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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;

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

- visto il D.lgs. n. 1181201 1 e la versione aggiomata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicatì sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020,
del Comune di ONETA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pontevico, 07 dicembre 2017

L'ORGANO DI REVISIONE
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Comune di ONETA

L'organo di revisione del Comune di Oneta nominato con delibera consiliare n. 2 del 23.01.2015

Premesso

- che I'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo lt del D.lgs. 26712OOO (TUEL),
i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui ail'
allegato 9 al D.lgs. n. 11812011.

- che ha ricevuto in data 21.11.2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2O1B-
2020, approvato dalla giunta comunale in data 11.11.2017 con delibera n.46, completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati:

r nell'art.'1 1, comma 3 del D.lqs. n. 118/201 1:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2O1T;

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

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degliesercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincolidi indebitamento;

- il prospetto delle spese previste per
organismi comunitari e internazionali, per
previsione;

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

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11del D.lgs.
n.11812011;

172 del D.lqs.1 411 al D.

I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di

7e

- I'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendrconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quètto cul si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delte unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubbtica" di cui at principio applicato del
bllancio consolidato allegato aldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente-quèllo cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazionidei limiti di reddito per i tributi localj eper i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura inpercentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di
tributi locali.

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 19t2t2013);

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanzapubblica (pareggio di bitancio);

. necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stessopredisposti conformemente all'art.170 del D,lgs. n.'267t2oio-datta òì'untal
pagina 4 di 34
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Comune di ONETA

' la delibera di Giunta di destinazione della parte vìncolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;

- la deliberazione di Giunta di approvazione dell'elenco dèi beni da inserire nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliarì (art. 58, comma 1 D.L. n. 112120O8\i

- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art.46, comma 3,
D.L. n. 11212O08;

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continualive, di cui all'art.g, comma 28, del D.L. n, 7812010:

- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n.228t2012;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relalive sanzìoni di
cui all'art. 1 comma 460 L. 23212016;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- idocumenti e prospetli previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

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

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

Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni athibuite all'organo di revrsione;

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 dell'art.153, comma 4 del
D.lgs. n. 26712000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni dr spesa, avanzate dai vari servizi, iscritle nel bilancio di previsione 201812020;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudilo di coerenza, atte;dibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

GESTIONE OELL'ESERCIZIO 201 7

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 18 del 21.04.2017 la proposta di rendiconto per
I'esercizio 2016.

Da tale rendiconto, come indicato nella rèlazione dell'organo di revisione formuìata con verbale in
dala 14.O4.2017 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispettato I'obiettivo del pareggio di bilancio;

- sono state rispeftate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati'

La gestione dell'anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/1212016 così

distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

P*€Édellorg*,o di Revlslone sul bilancio di Prèvisione 2018-2020 Pagina 5 di 34



Comune di ONETA

Le eventuali quote di disavanzo applicate al
dell'art.4 del D.M. 21412015 come segue:

bilancio di previsione risultano articolate ai sensi

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debitifuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili
per una entità superiore alfondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesorlere.

31t12t2016
Risultato di amministrazione (+/-) 393.522,24
dicui:
a) Fondivincolati 124.13L,53
b) Fondi accantonati 4.823,25
c) Fondi destinati ad investimento ].43.74L,44
d) Fondi liberi 120.826,O2

AVANZO/DTSAVANZO 'i'rill. if{i(,";

1 Quota del disavanzo d'amministrazione applicato al bilancio di
previsione dell'esercizio precedente e non recuperata

0,00

2 Quota del maggiore disavanzo dell'esercizio precedente rispetto alla
situazione all' 1 l1l2O15

0,00

3 Quota del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui

0,00

4 Quota disavanzo prevista da pianidi rientro in corso di attuazione 0,00

2014 2015 201 6
bilità 493.615,89 499.567.30 571.309,04

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni non estlnte al31112 0,00 0,00 0,00

Parere dell'organo di Revisione sri@zo
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Comune di ONETA

L'Organo di revisione ha veriflcato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte conente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza pergli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2017 sono cosi formulate:

1. Riepiloqo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TTTOLI

DENOMINAZIONE PREV.DEF.2O17 PREVISIONI
2(J2()

Fondo plurlennale vlncolato per
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

Utilizzo avanzo di Am m inlstrazione

Entrate correnti di ndturd tributorio, contributivo

Entrdte da riduzione di ottività

Entrdte per conto terzi e portite di

ENERALE DELLE ENTRATE

ione 2018-2020 Pagina 7 di 34



Comune di ONETA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TtroLo DENOMINAZIONE
PREV.

DEF.2017
PREVISIONI

2018
PREVISIONI

2019
PREVISIONI

2020

DISAVANZODI
AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

7 SPESE CORRENN Lpfey-Cj o l.e _41 !9,11,1p -e,!s 
nze 500773,36 4562s9,O2 451590,8 448956,O2

di cui già impegnoto 59738,77 604i,5 o,oo

di cui fondo pluriennole vincoloto (o,oo) 0,oo (o,00) (o,oo)

2 SPESE IN CONTOCAPITALE plgvlsi o n 9 _d_i -compe te n za 349278,55

-_---1--- *
75000 i tzqoo 72400

I ! -g 
r. i . -s-! P. .!-neeg!gP o;- Y*;; o,oo

di cui fondo pluriennole vincoloto (0,oo) ò:@---f--i;ò;) (o,oo)

3
SPESE PER INCREMENTO DI
ATNVITA, FINANZIARIE

i

i

previsione di competenza i 0,o0 o,oo t o,00 I
I 0,00- --T-

!-!c1! 9!! tgpes!!!o-- i o.*" ( " ;oo 
^*f -;,;o

d! cui fondo pluriennole vincoloto i @,OO)
-tn *i--@,*f*T 

@,oo)
i i

! i*!yry*:".:J:!!:!y! p.r_e-yi:i.91-9-{L_qq.ru-e.l_"1.t.. .- I 3s682,14 3oss8,z3 | zl-:,zo,+s 27264,95
I d! cyi qià impegnoto 

I ,,*-*Y" 'io,
o,00

--.---f..._'.-'''.-..
L!-Sy,_t9!!o_pt.rttjg1tg!S ylngototo i (o,o0) (0,o0)

5

CHIUSURA ANNCIPAZIONI
DA lsflruTo
TESORTERE/CASSIERE p r-9 v-is.i g1q_!-1--qgT gg_te-nza -

I
I
I
t
!

i o,oo 0,00

I

I

I 0,00 0,00

4i ,_y! S!9 iryp1.snqt9 i

-;oo f-*;:,; 0,00

4L.c-yjlplgo pJr!"-1g_ate vincototo i rc,)o) 0,o0
'-ts'

I (0,00) (o,0o)

7
SPESE PER CONTOTERZI E

PARNTEDIGIRO previsione di competenza i 185000 185000 185000 18s000

di cui giò impegnato i o,oo 0,o0 o,oo-----"-"v
di cui fondo pluriennole vincoloto I (o,oo) o,oo (0,00) (o.oo)

,
Il

y9-4,.tVroltlprevisionedicompetenz, * !747.3!.p5.':,.;i.1,1?FI2,?,Eid80.3:11,;i5j_*r;iaezO,liT|i:_at:j.i:_ti:i=.=i::_ìa:ra:;a:_;.È+--. --.a.--.:..:.a {...--:.j t- ui:i ::=-=.4k .r. "':: : .'".' t:\'J-;zj!;:-:a-:Er;:=:jL:::ii!
:É:fr ::r:jÈi : ;ri+5 9É 8;,v I i:!r-1$di|;€Ai;:;1;;.l-'+ _iXOo,: ::1:.:, j-:'.1, .:
5:1.:.::-ìi:---::-1::-i:.r-i : isi".ij.-.1 a.!-j.-i. .-r::=-'+i. i+:i:::.!i._.. r.-jjr

';+9+9,9.::-n:;:,;++9i99-+,=:.#SPgtiL,.+:+.9&qiI, j
I : 1=--_ : -l 5i l : ai : i-i É E : r::" : ::r:ì!l
t7-ap.1i;osf1,:;1:1..siiili,';?,680"5ifi *::;eiieid;gt,,
:.:a::]-!:1i!t"T-::{:É*::lri::;1!:-::.-n:.:: ji#iÉ-::::==;r:i;--}=..+;i-;'ft:{É
,r,:;:,,,,:;:: :;;.;:itsgV.g8;ij-,?;;':li(if4§66' ..;:;7.;'.n$fi6=';:,;;
-:-:-i- :,1!,ri;.:,..: i :i:--=:i :;i:,j.,:::"^i
,::Uriò :..,_.* ;,+lr:;:bftr,,l .'i!i.li=1"iliil:,.:,,i:i+i;,:i:À;.::.' !:

ldi cul qiù impegnqto

_-,1!i 9ui {911do pluriennate vincototo,-.''--.,-"-.---
GENERALE DELLE SqESE lprevisione di competenza

ldi cui giù impegnato* i{--- -' t - - -----*:
idi cui fondo pluilennale vincolato li

Le previsioni di compelenza rispettano il principio generale n.'16 e rappresentano le entrate e lespese che si prevede saranno esigibili in ciascuno Oegi esercizi considerati anche seI'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

PareredelI'organodiRevisionesutoitanciòffi
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Comune di ONETA

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

ll totale generale delle spese previste non è superiore al totale generale delle entrate pertanto in
bilancio non risulta iscritto disavanzo.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenticon 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 esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza fìnanziaria
di cui all'allegato 412 al D.lgs.118l2O11 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
I'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

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

che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.'183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori

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

passivi coperti dal FPV;
0 I'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento,

ln merito alle quote di FPV di spesa, l'Organo di revisione ha verificato, in particolare, che l'entità
del fondo pluriennale vincolato medesimo, iscritta nel titolo secondo, risulti coerente con i crono-
programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri attidi impegno.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per
I'esercizio 2018 sono le seguenti:

2. Previsioni di cassa
o A Pre"isi"ne 2018-2020

entrata corrente vincolata a...

entrata corrente vincolata a.....

entrata in conto capitale
assunzione prestiti/i ndebitame nto
altre risorse ( da specificare

Pagina I di 34



Comune di ONETA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLI PREVISIONI
ANNO 2018

1 Spese correnti 597.883,57
2 Spese in conto capitale 167.290,15
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmbors di presliti 30.558,23
5 Ch i u s ra a nti c i p az i o n i d i i di utto bs rt ere/ case-ere
7 Spese per conto terui e partite di giro 191.451,62

TOTALE TITOLI

SALDO DI CASSA

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per
effetto de Ile riduzioniiesenzioni derivanti dal baratto arnm in istrativo.

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

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di
competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità dicuiall'art. 183, comma 8, delTUEL.

ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincotata per euro 0,00.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 535.480,32
TITOL!

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 412.342,74

2 Tra§erimenti correnti 9.981,59
3 E n trate extra tri b uta r i e 96.174,21
4 Entrate in conto capitale 84.760,00
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
b Accen§one pre§iti
7 A ntl ci pazi oni da i §ituto tesri ere/casstere
9 Entrate per conto tezi e partite di giro 186.{ 70,38

TOTALE TITOLI
;u:
+1:

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE -H;:t24:g-d§,'2i

Parere dell'organo dl Revlsione sur birancio oi previsione zoti,g-2020 Pagina 10 di 34



Comune di ONETA

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

TITOLI RESIDUI
PREV.COM

P.
TOTALE PREV.CASSA

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 535.480,32

1 Entrate correnti dì noturo tributoria, contributiva e pereq, 24.908,45 387.434,29 iJ-41 4L2.342,74

2 Trosferimentl correnti 9.9Er,59 +TffiiT
"'ii--:{È"ftt
*::e$rna.:..1:

9.981,s9

3 Entrqte ertrqtributorie s.712,84 90.401,37 96.174,2t
4 Entrqte ìn conto capitale 9.760,00 75.00,0.00 84.760,00

5 Entrqte da riduzìone di ottività finqnziarie
6 Accensione prestitì

i_ir:,i;B:+
7 Anticipozioni do istituto tesoriere/cassiers
9 Entrqte per conto teni e portite di giro 1.170,38 18s.000,00 .È-iJidbil lt) 1B6.170,38

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,i--ffi[ffi
1 Spese correnti r42 456. 597.883,5

2 Spese ìn conto cqpitdle 91.290,1 L67.290,!
j Spese per incremento ottivitèr finqnzisrie
4 Rlmborso di prestiti 30.558,23

5 Chiusuro onticipozioni di istiutto tesoriere/cqssiere
7 Spese per conto terzì e portite di giro 6.451,6 185 191.4s1,6:

TOTALE G E N E F/.LE D ELI.E 5PE5E

SALDO DI CASSA

P"** d"ll0.òànò ai neùsiòÀà"rr uiran"io a' previsione zua'zon Pagina 11 cli 34
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Comune d: ONETA

3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

Gli equilibri rlchiesti dal comma 6 dell'art.162 detTUEL sono cosìassicurati:

Fondo pluriennale vincolato di entrata per

Recu pero disava nzo dl a mmlnistrazione

Entrate Titoli 1.00 -2.00 - 3.00 487.4L7.25 477.220,97

C) Ent ra te Titolo 4.02.05 - Contributi aglì inve slime nti diretta me nte
destinati a dei prestiti da amministrazionì pubbli

lìtolo 1.00 - Soese correnti

.04 - Altri trasferimentl ln conto ca oitale

F) Spese 'Iitolo 4.00 - Quote di capita le amm.to dei mutul e prestiti

3L,326,45
di cui per estinzione ant

ALTRE PO§TE DIFFERENZIATI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORM E DI TEGGE, CH E HANNO EFFETTO SULT'EQUITIBRIO D( ARTICOTO 162,
COM MA 6, DEL TESTO UNICO DELTE LEGGI SULL' ORDI NAM ENTO DEGLI ÉNTI LOCAT]

Utillzzo avanzo di amministrazione

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di le
di cui perestinzioneonticipoto di

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

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

BRtO Dl PAETE CORRENTE (r+i) GG+H+t-L+M

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative aisoli contributi agli investimenti destinati alrimborso prestiti corrispondenti
lla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E)si tratta delle spese del titolo2 pertrasferlmenti in contocapitale corrispondenti alla voce del pianodei conti finanziariocon
codifi ca U.2.04.O0.O0.000.

t;
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4- Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime owero lìmitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime' un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi
costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capilale sono non riconenti a meno che non siano espressarnente
definiti "continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza I'erogazione.

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

ln questo caso le entrate devono essere considerate riconenti fino a quando superano tale importo
e devono essere mvece considerate non icorrenti quando tale impoio viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costrluiscono entrate straordinarie non iconenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento. (cfr. punto 3.10 del pnncipio contabile applicato 4n D.Lgs.1 1U201 1)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).

consultazione elettorali e referendarie locali 0,00 o,00 0,00

spese per eventi calamitosi 0,00 0,00 o,00

sentenze esecutive e atti equiparati 0,00 o,00 0,00

ripia no disavanzi organismi partecipati 0,00 o,o0 0,00

pe nale estinzione anticipata prestiti o,00 o,oo o,00

altre da specificare o,m o,oo 0,00

TOTALE

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili cnne non icorrentl in patticolarc

l,a ègato 7 at D.tgs. 118nA11 precisa la distinziono tra entrata ricorrente e on icorrente, a sÉconda se

fac{uisizione deit'entrata sia prevista a regime owero limitata ad uno o più osorcizi, e della spesa.iconente
e nòn iconente, a seconda se la spssa sia preyisfa a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1

tett- g). A prescinderc datl'enkata o dal/a spssa a regime, il suc,cessivo putllo 5 del citato allegato precisa

che.

p"rere aìr'Ors"no dì nevìs-one sut uilancio di previsione 2018-2020

entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recuoero evasione tributa ria (parte eccedente
ca non i oer concessioni olu rie n nali

sanzioni codice de lla strada (parte eccedente
entrate oer eventi calamitosi
altre da specifica re
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. Sono in ogni 6aso da considerare non ricorrgnti le entrate iguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzionÌ:

b) condani;
c) gettiti derivanti dalla lolta ai!'evasione tributaria:
d) entrate per evanti calamilosi;
e) alienazio n e di immobilizz azion i;

0 le acconsioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti. a meno che non siano espressamenre definitivi "continualivi" dal
prowedimeDto o dalla norma che ne autorizza l,erogazione.. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorronti, le spese igltadanti:

a) le consultazioni elettorali o rclerendario locali,
b) iripiani disavanzi pregressi di azionde e società a gli alti tresferimènti in c/capitalo,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti direfti,
0 i contributi agli investimenti.

5. Verifica rispefto pareqqio bilancio

ll paregglo di bilancio richiesto dall'art.9 della Legge 243t2O12 è assicurato come dal rigo N de a
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

6. La nota inteqrativa

-La. 
nota inlegrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell,art.l 1

del D.lgs. 231612011 n.1 18 tutte le seguenli informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimenlo
agli stanziamenti rjguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per iquaii 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 ivincoli derivanti aatb ielge e aai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altii finanziamenti, vincoli formalmenÉ"attribuiti
dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi cont;bili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmenle attriouiti aait,ente;d) l'elenco. degli inlerventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;

e) nel caso in.cui gli slanziamenti rEuérdanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso da definizione, le cause che non hanno reso fàssioìÈ po,e inessere la programmazione necessaria afla definizione dei rerativr 

"ronoprogr"ÀÀi; 

- - '
f) I'elenco delle g_aranzie principali o sussidiarie prestate c,all'ente a favore di enti e di altrisoggetti ai sensi delle leggi vigenti,
g) gli oneri 

-e 
gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contrattì relativi astrumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento ihe incrudono ,n, comòonunt"derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumenlali, precisando che i relativr bilanci consuntjvi sonoconsurtabiri ner proprio sito, intemet fermo restando quanto previsto po gri ànti-io;ri àatrart.172. comma 1, Iettera a) del Tuel;
l'elenco delle partecipazioni possedute con Iindicazione de a rerariva quota percentuare;altre informazioni riguardanti re previsioni, richieste dafla regge o n."""..ri" p",I'interpretazione del bilancio.

i)

i)

Parere dell'Organo ai nevisiotre suf Uifancio oi previsione ZOfa_ZOzo Pagina 14 di 34
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7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione d[ mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore.

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico 4j
proqrammazione 

-DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo Io
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n, 411 al D.lgs. n.
118t2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n.../... de|04.07.2017 attestando la
sua coerenza, attendibilità e congruità.

7.2. Strumenli-obbliqatori di proqrammazione di settore

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

7.2.1. Proqramma triennale lavori pubblici

ll prograrnma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 5012016 non è
stato adottato in quanto, nel bilancio di previsione 2018-2020, non sono previsti interventi di
importo pario superiore ad euro 100.000,00.

7.2.2. Proqrammazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di forniture e servizi non è stato redatto in quanto non è previsto il ricorso a
forniture e servizi unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00.

Ai sensl del comma 6 dell'art. 21 D.lgs. tt. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di serrizi di impofto unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggittdicatici
individuano i hisogtti che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le antministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione dieuro che prevedono diinserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui al!'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificaziotti, datla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello

svolgimento dei compiti e delte attivita ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
inforntatici e di connettività te amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto

datl'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.3g, comma 1 della Legge
44911997 e dall'art.6 del D.lgs. 16512001 verrà approvata con specifico atto.

Sulla proposta di deliberazione Giunta Comunale di approvazione del fabbisogno per il triennio
2018-2020 l'organo di revisione ha formulato parere favorevole in data Oa-Sz.zl0l7 ai sensi
dell'art.19 della Legge 44812001.

llfabbisogno di personale neltriennio 201812020, tiene conto deivincoli disposti per le assunzioni,
per la spesa di personale e fa riferimento specificatamente al ricorso all'istituto deila stabilizzazione
previsto dal D.lgs. 7512017.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisog no.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Pareqoio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. '1 comma 466 L. 23A2016) gli Enti devono rispettare il satdo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D.lgs. n. 119t2o11 (ex art g L.'24312012).

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
cosl determinato:
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r--t--

ninCòlàtd'ilì-Cifiafà p-èi3É-è'òééirriéiù (diil2lz0iùòtà -

.y3Lig!.1i.(.rL{-eJ§*aLd!,r!19a1q...

flnanziarie

l-14) Fondo contenrioso (destinato a confluire nel risult€to dr arfirir

TÈoio ì: §È-e èà iiiie iiiì ialiàii"àì'iii, i A;ii;Idi?ir-ùàìi;à i

- b,oo -'

0,00

414037,43

,.- .-0J99-.
0,00

4918,59'b.oo

146672,21

:§itésé'ff rnòì-tirÉnio ar-àiin'flà'rinàiiirairàÉiiàiiii aiir rriàa<i-' 
-

vincolato
Éòòdo pFùiìè-òrialéìinColàtij-Ééi-pài{ilé- tìÀ anirà-iG-fdàI 2626Èùijia

r incremonto di attlvlta flnanziaria (L=L1 +

76000,00

9,9.q ,

12400,00

BlLÀNbro Ar sE"NSr bE-L'hRflòòLo 9 DELùA

- -'------" HLAIùC|O

99!!9t-".!y9!?Jv9-lLfi!9!z.i?t9.!91!'?v?Mo.(!:9!t9J!J11?ag9 a-P?s!!!e qé-!t teP-nvrza9\9 !e! !9!9!99!!q:-.,- - -..-.".-. -.-,,
i3) I londi di rtsétua e i londi speciali non sono deslinati a conluiro nel risullelo di amministrazione. lndicaro solo i londi non :

lfinenziali dalt avanzo :

l'il'tei6 e Eiq*"i6i"'i'ilàiai àiier"i datiaaòia s ae a tegge n. 243 del 2012 se Ia somma atsebtica desti addendi det i

lpro"p"no, da (A) a (M) è pari I O o positieo, sal\,o gti enti cui é ichiesto di conseguire un saldo positiw, che sono in oquilibrio 
1

f "r 
p-urnt no ,, ,t ultato pari o supe-io-re al sdtdo po-si.tiw rich|g§1g --- ..-- - - ". -.**- ,.. --li::r:.:- _.-: i-:- "- -'-__--- r -'- " -

1)Gli spazi linanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo 
I

http:/ ,tùw.rgs.mef .gov.iWERStONE-Ll - Sezione 'Parcggio bilancio e Patto stabiliÈ' e dll'interno delt'applicetivo dal pareggio at i

modello VARPATTI. Nelle more detla formalizzazione dei patti regionali o nazionali, non è possibile indicdre glispazichesi 
i

nrevède di acouislra- lndicare solo ali sDazi che si intende ced@rc. i!:_-.*-,.:..- - r, - ::4.-- :---- - - 

----2)Atfioedigaranlircunacaftettawrificadell,etrettiwrispeftodelsèldo'indicdreilfondocfoditididubbiae6igibilitàalnetto
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A) ENTRATE

Ai fini della verifica del['attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità Iocale

lmposta municipale propria

ll gettito, determinato sulla base:

r dell'art. 1, comma 380 della Legge 2411212012 n.228;

. delle aliquote per l'anno 2017 in variazione rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10
dell'art. 13 D.L. n. 201 del611212011 e sulla base delregolamento deltributo

è stato previsto in euro 236.000,00, pari alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2016.

ll gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni lCl/lMU di anni precedenti è previsto in euro
12.000,00, pari alla somma accertata con il rendiconto 2016.

TASI

L'ente non ha previsto nel bilancio 2018, tra le entrate tributarie, alcuna somma per il tributo sui servizi
indivisibili (TASI) in quanto lo stesso non ha istituito la TASI per gli immobili diversi dalla prima casa (la quale
risulta esonerata per disposizione del legislatore; fatta eccezione per Ie prime case classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9), prevedendo, di fatto, I'applicazione, nella misura massirna stabilita dalla
normativa (1 per mille), solo per i fabbricati rurali strumentali, per i quali, di regola, non si registrano introili.

Comunque, I'aliquota massima complessiva dell'lMU e della TASI, non supera i limiti prefissati dalla sola
IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 14712013.

L'aliquota proposta per l'anno 2018 è del 2,00 per mrlle per gli immobili adibiti a prima casa, iscritti in catasto
nelle categorie A/1, A/8 e A/9, senza applicazione dialcuna detrazione, e detl'1 per mille per i fabbricati rurali
strumentali.

L'ente prowederà ad invìare, ai fini della loro pubblicazione, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamentidell'lMU entro il termine perentorio del 14 oftobre al MEF.

Addizionale comunale lrpef

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale lrpef da applicare per I'anno 2018, con
applicazlone nella misura dello 0,6 per cento.

ll gettito è previsto in euro 47.000,00 pari alla somma accertata con il rendiconto 2016, come da indicazioni
ARCONET. (L'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, oltre che per cassa, può avvenire anche
sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di
riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza
rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente queflo di riferimento).

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 58.000,00 con una diminuzione di euro 1.000,00
rispetto al rendiconto 2016, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641a 66g dell,art.l della legge
147t2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio deila discarica ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti specialial cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il
trattamento.
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Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinari (ovvero in base
alla quantita e qualità medie ordinarie di rmuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte) e non sull'effetliva quantita di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunalè.

T.O.S.A.P, (Tassa sull'occupazione di soazi gd aree pubblichel
ll gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 2.100,00, con un
aumento di euro 890,00 rispetlo alla somma accertata con il rendiconto 2016

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attivilà di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo
Accertam ento

20L6

Previsione
2018

P revision e
20t9

P revis io n e
2020

rct LL.731,60 0,00 o.oo 0,00
IMU 0,00 12.00O,00 10.ooo,oo 10.000,0o
Addizionale lrpef 0,00 o,o0 o,oo 0,00
TARI 0,00 0,00 o,oo 0,o0

TOSAP o,o0 o,oo 0,oo o,oo

lm posta Pu bblicità 0,00 o,o0 0,00 0,00

Altre 0,oo o,o0 0,00 0,oo

Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abìtativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno lmporto Spesa corrente
Spesa in
c/capitale

_2017
2018

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

2019 '10.000,00 10.000,00

2020 '10.000,00 10.000,00

La ìegge n.23212016 ha previsto che dal 11112018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
siano destinati esclusivamente e senza vlncoli temporali a:

- rcalizzazione e manutenzione ordinaria e straordìnaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nèi centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di lutela e riqualif icazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tulela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- intervenli voltì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.
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L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli
normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioniamministrative sono cosi previsti:

Comune di ONETA

di destinazione previsti dalla suddetta

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 500,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada;

- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada.

Con atto di Giunta 45 in data 11.11.2017 la somma di euro 500,00 (previsione meno fondo) è
stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma
4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 de|291712010.

La quota vincolata è destinata al titolo '1 spesa corrente per euro 250,00.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimonialisono così previsti:

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

sanzioni exaft.142 co 12 cds

TOTALE ENTRATE

Fondo crediti Dubbia Esigibilità

Percentuale fondo (%)

fitti attivi e canoni patrimoniali

TOTALE ENTRA

Fondo crediti Dubbia Esigibitità

Percentuale fondo (%)
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Proventi dei servizi pubblici

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

L'organo esecutivo con deliberazione n.44 del 11.11.2017 allegata al bilancio, ha determinato la

percentuale complessiva dicopertura deiservizi a domanda individuale nella misura del26,34o/o.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla paziale esigibilità delle rette e
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti
di euro 351,41.
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

B) SPESE PER TITOLT E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la

spesa risultante dalla previsione definitiva20lT è la seguente:

Sviluppo previsione- oer aqoreoati di spesa:

ffie"Éione sur uirancio?i fr"rison" 2018'2020

Teatri, spettacoli e mostre

Trasporti funebri, pompe funebri

Trasporti scolastici
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Spese di persgnale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. n.9012014, del comma 228 della
Legge 20812015 e dell'art.16 comma 1 bis del D,L. n. 11312016, e dell'art. 22 D.L. n.
5012017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al
pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge n. 20812015, comma 562 della Legge n.
29612006 pergli entiche nel 2015 non erano assoggettatial patto distabilità;

- dei vincoli dispost[ dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 7812010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

- della facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale precario, prevista dal D,lgs. n.
7512017, non superando la spesa media sostenuta negli anni 2015-2016 e 2017 per il
lavoro flessibile e azzerando l'importo da destinarsi al lavoro flessibile per gli anni futuri.

Tali spese sono cosi distinte ed hanno la seguente incidenza:

redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente

uisto beni e servizi
trasferime nti correnti
trasferimenti di tributi
fondi perequativi
interessi oassivi
altre spese per redditi di capitale
altre spese correnti

,: t4v-Uq'UqIr-El

,;ix.qgEs_t§i:ì1,:

:

Prev !iorre . ,Previsiorre
I2018 I 701.9
I

ì Previsiot
i.l : . '-'

"2A20',

Spese macroaggregato 1 01 138.322,82 110.790,00 110.790,00 1 10.790,00

Spese macrqeCgrgC4g I !q 72.269,45 11.900,00 11.900,00 11.900,00

lrap macroaggregato 1 02 9.266,22 7.559,00 7.5s9,00 7.559,00

Attre spese: reiscrlzioni imputate all'esercizlo successivo

Spes6 macroaggregato 1 04 24.537,20 17.501,62 17.507,62 L7,507,62
F.do mobilità AGES 728,7t 0,00 0,00 0,00
Spese formazione personale 140,00 140,00 140,00
Totale spese di personale (A)

-) Componenti escluse (B) 21.555,8 L 13.256,19 13.256,L9 t3.256,19
,=, 

"orron"n,, 
..rooo.n"," 

",,,rn" 
o, rou., A-u Éi-€*j{.É,Hdiffi,ffE1tEB

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562
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LO1 77.352,47 r.10.790.0( 110.790.00 110.790.m
]-oi 9.590.4i 1o.432,2a 9.982,22 10.432,2.
103 232.@3.32 227.748,OC 225.656.0É 223.706.Ot
LU 47.322,91 il.246.61 62.971,61 62. s60,0c
10s

10€

LO7 13.lM.29 1"1"-715,& 10.947,42 10.196,3'
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comune di ONETA

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa dell'anno 2008.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D.lgs. 165/2001)

ll limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli
anni 2018-2020 è di euro 20.000,00. I conkatti di collaborazione potranno essere stipulati con
riferimento alle attivita istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale iprowedimenti di incarico con I'indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

SDose per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa t,ene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di
contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 24412007 , delle riduzioni di spesa
disposte dall'art. 6 del D.L. 78D01O e dall'art- 1, commi 146 e 147, dèlla Legge 2411212012 n. 228 nonché di
quanto previsto dall'art.21-bis del D.lgs. 50/2017.

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

Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancìo 2018-2020 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
ll FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degla stanziamenti di ciascuna delle
enlrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultìmi 5 esercizi, il metodo della media semplice.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tibutarie che, sulla base dei principi contabili sono accedate per cassa.
Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di
acceftamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresi oggefto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguatdanti entrate
n'scosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario
finale. ll fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiaio finale.

ln particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 corrìspondono a quanto sotto riportalo:

pubbliche,convegni,nDstre,
pubblicità e rappresentanza
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Net 2017 per tutti gli enti tocali lo stanziamento di bitancio riguardante il fondo crediti di ctubbia
esigibilità è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari alàeno a1'85% di quelto risultante
dall'applicazione dal 2019\'accantonamento alfondo è effettuato per I'intero impofto.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella
mlssione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in'considerazione della differente
natura dei crediti.

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

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento,

llfondo crediti didubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risutta come daiseguenti prospetti:
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1010100

1010400

1030100

1030200

1000000

ENTRATE CORREI'{TI DI NATURA TBIBUTARIA CONTRISUTIVA E PEREQUANVA

Tipologia 101: lmposte, tasse e proventi as5imilati

di cui accertati per cassa sulla base del prìncipio contab'le 3.

358.500,0(

63.900,0(

t.9L6,M 2.254,6

Tipologia 104: Comparteclpazlonl dl uibutl

Tlpologla 301: Fondi perequativi da Ammin'§trarioni Cemrall

Tipologia 302: Fondi perequativl dalla Reglone o Pmyincia autonoma

28.934,29

tlia

2010100

2010200

2010300

201M00

2010500

2000000

TRASTERIMENI CORRENN

npologla 101: Trasferimenti conenti da Amministrazionl pubbllche

Tipologia 102: Trasferlmentl conend da famiglh

Tipologla lGli Tresfedmentl conenti da lmprese

Iipologla 104: Tnsferimentl correntl da lrliiuzioni sociali Private

Tipolotia 105: Trasferirnentl correnti dalfu.E. e dal Resto del Mondo

8.48159

1.500,00

3010000

30200fi)

3030000

3040000

30s0000

3000000

ENTRAIE EXTRAIRIBUIARIE

48.904,35

500,0c

0§c

40.996,5'

2,258,47

5,90

2.657,02

6,9t

Tipologia 100: Vendita di beni e servlzl é proventi derivanti dalla gestione dei

benl

Tipologia 200: Proventi derivand dall'attivha dl controllo e repressione delle

lrregolarita e degli illeciti

Tipologia 3m: lnter€ssì ettivì

Tipologla 400: Altne enùate da redditi da capitale

npobgia 500: Rlmborsle alue entrate correnti

t+?ÉT=ì

4010000

40200q)

11030000

4040000

4050000

4000000

ENTRAIE IN CONIO CAPITAI.E

Tipolo8ia 100: Tribuu in conto capitale

lipologia 2fi): Contributi atli investimentl

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

Tipologia 300: Altriùasfurimenti in @nto capitale

Tipologia 300: AhTi trasferlmentl in conto capitale al netto dei traslerimenti da

PAedaUE

Tlpologla 400: Entrate da ali€rEz'rone di beni mat€riali e immateriali

Tipologla 500: Altre entfilte in conto capitale

65.000,00

10.000,00

s010000

5020000

5030000

504m00

5000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINATUIARIE

TlpoloSia 100: Allenazlone di atttuha flnanrlarle

Tlpologla 200: Rkcossione (rediti di brevo termine

Tlpologla 300: Rkcossione crediti di medio-hin8o termine

Tipologia 400: Altre entmte pe, riduzione di attldta finanziari€

TOTALE GENERALE (*.1
Dt ct)t FoNDo cREDtTt Dt DUBEIA ESlGtElLlfA' Ot PARTE CORREMTE f')

Dt cul FoNDo cREDm al DUBBIA Est0tBltttA' lN C/UPITALE
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1010100

1010rr00

1030100

1030200

1finooo

ENTRAIE CORRENN DI NATURA TRIEUTARIA, CONTRIBI.ITIVA E PEREQUATIVA

Tipologla 101: lmposle, tasse e proventl as3imilati

dr qri accertatl per cassa sulla base del principlo contabile 3.7

tipologla 101 : imposte, tasse e prov€nti ass,ti non accertaÙ per cassa

Tlpologla l(N: Companeclparioni di tributl

Iipolo8la 301: Fondi perequativi da Amministrarlonl Cenhali

npobSia 302: Fondi perequativi dalh Retion€ o provincia autonoma

356.500,C,0

51.900,00

294.500,00

78.934,29

2.254,63 2.254,,63 t,, ,-'

2010100

2010200

2010300

2010400

2010s00

200m00

TRASFERIMENN CORRENII

ripologia 101: Trasferlmenti correntl da Ammininrazloni pubblkhe

npologia 1O2: frasfèrimenti correnti da Farnlgli€

npologia 103: Irasfe.imentl correnti da lmprese

Tipologie 104: Irasferimenti correnfl da lstituzloni Sociali privaté

npobgia 105: frasferimenti correnti dall'U,8. e dal Resto d€l Mondo

8.481,5!

1.500,0c

3010000

3m0000

3030000

3040000

3050000

3000000

ENTRAIE EXIRATRI BUTARI E

Tloolorla 100: Vendira di h.i

47.004,35

500,0(

05c

40.996,52

2.657,02

6,94

2.657,02

6,94

beni

Tipobgla 200: Proventl derivanti dall'attfuiÈ di controllo e represslone delle
lrregolarità e degli illecftl

lipologia 100: Intere$i attM

Tipologia 400: Athe enùate da redditi da capitale

Iipolo8iir 500: RimborJi e ahre entrate correnti

4010000

.1020000

4030000

ttolm000

4050000

i1000000

ENIRATE IN CONTO CAPIIATE

Tipoloeie 100: Tdbuti ln conto capitale
'fipologia 200: Conbibuti agli inv€stimenti

Tipologia 200: Conùibuti agll investifircfiti al netto dei contributi da pA e da UE

Tlpologia 300: Altri trasfedmenti in conto capitale
Tlpologla 300: Altri trasferirnenti in conto capftale al netto dei trasferimenti da
PAedaU€

fipolo8ia 400: Ent ate da alienazlone di beni materlali e immalerlali

Tipologia 500: Altre entrate ln conto capitale

1.400,00

10.000,00

5010000

s020000

50300«)

s040000

s000000

EIITRATI DA RIDUAONE DI ATTIVITC TINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazlone di attività finanztarle

Tlpologia 200: Riscoesione crediti dl breve termlne

Tipobgia 300: Rlscosslone crediH di medlo-lungo termine

Iegqggg$-9.:Ig3!:j9lti99:!9§ d! enivita nnanziarie

TOTALE oENEPÀLE (*'+)
il a il FoNùo cREOrTt Dl DUBBI,A EStGlBftnA'Dt qARTE CORRENIE (*')

U dI FONDO CREO,rI U UJqqIA ES//G|riILIIA' rN C/CAPfiALE
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Esercizio finanziario 2020

1010100

1010400

1010100

1030200

100tD00

TilTRATE CORRENll DI 
'{ATURA 

]RIEUTARIA COTTTRIBUTIVA E PEREqUATIVA

Tipologia 101: lmpost€, tasse e proventi assimilati

dì cui accertati per cassa sulla base del princjpio coltabile 3.7

tlooloeie 101 : lmoNte. tasse É orw.ènti ass-ti ion accertati D€r cxs:

3s5.5@,0(

51.900,0(

294.600,0(

28.934,21

2.?54,63 2.254,6

fipologia 104: Compartedpazioni di tributi

lipologia 301: tondi perequativi da Ammlnlsùazioni centrali

Tipologia 302: Fondl perequativi dalla Regione o Provincia autonom a

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000ff0

TRASTERIMEI{N CORREI{TI

Tipologia 101: Tnsferlmenti corrend da Amminlstrazioni pubbliche

Tlpolo$a lm: Irasferlmenti mrrenti da Famiglie

Tlpologla 103: Trairerimenti coffenti da lmprese

Tipologia l(X: Trasferlmentl corr€nti da lstituzioni Sociali Priyate

Tlpologla 105: Trasf€rimefiti conenti dall'U.E, e dal Reno del Mondo

8.155,68

1.000,00

3010m0

3020000

:l03mOO

3040000

3050000

3000000

Et{TRATE EXTRAIRI BUIARIE

Tipologia 100r Vendita dl b€oi € s€rvLi e proventi derivanti dalla ges6one del

beni

Tìpologia 200: Proventl derlvanti dall'attività di controllo e lepresslone delle

lnegolarila e degli illeciti

npobgia 300: lnteressi attivi

Tipologia 400: Ahre entrate da reddfti da caphale

47.004,35

500,0c

0,5c

35.125,15

2.657,02

6,9r

L657,02

6,94

ffiaj:

;É-:s:#
r rPUU6rd

4010000

4020000

4030000

404{Xx)0

4050000

400(m)

ENIRATE IN COTITO CAPITATE

Ilpologia 100: Tributi in conto capitale

Tìpologia 200: Conùlh,ti agli lnvestimenti

Ipologla 200: contributi agli hvestimentì al netto dei conrikti da PA e da UE

Tipolotia 300: Ahri trasferimenti ln conto capitale

lipoloSia 300: Ahri trasferimenti in conto caphale al rctto dei trasferlmenti da

PAedaUE

TipoloSia 400: Entrirte da alhnazione dl b€ni matèrialì è immateriali

fipologia 50O Ahre entÌate in conto capltale

1.400,0(

10.000,0(

5010000

s020000

5030000

su0000
500fl»o

EIlTRAIE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA. TINANZIARIE

Tipologia l00i Alienarione di attivitA flnanzlarie

Tipologla 200: Riscossione crediti di brwe termine

Tipologia 300: Siscossione crediti di medio-lungo termine

fipologla 400: Altre entrate per riduzlone di attività finanzhrie

TOTALE GENERALE (*,,)
Dt cut FoNDo cREDlTl Dl DUBBTA EStGt&UrA'Dl PARTE CORRENTE r')

D' CUI FONDO CREDIII DI DIJBBIA ESIGIBLTTA, N C/CAPfiAIE

Fondo dirisgrya di comoetenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

per l'anno 2018 in euro 1.507,89 pari allo 0,33% delle spese correnti;

per l'anno 2019 in euro 1 .424,89 pari allo 0,32Yo delle spese correnti;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018'2020 Pagina 27 dt34



Comune di ONETA

per I'anno 2o2o in euro 1 .452,82 pari allo O,3To/odelle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'artìcolo 166 del TIJEL ed in quelli previsti dal regolamento dicontabilità

Fondi per soese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali; è però previsto l'accantonamento di quota parte
dell'avanzo di amministrazione per le garanzie rilasciate in favore di tezi, per il possibile ripiano di perOìte Oi
organismi partecipati e per l'indennità difine mandato del sindaco.

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 delTUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delte spese finati)

all'art 166, comma 2 quater det

(1)

a) accantonamenti per contenzioso

su//a base del punto 5.2 lettera h) del principio contabite applicato atta contabitità finanziaria (attegato 4.2 at
d.tgs. 1182011);

b) accantonamenti per indennità fine mandato

su//a base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile appticato atla contabilità finanziaria (alegato 4.2 at
d.lgs.11B/2011);

c) accantonamenti a copertura di oerdite orqanismi paftecipa!

sulla base di quanto dlsposfo dal comma 552 delt'art.l delta legge 1472013 e di quanto dettagliato in
seguito nella parte relativa agliorganismi paftecipati.
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Nel corso del triennio 2018-2020 l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 3111212016, e tale documento è
allegato al bilancio di previsione o reperibile sui siti istituzionalidegli organismi medesimi.

Nessuno degli organismi partecipati, nell'ultimo bilancio approvato, presenta perdite che richiedono gli
interventi di cui all'art. 2447 del codice civile.

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati
dall'ente risulta che nessun organismo ha previsto per ['anno 2018 la distribuzione degli utili o la
richiesta di finanziamenti aggiuntivi.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (aft. 24, D.lgs. 175/2016)

L'Ente ha proweduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono
essere dismesse.
L'esito ditale ricognizione, anche se negativo:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge 1 1412014',

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- è stato inviato alla struttura competente per I'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto

dall'art.15 del D.lgs. 17512016;

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi parteclpati dall'Ente sono cosi dettagliate:

p"r"*-@iioo i previsione zoia -zozo

Polizza fideiussoria Consozio Minerario Valle del
Riso - Val Parina
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Finanziamento spese in conto capitale

!e-9p9-s"e-"in.e--orìJ9-eapj!9lg-sle-y-t§!9-.!e,g-l!-q!ni-?-0-19, ,20J-s*.9--lQ-z-p;9.n9,1i{Lqrr?te.tg-pgne_-s-gs!§;.-"-"
- -::___:::"__. :1:*-_ *1*:::"]:_:_:l_ _ : * I-- 

"_;" ::_;
Entrate Titoli 4.0G5.00{.00

Entrate lltolo 4.02.05 - Ccntribrti agli investimenti

ìrettamente destinatj al rimcorsodei prestiti da

mministra zioni pubbliche

Entrate di parte capitaie destinate a spese correnti in base a

disposizioni dì legge o cei principi contaoilì

) Entrate litolo 5.02 per Riscossìone crediti di breve termìne 0,00

Entrate Tltolo 5.03 per RÌscossione crediti d1 medìolungo

termine .. o.Q**

Titolo 5.04 relatjve a Altre entrate per riduzioni di

ttività fi na nzi a ri a

Entrate di parte corrente destinate a spese dì investimento

base a specifiche disposizioni di tegge o dei principi contabili

Entrate da accenslone di prestiti destlnate a estl nzione

ipata dei prestìti

Spese Titolo 2.00 - Spese i n conto capita le gg. [ -g,w
di cui londa pluriennole vincoloto di spesa 9,.N I "9,9.-

Titolo 3.01 per Acqui sizioni di attività fi na nziarie 0oo

I Spese litolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto ca pitale 0,00
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F i na nziam e nto s p-.ese i nvesti m ento con lry de bitamento

Nel bilancio 2018-2020 non è previsto il ricorso all'indebitamente per il finanziamento delle spese
d'investimento.

lnvestimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2018-2020 investimenti senza esborso finanziario (transazioni
non monetarie).

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge
2411212012 n.228.

(Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla Legge lS luglio 2411, n. 111, a deconere dal 10 gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi
di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano
operazioni di acquisto di immobili solo:

a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità aftestate dal
responsabile del procedimento;

b) la congruità del prezzo sia affestaf a dall'Agenzia del demanio, previo imborso delle spese.
c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante

e del prezzo pattuito, nelsito internet istituzionale dell'ente.)
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
delTUEL e nel rispetto dell'art.203 delTUEL.

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

lnteressi passivi e oneri finanz,iari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

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

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare
accantonamento come da prospetto seguente:

Garanzie prestate in essere 44.065,52 0,00 0,00
Accantonamento M.065,52 0,00 o,00
Garazie che concorrono al imite indebitamento 0,00 0,o0 0,00

13.',t44,29 12.447,33 11.715,64 10.947.42

487.817,25 483.917,25

% su entrate
correnti
Limite art.204 TUEL

L'indebitamento dell'ente subisce le-sequente evoluzione:

Anno i'arì:,i,rÒ{5 ::j l .2016 '' 24 7 ;r;]::Zdt I 
',;.

-.r201g.aar:i ..: ::.:2020, .:r:

-: :=:*7I.!flì'(:?{.lfl
.-
l;rrtÉ:

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,oo o,o0 0,00

PresUti rinborsati (-) 4!.674,74 38.985, 18 39.682,t4 30.558,23 3 1.326,45 27.264,95

Estinzioni antcipate (-) 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00
Altre variazioni +A (da specificare) o,o0 0,oo 0,oo 0,00 0,00 0,00

Onerifinanziari 1-4.222,O9 L3.L44 L2.447,33 Ll.7 L5,64 10.196,32

Quota capitale 4t.61,4,74 39.862,14 3t-326,45 27.264,9s
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L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge n.24312012.

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città

metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito
esclusivamente per finanziare spese di investìmento;

b) le operazìoni di indebitamento sono effettuale solo contestualmente all'adozione di piani di

ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono

evidenziate l'incidenza delte obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché

le modalità di copertura degli onerì conispondenti;
c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento rcalizzate attraverso I'utilizzo

dei rìsultati di amministrazione degli esercizi precedentì sono effeltuate sulla base di

apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il

rispetto del saldo di cui alì'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della

regione interessala, compresa la medesima regione.

L'organo di revisione a conclusione delle Verifiche esposte nei punti precedenti conSidera:

a) Riguardo alle previsioni di paÉe corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risullanze dell'ultimo rendiconto approvato;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantilìcazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato:
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consozi, istituzioni e società partecipate;

- della vaìutazione del gettito effettivamente accertabile per idiversi cespiti d'entrata;

- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP:

- degli oneri indotti delle spese in conto capltale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;

- aeg effetti derivanti da spese disposte da leggì, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente I'ente;

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle

spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;

- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme

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

- della quanUflcazione del fondo crediti dì dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso

la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni dì

entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al

bilancio.
Coerente la previslone di Spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano

tri"nnaf" dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione

à"ìii ,i"*"nti previsti sarà possibile a coÀdizione che siano concretamente reperiti, in particolare

le isorse finanziarie derivante dall'alienazione di beni delì'ente'

a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

ò'on iJpreri"ion] contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018' 2019 e

2020, gli obiettivi di finanza pubblica.
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b) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.

c) lnvio datialla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo'13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 712ler dell'art.1 della Legge 20812015 non sarà possibile procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia conlrattuale, ivi compresi i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento. E'fatto altresi
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione del precedente periodo.

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

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

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 dalt'articolo 162 àel TUEL e dalle
norme del D.lgs. n. 11812001 e dai principi contabili applicati n.411 e n.4t2 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 prevision e 201g-2020 e sui
documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

frtttsril6;

.s$
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