entrate per conto

totale generale

1.272.578,72

•896.261,03

490.343,05

267.127,31
561.344,60

517.047,22

2.000.000,00

1.766.978,65

, 6.499.101,86

7.771.680,58

12.850,22

45.928,99

895.553,81

493.452,79

176.194,31

620.294,60

2.000.000,00

1.810.583,68

5.996.079,19

6.054.858,40

•835.457,23

497.628,48

152.261,85

434.683,07

2.000.000,00

1.810.583,68

5.730.614,31
5.730.614,31

•785.260,68

497.628,48

144.995,73

434.683,07

2.000.000,00

1.810.583,68

5.673.151,64

5.673.151,64



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

I

2

3

4

5

7

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE PER INCREM ENTO DI

ATTIVITÀ ' FINANZIARIE

RIMBORSO DI PRESTITI

CHIUSURA ANTICIPAZIONI

DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO

TOTALETITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

previsione di competenza

di cui già impegnato*

PREV. DEF. O

RENDICONTO

2015

13452,67

1.747.703,79

di cui fondo pluriennale vincolato} (12.250,22}

^revisione di competenza

dì cui già impegnato*

dì cui fondo pluriennale vincolato

Drevisione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato

Drevisione di competenza

dì cui già impegnato*

dì cui fondo pluriennale vincolato

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di competenza

di cui già impegnato*

2.040.346,36

PREVISIONI

ANNO 2016

13452,67

1.505.131,28

12.350,22

0,00

666.223,59

45.928,99

(45.928,99) f 0,00

r r

0,00 1 0,00

0,00

PREVISIONI

ANNO 2017

13452,67

1.409.503,69

PREVISIONI

ANNO 2018

13452,67

1.359.274,80

67.691,38 \

(0,00) \

[

434.683,07 | 434.683,07

i 0,00

(0,00) f (0,00)

i
r r

0,00 | 0,00

0,00 f 0,00

(0,00) f 0,00 f (0,00) f (o,ooj

1 i 1
203.199,11 | 59.467,18 62.391,20 I 55.157,42

0,00 0,00 | 0,00

(0,OOJ f 0,00i
2.000.000,00 2.000.000,00

r 0,00
(0,OOJ f 0,00

i
1.766.978,65 1.810.583,68

(0,00)

2.000.000,00

(0,00)

2.000.000,00

0,00 | 0,00

(0,00)

1.810.583,68

(0,00)

1.810.583,68
r r r

0,00 0,00 f 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato^ (0,00) f 0,00 T (0,00) f (0,00)

i i 1
previsione di competenza

dì cui già impegnato*

| 7758227,91 6041405,73 5717161,64 5659698,97

58773,21 67691,38 0,00

dì cui fondo pluriennale vincolato] -58779,21 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza

dì cui già impegnato*

\1 6054858,40 5730614,31 5673151,64

; 58779,21 67691,38 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato -58779,21 0,00 0,00 0,00

i

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



Comune di Forza d'Agro1

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2016-2017-2018)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo dì amministrazione esercizio
precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata dì prestiti

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

D)Spese Titolo 1.00- Spese correnti

di cui:
-fondo pluriennale vincolato

-fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata dì prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

H

(-)

(-)

COMPETENZA
ANNODI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2016

12.850,22

13.452,67

1.565.200,91

0,00

0,00

1.505.131,28

0,00

38.324,57

0,00

59.467,18

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2017

0,00

13.452,67

1.485.347,56

0,00

0,00

1.409.503,69

0,00

48.776,72

0,00

62.391,20

0,00

0,00

COMPETENZ
A ANNO
2018

0,00

13.452,67

1.427.884,89

0,00

0,00

1.359.274,80

0,00

48.776,72

0,00

55.157,42

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI

ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato dì amministrazione presunto per spese
correnti

dì cui per estinzione anticipata di prestiti
M 0,00

oyoo
- -



) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

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

1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni dì legge o dei principi contabili

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato dispesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni dì attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(-)

(+)

M

(+)

M

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

W

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.928,99

620.294,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

666.223,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_

0,00

434.683,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434.683,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

„

0,00

434.683,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434.683,07

0,00

0,00

0,00



EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

T) Entrate Tìtolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

W = 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

H

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti

pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (0)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Comune di Forza d'Agro'
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1. comma 711, Leaae di stabilità 20161

(solo per l'esercizio 2016)

C) Titolo 1 - Entrate correnti dì natura tributaria, contributiva e perequatìva

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

32) Contributo di cui all'ari. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 peri comuni)

D2) Contributo di cui all'ari. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 perle regioni)

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

E) Tìtolo 3 - Entrate extratrìbutarie

F) Titolo 4 - Entrate in e/capitale

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione dì attività finanziarie

H) ENTRATE FINALI VALIDE Al FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

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

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

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

15) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

16) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'ari. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016
(solo 2016 per gli enti locali)

, . j ri" ,r • in _j * t t -i

Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12-13-14-15-16-17)

L1) Titolo 2 - Spese in d capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità In e/capitale ll)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'ari. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 perglient
locali)

L6) Spese in e/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'ari. 1, comma 716, Legge di stabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

L7) Spese in e/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'ari. 1, comma
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

L8) Spese perla realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'ari. 1, comma 750, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(+)

(+)

(+)

M

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

t+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-1

(+)

(+)

f+1

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

PREVISIONE
Anno 2016

45.928,99

895.553,81

493.452,79

0,00

0,00

493.452,79

176.194,31

620.294,60

0,00

2.185.495,51

1.505.131.28

0,00

38.324,57

0,00

0,00

0.00

0,00

1.466.806,71

666.223.59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONE
Anno 2017

835.457,23

497.628.48

w*»t ,** •ìjMr̂ VVjii

* &É&J&' 3^

497.628,48

152.261,85

434,683,07

0,00

1.920.030,63

1.409.503.69

48.776,72

0.00

0.00

-1.360.726,97

434.683.07

^y^msf'j- ì̂iz f̂fl̂ sj

0,00

PREVISIONE
Anno 2018

785.260,68

497.628.48

%j!$\t-%^&p%^i

p t̂̂ -''; ''*v-£-*-4>~

497.628,48

144.995,73

434.683,07

0,00

1.862.567,96

1.359.274.80

48.776,72

0,00

0,00

^̂ lis^̂ î

9^ff<K'--''

1,310.498,08

434.683,07

&«ypyìlRiiS!,.ĉ  *£i,

0.00

^^gf*à^ì%'$-f

'



_} Titolo 2 - Spese in e/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7~

Ls)

M) Tìtolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

0) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE Al FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(O=A+B+H~N)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)'3*

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale

orizzontale)(solo per gli enti Iocali)(4)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014tsol°
pergttenlllocalì)(5)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno

2015 (solo per gli enti locali)(5)

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'ari. 4-terdel decreto legge n. 16/2012 anno 2014

(solo per gli enti locali)'5'

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'ari. 4-terdel decreto legge n. 16/2012 anno 2015

(solo per gli enti locali)'51

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) te)

M

(+)

(-)/(+:

(-)/(+:

(-x<+;

(-)/(+

(->'(+

o/o*-

666.223,59

0,00

2,133.030,30

111.244,42

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

111.244,42

434.683,07

0,00

1.795.410,04

124.620,59

0,00

0,00

0,00

!>,"., jr-f .. , , -

tjfói» ~J>2*̂ ** ' « *•'
r ̂ ĵÉÌfc>si*&$Lft

0.00

124.620,59

434.683,07

0,00

1.745.181,15

117.386,81

0,00

0,00

&f*''I*f$?*"' *,

f , * . *
gffiwjpj* ~ .

jrit'tv ~$, //H~

117.386,81

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (Iscrìtto in
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi dì riserva e ! fondi special! non sono destinati a confluire nel risultato d! amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parìe della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede dì cedere, indicare con segno * gli spazi acquisiti e con segno - quelli
ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragionerìa Generale dello Stato dì cui al comma 732, indicare solo gì! spazi che si prevede d! cedere. Indicare con
segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5}Gti effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'Indirizzo http^/wivw.rgs.mef.gov.itA/ERSiONE-ì/- Sezione "Pareggio bilancio e Patto
stabilità" (Indicare con segno + gli spazi a credito e con segno ~ quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti de! patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a o, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali
valide al fin! dei saldi d! finanza pubblica" e gli effetti de! patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.



2. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

II Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercìzi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di
cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Previsioni di cassa

1
2

3

4

5

6
7

9

TOTALE TITOLI

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.824.979,34

833.653,24

479.116,19
1.563.551,71

189.742,26

2.000.000,00

1.827.274,18

8,718.316,91

8.718.316,92

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

1
2

3

4

5

7

TOTALE TITOLI

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

SALDO DI CASSA

PREVISIONI

ANNO 2016
2.157.569,47

1.667.005,14

767.773,78

2.254.522,34

1.841.133,23

8.688.003,96

30.312,96

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 esigìbili nonché delle minori riscossioni per effetto
delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo.



3. CONTENUTO INFORMATIVO ED ILLUSTRATIVO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE ( DUP)

II Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta Municipale n° 109
del 02/08/2016 secondo lo schema dettato dal principio contabile applicato alla programmazione
(all.n.4/1 al d.lgs. 118/2011) comprendentele informazioni così riassunte:

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) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai princìpi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
e) 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;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consumabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'ari. 172,
comma 1, lettera a) del Tuel;
i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione
del bilancio.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le
previsioni:

a) Programma triennale lavori pubblici
II programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui alPart. 128 del D.Lgs. 163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi dì cui al DM 11/11/2011 del Ministero
delie infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con G.M. n.62 del 07/06/2016
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.



b) programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dalFart.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.
Il 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 miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto dei vìncoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale;
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto dì
programmazione del fabbisogno.

4. Fondo crediti di dubbia esigibilità

La dimostrazione deila quota accantonata di € 38.324,57 a FCDE nel bilancio 2016 è evidenziata
nel prospetto che segue per singola tipologia di entrata e, comunque I' Ente in aggiunta alla quota
di cui sopra ha provveduto ad accantonare la somma di € 25.085,17 derivante dalF avanzo di
amministrazione esercizio 2015 quale Fondo crediti dubbia esigibilità.



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'*

Esercìzio finanziario 2016

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione).

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

M

ACCANTO M AMENTO
OB BUCATO HI O AL

FONDO C)

w

ACCAHTQNAMENTO

EFFETTIVO D!

BILANCIO {"]

M
nta bile applicato

33

ENTRATE CORRENTI DI NATURATRIBin-ARIA, CONTRIBUTIVA E PtREQUATlVA

Tipolofla IDI* Impone, tane e proventi Illimitati

dì cui accertati per casw sulla baie del principia contabile 3.7

tipologia 101: Imposte, alle * proventi a siimilatl non accertati per al

Tipologia 10Z:TributI destinati al finaiulamento della tariti (solo per le Regioni}

:enad per ciu» mila Mie del principio contabile 3.7

Tipologia 10Z;Trfbutl destinili a! fìnanitimenta deto lanrtì non accertati pero Sta

Tipologia 103: Tributi dei

1Q3QIOO

1030200

1000000

ocla Hw: Coropartedpaaonl di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Ammlnlrtraiionl OnlraK

Tipologia 3CZ: Fondi pefenuatM dalli Regione o Provincia autonomi (foto per gli Enti locali}

TOTA LE TTTO LO 1

Z01D200

3010ÌOO

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie.

Tipologia 103; trasferimenti correnti da impreie

loglaKM: Traiferimentl correnti da InltiJlianI Sociali Private

Tipologia 10S: Traiferimentl correnti dall'Unione Europea e dal Reno del Mondo

TOTALETITOLOZ

orrenti dallUraone Europe

M50000

3000000

ENTRATE DCTRATHIBUTARIE

logia 100; Vendita di beni e servai e proventi derivanti dalla gettionc dei beni

Tipologia 200: proventi derivanti datt-attivita di controllo e (eprenlonc dell e irregolami e degli illeciti

Tipologia 300: Interetd attivi

TlpolDp'J 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 5OO: SImborsi e altre entrate correnti

TOTALE TfTOlO 3

aosoooa

ÌQOOOOO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

igia 100: Tributi In conto capitale

Tipologia 1OO-. Contributi agli invertimenti

Contributi agli investimenti da amministrai Ioni pubbliche

Contributi agli Investimenti da UÈ

Tipologia 200: Contributi agli mvejtimentf al netto del contributi da FA e da UÈ

Tipologia 300: Altri traiferimentl In conto captale

Altri trasferimenti in conta capitale da amministrallonl pubblichi

Altri trasferimenti In conto capitai* da DE

Tipologia 300: Altri trasferimenti In tonto capitale al netto del traiferimentl da PA e ria UÈ

Dgia -WXh Emme eia allenatone di baii rnateiiili e Immateriali

ntlaSOOi Al tre entrate In conto capitale

TOTALE TTTOI.O »

5040000

5OOOOOO

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienailone di attiviti finanziarie

Tipologia 100; Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300: Riseci ilo ne credili di medio-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrate per ridutione di attività tùianilarfe

TOTALETITOLO S

-IOTALE GENERALE ('". 38324,57

01 CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'DI PARTE CORRENTE (•') ZM.452,1S 38.324,57

I



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'*

Esercizio finanziario 2,016
(predisporre un allegato per dascun anno de! bilancio di previsione}

TIPOLOGIA DiNQMINAZIONE

01 CUI fONDQ CREDITI DI DUBBIA SSIGIBILI TA' IN C/CAPITALE

STAfJ il AMENTI DI
BILANCIO

w

-

ACCANTONAMENTO
O8BUGATORIQAL

rONDO (*)

'

ACCANTONAMENTO
Eff tTTIVO DI
BILANCIO!")

M

-

fondo nctriiprlto
del principio

3.3

dei nuovi principi contabili, sono accertale per calia. 1 principi tentabili cui si fa riferimento in questo pi o spetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

" GII Imponi beli? colonna (e) non dÉvono eiseie inferiori a quelli della colonna [h); se sono superiori le motlwaiionl della differenia sono Indicate nella relailone al bl!»ndo.

" • 11 totale generale della colonna (e) coirli pò nd e alla somma degli itanilamentl del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esistititi Nel bilancio di previstene II (ondo crediti di dubbia esigibili» e articolato in due

della spesa).



SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare delia spesa in conto capitale, pari a euro
666.223,59 per l'anno 2016
434.638,07 per l'anno 2017
434.683,07 per l'anno 2018
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

CONCLUSIONI

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

a del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

a 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 princìpi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs.n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

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

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

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

L/qgGANO(DI REV


