COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

(J

Do t Rénzo 11 anfrin

Comune di Vigarano Mainarda
REVISIORE UNICO
Verbale n. 34 del 9/12/2016
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre (9/12/2016), alle ore 11.00, presso la sede
municipale del Comune di Vigarano Mainarda, è presente il Revisore Unico per esprimere il parere sul
bilancio dell'ente 2017-2019.
Dopo aver esaminato la proposta di bilancio. visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D.Lgs. 118/2011 e la
versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione
contabile enti territoriali;

presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 del
Comune di Vigarano Mainarda che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La seduta termina alle ore 13,45

Il Re iso dei C ti
dott, Renz Manfkin
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 (Tuel), i
principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al
d.lgs.118/2011, il Revisore da atto di aver ricevuto in data 16/11/2016 lo schema del bilancio di previsione
per gli esercizi 2017-2019, approvato dalla giunta comunale in data 10/11/2016 con delibera n. 111 e
presentato al Consiglio comunale in data 15/11/2016 completo dei seguenti allegati:
•

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;

•

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

•

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

•

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

•

il rendiconto di gestione deliberato e relativo all' esercizio 2015;

•

la proposta di deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, relativa alla
verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

•

la proposta di deliberazione con la quale sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;

•

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

•

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio
di bilancio);

•

nota di aggiornamento del DUP dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del
d.lgs.267/2000 dalla Giunta Comunale;

•

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

•

la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, art. 35,
comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);

•

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

•

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell'art.1 della Legge 296/2006.
Revisore,

•

viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U. 267/2000;

u

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

u

visto lo statuto ed il regolamento di contabilità, che attende di essere aggiornato in conformità alle nuove
disposizioni in materia di contabilità;

o

visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, co.4 del D.Lgs.
267/2000, in data 8/11/2016, allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2016, in merito alla
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi,
iscritte nel bilancio di previsione 2017-2019;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.239, co.1,
lettera b) del D.Lgs.267/2000.

visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, co.4 del D.Lgs.

267/2000, in data 8/11/2016, allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2016, in merito alla
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi,
iscritte nel bilancio di previsione 2017-2019;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.239, co.1,
lettera b) del D.Lgs.267/2000.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L'Ente alla data attuale non ancora adottato la contabilità economico-patrimoniale ed il bilancio consolidato,
avendo termine il 31 dicembre 2016 per la sua adozione.
L'Ente ha redatto lo schema di bilancio 2017/2019 in base alle nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili previsti dal TUEL e dal D.Lgs. n.118/2011 e la versione aggiornata dei
principi contabili generali.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015
Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n.18 del 28/04/2016 il rendiconto per l'esercizio 2015.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.18 in data
12/04/2016 risulta che:

-

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

La gestione dell'anno 2015:
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto ai sensi dell'art.187 del
Tuel:
Gestione

DESCRIZIONE
Residui

Competenza

1.629.408,80
3.169.275,45

6.628.135,82
5.862.472,11

9.513,14

1.389.778,89
1.220.995,15
576.035,20
401.452,63

1 - Fondo di cassa al 1° gennaio (a)
2 — Riscossioni
3 — Pagamenti

4

-

6

-

Fondo di cassa al 31 dicembre = (1+2-3) (a)
5 - Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12
Differenza = (4-5)

7 Residui attivi
-

Residui passivi

8
9 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
10 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto Capitale (1)
-

339.260,49

-

-

11

-

Totale
3.515.787,78
8.257.544,62
9.031.747,56
2.741.584,84
0,00
2.741.584,84
1.399.292,03
1.560.255,64
576.035,20
401.452,63
1.603.133,40

Risultato di amministrazione = (6+7-8-9-10)

(a) Compresi i fondi presso la tesoreria dello Stato.
DESCRIZIONE
Risultato di amministrazione (+/-) di cui:
- Fondo accantonamento svalutazione crediti art. 6 co. 17 D.L. 95/12 (b)

Risultato
2013
206.530,88

0,00

Risultato
2014

484.236,65
0,00

Risultato
2015

1.603.133,40
0,00

- Fondo accantonamento credíti dì dubbia esigibilità per entì ín
sperimentazione D.Lgs. 118/11
Vincolato di cui::
- Fondo anticipazione di liquidità art. 1 c. 13 D.L. 35/13
- Anticipazione sul fondo di rotazione stabilità finanziaria ad 243 ter Tuel

0,00
0,00

I

- Per spese in conto capitale
- Per fondo ammortamento

—

Non vincolato di cui:
- Parte destinata agli investimenti

188.072,00

0,00
0,00
0,00
0,00
372.684,35

0,00
18.458,00
0,00

0,00
66.236,69
0,00

450.000,00
0,00
0,00
0,00
975.737,39
0,00
177.396,01
0,00

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.
La situazione di cassa dell'Ente al 1 gennaio degli ultimi due precedenti esercizi presenta i seguenti risultati:
2015

2014
Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

3.515.787,78
309.441,97

2.741.584,84
45.749,72

0,00

0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base
del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive 2016 sono
così formulate:
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
Triplo

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

PREV.DEF.2016

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

595.961,51

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
214.420,51

capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

573000,00

-

-

-

-

-

di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
-

1
2
3
4
5

6

7
9

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

totale
totale generale delle entrate

3.615.950,00

3.263.500,00

3.540.000,00

353.000,00

220.000,00

168.000,00

168.000,00

3.373.500,00

3.397.033,16

3.378.573,16

3.378.573,16

3.861.936,99

2.485.249,27

678.500,00

454.750,00

-

.
-

-

3.510.000,00

-

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

12.824.386,99

10.985.782,43

9.385.073,16

9.131.323,16

14.207.769,01

10.985.782,43

9.385.073,16

9.131.323,16

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Prev. def.
PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti

TITOLO II

-

Previsioni 2017

2016

Spese in conto

capitale

6.570.533,03

6.626.573,13

6.583.573,16

4.465.381,50

2.237.830,49

602 000,00

430.000,00
-

-

attività finanziarie
TITOLO IV - Spese per rimborso

Previsioni 2019

7.716.411,51

TITOLO III - Spese per incremento

prestiti

Previsioni 2018

405.976,00

557.418,78

-

-

-

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

10.985.782,30

9.385.073,16

9.131.323,16

TITOLO V - Chiusura anticipazioni

536.500,00 1

497.750,00

da istituto cassiere
TITOLO VII - Servizi per conto

terzi e partite di giro
Disavanzo di amministrazione
Totale Generale parte spesa

14.207.769,01

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si
prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi.
1.1 Risultato di amministrazione presunto
In base alla situazione attuale il Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2016, redatto ai sensi
dell'Allegato n.4/1, punto 9.3 lettera a) è il seguente:
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016
+

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016

+

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016

+

2.580.621,23
595.961 51
7.750.032,77

Entrate già accertate nell'esercizio 2016
Uscite già impegnate nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi già verificatisi nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi già verificatisi nell'esercizio 2016

8.408.580,57

1

= Risultato di amministrazione nell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017
Entrate che prevedono di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016

-

Spese che prevedono di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016
Variazioni dei residui attivi , presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

188.480,44
39.218,29
2.368.772,79
785.000,00

1.600.000,00

Variazioni dei residui passivi , presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016
Fondo pluriennale vincolato finale dell'esercizio 2016

=

595.561.51
958.211,28

A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.2015.2016:

Parte accantonata

I
i
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (presunto al 31.12.2016)

B) Totale parte accantonata

675.000,00

675.000,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

J

0.00

C) Totale parte vincolata

0,00

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti

241.768,42

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

41.442,86

.

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:
Utilizzo quote vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato

-

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui allegato
Utilizzo vincoli formalmente attributi dall'ente di cui all'allegato
Utilizzo altri vincoli da specificare di cui all'allegato

0.00

Totale utilizzo avanzo di

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato e le relative spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione
agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la
cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già
accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale da prevedere tra le entrate, è in corso di
valutazione da parte dell'ufficio tecnico. Infatti a Legge di bilancio 2017 prevede rilevanti novità in materia di
opere pubbliche degli enti locali, in quanto vengono definiti importanti aspetti del c.d. "pareggio di bilancio",
con particolare riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). Pertanto vengono estese anche per il
triennio 2017-2019 le regole già vigenti quest'anno. Al momento della presentazione del bilancio 2017-2019
al Consiglio Comunale la legge di bilancio non era ancora stata approvata e pertanto si è dovuto fare
riferimento alle disposizione vigenti all'epoca, specie con riguardo alla programmazione delle opere
pubbliche al fine di evitare, ricorrendone i presupposti, di perdere l'occasione di avviare importanti opere
pubbliche che ovviamente trovare adeguata copertura finanziaria nel corso del 2016. Per questi motivi è
stata rimandata la quantificazione del FPV 2017-2019 ad una prossima variazione di bilancio al fine di
quantificare con esattezza l'entità degli eventuali spazi finanziari.
2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO 2017
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
1
2
3

4
5
6

7
9

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

0,00
4.594.856,61
275.772,94
4.917.480,16
3.103.557,25
-

-

1.830.944,92

TOTALE TITOLI

14.722.591,88

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

14.722.591,88

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO 2017

1
2
3
4
5
6

8.052.582,08

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

3.149.797,48

580.436,20

1.827.988,49

TOTALE TITOLI

13.610.804,25

SALDO DI CASSA

1.111.787,63

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in
conto residui.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL
Atteso un saldo di cassa non negativo, l'Ente ha ritenuto di non quantificare al momento il fondo di cassa
iniziale in attesa dell'approvazione del rendiconto con l'evidenziazione della quota.
La differenza fra residui più previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospetto:

-

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.

PREV.CASSA

TOTALE

PREV.COMP.

RESIDUI

titoli

3.263.500,00

1.331.358,61

4.594.858,61

4.594.856,61

55.772,94

220.000,00

275.772,94

275.772,94

1.520.427,13

3.397.033,03

4.917.460,16

4.917.460,16

618.307,38

2.485.249,27

3.103.556,65

3.103.557,25

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

-

-

6

Accensione prestiti

-

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

-

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

210.944,92

1.620.000,00

1.830.944,92

1.830.944,92

3.736.810,98

10.985.782,30

14.722.593,28

14.722.591,88

1.987.049,05

6.570.533,03

8.557.582,08

8.052.582,08

911.966,99

2.237.830,49

3.149.797,48

3.149.797,48

-

-

-

-

23.017,42

557.418,78

580.436,20

580.436,20

207.988,49

1.620.000,00

1.827.988,49

1.827.988,49

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.130.021,95

10.985.782,30

14.115.804,25

13.610.804,25

SALDO DI CASSA

606.789,03

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1
2
3
4
5
6

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

-

-

606.789,03

1.111.787,63

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2017-2019
Gli equilibri richiesti dal co.6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo plurienna le vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 -2.00 -3.00

(+)

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

-

-

-

6.880.533,03

7.056.573,16

7.086.573,16

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C)Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00

-

Spese correnti

(+)

-

(-)

6.570.533,03

6.626.573,16

6.583.573,16

505.000,00

600.000,00

700.000,00

557.418,78

536.500,00

497.750,00

di cui:
-

fondo pluriennale vincolato

-

fondo crediti di dubbio esigibilità

E)Spese Titolo 2.04

-

Altri trasferimenti in conto capitale

F)Spese Titolo 4.00

-

Quote di capitale a mm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari

(-)

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G)Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

247.418,78

-

76.500,00

-

24.750,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFM0 SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (")

H

-

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

247.418,78

76.500,00

24.750,00

107.418,78

76.500,00

24.750,00

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

(-)

-

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

(+)
0.6+H+1-1+M

-

-

-

0,00

-

-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinat• al rimborso prestiti corrispondenti
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.2.04.00.00.000.

- per il 2017 l'importo di € 277.418,78 di entrate in conto capitale destinate alla parte corrente sono costituite
da € 170.000,00 quali proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni utilizzati per spese di
manutenzione ordinaria del verde, del patrimonio comunale e per spese di progettazione delle opere
pubbliche (comma 737 della legge di stabilità 2016) ed € 107.418,78 dalla quota del 10% alienazioni
destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui (D.L. 19 maggio 2015 n.78);

- per il 2018 l'importo di € 76.500,00 di entrate in conto capitale destinate alla parte corrente sono costituite
dalla quota del 10% alienazioni destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui (D.L. 19 maggio
2015 n.78);
- per il 2019 l'importo di € 24.750,00 di entrate in conto capitale destinate alla parte corrente sono costituite
dalla quota del 10% alienazioni destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui (D.L. 19 maggio
2015 n.78).

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

COMPETENZA
C
ANNO 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2018

ANNO 2019

(+)

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

(i-)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2.485.249,27

678.500,00

454.750,00

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

-

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

247.418,78

76.500,00

24.750,00
-

-

-

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

(-)

-

-

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

base a specifiche disposizioni di legge

-

(+)

U)Spese Titolo 2.00 -Spese in conto capitale

(-)

2.237.830,49

602.000,00

430.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V)Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E)Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z =13 4-Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

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

(+)

-

-

-

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

(+)

X1)Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

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

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W = 0+Z+51+52+T-X1-X2-Y

-

-

-

-

SI) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2)Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y)Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, coi, lettera b) della Legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non
ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata ad
uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste le seguenti entrate e le seguenti spese non ricorrenti:
CAP

RECUPERO TARSU/TARI

93
270
590
485

Descrizione

ART

30 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
-

O PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI
EDILIZIE
O TRASFERIMENTO REG.LE PER OPERE
PUBBLICHE
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI

CAP

20/21/
25/26
250
1741

Descrizione

ART

SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI
ISITUTZIONALI
O CONTRIBUTI AD ENTI ASSOCIAZIONI ECC.
O FCDE

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

100.000,00

250.000,00

250.000,00

1.448.959,87

1.400.000,00

1.400.000,00

178.900,00

252.000,00

230.000,00

832.661,77

0,00

0,00

2.560.521,64

1.902.000,00

1.880.000,00

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2017

5.350.00

4.100,00

4.100,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

505.000,00

600.000,00

700.000,00

850

O SPESE PER CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE

17.375,00

5.000,00

5.000,00

860

O CONTRIBUTI AD ENTI

18.037,50

18.000,00

18.000,00

861

O CONTRIBUTI AD ENTI ASSOCIAZIONI ECC.

5.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

24.600,00

10.000,00

10.000,00

7.000,00

10.000,00

10.000,00

22.000,00

16.000,00

16.000,00

,

15.000,00
1260
1270

O CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
20 INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT

1435

O INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'

1436

O CONTRIBUTI A GIOVANI FAMIGLIE

1700

O INTERVENTI SETTORE PRODUTTIVO

1929

O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI

490.000,00

252.000,00

50.000,00

1940

O COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO

334.338,57

0,00

0,00

2048

O MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
ADIBITI A PALESTRA

80.000,00

0,00

0,00

2000

O MANUTENZIONE STRAODINARIA CIMITERI

68.323,20

0,00

0.00

2049/
2071

O MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2019

2101/
1981/
1982

O TRASFERIMENTI E RIMBORSI CON ONERI DI
URBANIZZAZIONE
TOTALE SPESE NON RICORRENTI

180.000,06
38.900,00

0,00

0,00

1.659.924,27

959.100,00

1.037.100,00

Si richiama l'attenzione dell'amministrazione sottolineando il fatto che finanziando le spese correnti
ripetitive con entrate straordinarie, si rischia di indebolire la struttura finanziaria dell'Ente a danno
anche degli esercizi futuri.

5. Finanziamento della spesa del titolo II

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

VERIFICA DELL'EQUILIBRIO DI PARTE STRAORDINARIA
Anno 2017

MEZZI PROPRI
-

-

-

-

-

-

.

.

.

.

avanzo di amministrazione 2015 (presunto)
avanzo del bilancio corrente
alienazione di beni
contributo permesso di costruire
altre risorse

TOTALE MEZZI PROPRI
MEZZI DI TERZI
mutui
-

..

-

-

-

-

-

-

-

.

.

.

prestiti obbligazionan
aperture di credito
contributi comunitari
contributi statali
contributi regionali
contributi da altri enti
altri mezzi di terzi
Totale mezzi di terzi

TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

Anno 2018

Anno 2019

0,00
0,00
966.768,72
38.900,00
0,00

0,00
0,00
350.000,00
252.000,00
0,00

0,00
0,00
200.000,00
230.000,00
0,00

1.005.668,72

602.000,00

430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.032.661,77
0.00
199.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

602.000,00

430.000,00

1.232.161,77
2.237.830,49

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal co.5 dell'art.11 del D.Lgs.
23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
• i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
• le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e
altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
• le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
• l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.172, co.1, lett.a)
del TUEL;
• l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale sul Capitale
Sociale.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di
settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e
valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato
dal Principio contabile applicato alla programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs.118/2011).
Sulla nota di aggiornamento del DUP che riporta integralmente il Documento Unico di Programmazione
approvato dalla Giunta Comunale in data 10/11/2016, deliberazione n.111 e presentato al Consiglio
Comunale in data 15/11/2016 l'organo di revisione ha espresso parere con verbale in data odierna.
7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le
previsioni
7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui D.Lgs.50/2016, è stato redatto
conformemente alle disposizioni vigenti ed stato adottato dall'organo esecutivo con atto n.100
dell'i 1/10/2016.
Lo schema di programma è pubblicato per 60 giorni consecutivi.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00;
b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal D.Lgs.50/2016, considerando comunque
prioritari i lavori di manutenzione, recupero del patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi
approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario.
Non sono previsti interventi nell'elenco annuale di importo superiore ad € 1.000.000,00; per gli interventi di
manutenzione di importo inferiore, la Giunta provvederà all'approvazione dei relativi studi di fattibilità o stime
sommarie.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel
bilancio di previsione 2017-2019 ed i pagamenti sono compatibili con le previsioni di pagamenti del titolo II
indicate nel bilancio di cassa.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori
pubblici — Sezione Regionale.
7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, co.1 della Legge 449/1997 e dall'art.6
del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con atto della Giunta Comunale n.122 in data 1/12/2016.
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2017-2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la
spesa di personale.
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.
8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica
Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le
province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo
delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo, quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi dei commi
728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli I, Il, III, IV e V e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli
I, II e III dello schema di bilancio ex D.Lgs 118/2011.
Per l'anno 2017 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza il FPV di entrata e di spesa è stato
considerato pari a zero per le motivazione precedentemente indicate nel paragrafo 1.2 al quale si rimanda.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

Coinpetenza
anno di
riferimento
del
Bilancio 2017

Equilibri() entrate
finali - spese finali
(art. l,
I.egge di stabilità 2016)

Competenza
anno 2018

C:ompetenza
anno 2019

Fondo pluriennale
A)
vincolato di entrata per spese
correnti (solo per l'esercizio 2017)

(+)

C o.00

e o,00

e 0.00

B)
Fondo pluriennale vincolato
di entrata in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito
(solo per l'esercizio 2017)

t+)

E 0,00

C 0.00

€ 0,00

_
C) Titolo I

-

DI ) Titolo 2

Entrate correnti di natura tributaria, contributi% a e perequatiN a

(+)

E 3.263,500,00

3.540.000,00

3.510.000,00

-

1. 1

C 220.000,00

168.000,00

168.000,00

1-1

E 0,00

I -1

E 0,00

(-)

E 220.000,00

168.000,00

168.000,00

Trasferimenti correnti

D2) Contributo di cui all'art. l,
t...,,):a .'u, legge di stabilità 2016
(solo 2016 per i comuni)

D3) Contributo di cui all'art. E
. leg,ge di stabilità 2016
(solo 2016 per le regioni)

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

E) Titolo 3

- Entrate extratributarie

(+)

C 3.367.033,03

3.378.573,16

3.378.573,16

E') Titolo 4

- Entrate in c/capitale

(+)

€ 2.485.249,27

678.500,00

454.750,00

G) Titolo 5

- Entrate da riduzione di attività finanziarie

E+)

C 0,00

E 0,00

C 0,00

(+)

E 9.335.782,30

7.765.073,16

7.611.323,16

(+)

E 6.540.533,03

6.626.573, 16

6.583.573,16

(÷)

E 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA

PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

I l) Titolo 1

- Spese correnti

al netto del fondo pluriennale vincolato

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2017)

C 505.000,00

600.000,00

700.000,00

€ 0.00

C 0,00

C 0,00

(-1

C 15.000.00

€ 15.000.00

C 15.000,00

(-1

€ 0,00

(-)

0,00

I) Titolo I - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12-1314-15-16-17)

(+)

E 6.021.533,03

6.011573,16

6.868.573,16

1.1) Titolo 2 - Spese in ci capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

E 2.237.830,49

602.000.00

430.000.00

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

(+)

£ 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(-)

0,00

€ 0,00

E 0,00

€ 0,00

0,00

£0,00

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(-)

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

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

6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.
I. e:1mm 71(,, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le
„ Legge di stabilità 2016 (solo
016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

n odalità di cui all'art. I, curar,

1.4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. I,
di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

713, Legge

L6) Spese in cicapitale per interventi di bonifica ambientale di cui
7 1 Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
all'art. I,
locali)

-

0,00

C 0,00

1.7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, fínanziate secondo le
odalità di cui all'art. 1, ;, Legge di stabilità 2016 (solo
016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

8) Spese per la realizzazione del Museo
azionale della Shoah di cui all'art. l, ,..-) :-( .. ":' ■ ,, Legge di stabilità
0(6 (solo 2016 per Roma Capitale)

(

-)

e

0,00

(- 1

E 0. 00

)

2.237.830,49

E 602.000,00

f 430.00(1,0(1

E 0,00

E 0,00

E 0,00

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

E 8.258.363,52

6.613.573,16

E 6298.573,16

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE Al FINI DEI SALDI
DI FINANZA PUBBLICA (0:1A+B+H-N)

1.077.418,78

1.151.500,00

1.212.750,00

f- 0.00

E 0,00

E' 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1,5‘.9p;e1H 73'2, Legge di
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontaleXsolo per gli enti locali)

E' 0,00

0.00

£ 0,00

dell'articolo 1
Patto regionale orizzontale ai sensi del .k,irunst i
della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)

E 0.00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(L=LI+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

'pazi fínanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, g.9.1.!).1.9..2.2, Legge di
tabilità 2016 (patto regionale)

Patto regionale orizzontale ai sensi del .mdila ;18C e segg.
ell'articolo l della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti
ocali)

(--

-/+

-i+

€ 0 .00

€ 0 ,00

,
dell'art. 4-ter del
l'atto nazionale orizzontale ai sensi dei
•
decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)

dell'art. 4-ter del
l'atto nazionale orizzontale ai sensi dei
decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)

EQUILIBRIO FINALE (compresi eli effetti dei patti regionali e nazionali)

-/+

€ 0,00

€ 0.00

E 0.00

1.077.418,78

1.151.500.00

1.212.750.00

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2017-2019
ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2017-2019,
alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio di seguito
riportate.
Imposta municipale propria/TASI

Lo stanziamento di previsione per l'anno 2017 del gettito IMU e del gettito TASI, così come per l'anno 2016,
è stato stimato in relazione ai dati in possesso dell'Ufficio tributi sulle basi imponibili assoggettate al tributo e
applicando i dettami indicati dall'attuale Legge di Stabilità. Le aliquote che l'amministrazione intende
applicare anche per il 2017 sono le medesime già approvate per l'esercizio 2016. Il gettito IMU è stato
determinato in sede di previsione in € 1.218.500,00, il gettito TASI in € 219.000,00 per l'anno 2017. Per gli
anni 2018 e 2019 è stato previsto un unico stanziamento per complessivi € 1.630.000,00.
Addizionale comunale IRPEF

Con effetto dal 2002 è stata istituita l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura
percentuale dello 0,2 ai sensi del D.Lgs. 28/9/98 n.360, aumentata allo 0,5 nel 2007, allo 0,7 nel 2008-20092010 e 2011, allo 0,8 nel 2012 e confermata per gli esercizi successivi. Il gettito stimato di competenza
2017, 2018 e 2019 pari ad € 800.000,00/anno, si basa sull'accertamento dell'addizionale comunale IRPEF
per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di
riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in conto residui e del
secondo anno precedente in conto competenza, riferiti all'anno di imposta.
TARIP
Il Comune di Vigarano Mainarda con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 22/12/2014 ha disposto di
istituire la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per la copertura dei costi del servizio rifiuti
urbani, secondo quanto prescritto dall'art. 1 , co.668 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità
per l'anno 2014), a far data dal 1° gennaio 2015. Anche per il triennio 2017-2019 si conferma il regime di
tariffa avente natura corrispettiva, così come l'affidamento a CMV Servizi Srl, quale soggetto gestore, della
riscossione della tariffa oltre che la sua applicazione già in essere fin dal 2015. Attraverso l'istituzione della
TARIP e il contestuale affidamento al soggetto gestore CMV Servizi Srl della riscossione della tariffa e la sua
applicazione, fa sì che per gli anni 2016 e anche 2017, 2018 e 2019, non risultino stanziati i capitoli di
bilancio di entrata e spesa relativi alla riscossione e pagamenti del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, ma soltanto previsioni di recupero TARI e TARSU esercizi pregressi. Pertanto anche la mancata
previsione delle tariffe, vincolata, dall'approvazione da parte di ATERSIR dei PEF annualmente predisposti
dall'ente gestore, che si andranno ad applicare nei prossimi esercizi, da effettuarsi comunque entro i termini
fissati per l'approvazione del bilancio, non produce alcun effetto sugli equilibri del bilancio 2017-2019.

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni

Il gettito stimato è previsto in relazione agli accertamenti relativi agli esercizi passati e dell'anno 2016,
calcolato prevedendo di applicare le medesime tariffe già in vigore per l'esercizio 2016 e precedenti.
Fondo di Solidarietà Comunale

Il co.380-quater della Legge n.228/2012 prevede, per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, un graduale
aumento della quota del fondo di solidarietà comunale (FSC) che viene accantonata per essere ridistribuita
ai comuni sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Pertanto, nel contesto di
assoluta incertezza in relazione ai trasferimenti statali ai Comuni, sia per quanto riguarda l'esercizio in corso
sia per quanto riguarda i prossimi esercizi, l'importo del Fondo di Solidarietà è stato stimato per l'esercizio
2017 pari a quanto accertato nel 2016.
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria ICI

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

Rendiconto

2013

26.353,04

2014

0,00

Rendiconto

Previsione

2017

2016

2015

23 179,44

Previsione

20.000,00

20 000,00

Trasferimenti correnti dallo Stato

L'importo per il periodo 2017-2019 è relativo a quanto spettante a titolo di rimborsi del minor gettito IMU
quantificato in € 130.000,00, pari all'importo riscosso nel 2016.
Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Regione)

Fanno riferimento agli stanziamenti entrate, ai quali fa fronte analogo stanziamento in spesa per la
realizzazione di detti interventi e precisamente: per la gestione delle attività legate al sisma 2012 per un
importo pari ad € 50.000,00 nell'esercizio 2017; trasferimento dalla Regione per abbattimento barriere
architettoniche negli edifici privati €. 12.000,00 (esercizio 2017 e €. 10.000,00/cad esercizi 2018/2019); per
libri di testo gratuiti di €. 2.000,00/cad (2016/2017/2018). Altri trasferimenti dalla Regione per €. 20.000,00
anno 2017, 2018 e 2019, per attività socio-assistenziali.
Contributi da Amministrazioni locali

L'importo totale previsto dei trasferimenti è pari ad € 6.000,00 per attività socio/assistenziali.
Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è I
seguente:
SERVIZIO

Mense scolastiche
Corsi extrascolastici
Impianti Sportivi
Illuminazione votiva
Sale riunioni
TOTALE

ENTRATE
TOTALI

SPESE
TOTALI

175.000
50.000
27.000
23.000
2.000

230.000
107.000
40.000
23.000
2.180

277.000

402.180

La percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale è determinata nella misura del
68,78%.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla esigibilità delle rette e contribuzione per i
servizi pubblici a domanda ed in relazione alla dubbia esigibilità di rette e contribuzioni è stato previsto un
fondo crediti di dubbia esigibilità di € 48.000,00 per il 2017; € 57.000,00 per il 2018; € 67.000,00 per il 2019.

L'organo di revisione prende atto che l'ente intende provvedere aumentare le rette del 3% nell'esercizio
2017.
Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2017 in € 300.000,00 per le sanzioni ex art.208 co.1
Cds; € 1.448.959,87 per il recupero ruoli pregressi sanzioni codice della strada Cds. II fondo crediti di dubbia
esigibilità è previsto: per € 454.900,00 pari al 26% degli stanziamenti previsti nel 2017; per € 573.000,00 pari
al 32,37% degli stanziamenti previsti nel 2018; per € 633.000,00 pari al 35,76% degli stanziamenti previsti
nel 2019.
La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa. La somma da assoggettare a vincoli di € 280.000,00
(previsione meno quota da versare alla Provincia) è stata destinata, con atto G.C. n.124 in data 1/12/2016.
L'entrata presenta il seguente andamento:
Rendiconto

Rendiconto

2012

Rendiconto

Rendiconto

2014

2013

2015

accertamento

800.000,00

394.082,93

517.908,38

876.093,78

riscossione

230.027,48

272.431,25

288.294,85

258.217,60

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa
corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:
Rendiconto 2013

Rendiconto 2014

Rendiconto 2015

Previsione 2016

Rendiconto 2017

150.412,89

126.145,43

147.693,69

208.716,02

178.900,00

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è la seguente:
anno 2013

65,96%

anno 2014

29,72%

anno 2015

0,00%

anno 2016

0,00%

anno 2017

78,25%

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa
risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la corrispondenza fra
interventi e macroaggregati è la seguente:
(Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per macroaggregato, confrontate con i dati della
previsione attuale 2016 e rendiconto 2015)
Classificazione delle spese correnti per macroaggregati di spesa
RENDICONTO
2015

101 Redditi da lavoro dipendente

I

PREVISIONE
2016

1.524.999,891 1.470.060,001

136.292,82

107.475,00

103 Acquisto di beni e servizi

3.819.037,53

3.727.810,00

104 Trasferimenti correnti

1.264.489,03

743.743,00

260.000,00

260.000,00

0,00

0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente

107 Interessi passivi
109 Rimborsi e poste correttive delle
entrate
110 Altre spese correnti
Totale spese correnti

2.076.587,50

701.362,00

7.816.917,74

7.010.450,00

Sviluppo previsione per aggregati di spesa
SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse
103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti
107 Interessi passivi
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate
110 Altre spese correnti

1.501.105,00
113.958,00
3.134.272,50
814.345,50
300.000,00
0,00
706.852,00

1.488.767,00
107.475,00
3.373.870,00
708.909,00
285.000,00
0,00
662.552,00

1,465.640,00
107.475,00
3.362.370,00
711.129,00
271.000,00
0,00
675.959,00

TOTALE SPESE CORRENTI

6.570.533,03

6.626.573,16

6.583.573,16

101

-

-

-

-

-

-

-

Spese del personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2018-2019, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli disposti per i Comuni terremotati.
L'organo di revisione, in data odierna, ha preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n.122
dell'1/12/2016 relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019.
Le spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
DESCRIZIONE

Spese intervento 01
Sp. intervento 03 (COCOCO)
Irap intervento 07
Altre spese da specificare:
buoni pasto
Totale spese di personale

2011

2017

2018

2019

1.547.018,00
76.224,00
108.593,00

1.501.105,00
0,00
94.957,00

1.488.767,00
0,00
94.239,00

1.465.640,00
0,00
92.775,00

13.000,00
1.744.835,00

14.000,00
1.610.062,00

14.000,00
1.597.006,00

14.000,00
1.572.415,00

la previsione per l'anno 2017 è inferiore alla spesa per l'anno 2011 che era pari a € 1.744.835,00, limite
previsto per i comuni terremotati.
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 — conv. nella
Legge 133/2008)

limite massimo di spesa quantificato in € 375.276,25, per gli incarichi di collaborazioni e prestazioni
professionali a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di
affidare triennio 2017-2019 calcolato per l'anno 2017 in misura del 25% dell'importo stanziato in bilancio di
previsione — per macroaggegato spese redditi da lavoro dipendente.
L'elenco degli incarichi di collaborazione autonoma è stato approvato con DCC nn. 62/2015, 2/2016 e
33/2016.
Il Comune ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma
sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge 133/2008 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Come ampiamente descritto nella nota integrativa al bilancio 2017-2019 allegata alla presente proposta di
bilancio il secondo anno di applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato
4.2 del D.Lgs. n.118/11 ha visto il consolidamento delle categorie già individuate in sede di predisposizione
del bilancio di previsione 2016. Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2019 risulta dai prospetti
allegati allo schema di bilancio agli atti dell'ufficio ragioneria. Dai quali risulta che le entrate che alimentano il
FCDE sono previste nei titoli primo e terzo. La quota FCDE è stata applicata per i seguenti importi e con le
seguenti percentuali in riferimento alle diverse annualità del bilancio triennale:
2019
2018
2017
RIEPILOGO FCDE:
100%
85%
70%
Percentuale minima
0,00
0,00
2.012,12
Fondo Tari/tarsu
612.758,97
520.845,13
423.832,54
Fondo CDS
16.794,46
14.275,29
11.756,12
Fondo Scuola materna
49.871,65
42.390,90
35.879,88
Fondo Assist. Scolastica
678.944,33
577.511,82
473.480,66
(70%)
TOTALE MINIMO
700.000,00(103,10)
505.000,00(74,65) 600.000,00(88,30)
STANZIAMENTO BILANCIO
Il titolo secondo di entrata non alimenta I'FCDE perché trattasi di entrate provenienti da Amministrazioni
Pubbliche.
Per quanto riguarda il titolo quarto dell'entrata, non sono previsti FCDE in quanto:
- per le alienazioni l'entrata si accerteranno per cassa;
- per gli oneri di urbanizzazione le relative entrate saranno accertate per cassa;
- i contributi da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di alimentazione di FCDE;
- i contributi da privati saranno accertati per cassa.
Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

Spese correnti previste in bilancio
Importo stanziato a titolo di Fondo di Riserva
Percentuale del F.do di Riserva su Spese correnti

Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
6.583.573,16
6.626.573,16
6.570.533,03
35.159,19
31.752,16
31.052,03
0,53
0,48
0,47

Ai sensi dell'art. 166, comma 2-quater del D.Igs. 267/00 e s.m.i. è previsto che gli enti iscrivano nella missione
Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di Riserva" un fondo di riserva di cassa non
inferiore allo 0,2% delle spese finali, a tal fine è stata formulata, oltre che la previsione di cassa su tutte le voci
di bilancio, la previsione anche sul capitolo relativo al Fondo di Riserva di Cassa di € 31.052,03:
-

Previsioni di cassa spese finali
Importo stanziato a titolo di Fondo di Riserva
Percentuale del F.do di Riserva su Spese correnti

Anno 2017
11.202.379,56
31.052,03
0,28

Tali fondi rientrano nei limiti previsti dal TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
Fondi per spese potenziali

Non sono stati stanziati fondi per il sostenimento di passività latenti o potenziali. Risulta stanziato solamente
un importo di € 15.000,00 per possibili spese legali che si potranno verificare.

ORGANISMI PARTECIPATI
Per gli anni dal 2017 al 2019, l'ente non prevede di esternalizzare dei servizi.
Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Vigarano Mainarda detiene una partecipazione sono i seguenti:

ENTI STRUMENTALI/
SOCIETÀ PARTECIPATE

SERVIZI
Gestione dei servizi inerenti la distribuzione ed erogazione del gas,la raccolta,i1
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e altri servizi ambientali e di supporto
Attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti
locali ferraresi con finalità di interesse generale consistenti in particolare nella
formazione di nuove fonti di occupazione e di reddito
Gestione amministrativa e finanziaria delle reti,impianti ed altre dotazioni patrimoniali
strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e specificatamente del servizio
idrico integrato
Esercizio di servizi pubblici e di pubblica utilità
Organizzazione a favore degli enti e imprese consorziate per attività di acquisto di
energia e consulenza in materia di risparmio energetico
Organizzazione,gestione ed esecuzione delle attività e dei sei-vizi pubblici funerari e
cimiteriali
Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni,
fornitura dei relativi servizi di connettività e di ICT

CMV SERVIZI srl
SIPRO spa

ACOSEA IMPIANTI srl

HERA spa
CEV
FERRARA TUA spa
LEPIDA spa

INFORMAZIONI INERENTI LE SOCIETA' PARTECIPATE
SERVIZI
PUBBLICI
AFFIDATI

SOCIETA

QUOTA DI
PARTECI
PAZIONE
IN %

CMV

Gestione
servizi
ambientali
Formazione
0,03445
nuove fonti di
occupazione
e di reddito
Servizio
1,50
idrico
integrato
0,01266258 Esercizio di
servizi
pubblici e di
pubblica
utilità
Acquisto
0,1175
energia
elettrica
Servizi
0,09
funebri e
cimiteriali
Servizi a
0,005
banda larga e
connettività

SERVIZI

srl
SIPRO

spa

ACOSEA
IMPIANTI
srl
FIERA spa

CEV

FERRARA
TUA spa
LEPIDA
spa

6,23

DURATA
DELLA
PARTECIPAZIONE

NUMERO
RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE
NEGLI
ORGANI DI
GOVERNO

RISULTATI DI LINK AL SITO
BILANCIO
DEGLI
ULTIMI
ESERCIZI
DISPONIBILI
http://www.cmvservizi.it/

2012
2013
2014
2012
2013
2014

+

+

O

2012
2013
2014
2012
2013
2014

+
+
+

http://www.consorziocev.it/word/

O

2012
2013
2014
2012

+

http://www.ferraratua.it/

+
+

1.8.2007

2013
2014
2012

31.12.2050

2013

+

2014

+

1.1.2000
31.12.2030

O
6.3.2000
31.12.2075

+
+
+

http://www.siproferrara.com/

+
+

O
29.9.2005
31.12.2050
O
31.12.2004
31.12.2100

23.12.2002
31.12.2030
15.11.2007
31.12.2100
O

O

+
+
+

http://www.gruppohera.it/

+
+

+

http://www.lepida.it/

ITC

SPESE IN CONTO CAPITALE
L'annmontare della spesa in conto capitale, pari a € 2.237.830,49 per l'anno 2017, € 602.000,00 per l'anno
2018, € 430.000,00 per l'anno 2019, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche
destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.
Finanziamento spese investimento con Indebitamento

Le spese d'investimento previste negli anni 2017, 2018 e 2019 non sono finanziate con indebitamento, in
quanto non è previsto nessun mutuo.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti osserva quanto segue:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2017

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rendiconto 2015;
delle previsioni attuali 2016;
della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi
dell'art.193 del TUEL;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
degli effetti derivanti dalla conferma delle aliquote e tariffe previste dall'ente e dalla manovra finanziaria
che l'ente ha attuato sulle spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vincoli disposti per il rispetto del pareggio di bilancio e delle norme relative al concorso degli enti locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Si sottolinea che il presente schema di bilancio è adottato in un contesto normativo incerto e suscettibile di
importanti cambiamenti sulla fiscalità locale connessi della Legge di bilancio 2017.
Si suggerisce all'ente:
•
•
•
•

di attuare politiche di tutela degli equilibri di bilancio nell'attesa di apprendere la reale corrispondenza dei
trasferimenti compensativi di competenza dei gettiti di imposta;
continuare l'attività di recupero dell'evasione;
verificare ed eventualmente rivedere i contratti di locazione ed i contratti pluriennali per forniture e servizi
gestiti da aziende esterne, al fine ottenere una riduzione della spesa;
prestare molta attenzione alle entrate correnti, in particolare a quelle di natura straordinaria e nello
specifico quelle derivanti da proventi CDS e ruoli esercizi precedenti proposti a copertura di spese correnti,
in quanto potrebbero generare criticità nella gestione del presente bilancio e soprattutto nella gestione dei
bilanci futuri.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano triennale dei lavori
pubblici e la programmazione dei pagamenti.
Si suggerisce di avviare, quanto prima, la procedura relativa alla alienazione degli immobili programmata al
fine di garantire il rispetto del patto di stabilità.
c)

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2017, 2018 e 2019, gli
obiettivi di finanza pubblica, fermo restando l'adozione delle misure cautelative come suggerito ai punti a) e
b).

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto
del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario e delle variazioni rispetto all'anno precedente,
il Revisore Unico

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente,
del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dei principi contabili previsti
dal D.Lgs. n.118/11;
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 per il pareggio di bilancio e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica,
e pertanto esprime
parere favorevole
sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati, invitando l'ente a tener conto delle
osservazioni e suggerimenti contenuti nella presente relazione.
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Vigarano Mainarda, 9/12/2015
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