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COMUNE di ALBIGNASEGO

(PROVINCIA di Padova)

Parere dell'organo di revisione sulla proposta del bilancio di previsione 2017/2019 e dei documenti
collegati

L'Organo di Revisione del Comune di ALBIGNASEGO ricevuto in dala 02112120'16 i documenti definitivi

relativi al bilancio di previsione 20'1712019 approvati dalla Giunta comunale nella seduta del 0111212016 con
atto n.162 ha proceduto al loro esame aisensi degli articoli234 e seguenti del d.lgs. 267f2000.

tt Cotlegio ha esaminato idocumenti e verificato che il bilancio fosse redatto nel rispetto dei principi mntabili

di cui al d.lgs. 1 1812011 ed in particolare:

1. urità: il totale delle entrate finanzia indistintamente iltotale delle spese, salve le eccezioni di legge;

2. annualità: le entrate e le uscile sono riferibili all'anno in esame e non ad altrì esercizi;

3. universalità: lutte le entrate e le spese sono ìscritte in bilancio;
4. inlegità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

5. veridicità e aftend,bilità: le previsioni sono soslenute da analisifondate sulla dinamica storica o su idonei

parametri di riferimento;
6. pubblicià: le previsioni sono'leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la

conoscenza dei contenuti del bilancio;
7. pareggio finanziado complessivo:viene rispetlato il pareggio di bilancio.

Si osserva altresi che, ai sensi dell'art. 42, lettera 0 del D. Lgs. 26712000 la competenza, per la

deliberazione delle tariffe, aliquote di imposta, aliquote per i tributi locali e per i servizi locali, è della Giunla

Comunale ad eccezione dell'aliquota lMU, dell'addizionale mmunale IRPEF, delle tarifie TARI e delle aliquole

TASI, le quali sono di pertinenza del Consiglìo comunale.

Rimane, altresì, di mmpetenza del Consiglio Comunale l'istituzione di nuove imposte o la modifica dei crileri

di delerminazione delle imposte e tasse.

Si prende atto che la quantificazione delle tariffe, delle aliquote di imposta e dei servizi locali e servizi a do-

manda individuale, nonché itassi di copertura del costo di gestione dei servizi slessi, è slata delerminata, ove

necessario, con atti di Giunla. Nello specilico, gli atti di Giunta prevedono la crnferma delle tariffe deì servizi a

domanda individuale, con l'istituzione di alcune agevolazioni in ambito mense scolastiche e trasporto scolastico

per le famiglie "numerose' con 3 tigli o più, dell'imposta di pubblicità e della Tassa Occupazione suolo

Pubblico, nonché la proposta al Consiglio comunale di adozione delle deliberazioni:

- di conferma delle aliquote relative all'imposta municipale propria nella misura del 1,00% per gli altri

immobili, dello 0,40% per le abitazioni principali A,/1-AJB e AJg;

- di conrerma delle aliquote TASI nella misura del 2,0 per mille per le abitazioni principali classifìcate nelle

categorie A,/1, AJg e tug, e relative pertinenze (le altre abitazioni sono esenti dal tributo);

- di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF ad unica aliquota dello 0,8% ed elevando la

fascia di esenzione da € 11.783,00 ad € 1 1 960,00i

si osserva che lo schema del bilancio di previsione 2017120'19 risulta redatto secondo quanto previsto dal

d.lgs. '118/2011.

PREVISIONI DI COMPETENZA

ll bilancio preventivo ex D.Lgs. '1 18120'l'l avenle carattere autorizzatorio pareggia nelle risultanze finali e

dimostra lo stato di equilibrio:

- 5 0ic 2016
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COMUNE DI ALBIGNASEGO

B|LANC|O Dt PREVTSTONE 2017 -?O18 -2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto

Per spese di investimento (')

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.006.00

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

l) Entrate di pa(e capitale destinate a spese correntl
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

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

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

L) Entrate di parte conente destìnate a spese di inveslimento
in base a speciliche disposizionidi legge o dei principi contabili

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

U) Spese Titolo 2.OO - Spese in conto capitale
di cui fondo pludennale vin@lato

\4 Spese Titolo 3.01 per Acquisizionidi attiv A finanziarie

E) Spese Titolo 2 04 - Trasferimenti in conto capitale

52) Enkate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
di medio-lungo lermine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Alire entrate
per riduzioni di attivita fi nanziaria

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

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

Y) Spese Titolo 3 04 per Altre spese per acquisizioni
di attivìtà tinanziarie

--r

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)
(-)

(-)

(-)

(+)

(-)
(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

0,

2.609.831,
0,

-I
COMPETÉNZA

ANNO
20r8

COMPETENZA
ANNO
20'19

0,00o,0o

0,00

2.s89.935,20
L

I

0,001
l

o,oo
I

0,001
I

I

494.967,60

o,ool
I

l

220.032,40

0,001
I

2.315.000,001
0,001

0,00

0,00

494.967,60

I

0,00

0,00
L

I

0,oo

494.967,601

0,00

2.600.OOO,OO
I

I

o,oo l

l

0,00
I

0,00 |

I

I

5o0.ooo,oo

0,m I

I

220.O32.40

0,m I

I

2.320.032,401
o,oo l

0,00I
I

0,00 |

l

0,!ql

0,00

5oo.ooo.00

I

0,00

0,00
I

o,oo

5oo.ooo,o01

EQUILIBRIO FINALE

codifica E.4.02.06.00.000.
E) Sitratta dele spe§€ dettttolo 2 pe. trasfenmenti in conto capitale conispondenti alla voce delpiano deiconlr fnanziarìo con codifca_U.2.04 00 00.000.

s2i sitratta delle entrale del titoto 5 limitalamente alle ri§cossaone dedrti di medaelungo termine comspondenÙ alla voce del plano der cont finanaano @n coddlcS

E.5.03 00.00.000.

E5M0000.000

xzi Si tratta oette sirse Oet titoto 3 limitatamente alte concessione crediti di medao-lungo termrné comspondentl alla vo@ del plano der @nU lìnanziario con codificiì

u.3.03 00 00.000.

u.3.04 00 00.000

cl€liberato a s€guito d€llapprovazìone clel rendicooto (bll'enno p.ec€dente. I
(-) La somma atsebrice fnelo non può 6sére .nteno.e a zero p€r .l dspetio delle dispo6izion€ di cri all'anicolo 162 d€l tEsto unico ^"YU;[V

I

0,0q

3.175.299,361

0,001
I

I

0,0q

0.0q
I

I

785.500,0q
l

0,00

I

22O.032,4d
I

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

(-)
I

. o,oo



COMUNE DI ALBIGNASEGO

B|LANC|O Dt PREVTSTONE 2017 - 2018 - 20',t9
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO OI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA
ANNO
20't8

COMPETENZA
ANNO
2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.009.351.1

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui Nr estinzione anticipata di prestiti

C) Enhate 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 dubbia esigibilita'

E) Spese Titolo 2.04 - Traslerimenti in conto capitale

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

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

(+)

(-)
(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

0,

0,

15.430.989,
0,

0,

14.425.457,

0,
509.669,

0,

785.500,
0,

't 5.17 5.646,92
o,oo

o,o0

14.442.11 4 ,52

0,00
559.180,11

0,00

s13.500,00
0,00

220.032,40

0,00

0,00

15.173.OA4,92
0,00

0,00

14 .446.552,52

0,00
608.878,63

0,00

506.500,00
0,00

220.O32,40

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCÉZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E OA PRINCIPI CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAiTENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto

Per spese correnti (r) ( + )
di cui pet estinzione anticipata di prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifìche disposizionidi legge o dei principi contabili ( + )

0,
0,

0,00
0,00

0,00
di cui pet estinzione anticipata di prestiti

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

EQUTLTBRTO Dr PARTE CORRENTE (..)
o=G+H+l-L+M

0,00
llll

01 220.032,40)

o o,oo

0,0(
0,0(

0,0(
0,0(

220.032,4t

0,0(

0,0(

$w



CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI

ENTRATE

f i,olo 1 - Entate tributarie

E stata verificata l'iscrizione in bilancio di tutti itributi obbligatori.
ln si rileva particolare che:

' sarà proposta al Consiglio comunale la conferma dell'add izionale IRPEF prevista dall'articolo L,

comma 3 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con aliquota unica dello 0,8% con elevazione della
soglia di esenzione da euro da € 11.783,00 ad € 11.960,00 ed una previsione iniziale di €
2.800.000,00.= sulla base delle proiezioni fornite dal Ministero delle Finanze sul portale del
Federalismo Fiscale e tenuto conto dell'andamento delle riscossioni 2016.

. il gettito IMU è stato previsto in € 3.603.374,00 tenuto conto del gettito 2016 ma soprattutto
della proiezione ministeriale effettuata in sede di calcolo del Fondo Solidarietà Comunale. Da
quanto comunicato, infatti, il Ministero ha contratto la quota di gettito che lo stesso si trattiene per
alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

Questo fatto comporterà una riduzione del Fondo stesso ma, appunto, l'incremento del gettito IMU
comunale.

. la tassa occupazione suolo pubblico, TOSAP, iscritta al titolo 1'dell'entrata è stata quantificata in €
95.000,00 in relazione al gettito 2016;

' la TARI, come da Piano Finanziario, è stata iscritta a bilancio per un importo di €. 2.863.749,05. Gli
atti conseguenti all'approvazione delle tariffe TARI sono state calcolate con il metodo normalizzato,
successivamente all'approvazione del pia no econom ico f inanzia rio dell'Ente e sono ta li da garantire
la copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

' la TASI è stata stimata in euro 95.OOO,OO e tiene conto del gettito 2016. La previsione è stata
effettuata sulla base dei dati disponibili.

Relativamente al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) rimane confermato che una quola è alimentata con pane
del gettito IMU di spettanza comunale.

Alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle comunicazioni ministeriali di attribuzione, ilfondo in questione è
stato stimato in € '1.732.311,73.



filob 2 - Enùete deivanti da contributi e da trasfeimènti correnti dallo Staao, Regionè, ecc.

Itrasferimenti erariali iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle disposizioni sui trasferimenti era-
riali.

Gli importi sono desunti sulla base dei dati storici comunicati dal Ministero dell'interno (D. Lgs. n. 504/1992)
e di quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'lnterno.

A bilancio sono stati stanziati € 48.720.46.
Tra le altre partite signifìcative, nel titolo in questione trova stanziamento anche il trasferimento da parte

dell'Unione "Pratiarcati" per le sanzioni al Codice della Strada.
Dal 2009, infatti, la gestione delle funzioni attinenti la Polizia Locale sono state trasferite dal Comune di

Albignasego all'Unione "Pratiarcati'.

A tal riguardo, tra l'altro, il Comune, con prowedimento della Giunta Comunale n. 155 del 0717212015,
ha destinato i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada in applicazione degli

articoli 142 e 208 del codice stesso.
Lo stanziamenlo di bilancio 2017 (€ 1.300.000,00) appare congruo con la siluazione accertata nel 2016 e

tiene conto della variazione di bilancio apportata in lale esercizio per conformare, in via prudenziale, la
previsìone iniziale agli incassi previsti (anizialmente la previsione 2016 era stata quantificata i€'1.920.114,00 e
ridimensionata ad € 1.502.428,90 con la variazione citata).

ll Collegio, comunque, invita l'Ente a monilorare costantemente I'andamento delle entrate da sanzioni,
subordinando eventualmente I'assunzione di impegni di spese correnti in relazione all'andamento delle stesse.

Titolo 3 - Entrate extra-ti buta dè

ln merito si osserva che:

1. i proventi per servizi a domanda individuale sono previsti correttamente in modo prudenziale e comunque
lengono conto dell'andamento storico del gettito. Si rileva in merito che, non essendo ìl Comune in

situazione slrutturalmenle deficitaria, non deve essere osservata alcuna percentuale minima.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 152 del 0U72/2O76 ha approvato le tariffe per i

servizi a domanda individuale e non del Comune, nonché idiritti di segreteria per l'anno 2017.

$r



Titoli 4, 5 e 6 - Entrate in conto capitate, entrate da riduzione di attiyità fìnanziade e accensioni di prestiti

ln relazione agli investimenti previsti si osserva:

1. che il programma lriennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 è stato
redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cuial decreto minisleriale;

2. che detto programma è stato inserito nel DUP 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale;
3. che la Giunta Comunale con prowedimento n. 1S1 del O,lt,l2l2116 ha adottato una nota di

aggiornamento di detto documento e sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio in sede di
bilancio:

4. Le previsioni, per quanto riguarda i contributi per permessi a costruire (ex oneri di
urbanizzazione), sono quantificate in euro 1.200.000,00 e sono state interamente utilizzate
per spese di investimento.

5. come da piano delle alienazioni indicato nel DUp aggiornato, sono previste entrate da
alienazioni di patrimonio comunale per € 6s.13o,oo e da trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà (peep) per € 5o.o0o,oo. Tali somme sono interamente
destinate alla spesa per investimenti.

6 l mutui da assumere sono previsti in complessivi € 785.500,00 e sono pari all'importo delle rate
quota capitale che saranno rimborsate nel 2016 (titolo 4" della spesa).
Tale ammontare, pertanto, risulta compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con il limite della
capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti, sia per quanto riguarda il rapporto
interessi/entrate correnti, sia per quanto riguarda il rilascio delle garanzie con le delegazioni
di pagamento.

7. Nel bilancio risulta iscritta un'anticipazione di tesoreria a breve termine per euro
3.500.000,00, a titolo puramente cautelativo.

USCITE

È stata verificata la congruità delle prèvisioni di spesa sulla base del trend storico, ma soprattutto delle
previsioni definitive del bilancio 2016, nonché degli allegati esplicativi.

ln parlicolare si osserva che:

'le spese per il personale sono state calcolate applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro, e tenulo
conto di quanto disposto dalla normativa vigente. Si dà atto, al riguardo, che I'Ente ha sinora rispettato i limiti
di cuiall'art. 3 det D.L. S0l20.t4;

'il fondo per il miglioramento della produttività ammonta ad euro 108.941,71, pari a quello 2016, al quare
vanno aggiunti oneri ed IRAP ed è stato calcolato secondo icriteri previstidalle vigenti disposiziona;

' le spese per acquisto di beni di uso durevole sono state correttamente iscritte nelle ;pese in conto capita- le;
'sulla base del quadro predisposto dal Servizio Finanzaario relatavamente ai mutui ed agli attri prestiti assunti a

tutto I'anno 20'16 si è accertaia la congruità nella determinazione delle rate di ammortamentol
'il Fondo di Riserva è previsto nel rispetto dei limiti minimo (0,3% della spesa corrente) e

massimo (2%), come indicati dalt,art. 166 det d.lgs.26712000,
'è slato stanzialo il Fondo Crediii di Dubbia e Difficile Esigibililà sulla base delle indicazioni fornite nell,altegato

4.2 del d.lgs. 1,78/2o7r e quantificato complessivamente in euro 509.669,59 l€ 326.987,76 nel 2016).
Fondo è stato determinato awalendo del criterio della ,,media semplice,,;

'come anlicipato, si rileva che i contributi dei permessi a costruire sono inlegralmente utilizzati per il
finanziamento di spese diinvestimento per euro 1.2OO.OOO,OOl

' le previsioni delle spese di gestione in genere risultano coerenti con gli stanziamenti dei precedenta esercizi. Si
raccomanda' in proposito, un attento e costante monitoraggio, considerata la nalura non derogabile di tali
spese in quanlo, in caso di insufficiente dotazione finanziaria, le stesse potrebbero causare problàmi in ordine
all'equilìbrio economico del bilancio.

Per quanto riguarda le spese in conlo capitale, esse pareggiano con le entrate della stessa
delle specifiche destinazioni.

nelrispetto



Complessivamente gli investimenti sono previsti in € 2.609.83.1,76= e trovano copertura come segue:

Contributi permessi a coslruire

Assunzione mului
Contributi regionali

Avanzo di amministrazione

Contributo da prìvati

Alienazioni/dir. superlicie

Enlrate correnti

€

€
€

€

€

€

€.

Totale €

PAREGGIO DI BILANCIO AI FINI DELLA FINANZA PUBBLICA

ll progetto di bilancio di previsione 2o17t2o1g è slato eraborato secondo quanto stabirito
vigente jn materia di patto di slabitità degli enti locati (art. 31, legge 12 novembre 201.1, n. 183 _

1.200.000.00

785.500.00
39.169,36

0,00

250.000.00

115.130,00

220.032,40

2.609.831,76

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO

I servizi per conto di terzi e le partiie di giro (titolo g per l'entrata e titolo 7 per la spesa) pareggiano in €
2.162.907,96 =.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMUAZIONE (DUP}

L'allegato 41 del d.lgs. 118/2011 prevede l'introduzione del DUP in sostiluzione della precedente relazione
previsionale programmatica.

ll Documento unico di Programmazione è stato approvato dal consiglio comunale con
provved im e nto n.36 del 2glOZ 12016.

La Giunta comunale nella seduta del 0111212016 con deliberazione n. 151 ha predisposto
una nota di aggiornamento al DUP da sottoporre all'Organo Consiliare in sede di adozione del bitancio
2017 t20't9.

ll DUP non deve essere rappresenlaio secondo un modello prestabilito.
ll DUP contiene l'illustrazione della programmazione delle attività che saranno poste in essere per dare attua-

zione al programma amminastrativo del Sindaco, in particolare la sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi:

a) ricognizione dei dati ,isici e illustrazione delle caratteristiche generall:
b) valutazione generale dei mezzifinanziari per le entrate e delle risorse disponibili;
c) esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti.

ll DUP si articola nelle due sezioni previste dal principio contabile:

- sezione strategica;

- sezione operativa.

BILANCIO PLURIENNALE

I nuovi schemi di bilancio di previsione ex D. Lgs. n.118t2011 prevedono un unic, schema comprendente le
previsioni pluriennali.

Gli stanziamenti prevìsti nel bilancio pluriennale tengono conto della politica tributaria e tariffaria da deliberar-
si contèstualmente al bilancio preventivo 2016 o attuabile nei successivi annt.

Le previsioni contenute nel bilancio pluriennale sono improntate al mantenimento degli equilibri Iìnanziari ed
in particolare alla copertura delle spese dj funzionamento e di investimento.

L'ammontare dei mutui passivi iscritti nel bilancio dj previsione 2}'l7l2}1g rientrano nei limiti di
indebitamento a lungo termine di cui all'art. 204 del d.lgs. n.267l2CftO e non superano per ciascuno degli anni
considerati I'ammontare delle quote capitale di prestiti che vengono rimborsati .

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai periodiai quali si riferisco-
no lenendo conto del tasso di inflazione programmato.

2012\.

normativa



COMUNE DI ALBIGNASEGO

B|LANC|O Dt PREVTSTONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - arl. 1 , comma 712 Legge di stabilità 2016)

EOUILIBBIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ABT. '1, comma 7'l l, Legge di stabilità 2016)

A)Fondopluriennalevincohlodientrataperspes€correnti(solope.leercizio20l6)

B ) Fondo pluriennale dientrata in conto crpitale al netlo delle quote finanzhte da debito (solo
per les€rciuio 2016)

C ) Titolo 1 - Enlrate corenti di natura tributaria, contributiva e perequativa

01 ) Titolo 2 - Traslerimenli corenli

02 ) Conlributo di cui all'ad. 1 , comma 20, legge di stabiliià 201 6 (solo 201 6 per i comuni)

D3)Contdbulodicuiall'arl.l,comma6S3,leggedistabilità2016(solo2016perteregioni)

0 ) Titolo 2 - Trasferimenti conenti validiaifinidei saldifinanza pubbtica (D=01.02-D3)

E ) Titolo 3 - Enlrate extratributarie

F ) Titolo 4. Enhab in dcspitrle

G ) Titolo 5 - Entraie da riduzione di aiivilà finanziariè

tl ) Ei{TRATE FItlALl VALIoE Al Fllll DEI SALDI Dl FIi{ANZA PUBBLTCA (H=C+D+E+F+G)

11 ) Titolo 1 - Spese cofienlial nstlo dellondo pluriennale vincolalo

12 ) Fondo plu ennale vincolalo di pane co(ente (solo per i|2016)

13 ) Fondo crediti di dubbia esigibililà di parle corente (1 )

14 ) Fondo conlenzioso (destinalo a conllu(e nel sultato d i amministrazion€)

15 ) Altri ac.anlonamenti (deslinatia confluire nel risultato d i ammin istrazione) (2)

6 ) Spese correnliper interventi di bonifica ambientale dicuiallad.l,commaTt6,Leggedìstabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

17 ) Spese co(enti per sisna maggio 201 2, finanziale secudo le modalità di cui al'art. 1 , comma 441 ,

tegge distabililà 2016 (solo 2016 per gli enlilocali dell'Emilia Romagna, Lombadia e Veneto)

l) Titolo 1 . Sp6e conenti valide aifinidei saldi difinan2a pubblica (t=ll+t2.ll3-t4]S-t6-t7)

L1 ) Tilolo 2 - Spese in d capihle al netto del londo pludennate vincohto

L2 ) Fondo pluriennale ùncllato in dcapilal€ al neito delle quoie finanziat€ da debito (solo per jl 201 6)

L3 ) Fondo crsditi di dubbia ssigibilità in c/capitale (1 )

L4 ) Allrì accantonamenli (destinati a confluire nelÈultato di amministraziono) (2)

L5 ) Spese per €dilizia scohsli: di cui all'art. 1 , comma 7 t 3, Legge da stabitilà 201 6 (soto 20 1 6 per gli
enli locali)

L6 ) Spese in c/capitale per intercnti di bonifica ambienlal€ di ori a[an. t, comma 7 t6, Legge di
stabil à ml 6 (solo 201 6 per gli enti locali)

COMPETENZA
ANNO
2019

11.690.456,28

1.950.362,33

r.950.362,33

1.532.266,31

1.600.000.00

s00.000,00

17 .273.O84 ,92

14.446 .552,52

608.878,63

13.837.673,89

2.320 .032,40

14.442.114.52

55S.180,11

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2o17

COMPETENZA
ANNO
2014

(*) 0,00

t+, 0,00

(+) 11.72s.456,2a 1't.690.4s6.28

(+) 1.950.362,53 1.950.362.33

C) 0,00

C)

(+) 1.950.362,53 1.950.362.33

(*) 1.755.171,13 1.534.828.31

(+) 1.604.299,36 1.600.000,00

(+) 785.500,00 494.967,60

(+) 17.820.789,30 17 .270.614 ,52

(+) 1 4.425.457 ,54

(+) 0,00

C) 509.669,59

(-)

(-)

(-)

C)

(+, 13.S1s.787,95 13.882.934,41

G) 2.609.831.76 2.315.000,00

(+) 0,00

(-)

(-)

(-) I/) bl 
fl,

(-) L



COMUNE DI ALBIGNASEGO

B|LANC|O Dt pBEVtStONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EOUILISRIO ENTBAIE FINALI . SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPEIENZA
ANNO OI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA
ANNO
2014

COMPETENZA
ANNO
2019

L7 ) Spese in dcapilale pe, sisma maggio 2012, fnanziale secondo le modalità di cuiall'art. 1, comma
{41, Legge dislabilità 2016 (solo 2016 per glienti locali d€ll'Emilia Romagna, Lombadia s Veneto)

c)

L8 ) Spese per la reali2zazione del Museo Nazional€ della Shoah di cui all'arl. I, comma 750, Legge di
stabilih 2016 (solo 2016 per Roma capihle)

c)

L ) Titolo 2 - Spese in cJcapitale valide ai fini dei sald i di finanza pubbtica
(L=Ll +12-13-14-L5.L6.L7.LE)

(+) 2.609.831,76 2.315.000,00 2.320.032,40

lil ) Titolo 3 - Spese per incremento dianività finanziaria (+) 785.500,00 494.967,60 500.000,00

N ) SPESE FINALI VALIDE Al FlNl DEI SALOI Dl FINANZA PUBBLICA (N=|+L+M) 17.311.119,71 16.692.902,01 16.6s7.706,29

O ) SALDO IRA ENTRATE E SPESE FINALIVALIDE AI FINI OEI SALOI OI FINANZA PUSBLICA

{O:A+B+H-I)
509.669,59 577.7't2,51 615.378.63

Spazi finanziari ceduti o aclubiti ex ad. 1 , comma 728, Leggs di stabitità 20 I 6 (patto rogionale)(3)

Spazi fnanzian ceduti o acquisiti ex arl. 1 , comma 732, Lggge di stabilità aD1 6 (patto na2ionale
cdzonlal€Xsolo per gli enti localix4)

Pallo regionalo orizzontal€ aisensidelcomma 141 dell'adicolo 1 delh t€gge n. 2N\2O1O anno2114
(solo p€r gli enli locali)(s)

Paflo regionale orìzzonlale ais€nsidelcomma 480 e segg. detl'articoto 1 della legge n. l90DO14 anno
2015 (solo per gli enti locali)(s)

Pailo na2ionale oizzontalo aisensideicommi 1.7 dell'ad.4-ter deldscreto legge n. 16p012 anno 2014
(solo per gli enti locali)(s)

Palto nazionalo orìzonhle ais€nsideicommi 1-7 dell'art. 4.ter deldesoto legge n. 16/20!2 anno 2Oj5
(solo p€l gli snli localixs)

G)r(+)

GY(+)

(-)/(+)

C)/(+)

C)/(+)

(-Y(+)

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

E0UILIBBIO FINALE (compres i gli elletti dei pafliregionali e nazionati)(6) 509.669,59 577.712,s1 615.378,63

) Alnne d garanùre una con6 a veilica sardo è opponuno ndicaré tiondocredit dr dubbr €sigibililà al .6no c!6ll'€v€ntuale ouota linÀnziata lhtt,avan2o

2) llo.didiis6da e i londi spociati non soo d€stinatia con loné netisulalod anministra2iono

spdiacquisili € con sgno- quelliceduti.

(indicarc con s69no + gri spazi a c.€dno € M s€gno , quéili a d6bito)

§aldidiiinanza pubblica'6 gli sf€ti dei palti ragionati€ nazionati d.l,€srcizio cofient6 6 d69ti€ssrciziprec6d6nri.



CONSIDERAZIONI FINALI

L'organo di revisione

CONSIDERA

1) che lo schema di bilancio ed i suoi allegati sono conformi alle norme ed ai principi giuridici, alle
norme statutarie e regolamentari nonché ai principi contabili emanati nel d.lgs. 118/2011;

2) la previsione di spesa per investimenti è coerente con il programma triennale delle opere pubbliche.
Alcune spese di investimento previste per gli eserc)zi 2O17f2019 potranno essere realizzate solo previo
reperimento dei relativi finanziamenti ed in particolare di mntributi di tezi;

MCCOMANDA

- diassegnare, nel rispetto della normativa vigente, ai Responsabilidei Servizi le risorse (finanziarie, umanee
strumentali) di rispettiva comp€tenza, per il raggiungimento degli obiettivi individuali, mediante l'attivazione
del piano esecutivo di gestione (PEG), o in alternativa, del piano delle risorse e degli obiettivi;

PROPONE E SUGGERISCE

- di monitorare il gettito delle entrate correnti destinato al finanziamento di spese correnti in quanto la loro
mancata riscossione potrebbe compromettere gli equilibri di parte corrente, l'erogazione dei servizi correnti
ed il rispetlo del pareggio di bilancio aifini della fnanza pubblica.

- di monitorare l'andamento delle riscossioni a seguito degli accertamenti tributari.

L'Organo di Revisione attesta la congruità, l'attendibilità, la validità degli stanziamenti di bilancio
con le raccomandazioni sopra esposte ed esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
all'approvazione del bilancio di previsione 2O!7 /2OL9 e dei documenti ed atti amministrativi
collegati.

Albignasego 02/1212015

ll Collegio

Striuli Dr. Giovanni

Greselin D.ssa l\raria Cistina

Del Zotto Dr


