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Comune di Schivenoglia (Mn)

Verbale Nr.O3 del 29l03l2OL6

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Premesso che I'organo di revisione ha:

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

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo Statuto ed al Regolamento di
contabilità;

- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali>>;

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. t94;

- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali;

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

APPROVA

I'allegata relazione quale Parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio
20L6, del Comune di Schivenoglia (Mn) che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Filippo Fornari
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VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Filippo Fornari, revisore unico ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

o ricevuto in data lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, approvato dalla
giunta comunale in data o8/03/2o16 ed i relativi seguenti al-legati obbligatori:
. bila ncio pluriennale 201612018;

. relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale;

. rendiconto dell'esercizio 2014;

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

. la deliberazione della G.C. sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

. la proposta di deliberazione consiliare di conferma dell'addizionale comunale Irpef;

. la proposta di deliberazione consiliare di approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta
municipale propria (I.M.U.) - anno 2016, come consentito dar commi da 6 a 10 dell'art.
13 del D.L. 06ll2/2OL1, n.201;

. la proposta di deliberazione consiliare di conferma dellhliquota base della TASI;

. la proposta di deliberazione consiliare di commisurazione della tariffa TARI sulla base
dei commi da 64L a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/20L3l

. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni Cei limiti di rèddito per i

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, itassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

. il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma l del D.L.
1t2/2008)ì

. il piano triennale di razionalizzazione delle spese per il triennio 2ol5l2Ùt7;

. limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge
133/08);

. i limiti massimi di spesa disposti dagli artt. 6 e 9 del D.L. n. 7812010

. i limiti massimi dispostì dall'art. 1, commi 138. 141, 743 e 146 della Legge 20172/2072,
n.228',;

ed i seguenti documenti, messi a disposizione:

. i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

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

. prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell'art.1 della legge 29610O e dall'art.76 della le99e 133/08;

. prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del
codice della strada;

. prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote
capitale e delle quote interessi;

. calcolo utilizzato per la determinazione dei trasferimenti erariali;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016 del Comune di Schivenoglia (MN) 3



o viste le disposizioni di legge che regoiano la finanza locale, in particolare il Tuel;

tr visto lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;

tr visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;

B visto il regolamento di contabilità;

o visti iregolamenti relativi ai tributi comunali;

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

Il sottoscritto revisore Unico ha effettuato le seguenti verifiche di cui al prosieguo del presente
verbale 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.
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VERIFICHE DEGLI

Verifica del oareooio finanziario ed eouivalenza dei servizi oer c/terzi

Il bilancio rispetta, come evidenziato dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza, il principio del pareggio finanziario (aft. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza
fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):
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Verifica dell'eouilibrio corrente ed in_qonto-capitale anno 2O16

Il prospetto rappresenta il rispetto dei vincoli di finanza pubblica quale allegato al bilancio ai
sensi dell'Art. 1 comma T12legge di Stabilità 2016
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Verifica del!'effettivo eouilibrio di oarte corrente
La situazione corrente dell'esercizio non è influenzata da entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive,

5. Verifica dell'eouilibrio di oarte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in
mezzi propri e mezzi di terzi:

Permane l'obbligo previsto dalle vigenti leggi regionali di vincolare, in parte, la
destinazione dei proventi in argomento (8% delle somme riscosse per oneri di
urbanizzazione secondaria) per la realizzazione di attrezzature di interesse comune
destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente
competenti in materia di culto).
Il suddetto accantonamento è destinato anche ad interventi manutentivi, di restauro e
ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti ovvero all'acquisto delle
aree necessarie.

Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo oresunto
- Non è stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2015

Verifica del oareooio finanziarig

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni
di competenzat il principio ciel pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel)
Come noto il biennio 20L5-20L6 ha visto l'avvio del il processo di riforma degli
ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni
pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al iine di:
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. consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica
nazionale);

. verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del
Trattato istitutivo UE);

. favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

l-'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica
(legge n. t96/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n.42//2009. Per gli
enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2OL1 n. 118
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n.42".

La nuova forma di bilancio, a valori economico-finanziari, crea una maggiore
correlazione tra gli esercizi al fine di poter consentire una nraggiore programmazione e
prospettiva. Per questo motivo si ritiene utile rappresentare i dati in forma sempre
poliennale.

ENTRATE PREVISTE e RELATIVO TREND
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Al fine di meglio rappresentare l'andamento dell'entrata si ritiene qui utile
rappresentarle con una analisi basata sulle sue unità elementari, tenuto anche conto
che il nuovo tipo di bilancio ha variato la rappresentazione delle medesime per questo
motivo si ritiene che, ancora una volta, a rappresentazione del dato prospettico sia
quella che meglio consente di cogliere il trend previsto:
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271.948.18 4a2.d85.4 1l€,2.254,9 44ù.S44,8§ I.l-'.Ì.1'1.il. -'t"1 I l. ir:

fiporogia lO.t " Cornparteciparklni di
tributi 0,o( 0.« ,ÌllL l) r)a' 0,o(

t rpologl§ Jt]l - toncrr ptréqurllw da
Arnmirllrtra!loni Csntrall 22d.tar._q{ 158,.1A3,&S l5-l 7!1?,L .,,r i t: 205.S16.a1 .?(}5.gt6.rii I

IipÒlogii 302 " fondì par€qsàti!,i dalle
llcgi{Jnc. (f, Provincia *ut0mom ù,00 o.uo o.ùd o,se 0,00 ù,0r

lotale 496.130.3d 640"969.'}€ 61ù.998,O( 646.661,,rC 648,661",0 &16.561.IC

Nota sul presente prospettoi nel presente prospetto la voce "Tipologia 301 - Fondi...."
ai riferisce al Fondo di Solidarietà, ovvero di quel contenitore economico che viene
alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni ripartita con
modalita fissate da un DPCM. Il Fondo si propone l'obiettivo di limitare le
disuguaglianze tra iComuni. Tutta via la pubblicazione di quanto di competenza ad
ogni Comune non avviene mai in tempo utile per la redazione ed approvazione del
bilancio, per cui anche quest'anno è possibile fare una previsione, invero piuttosto
vicina a quello che sarà il risultato finale, sulla base di un prospetto extracontabile che
mi è stato messo a disposizione dal Ragioniere che ne ha curato la compilazione,

Da notare che le Entrate da Trasferimenti Correnti sono quelle che piu subiscono le
variazioni (e spesso anche l'incertezza) che derivano dalla variabilita dei dettati delle
Leggi di Stabilità dello Stato che si susseguono di anno in anno e quanto ad esse
correlato in termini finanziari:

Irasferimenti conenti
fteadkonto

2013

Rendiconto

2014

ttailiamento

zfrtB

Stanziarn€rìto

20ls

Stanz;arne.lo

2A§

§tanriarnento

201§

Iipoio6ia 101 - Trasf*rirnsni corrtir.ti

Ja Anrmiaìstrariorìi pubhlichr
25.583.47 121.7! 6,4: 12.1.533.21 81.682,ù( 44"692,H 44.ù92 È{

Io*ale 225.583,47 121.716,41 ,.:4.533,2 81.682,0( 44.69r,0C {4-69r,U

Le Entrate extratributarie rappresentano quelle
dalla gestione di beni propri, controllo della vita
interessi e frutti attivi e rimborsi di varia natura:

entrate derivanti dai servizi erogati,
pubblica e relative sanzioni per illeciti,

Intrate extraff ibutàrie
Rendrconto

2013

ftendico*to

2014

Stan!iamanto

2915

Stanu iamento

2016

ttan:iarnento

2017

StarÉiarÌìento

tB18

lipdryii 1,0G . Vailite d bdB esèftiri e
prcmi d€rlyasii CelE gèatiofi* dej bÉni

2t].277.6 175.053.35 t20.058.39 r88.9:?,2 188.927.? 187.S2?.t

!,rdlogia ,00 . ProyÉ[ti derkàr$ dalfa**tà di

Ésntrogù e rcper$medsl{ inegslèn'ià É do$l
2.555.7 726.30 ?00,0c 600.0( §0e.§( §rù.0

'tpolc*la !d0 ' lnt({m!i àfih'i 0,2 53ò Ut È,00 1C.0t Ì.0.0t 16 *{
ipolryi* {00 " A&ré srrtrat* rra rrddltl d*
aplralr 1 19.!C 15G,1: i, ri.{ 176_4( 1lL.4t 1.' U +t

Ipslogia 5.00 . Sifibosi e aktÈ ÈÉhÈtù daresti
'f: 58 !02, 61.r.3C.8i 36,)15.1! §6.3t0.3! Jr5-411i J!

lotalp 256.007,7 23,1.770,5{ 181.566,0! 246.449,0i 246.064,0i 225-164,§l
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Le Entrate in c/Capitale hanno il loro fondamento sui contributi in c/capitale ricevuti
per investimenti, sulle eventuali alienazioni di beni patrimoniali materiale ed
immateriali disponibili nel patrimonio del Comune:

EntratÈ in {onto capital.
Renoiconto

2013

R€ndi€ofito

2014

Stanrianrènto

2015

Stanriamento

2016

St*nIaÀm€nto

2017

Slaniiamesto

2018

tipélÉgi, là: IHbuti r (ordc(npaek 0,0,J D.*ti il ri

tiirdbÈta t00 . Cofiùibuti aÉE rìwltiitènii 161.038.98 El.ù75,4{ 300.rltx,0l M 16l !( 20ù 00ri ùl

Itpob#h 300 .Ahri lrasftri.ÉÉ^li ii! rùìrtrt

Édtrh 0,m 0,3( il.ull] 0,0{ ù,tlc

tipobgia tm . tntr:tc da ahs:erhne d b*ni

m*tèrbli ! hrlrlatùiali
0.00 0.tc 25+ 5§3.§C 16!.35r.1f t01"262.9C c,Bl

!ipologia 5m .AkÈ !ÉarrtÈ Éro{!saaÉifrk 11.711,48 12.ù0,0.0c n,0i t,ci

Ictalc ,,2.796,4$ 65.]20,§1 t65.900,00 365.629,fi 450.000,0c 200.000,0{

Entrate per anticipazioni del Tesoriere e partita di giro. Le entrate per anticipazioni
vengono iscritte a bilancio in entrata ed in uscita (in quanto entro il 3l/12 di ogni
anno se accese, vanno rese) solo a livello prudenziale in quanto se non previste in
bilancio ovviamente, in caso ve ne fosse la necessità, non è possibile adire alla
anticipazione di Tesoreria. A tutt'oggi il Comune di Schivenoglia non ha avuto questa
necessità in quanto dispone di flussi di fondi sufficienti a garantire la copertura di
spesa.

Antirips:bni 6s irtiluro
trlorierafrasriare

Rendicorno

I0ll
Eendi{onts

2*t4
sbanriarnent§

2015

§tan:jamento

2015

Stallzismeflt§

t017

Stsnrièmento

2*18

Tlpqlofla 100 - Antiripationi da

tstituto teso{iere/(asslrrE '1,tr
Nlf .l'-ii_' 100.tr00,m 2S8.000,0t 200 00(',C{

Totale 0,0{ 0,0{ t00,000,0c 100,000.0t l$0.000,0c 100.ms,0(

EflkatÈ ptr c6nto teni É partitG di

Erfo

leodiconto

813
Rerdiconto

2014

StsnrAmento

1015

StinziilrrÈnto

r016

5tanr!àrÈenfo

2S17

Stanaiamento

2018

Tipoloria 100 - Eatratr p.r partire di

Eira
7t1.137,5{ 76.391,3r 310.582,2É 310.582.t8 310.582,18 ,x0.581,1

Tigrlqia 100 - Entrate perccEte tGft
88"297,01 20.977.1 r44 om,fi 144.000.0c 144.08*,0{ r44.offi,m

Totste 162.434.51 g?.368,41 454.582JI 654.5842t 454"58t,I! 454.582,18
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SPESE PREVISTE E RELATIVO TREND

Per quel che concerne la Spesa, anche in questa caso si
zione pluriennale sia di gran lunga preferibile rispetto
annuale in quanto la rappresentazione consente una
dell'investimento e della spesa corrente.

ritiene che la rappresenta-
alla sola rappresentazione

miglior programmazione

it0,o DÉ,rcIi?iri$e
Rendi(onto

1013

Rendicomo

20)",

SlafizhmtntG

l0:5
Stsruiarnento
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Totak 1.399.84t,92 1. r09. t89.51 2.136.555.0( r.99!,000,0{ 1"054.o00,0( 1.77 1.000,0c

Di seguito il dettaglio di spesa suddiviso per
fondamentali che un Comune è chiamato
strategici ed i relativi costi diretti ed indiretti
tL8l207L

missioni, ovvero suddivisa per le funzioni
a garantire sulla base degli obiettivi

secondo lo schema come previsto dal Dl

Mi,'iohi De$omiRallohe
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z016
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,l ir!r$HL u5
"lutela e valoriersrioné dei brni e delle
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uls5toùt{ cÀ Ar${tio dÉl rÈr.it{}ri$ Èd Édi}iria .bitÉtwi i Jil,0( 5,23I,,X 0.0( 0,ffi

!qì§§pcNt ù{
SvalupÉo scatÉniùll€ € lutelr de

lÉrrltÒrìd a ?ldfaahstr, 145.5?3 0( 2 51.429.0 l.ll.§23,tN 141.$t3,tx

ri;§§h0r,tl 10 lra{rorri e diritto dla mdbilità /3.94,O,O( Ill.l;j r 73"960,{X .r i.9ire', ùi'
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TstÉtÉ srnèrala Br€le 1.5[2.25r.3r 2.O19"046,51 1.5:t0.271,1{ 1.d89-8tl[,9r
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VE RI FICA CO E RE NZA D E LLE PREVISIO NI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione
fabbisogno del personale, piano alienazioni e valotizzazione patrimonio immobiliare
ecc. )

Verifica adozione strumenti obbliaatori di proorammazione di settore e loro
coerenza con le previsioni

programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del
d.lgs.163/2006, è stato redatto secondo le indicazioni e agli schemi di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo
esecutivo con atto n.68 del 74/7O/2O15 e n.87 del 29/12/2Ot5.

Tale schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

a) ilavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b) ìlavori di importo inferiore a 100.000 euro;

c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e
fine lavori);

Il programma. dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso
all'Osservatorio dei lavori pubblici.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e
pro-orammatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta
sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della
previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale
conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel
regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di
mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente.

In particolare la relazione:

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
- ricognizione delle caratteristiche generali;
- individuazaone degli obiettivi;

Parere dell'Organo di Revisione sui bilancio di previsione 2016 del Comune di Schivenoglia (MN) 12



- valutazione delle risorse;
- scelta delle opzloni;
- individuazione e redazione dei programmi e progetti;

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicltà esprimendo
una valutazione delle attività fondata sulla considerazione del costi e dei
proventi;

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative
ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e
pluriennale;

d) per la spesa è redatta per programmi rilevando distintamente la spesa corrente
consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;

e) per ciascun programma contiene:
- le scelte adottate e le finalità da conseguire,
- le risorse umane da utilizzare,
- le risorse strumentali da utilizzare;

f) individua i responsabili dei programmì e degli eventuali progetti attribuendo
loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;

g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità
che s'intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza
delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza
pubblica, nonché con:
- le linee programmatiche di mandato (art.46, comma 3, Tuel);
- il piano generale di sviluppo dell'ente (art. 165, comma 7, Tuel);
- gli strumenti urbanistici e relativi piani d'attuazione;
- il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- la programmazione del fabbisogno di personale;

h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni
precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati;

i) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali
di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione;

j) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento
del risultato e di rlferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini
unitari icosti, imodi e itempi dell'azione amministrativa.

Verifica della coerenza esterna

Princioi fondamentali di coordinamento della finanza oubblica: Patto di
stabilità

Come disposto dall'art.31 della legge 7A3/20ll gli enti sottoposti al patto di stabilità
devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in
conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate
e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del
patto per gli anni 2OL6, 2017 e 2018. Pertanto la previsione di bilancio annuale e
plurlennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di
stabilità interno risulta:
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Equilibrio tra Entrate
Finali e Spese Finali 1nrt.
1 C. 711 Legge Stabilità 2016)

Competenza
20t6

Competenza
20t7

Competenza
20 18

Saldo tra entrate e spese
finali ai fini dei saldi di
finanza pubblica

90.2t7,56 94.524,22 ttr.947,38

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISTONI
ANNO 2076

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per
l'esercizio 2016, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le variazioni di cui al prospetto di cui alla
pagina successiva, rispetto alle previsioni definitive:
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SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate perTitolo, è il seguente:
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Fondi ed accantonamenti

Il nuovo sistema di contabilità prevede negli schemi di bilancio l'inserimento
obbligatorio del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita. La
la costituzione in bilancio del Fondo pluriennale vincolato consente di gestire, in
modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del
reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro effettivo utilizzo per il
raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all'esercizio delle funzioni fonda-
mentali dell'ente:

a) consentire di calibrare il reperimento delle entrate in relazione agli effettivi
fabbisogni di spesa evitando, tra l'altro, la formazione di anomali avanzi di ammini-
strazione

b) garantire la trasparenza e l'utilizzo efficiente delle risorse prelevate in relazione
ai servizi effettivamente resi e agli investimenti concretamente realizzati.

Si tratta di una programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di
impieoo delle risorse, prevalentemente vincolate. La rappresentazione contabile
nel risultato di amministrazione comporta la necessità di analizzare e indicare
puntualmente la fonte di copertura della spesa: entrate vincolate per
legge,entrate da indebitamento, entrate da trasferimenti vincolati, entrate straor-
dinarie vincolate dall'ente.

L'afflusso delle risorse al Fondo pluriennale vincolato viene quindi analiticamente
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motivato con una chiara descrizione degli atti che ne costituiscono il pre-supposto
e che sorreggono l'esistenza dell'obbligazione giuridicamente perfe-zionata per
differenziare le risorse da quelle affluite al risultato di amministrazione
Identica analitica motivazione e descrizione dovrà , altresì essere fornita per le
deroghe che il principio contabile introduce e disciplina in relazione alla
costituzione del Fondo pluriennale perle voci di spesa ricomprese nei quadri
economici relativi ai lavori pubblici, qualora parzialmente impegnate.

Fondo Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il fondo svalutazione crediti consta in euro 23.094,86

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166
del Tuel. Lo stanziamento risulta di €. 3.877,26.

Indebitamento

L'Organo di revisione, sulla base delle informazioni ricevute, prende atto che le spese
di investimento previste nel 2015 non saranno finanziate con ricorso
all'indebitamento.
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Limitazione dell'acouisto mobili e arredi

L'organo di revisione, sulla base delle informazioni ricevute, prende atto che la spesa
per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della legge
24/12/20L2 n.22a.

Limitazione dell' acouisto autovetture

La spesa prevista negli anni 2OI5/2O17 per acquisto autovetture rientra nei limiti
disposti dall'art.1, comma 143 della legge 24/l2l2ol2 n.228.

Limitazione dell'acouisto immobili

La spesa prevista negli anni 2015/2017 per acquisto immobili rientra nei limiti disposti
dall'art.1, comma 138 della legge 24/72/2012 n.22A.

Anticioazioni di cassa

E'stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo
III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25o/o delle entrate correnti
previsto dalle norme vigenti. L'inserimento del dato è relativo ad una previsione di
natura meramente prudenziale in quanto nel corso dell'esercizio precedente non vi è
stata necessità di ricorso allo strumento finanziario delle anticipazioni di cassa.

Strumenti finanziari anche derivati

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari, anche derivati.

Contrafti di leasino

L'Ente non ha in corso alcun contratto alla data odierna. Tuttavia è in predicato la
stipula di un contratto per l'ammodernamento e la riduzione di consuml mediante
l'utilizzo di illuminazione pubblica a Led in sostituzione dei quella attualmente
utilizzata con tecnologia tradizionale.
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VERIFICA ATTEN DIBILTTA' E CONG RU ITA' BI LANCIO
PLURIENNALE 2,,76-2,,78

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del
Tuel e secondo lo schema approvato con il D.P.R. n, L94/L996.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi
ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con
quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo
limiti agli impegni di spesa.

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

o dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei
postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

o dei mezzi finanziari destinati alla copertura delie spese correnti e al finanziamento
delle spese di investimento;

o della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi
dell'articolo 204 del Tuel;

o del tasso di inflazione programmato;

o degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7,
dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;

o delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate
all'organo consiliare ai sensi dell'afticolo 46, comma 3, del Tuel;

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

o della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla
normativa vigente;

o della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del
Tuel;

o del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;

o del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

o delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.
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OSS E RVAZTO N I E SUGG E RI M ENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti consi-
dera:

EOUILIBRI DI BILANCIO

Si rileva che l'ente ha raggiunto l'equilibrio sia di parte corrente che di parte capitale.

PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Si rilevano congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli
equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tue!;

- della valutazione del gettlto effettivamente accertabile per i diversi cespiti
d'entrata;

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed attl 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 patto di stabilità interno e delle norme relative

al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

PREVISIONI DI PARTE CORRENTE PLURIENNALI

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto
rilevano:

- iriflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel progratnma triennale del fabbisogno di
personale;

PREVISIONI PER INVESTIMENTI

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanzlaria 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
piano generale di sviluppo dell'ente, il piano tnennale dei lavori pubblici e la
programmazione dei pagamenti,
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Alcune importanti funzioni sono demandate, a partire dal 2015 in avanti al "nuovo

bilancio armonizzato"i lo stesso, infatti, da strumento di pura matematica economica

rivolta alla programmazione della spesa e relativa verifica a posteriori, è divenuto esso

stesso strumento di programmazione e di verifica del buon funzionamento delle varie

funzioni gestite dall'Ente pubblico. Ovvio che uno strumento così innovativo e che ha

previsto l'introduzione di una visione del bilancio pubblico completamente nuova non

può non trovare inevitabili inerzie mentali da parte degli operatori del settore, abitati
come eravamo alla precedente forma di bilancio. Quella che è stata introdotto, infatti,

non è semplicemente una questione di nuova tecnica di redazione o una nuova

modalità di ra ppresentazione, ma costituisce un nuovo modello organizzativo che

stenta a venire ed a realizzarsi in tutti iComuni in quanto è mancata, a monte, una

adeguata presentazione, una adeguata preparazione al nuovo strumento. Esempio tra
tutti è l'attuale inevitabile dicotomia che vige tra gli uffici dei Comuni in cui stenta a

manifestarsi la nuova "armonizzazione di bilancio" che comporta, a monte, se non

proprio una armonizzazione, quanto meno, una integrazione reale tra le diverse

componenti operative del Comune. Probabilmente ci vorranno diversi anni perché

concetti introdotti nel bilancio da ormai due esercizi diventino realtà e parole come

"cronoprogramma delle opere" smettano di venir visti come la riproposizione dei

vecchi residui e diventi supporto del nuovo bilancio al fine di giungere al suo scopo

principale, ovvero non una rappresentazione matematica, formale, del flusso di cassa

ma la reale rappresentazione ella sua realtà economico/patrimoniale e quindi in

definitiva una rappresentazione sociale, pubblica, della sua maggiore o minore

efficienza e capacità di supportare realmente il cittadino nella vita sociale.

Quindi questo nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria

costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni

giuridicamente perfezionate attive e passive (quelli che una volta erano chiamati
accertamenti e impegni), Scopo di questa rivoluzione copernicana è giungere. a

regime, a consentire di:

o conoscere idebiti effettivi e complessivi delle amministrazioni pubbliche;
. evitare l'accertamento di entrate future aleatorie e di impegni inesistenti;
. rafforzare la programmazione di bilancio;

. favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;

. avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed

interpretazione delle norme contabili e dei principi generali. che svolgono una funzione
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di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e

corretti.

Il primo passaggio quindi è conoscere l'effettiva consistenza del credito e del debito
pubblico, cui seguirà, tra qualche anno, la possibilità di rendere evidente anche il

come questo debito e crediti pubblico a formandosi e quindi creare strategie volte alla

miglio gestione economico- patrimoniale possibile. Ciò sarà reso molto evidente in
prima battuta dall'evidenza che il cronogramma delle opere dà al minore o maggiore

avanzamento delle stesse, quindi non solo alla emersione di eventuali

ma lfu nzionamenti operativi, ma anche improvvide richieste di impegno di denaro sia

inteso come importo complessivo, fenomeno più raro nel nord ltalia, ma anche

nell'impegno tempo-opere, fenomeno che vede purtroppo l' Italia unita senza alcune

distinzione territoriale. Il cronoprogramma andrà ad impattare economicamente sui

bllanci e metterà quindi in evidenza le eventuali criticità dell'opera pubblica

consentendo un monitoraggio costante durante tutta la sua durata. Allo steso anche

gli avanzi precedenti avranno una diversa prospettiva rispetto al passato, quando

talune amministrazioni tendevano a capitalizzarli al fine di godere dei frutti finanziari.

Al fine di meglio rappresentare la realtà econornica dell'Ente sono stati introdotti

anche fondi obbligatori al fine di evitare che eventi imprevedibili turbino il flusso di

quella circolarità (appunto "a rmon izzazione") poliennale che il nuovo bilancio vuole

creare. Attraverso questi fondi dl equalizzazione del risultato di gestione si dovrebbe

giungere, nel giro di pochi anni, alla possibilità di creare una sorta di algoritmo della

gestione ottimale di ogni singolo Comune. L'utilizzo di questi fondi consentirà, con il

tempo, di evidenziare anche inefficienze nelle operazioni attive: per iComuni non sarà

materialmente più possibile procrastinare senza conseguenze dirette sul bilancio gli

incassi e questo naturalmente dovrà comportare, con il tempo, una sempre maggiore

attenzione alla gestione del denaro pubblico attraverso una più attenta politica degli

incassi e minori sprechi.
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CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni speciflcate nel presente parere, richiamato l'articolo 239
del Tuel e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,
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, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del
principio contabile n. l degli enti locali;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle
previsioni dl bilancio e dei programmi e progetti;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni
proposte di rispettare ilimiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative
al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

esprime, pertanto, parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2016 e triennale 2016-2018 e relativi allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
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