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Comune di Rivisondoli 

Premessa 

Come indicato da Arconet 

"A decorrere dal 2016 gli enli lerri/oriali, i loro organismi slrumentali e i loro enli slrumenlali in 
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione a/meno trlenna/e, secondo lo schema di 
cui all'allegato n. 9 al nLgs. n 118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio 
annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconlo 
secondo un doppio schema (conoscitivo e aulorizzatorio). Resta fermo l'obbligo di predisporre il 
rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per 
missioni e programmi (con funzione conoscitiva). L'elaborazione del bilancio di previsione 2016
2018 per missioni e programmi con funzione aulorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei 
capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionalij e del PEG (enti locali) per 
missioni e programmi, effettuata l'anno precedente per consentire l'elaborazione del bilancio di 
previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per 
missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario 
(almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entra/a e per 
macroaggregati dì spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per 
l'elaborazione del rendiconto della gestione. Le riclassificazionì sono effettuate nel rispetto 
dell'articolo 7 del D. Lgs. n 118/2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi 
in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. "spacchettamento" 
dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase dì gestione e di 
rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG 
e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L'obbligo di ripartire la spesa per missioni 
e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale". 

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte Il "Ordinamento 
finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del 
principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. 

Per il riferimento all'anno precedente è stato indicato il rendiconto per l'anno 2015 e nel caso di 
formulazione prima della deliberazione del rendiconto, il riferimento deve essere sostituito con le 
previsioni definitive 2015. 

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2015 è verrà aggiornato nel caso di 
sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione. 

---::c::-c-::-::-. ,_.~..._-~ ---=:---:-~....- 
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Comune di Rivisondoli 

Comune di RIVISONDOLI 


L'ORGANO DI REVISIONE 


PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di 
legge; 

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

visto 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 
2016-2018, del Comune di Rivisondoli che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

lì 05/05/2016 

L'ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Alberto Trizio 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Pagina 3 di 19 



Comune di Rivisondoli 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 


Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del d.lgs. 
267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di 
bilancio allegato 9) al d.lgs. 11812011. 

A CCERT AMENTI PRELIMINARI 


L'Ente si è avvalso della facoltà di nm"""·A l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. 

Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne 
ha conseguito l'elaborazione di bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva. 

L'Ente entro il 30 novembre 2015 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione 
2015/2017. 

Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla 
data del l' gennaio 2016 e gli stanzia menti di competenza 2016 del bilancio di previsione 
pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015, indicanti 
- per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo 
pluriennale vincolato . 

..................- - ~::----- --~..... 


Pare", dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2018 Pagina 4 di 19 



Comune di Rivisondoli 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 


L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti 

sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzala, 

Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive 

per l'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate: 


1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

I 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 
ANNO 2016 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 533.885,40 

Fondo plurlennale vincolato per spese in conto 

capitale 
Utilizzo avanzo di Amministrazione 19,434,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributivo e 
perequativa 2.210.420,00 

2 Trasferimenti correnti lZ3.718,OO 

3 Entrate extratributarie 756.402,00 

4 Entrate in conto capitale 2.177.080,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
6 Accensione prestiti 
7 Anticioozioni da istituto tesoriere/cassiere 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.710.000,00 

totale 6,977.620,00 

totale generale delle entrate 7.530.939,40 
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Comune di Rivisondoli 

RIEPilOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 

ANNO 2016 

DISAVANla DI 

AMMINISTRAZIONE 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 

0,00 

2973783,00 

2 SPESEJN COfIfTO CAPITALE previsione di (.ompelern:.3 2710965,4 

SPESEPERfNCkfMENID Df 

3 ATTNfTA 'FINANZIArnE previsione dI (.ompetenza 0,00 

4 RIMBORSO DI PifESTfTI previsione di competenza 116757 

CHI//!iURA ANTlClPAZfONf DA 

ISTITUTO 

5 TEg)RI ERE/CASSIERE previsione di competenUl 0,00 

SPESE PER CONTO TERlJE 

7 PARTITEDtGfRO previsione di competenza 1710000 

TOTALE TfTOU previsione di com pete n::a 

ID TALE GENERALE DELLE SPESE prevlsiooe di com peter'i23 

7511505,40 

7511505,40 
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Comune di Rivisondoli 

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

Disavanzo o avanzo tecnico 

Il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate per euro 
529.317,70. Tale differenza deriva dall'avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell'art.3 del 
d.lgs.118/2011, nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi 
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato 
stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è 
vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi 
rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di 
previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari 
importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione 
agli esercizi successivi , la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel 
corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo 
pluriennale previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui 
il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza 
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale 
intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 
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) la 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; 
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento. 
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Comune di Rivisondoli 

Previsioni 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 delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del Tuel; 

Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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Comune di Rivisondoli 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

Al Fondo plurier1o@l€vincolatodi ef'itr;;nd per spese çorrerltl (-+ì 

AA) Recupero d'lslivanw di amministra:t'lone esercizio pr€:cedeilt€ H 

B) Ertrute Titoli 1.00·2.00·3.00 (+) 3.090.540,00 2.970.063,00 2.974,618,00 

di cui per estinzione anticipato di prestiti 

Cl téltratc Titolo 4,02,06· Contributi agli investimehti dkettamcnte destinarl 
al (Imborso del prestiti da amministrazioni pubbllche {+) 

D)SpeSè Titolo 1.00  Spese correnti H 2.973.783,00 2.852.673,00 2.85/.228,00 

di cui; 

. fondo p!urienna/e vincolata 

. fondo crediti di dubbia esigibifltb 5.494,00 5.494,00 5.494,00 

El Spese Titolo 2.04· Altri trasferimenti in conto capitale Il 
F) Spese Titolo 4,00 Quote di capitale amm,to del f11utui e pre.stttt 

obbligazior1àri H 116.157,00 117.390,00 111.390,00 

di cui per est/m/oaf: anticipato di prestiti - -
GJ Somma fina!e (G::A-AA+8+C-D-E-Fr -

ALTRE POSTE DlFFERENZIAUj PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETIOSULL'EQUIUaRIO EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGG! SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

Hl Gtilizw avanzo di amministraaione per spese correnti (H) (+) 

di cui per estinzione cntidpata di prc:,titi - · 
Il Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a speCifiche 

disposizioni di legge (+ì . 

di wt per estinzione anticipato di (Itestiti · 
II Ertrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche dispos'zloni di legge H · · 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzÌone antiCipata dei 

prestiti I+) · 
EQUllIBRI() or PARTE C()RRENTE 1"'1 Q:::GtH+H+M · 

C} Si tratta deHe entrate in conto capitale relativE ai soF contdbvtlagli lr,v€stlmenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti aHa voce del piano 

dei conti finanziano con codifica EAOi.OG 00.000 

Eì $\ tratta dE'He spese del molo 2 per trasfenmenti in conto capitale corrispondenti aUa voce de! piano del conti finanziarlo con codinca 

U.2.04.00,OQ,000, 
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Comune di Rivisondoli 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE EFINALE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 1+) 19.434,00 

Ql Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 1+1 533.885,40 

R) Entrate Titoii 4.00-5.00-6.00 1+) 2.177.080,00 45.000,00 45.000,00 

C) Ent~ate Titolo 4.02.06 ~ Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche l) 

I) Entra':e di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge 1-) 

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 1-) 

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

Tl Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita 

finanziaria (-) 

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

specifiche disposizioni di legge (+ì 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.730399,40 45.000,00 45.000,00 

di cui fondo pluriennole vincolata di speso 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 

E) Spese Titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -

EQU!LlBRIO DI PARTE CAPITALE Z =P+Q+R-C-I-Sl-S2-T+l-U-V+E 

SI) Entrate Titolo S.02 per Riscossione crediti di breve termine (+ì 

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

Tl Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria {+) 

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine H 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 1-) 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni d'l atto finanziarie 1-) 

EQUILIBRIO FINALE W:::: O+Z+Sl+S2+T-Xl-X2-Y -
SI} Si tratta delle entrate de! titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del pia 'IO dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000. 

52) Si tratta delle entrate de: titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondemi 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. 

Xl) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondent; alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.0Q.QOO. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenfl alla voce del piano dei confl 

finanziario con codifica U.3.03.QO.OO.OOO. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle alt(e spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.QO.OOO. 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L'articolo 25, comma 1, 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 a uno o più esercizi. 

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in a/meno 5 esercizi, per importi 
costanti nel tempo. 
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Comune di Rivisondoli 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non espressamente 
definiti "continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, 

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti regime" nei 
bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque ",,,.,,,,i71 
precedenti, 

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano lale 
importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato, 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 
investimento, (vedi punto 3, 10 del principio con/abile applicato 4/2) 

la nota integrativa 

la noia integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 
dell'art 11 del d,lgs.23/6/2011 n, 118 tutte le seguenti informazioni: 

al i criteri di valutazione adoltati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli slanziamenli riguardanti gli accantonamenti per le potenziali e al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 
previsto l'accantonamento a tale fondo; 

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell'esercìzio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall'ente; 

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili; 

el nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso 
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 
cronoprogrammi; 

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto 
per gli enti locali dall'art, 172, comma 1, lettera a) del Tuel; 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 
percentuale; 

j) altre informazioni riguardanti previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio, 
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Comune di Rivisondoli 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 


Verifica della coerenza interna 

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

Verifica 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). 
Sul Dup e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere favorevole 
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità 

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 all'art. 128 del D.Lgs. 

163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n. 95 

del 14/10/2015. 

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


Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento 
privato maggioritario; 

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

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad 
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti 
preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi 
nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano 
riferimento nel bilancio di previsione 2016-2018 ed il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo Il indicate nel bilancio di cassa. 

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

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall'art6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. Su tale atto 
l'organo di revisione ha formulato il parere favcrevole, ai sensi dell'art. 19 della Legge 448/2001. 

Il DUP è coerente con Il presente atto di programmazione di sellare. 

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni 
e per la spesa di personale; 
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le finanziarie espresse nell'alto di 
programmazione del fabbisogno 

Verifica della coerenza esterna 

Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le citlà 
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 
del comma 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 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili 
ai titoli 1 ,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011. 
Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di 
entrala e di al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto 
del saldo obiettivo. 
In caso di manceto conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a 
quello dell'inadempienza: 

a) 	 l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo 
di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le 
province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei 
trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regiOni Friuli 
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono 
assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medeSime regioni o 
province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scoslamento registrato. In caso di 
incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue 
presso la competente sezione di tesoreria prOVinciale dello Stato, al Capo X dell'entrala del 
bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predelle 
somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le 
procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

b) 	 la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato,entro sessanta giorni dal termine 
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, 
l'importo corrispondente allo scostamenlo registrato. In caso di mancato versamento si procede al 
recupero di delta scostamento a valere sulle depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti 
presso la tesoreria slataie. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di 
approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione delia certificazione da parte della 
region'?, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando 
la certificazione non è acquisita; 

cl 	 l'ente non può impegnare spese correnti. per le regioni al netto delle spese per la sanità, in 
misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello 
di riferimento; 
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d) 	 l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari 
posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le 
aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il 
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto 
finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento 
del prestito in assenza della predetta attestazione; 

e) 	 l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi litolo, con qualsivoglia lipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì 
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi 
della presente disposizione; 

f) 	 l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del 
sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con 
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. 

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
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VERIFICA A TTENDIBILITA , E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016·2018 

Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente previsla pergli esercizi 2016-2018, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

o 	 dei vincoli disposti dall'art, 3, comma 5 e 5 quater del D,l, 90/2014 sulle assunzioni di 
personale a tempo Indeterminato; 

o 	 dei vincoli disposti dall'art 9, comma del D.L 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinala e continuativa; che 
obbligano a non superare la dell'anno 2009. 

o 	 dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art, 1 comma 557 della Legge 
29612006 rispetto a valore medio del triennio 201112013, 

Spese per acquisto beni e servizi 

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano 
triennale di contenimento delle di cui all'art 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, 
delle riduzioni di spesa disposte dall'art 6 del D,L 7812010 e di quelle dell'art 1, commi 146 e 
147 della Legge 24/1212012 n. 228, 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei 
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinalo applicando 
all'importo complessivo degli stanzia menti di ciascuna delle entrale una percentuale pari al 
complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito speCificato. 
Anche se non dovuto, l'Ente ha proweduto a stanziare somme al Fondo Crediti. 

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

Fondo di riserva dì competenza 

La consistenza del fondo di ordinano previsto in: 

per l'anno 2016 in euro 13.000,00; 

per l'anno 2017 in euro 21.230,00; 

per l'anno 2018 in euro 21.230,00; 

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità , 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art, 166, comma 2 quater 
del Tue!. 
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L'ammontare della spesa in conto capitale, per l'anno 2016 è pari a euro 2.730.399,40 
è pareggiata dalle entrale ad essa destinale nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, 
come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri. 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa prevista nell'anno 2016 per aoquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art. 1, 
comma 141 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

INDEBITAMENTO 


L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 
204 del TUEL 

Il1teressi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2016, 2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, è congrua sulla 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. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 


L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a} Riguardo alle previsioni di parte corrente 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrale previste sulla base: 
delle previsioni definitive 2015; 
alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art 193 del TUEL; 
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata; 
i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

gli oneri derivanti daile assunzioni di prestiti. 


degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratlì ed allì che obbligano giuridicamente 

l'ente; 

degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che 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 quantilicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

delle 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, 

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

bilancio. 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 

triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti. 


a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica 

Con le previSioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2016, 2017 

e 2018, gli obiettivi di finanza pubblica. 


bI riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 

cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 


el Salvaguardia equilibri 

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di 

propria competenza in deroga all'art. 1 , comma 169 della Legge 296/2006. 

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per 

ripristinare gli equilibri di parte capitale. 


f} Obbligo di pubblicazione 

L'ente deve rispettare l'obbiigo di pubblicazione stabilito dagli art!. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 
n.33: 

del bilancio e documenti allegali, nonché in forma sintelica, aggregata e semplìficala entro 30 

giorni dall'adozione 

--~ ~.................... ..... 
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-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabeliare aperto 

secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; 

-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 

cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 
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CONCLUSIONI 


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

o del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento 

D del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

D delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisic,ne: 

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 dalle 
norme del D,LgS.n.118/2001 e dai prinCipi contabili applicati nA/1 e 412 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 
rispellare i limiti disposti dalle norrne relative al concorso degli locali alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica 

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

Lì 05/05/2016 
L'ORGANO DI REVISIONE 

Doti. Alberlo Trizio 
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