
COMUNE DI CONSELVE

Provincia di PADOVA

L'ORGANO DI REYJS/ONE

Dr, Píero Casngrnnde

Dr. Gianluigi Bettiol

Dr, Massinrc Da Re

PARERE DEIL'ORGANO DI REVISIONE

tsItANCTO DI PREVISIONE 2016-201.8

E DOCUMENTI ALLEGATI

SUTLA PROPOSTA DI



Comune di Conselve

PREMESS A E VERI FI CH E PRELI M I N ARI

ll sottoscritto Collegio del Revisori dei Conti ai sensidell'art, 234 e seguenti delTUEL:

Premesso che;

a ha ricevuto in data 14 luglio 2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizí 2016-

2018, approvato dalla giunta comunale ín data T luglio 2016 con delibera n.49 completo dei

seguenti allegati obbligatoriindicati nell'art.'l:1. comma 3 de-l,P.Lss.l18/2011:

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015;

bi il prosþetto concernente la composizione, per missioni e programmi, delfondo pluriennale' 
vincolato per ciascuno degli esercizi consideratinel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dirnostrativo del rispetto deivincolidi indebitamento;
.j íl prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di' 

oçanlsini comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di

previsione;

Ð il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni

pei ciascuno degli anniconsideratí nel bilancio di previsione;

g) la nota integraiiva redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del

d.lgs.119l2o11;
h) le rìsuftanze dei rendlconti e dei bilanci consolidatidell'Unione dei Comuni del Conselvano;

ii la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la' quale i comuni verificano la quantitå e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla

rêsidenza, alle attivitå produttive e teziaríe - aisensidelle leqgi 18 ap-rilç.1.962, n' 167,22
ottoþre 1g71-n,.865, e 5-.agosto 1978. n.457, che potranno essere ceduti in proprietà od

¡n diritto d¡ superflcie; ðon la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di

cessione per ciascun tipo di areâ o di fabbricato;
j) le deliberãzioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i

tributi locali ä per i servizi locati, nonché, per i sewizi a domanda indivíduale, i tassi di

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

prevista dalle disposÞioni vigenti in materia (Ð.W,181212013);

l) it prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo dí finanza

pubblica (pareggio di bilancio);

0 necessari per I'espressione del parere:

m)documento unico di programmazione (ÐVP) q,13 _1o_t9 
di aggiornamento dello

predisposti conformemente all'art.J 70 del .D.L9s.267/2000 dalla Giunta;

vLt

n) il programma tr¡ennale dei lavorí pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici di cui

all'articqlo .128 del Q,Lgs. 163/2Q06;

o) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle

norme del codice della strada;

p) la delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per itributi locali;

q) piano triennale di contenimento delle spese di cui ?ll'art. .? commi...ã94 e. þ99 Leqqe

24!D407-;

r) programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, Decreto Leqgq n.112 del

2510612048;

s) limite massimo delle spese per incarlchi di collaborazione qrt. 46, comma 3, Decreto Leqqg
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Comune di Conselve

n. 112 del 25/06/2008;

t) i limiti massimidispesa disposti dagli art. 6 e I deJ Ð'L'78/?.010;

u) i limiti massími di spesa disposti dall'art. 1, commí 138, 141, 143, 146 della Leoqq

2Ah212012 n,2?H;

e i seguentidocumenti messia disposizione:

. idocumenti e prospetti previstidallo statuto e dal regolamento di contabitità;

rr viste le disposizionidi Legge che regolano la finanza locale, in particolare iITUEL;

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

o visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

o visti i regolamentirelativi aitributi comunali;

o visto it parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensí dell'art.153. comma 4

del D.Los. 26712000, in data 7 luglio 2016, quale allegato sub A) alla citata deliberazione di G-C.

n. 49/2016, in méi¡to alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilitå delle previsioni di

spesa, avanzate dai vari servízi, iscritte nel bilancio di previsione 2A1612018;

ha effettuato le seguenti verifiche alfine diesprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibílitå

e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'3¡["

239,. comma 1, lettera b) del TUEL.
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Comune di Conselve

VERI FI C H E D EG LI EQU I LI BRI

GE E DELL'ESERCIZIO 2015

L'organo consigliare ha approvato con delibera n. 11 del 30 maggio 2016la proposta direndiconto
per I'esercizio 20't5.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione risulta che:

- sono salvaguardati gliequilibri di bilancio;

- non risultano debitifuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispettato I'obiettivo del patto di stabilitå;

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

- non sono richiestifinanziamenti straordinari agli organismi pârtecipati.

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

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

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

0,000,000,00Anticipazioni non estinte al 31112

32,860,36156.003,320,00Di cui cassa vincolata

961.095,711.541.971,O4623,073,33Disponibllità

20152AM2013

//..*
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Comune di Conselve

B\LANCTO Ðl PREVISIONE 2016-2018

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

base del sistema di codífica della contabilità armonizzata'
Le previsioni di competenza per gli anni 2016,2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive

per l'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono cosiformulate:

1,-Biepilogo qenerale entrate e spesg per titoli

PREVISIONI

ANNO 2018

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI

ANNO 2016
PREV.DEF.2O15

DENOM'NAZIONETITOTO

RIËPILOGO GENERALE ENTRATË PER TITOLI

9.571.603,0017.353.584,0014.610.670,7510.564,481,28totale generale delle entrate

9.571.603,0017.353.584,0014.185,532,79to.2t2,324,L9totale

2.923,58?,,002.923.582,004.807.060,00906.000,00Entrate Der conto teai e port¡te dl g¡roI
1.208.791,001.208.79r,O02,150,530,001.364.569,00Anticipazlonl dd Istltuto lesorlere/cøssfere7

550.000,00Accenslone prestltl6

550.000,00Entrate da rlduzìone dÍ otllvítù flnanzlørle5

1.045.000.008.s32,469,001.190.028,792.970,0t6,2IEntrate ln conto cdpitale4

273.122,00577,891,00671.966,00536.955,00Entrat e ext rqtr lbu to ¡i e3

429.887,0042O,232,00s41.813,00.554.314,98Trasfe rÍme ntl co rre ntl2

3.691.221,003.690.619,003.723.935,003.880.469,00
Entrdte coïentl dl notura trìbutarld, conttibutÍvo e

ôetedudtlvaI

- di cui ovonzo vincolata utilizzoto anticipotamente

283.855,00t 20.107,00Utllizzo ävanzo dl Ammlnisrazlone
141,482,9626t,4O4,97

Fondo plurlennale vlncolato per spese ln conto

capltale

7O,645,72Fondo pluriennale vincolato Per correntl
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PREV¡SIONI

ANNO 20r"7

PREVISIONI

ANNO 2016

PREV, DEF.

20r.5
DENOMINAZfONETITOLO

Comune di Conselve

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

olsAvANzo Dt

AMMINISTBAZIONE

SPESÊ'COÂßf¡V7,

0,00

4.388.t29,4A

3.336.220,18

o,oo

2,M7.2t3,37

440.736,37

orû

5s0.300,00

o,00

o,00

667.438,00

o,oo

o,oo

0,o0

4.O47.962,0A

4.810,65

PREVISIONI
ANNO 2018

0.00

3.730.238,0C

0,oo

(o,oo)

1.072,000,0c

o,00

(o,oo)

7

2

3

previsione dl competenza

di cui già ¡mpegnato*

di cui

4.403.618,10

vincoloto 29.725,44

3325376,18

37.908,32

0,00

7 r
/

SPESE tN CONTo CAPITALE previs i on e di co mpe te nza

di cu¡ glà impegnoto*

di cuÌ fondo pluriennale vincolato

SPESEPER INCREMENTO DI
AmVlîA' FINA¡ttztARlE previsione di competenza

di cul già Impegnoto*

dl cul fondo plurlennole vlncoloto

4 HMBARSO DI PRESNN prevlsione di competenza

di cui già lmpegnoto*

di cul fondo pluriennale vlncolato

ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO

TESORTERE/CAS31/ERE previsl one di cornpete nza

di cui già impegnoto*

di cui fondo plurlennole vlncoloto

7
SPESEPERCONTOTERZI E
PARNTEDIGIRO p revisi one d¡ cornpetenzä

d¡ cul gtà ¡mpegnato+

di cui fondo pluríennole v¡ncolato

TOTArc nTOl I previsione di competenza

di cul gÍù lmpegnoto*

di cui fondo pturlenndle vìncoløto

TOTALE GËNERALE DELLE SPESE prevlslone di competenza

di cul glà Impegnoto+

7

f

8.559.469,00

o,o0

(o,00)

7

(0,0o)

664.918,00

7
(o,oo)

0,oo

o,oo

(o,oo)

613.780,00

o,oo

(0,oo)

1.208.791,O0

q00

(o,0o)

o,00

0,00

(0,0o)

636.992,0C

qoo

(0,oo)

L.208.797,QC

o,oo

(o,00)

7

?

/
I7

r
7 7

?

7

7

7

5 1.364,569,00 2.1s0.s30,00

0,0o

o,o0(o,oo)

(o.00)

4.807.O60,00

0,00

0,00

10,664.481/28 14.6tO.67O,73

3.776.356,49

67.033,76

1o.664.48!,28 74.670.670,75

3.776,356Å9

7

7

7

906.000,00 2.923.582,00

o,o0

(0,oo)

2.923.582,0C

qoo

(o,oo)

7

/
7

7

17.353.584,0O

4.870,65

17.353.584O0

4,870.65

9.571.603,O0

9.571.603,O0

dl cul vincoloto 67.433,76

Le previsioni di competenza rispettano il prinçipig q..enerale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibifi in cíascuno degli esercizi considerati anche se I'obblig
giuridica è sorta in esercizi precedenti.

t,
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1.1 o avanzo tecnicq

ll totale generâle delle spese previste è pari altotale generale delle entrate

Non si è manifestato né un disavenzo, né un avanzo tecnico

I,2 FonCo pltlriennale y!.ncolato (FPV)

ll Fondo plu¡ennale vincolato indíca le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con

imputazioÅe agli eserciii iuccessivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con irnputazione agli

áiãrc¡zi succeisivi, la cui copeüura èiostituità da entrate che si prevede di accertare nel corso

delljesercizio, o da entrate gìà accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale

previsto tra le entrate.
il Èonoo farantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il

Fondo siè generato che nasce dall'åsigenzå Oi appticare il princìpio della competenza finanziaria di

tri ãlr,rúroãiá +¿a at ELsillg/2gL1! rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra

l,acquisizione deiiinanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica delcampionamento:- ãl la fonte di finanziamento del FPV di parte conente e di parte capitale;

bi la sussistenza dell'accertamento di äntrata relativo a obbfigazioni attive scadute ed esigibili

che contribuiscono alla formazione del FPV;

c) lá costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive pedezionate;

d) la corretta apptiðazione o'elt'aft.tag, c.pmma g oe-l.rqfl in ordine al FPV riferito ai lavori

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

passivi coPerti dal FPV;

Ð i'esigibilità deiresiduipassivicopertida FPV negliesercizi2016-2017-2018 díriferimento.

vL. ¡
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Comune dì Conselve

2. Previqigni di 
-c-es,,sa

Gli stanziamenti di cassâ comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto

competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumíbili ritardi nella

riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto

delle riduzioni/esenzíoni derivanti dal Baratto amministrativo.

x4.818.921,69ÍOTALE GENERALE DELLE ENTßATE

13.857.82s,98TOTALETITOLI

4.A47374,5OEntrate per conto tenl e partlte dl glro9

2.150.530,00Antícipazioní do istituto tesoriere/cdsslere7

s50.000,00Arcensione prestítÍ6

2.764,?2Entrqte ds riduzíone dî attlvltà fínonzíoríe5

1.410.116,97Entrøte In conto capltale4

660,303,09Ent røte e xt r atr¡buta r¡e3

519.035.25Tra sfe rí me ntì corre nti2

3.757.701,85Entrate correntl dí natura trlbutaría, contríbutivo e perequstiva1

961.095,71Fondo di Cassa all'Ullesercizio dl riferimento

PREV¡SIONI

ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE ËNTRATE PER TITOLI

306.526,80SALDO DI CASSA

14,512.394,89TATALE TITOL'

4.918.751,25conto terzl6

2.150.530,0Cdi îsli utto tesorie re /cassìereChiusurs5

667.438,0CRmborso dl prestltl4

550.300,00Spese ner lnc¡emento dttlvltù flnønziørle3

7.957.790,62Spese ín conto cøpìtale2

4.267.585,O2Spese correntì7

PREVISIONI

ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE DELTE SPESE PER TITOLI
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le 2016-201ae

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 delTUEL sono cosl assicurati:

EQUITIBRI DI BILANCIO PARTE CORRÊNTE

BILANCICI DI FREVISIONE

E) Sl tråtta delle spese del t¡tolo 2 pêr trasfefimeoti ln conto €apltale corrlspondentl alla voce del plano deì conti finanrlario con codifica

C) Sl tratta delle ent¡ate ln conto capitale relative åi sol¡ contrlbutl aê,ìi lnvestimentl deflnåtl al rlmborso Prestltl corrlspondenti alla voce

del conti fìnan¿iario con codlfica E'4.02'0600.000.

del plano
EQUITIBRIO DI PARTE CORRENÏE o=G+H+1.[+M

M! Entrate da accenslone di presl¡t¡ dest¡nate a estlnlione anticipate dei

L) Entrate di parte corrente destlnate a spese di lnvestimento ln base ã

dt 27 27

d¡ cul ¿strnzione di

(
ll Êñtrate dl Fârte capltale destinate a spese corlênti ln base â specmche

di

dl cu¡ d¡

correntiUtlli¡zo avanzo di amminlstrar¡oneHl

ALTRE POSTE OITFÊRENZIAU, PER ECCEZIOÍVI PflEVISIE DA NORME DI TEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUII,EQUIUBRIO E'( ARTICOTO 162'

coMMA 6, DEL TEsTO UNICO DEttE tEG6l sutL¿oRolNAMËNTO DEGU ENTI tOCÀu

Somma finale

dl eul d¡

F) SpeseTtolo 4,OO - Quote di cðpitãle amm.to de¡ mutui e prestiti
613. 636.

ln conto2,04 - Altrl

credltl dl duhbio

vincôldlo

di cul:

Tltolo 1.00' spesè correntl 4.U7.96 3,730.238.00

C) Entråte Titolo 4,02.06'Contributi agli lnvestimenti direttamente destinat¡

da amministrazionial rlmborso dei

dì cul dt

Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 4.937

disavanro di amminlstrazione eselciz¡o

vlncolato di entrâtâFondo correnti

COMPETTNZA

ANNO 2016EqUIUBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
COMPETINZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

Ø1
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EQUILIBRIDI BILANCIO PARTE CAP¡TALE E FINALE

BILANC¡O DI PREVIS¡ONË

Y) Si tratta delle spese del lìtolo 3 llmitatamente alle ãltre spese per ¡ncrementÔ d¡ attivilà finan¿larie corrispondenti alla voce del piano dei conti

finanzlario con codifica U.3'04'00.00'000.

XIJü tratta delle spese del t¡tolo 3 limltetemente alle concêsslone creditl di med¡o-lun8o termlne corrlspondenti allâ voce del Flano del conti

flrìänziario con codifica U.3.03.00.00'000.

@miietamàntealleconces5¡onecledlt¡dlbreveterminecorrlspondentiallavocedelplanodeicontiffnanzlãrlocø
codlfìca U.3.02.00.00.000.

Tlsl trðrta delle entfâte dÊltitolo 5limitatamenle

f lnanziario con cÕdif¡ca 8.5.04'00.00.000.

alle altre entrate per rldu¡lÕne d¡ aniutà finanz¡ar¡e corrlspondenti alla voce del piano del conti

52) 5l trðttâ delle entrâte del tltolo 5 limltåtâmente alle rlscosslonê credltl dl medlo-lungo termlne corrlspondenli alla voce del piano dei conti

finanziaris con codlfi ca E.5.03,00.0o.000.

sll si tratta delle entrate del

cod¡fica 8.5.02,00,00.000'

tltolo g llmitetåmente ¡lle rlscosslone creditl dl bfeve termlne corrispondenli alla voce del piano del conti finan¡iarlo con
EqUttlBRlO FINALE w =

t-ldi âtt. flnanrlarie3.04 Altre 550.000,00
Tltolo 3.03 Concessione credìt¡ di t,)

{-lXll Soese T¡tolo 3.02 Þer Concesslonê credìti d¡ breve lerñine

550.000,00{+)
T) Entr¿te fitolo 5.04 relátive a Altre entrate pet ridut¡onl di ðttività

finanziarla

€ntrate Tltolo 5,03 Riscosslone credltl dl {+l

(+)terminesll €ntrateTitolo 5.02 per Riscossione cfed¡ti di breve

ÉQUltlBRlO Dl PARTE CAPITAIE 2 = P+QrR-C'l'Sr'S2'IfL--U-v+t

Titolo 2-04 - Altri tr¿ster¡menti in conto {+}

G}Titôlo 3.01 finânziârle 300,00

vlncolata dîdt

2,047,2t3,3rHT¡tolo 2.ü) - in conto 1,072.000,008.559.469,æ

{+}

L) Entrate di parte corrente de$¡nate a spese di lnvestimento ¡n base Ð

di 27.000,0027.000,0û204.693,00

atlivitàT) Entrate Titolo 5.04 relâlìve â Altre entråt€ per ridu¿lonl d¡

finanziaria 5S0.000,00{-}

(-l52) Ëntrate T¡tolo 5.03 per Riscoss¡one creditl di meq.iqurqolgm]n!-
þ)Entrate T¡tolo 5.02 Rlscosslone cred¡tl di breve termlne

{.}
l) Entrate di parte cãp¡tale destinate ã spêse correnti ¡n base a speciñche

di legge 9.s66,00

{-t
C) Entrate T¡tolo 4,02.06 - Contrlbutl agll lnvestlmenti direttamenle destinati

al rimborso deì prestitida amministrazionl

(+lEntrate Tltol¡ 4.0G5.0û6.00 8.532,469,002.290.028,79 1.045.000,00

(+ì
Q) Fondo ptullennale vincolato d¡ entrata per spese in conto câpitâle Lr2,357,52

{+}Ut¡lizzo âvân¿o di amm¡nistra?lone di Ìnvestimento

EQU ILIBRIO ECONOM¡CO.FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2016

COMPE-TÉNZA

ANNO 2018

vL.
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4. Entrate e spes.g.C-i çaf.Attere n-q,n ripetitivo

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel títolo I le seguenti spese non

ricorrenti

125.000,00405.mo,00291.078,00totale
altre da specificare

O,O0280.000,00100.000,00Penali da transazione

12.0q),0012.000,0012.000,00Sanzioni amm in istrative
9.000,009.000,003s.512,00sanzioni codice della strada (parte eccedente)

tr.000,0c64.000,0074.000,00canoni per concessioni pluriennali
40.000,0040.000.0060.o00,00recu pe ro evasione tri butaria ( pa rte e cce de nte )

contributo sanatoria abusl edilizi e sanzioni

O,000,009.566,00contributo per permesso di costruire

Anno 2O18A,nno 2017Anno 2016entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

96.8{tO,OO115.ü10,00t?9.376,00total e
altre da specificare

9.000,o09.000.0035.512,00spese finanziate da parte eccedete violazioni CDS

6-000,0010.000.0030-000,00manifestazioni
300,00acquisizione ättiv¡tà finanziarie - adesione GAL

81.800,008r..800,0040.900,00fondo rischi

11.604,00passiv¡tà pregresse
0,005.000,0021.OO0,00spese leeali

oenale estinzione anticipata prestitÍ
ripiano dísavanzi organismi partecipati

o.000,0060,00sentenze esecutive e attí equiparati
spese per eventi calamitosi

o,009.330,000,00consultazione elettoral í e referendarie locali

Anno 2O18Anno 2017Anno 2O16spese del titolo 1" non ricorrenti

t/t \-
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5, Finanziamento della spesa deltitolo ll

ll titolo ll della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanzíato con la seguente
previsione di risorse distinta in mezzí proprí e mezzi di tezí, refativamente a|2016:

1.607.377,00TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA
1.607.377,00TOTALE RISORSE
1.264.250,00Totale mezzi di terzi

- contributi da famiglie
456.500,00- contributi da imprese
257.750,00- contrlbuti da amministrazioni pubbliche

- aperture di credito
- prestiti obbligazionari

550.000,00- mutui
Mezzl di terzl

343.127,OATotale mezzi propri
204.693,00- saldo positiro delle partite finanziarie

98.000,00- alienazione di beni
9.566,00- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente

50.000,00- contributo permêsso di costruire

Mezzi proprl

6. La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come dísposto dal
dell'art.'11 del D.Lgs-23/6/2011 n.118 tutte le seguent¡ informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previs¡oni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per ¡ quali non è prev¡sto
I'accantonamento a tale fondo;
b) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedentê, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, daÍ trasferimenli, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente ;

c) l'elenco analitico degli utifizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministraz¡one presunto, distinguendo ivincoli derivantidalla legge e daiprincipi contabili,
daitrasferimenti, da mutuie altrifinanziamenti, víncoliformalmente atkibuiti dall'ente;
d) I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso dí definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relatívi cronoprograrnmi;
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 glì impegnifinanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziariderivatío da contrattidi finanziamento che includono una componente
derivata;

5
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h) I'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 al dgl .Tuel:
i) I'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre ínformazÍoni riguardanti fe previsioni, ríchieste dalla legge o necessarie per
I'interpretazione del bilancio.

VERIFI CA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza ínterna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2O16-2018 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmâzione e con glí atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alíenazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7,1, Yerlfica contenutg ifr.f,p"r,n|t?tivo ed illustrativejel Cocum.gnto unic_g 4i,proqrammazione
DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Alleqato n, 4/1 al D.Lqs-

Bt2ar).

7.2. Vefifica adozione strumenti obblioatori ,{i,p,ro$ramma¡jone di settore e loro coerenza
con le prevjslg_ni

7.2.1, programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed efenco annuale dei lavori pubblici di cui alf'art. 128 del D.Lqs. 163/?006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 1111112011 del Ministero
delle infrastrutture e deitrasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n 35 del 28 aprile 2016.
Lo schema di prograrnma è stato pubblicato dall'O8 luglio 2016.

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 Þ.Lqs, 1.Q312006,

considerando comunque prioritari i lavoridi manutenzione, recupero patrimonio, completamento
lavori, progetti esecutivi approvatí, interventi con possibilitå di finanziamento privato
maggiorítario;

c) la stima, nell'elenco annuale, deítempi 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 relatívo
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 proweduto all'approvazione dei progetti
preliminari e per quellí 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 ll indicate nel bilancio di cassa.
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ll programma, dopo la sua approvazione consil¡are, dovrå essere trasmesso all'Osservatorio dei

lavori pubbfici.

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale -
llfabbisogno di personale nel triennio 201612018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
ll personale è stato trasferito in capo all'Unione dei Comuni.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di

programmâzione del fabbisogno.

8. VerificLd.ella çoerenza esterne

fl,í. Sal4o di finanza pubbli-Êa

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Leqqe 208/2015, i comuni, le province, le città
metropolitane e le province autonome diTrento 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 difinanza pubblica.
ll saldo quale differenza lra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
comrna 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orÌzzontale),731 e 732 deve essere
non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titof i 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai
titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex D.Lqs 11.8/201 1.

Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di

entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 201612018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con I'obiettivo di saldo risulta
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828.488,OO7L.422,OOEQUItIBRIO FlNAf"E (compresl gli effettl del patll regionall e nalonali)fa)

'-t/(+Påtto nae.le or¡z.le ex art.4, commi 1-7 deld.l. i. I6/2OL2 anno 2015

l-ì/{+Patto na¿.le orizz.le ex art. 4, comml 1-7 del d.l. n. 16/2012 a nno 2014 "-\/l+

Patto regional¡z¡ato orizzontâle ex art, 1, comma 480 e segg. della Legge n.

19O/2OL4 (Leæe di stablllrà 201s)

i-)/l+
Patto regionalirzato orlzzontale ex art. 1, comma 141della tegge n

22O/2OIO (Legge distabilità 2011)

t^)

Spazi finanzia ri che s i preved e dl cedere ex a rt. 1, comma 732 della Legge di
stab¡l¡tà 2016 (patto naz¡onal€ orizzontale)

(-)
Spàz¡ f¡nan¡lari che sl prevede d¡ cedere ex art. 1, commã 728 della Le8ge d¡

stabil¡tà 2016 (patto regionale)

828.488,0071.422,00
OISATDOTRA ENTRATE ESPESE FINALI VALIDEAI FINI DEI SA¡.DI DI FINANZA

PUBBIICA ÍO=A+B+H-N|

12.392.723,OO6.747.AO3,75NISPESE FlNAl,l vAtlDEAl FlNt DEI SALDI Dl FINANZA PUBBIICA (ñ:l+L+M)

550.000,00(+lMl Titolo 3 -spese per lncremento dl ãttlvltà ftnanr¡arla

8.559.469,Oû2,042.115.31(+l
L) Titolo 2 -Spese ln c/ capltale vallde al flnl del saldl dl flnanza pubblica
(L=t1+t2"t3.14.1"5 |

t-lL5) Spese per edllizia saníta ria

{-)

L4)Altrl accantonamentl (destinati a confluire nel rlsultato di

a mministrazione) {?)

5.098,00(-lL3l Fondô cred¡ti dí dubbia es igibilità in c/ ca plta le f'l
(+ì

L2) Fondo plurlenna le vlncolato in c/capitale al netto delle guote linanziate
da debito (solo per il 2016)

8,559.469.002.047.2L3,37(+)L1) Titolo 2 -Spese in c/ca p¡ta le a I netto del fondo plurfennale vi ncolato

3.833.2s4,004.t55.688,44(+)
l) Titolo 1 -Spese correnti valide at flnl del saldl dl finanra pubblica (l=f1+l-f3-la-

rs)t

84,827,004s,927,44{-ll5) Altr¡ accantona me nti (desti nat¡ confluire nel r¡sultãto dl a mm,ne) Itl
t-t14) Fondo contenz¡oso (dest¡na to a confluire nel rlsultato di a mm,ne)

129.881,00x88.51.4,00{-t13) Fondo cred¡ti di dubbla es¡glbllltà dl pãrte corrente lt)

(+)l2) Fondo pluriennâle v¡ncolato d¡ parte corfente (solo pef ll 2016)

4.O47.962,00438A.t29,44l+ll1) T¡tolo 1 -spese correnti ã I netto del fondo plurienna le vincolato

73.227,2L1,4O6,677,742,79(+)
H} ENTRATË FINATI VAIIDË AI FINI DEI SALÞÍ OI FINANZA PUBBLICA

(H=C+Ð+E+F+6)

550.000,00(+lG) Iitolo 5 - Entrate da rlduzione dl atllv¡tå f¡nanrlar¡e

8.532.469,OO!.t90.o24,79(+)F) Tltolo 4 -Entrãte ln c/cãpltãle

s77,89L00671.966,00(+)E) Tltolo 3 *Entrate extratrlbutarle

42O.232,40541.813,OO(+)
D) Tltôlo 2 -Trâsferímentl correnti validi ai finf deí saldl dl finanza pubbllcð
(D=D1-Ð21

(-)
D2) Contr¡butod¡ cui all'art. 1, comma 20,Legle dlstabilità 2016 (solo 2016
per lComunl)

420.232,00541.813,00(+)D1) T¡tolo 2 -Trã sfer¡mentl corrent¡

3,690.619,003.723.935,O0(+lCl Titolo 1 - Entrale corrsntl di natura tdbutarla, contrlbutiva e perequativ¿

tr2,357,52(+l
B) Fondo pluriennele vincolato dl entrata per spese ln conto capitale al netto
delle quote finanzlate da debito (solo per l'eserclúo 20 16)

29.125,M(+)
A) Fondo pluriennale v¡ncolato d¡ entratâ per spese correnti (solo per
1'eserclzio 2016|

COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO2016
EQUII.IBRIO ENTRATE FINAII - SPESE FINALI

(Art. 1, comml 7!o-71I, Legge di stab¡lftà 2016)

Comune di Conselve

COMPETENZA

ANNO 2018

3

429.847

1.O4

3.730.238,00

a4.827

t.o7

4.582.2

8s6-977
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VERIFICA ATTEN DIBI LITA' E GON GRUITA' DELLE PREVI SIONI AN N O 2A1 6.201 8

A} ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'altendibilità delle entrate e congruitå delle spese previste per gli esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzale in particolare le vocidi
bilancio appresso riportate.

lmposta municipale prppriq

ll gettito, determinato sulla base:

- dell'ar1. 1, comma 380 della Lesse 2Al12l?012 n.228;
delle aliquote per I'anno 2016 confermate rispetto all'aliquota base ai sensi dei commida 6 a 10

dell'art, 13 D.L. n.201 del6/1212011 e sulla base del regolamento deltributo è stato previsto in

euro 1.543.461,00 con un aumento di circa euro 230 mila rispetto alla somma accertata per IMU

nel rendiconto 2015 per effetlo della rideterminazione, in aumento, della quota imu2014 di

alimentazione dell'FSC del 2016 (l'importo che tratterrà l'Agenzia delle Entrate passa da €
719.776,88 a € 422.416.37 con un incremento di € 297.360,50) e, in diminuzione, per €
48.799,39, pari alla differenza tra lo stanziamento 2015 di € 1.361.900,00 e I'accertamento
effettivo pari ad € 1.313.100,61;

- il gettito derivante dall'atlività di controllo delle dichiarazioni lCl/lMU di anni precedenti è previsto

in euro 60.000,00, con un dimínuzione di euro 95 mila euro rispetto alla somma accertata con il
rendiconto 2015.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'Art. 31. comma 20*dç a
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Addiziqnale comunale lrpef
L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale lrpef da applicare per I'anno 2016, con
applicazione nella misura dello 0,75 per cento.

ll gettito è previsto in euro 840.000,00, con un aumenlo di euro 12.000,00 rispetto alla somma
accertata con il rendiconto 2015, stimando sulla base delle entrate accertate nell'esercizio
finanziario 2014 come da indicazioniARCONET

T.O.S.A.P, (Tassa q q ll'gçcupazione d i spjlzi g"d,3 f.gg pubbliche)
ll gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimatosull'andamento
dato storico

Risorse relative .al r,ecunero dell'evasþne tributaria

Le entrate ralative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguentivariazioni

v
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40.o00,0040.ooo,oo60.oo0,oo155,664,30Totale
Altre
lmposta Pubblicità
TOSAP

TARI

Addizionale lrpef

20.o00,o020.00o,0020.000,0059.O89,86IMU

20.o00,0020.000,004O.O0o,o096.s74,44tct

Previsione
20L8

Previsione
2017

Previsione
20L6

Accertamento
2015Tríbuto

Contributi ner funzioni deleoate dalla reqione
Non previsti

75,44V"512.083,00386.333,00Totale

8.2,31%292.771,OO240.988,00MËNSA SCOLASTICA

ffi,27%219,312,00145.345,00ASILJ NIDO

o/o

cgpertura
2A16

S.pese/costl
prev.2016

Entrate/Prov

nrev. 2O76
servtzto

Tra.Sferimenti cqfrenti dallo, Stato
atopreViStoSullabasedellacomunicazionedelMinistero

dell'lnterno

Proventi dei sgrvizi PuÞþ,lici
entiecostideiservizidel|'entedeiserviziâdomandaindividualeè

ilseguente:

San,zioni anminiqttative da codicq,della stfada
I protent¡ da;anzioni amministrative sono previsti per ¡l 2016 in:

-euro71.024,00 per le sanzioniex art'208 co.mma J. Cds;

-euro 0,00 per le sanzioni ex art.142 çpmma 12 bis Cds'

ll fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 55.323,00 pari al 77,89o/o delle sanzioni

previste.

La somrna da assoggettare a vincoli è cosi distinta:

- euro 35,512,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del cOdi.ce dellê $trada;

- euro 0,00 per sanzioniex art.14?. comr.na 12 del codice dqlla strada.

Con atto G.C. n. 29 in data 281412016le somma di euro 35.512,00 è stata destinata per il 50%

negl¡ interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo PQ, comma 4, del codice della strada' come

modificato dalla Lesqe n. 12.A del 291712010'

La Giunta ha destinato euro 0,00 alla previdenza ed assistenza del personale P'M.'

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesâ salvo che per euro 8.878,00 destínati al titolo ll

della spesa,

L'entrata presenta il seguente andamento:

L
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71.O24,OOStanziarnento 2016

9.7s3,29Accertamento 2015

35.!7L,23Accertamento 2OL4

importo

Comune di Conselve

c Der Dermesso di costru¡re

La prevision e del contributo per permesso dicostruire e la sua percentuale didestinazione alla

corrente confrontata con i accertamentid ultimi anniè la seguente:

B) SPËSE PER TITOILF MACRoAGGREGAI!

Le previsioni degli esercízi 2016-201S per macroaggregatí di spesa corrente confrontate con la

spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguenle tenendo conto che la

corrisponde nza'f r a interventi e macroagg reg ati è la seguente:

interuentiex

7

200.000,002018 o,ooyo

330.469,002017 o,ooo/o

2416 50,000,o0 t9,13Yo

2015 772.IO2,79 8,56%
2014 253.796,40 o,oo%
2013 114.300,42 o,ooY"

importoAnno 7ox spesa corr.

9) Altre spese correnli
I l) Fondo di Riserva

t0) Fondo Svalutqzione CreditÍ
9) Antmorta¡nenli dì esercizio

I Onerí slraordinari della correnle

8) Altre spese per reddíti di capitale

7) Interessi pttss¡vi
6) Interessí passivì ed onerifinanzíQri diversi

6) Itondi perequativi
5) Trasferiment¡ dì tribulí
4) Tr asfer imen t í corr en tí

s) correnli

3) Acquisto di beni e servízi
Utilizzo di beni di terzi

i) Prestazioní di sentizi
2)a di beni di consumo

2) Imposte e lqsse a carico dell'Ente
7) Imposle e lasse

I) Reddítî da lavoro dipendente
1) Personale
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3.730.238,004.O47,962,044.388,129,443.813.667,84Totale Titolo 1

244.253,OO239.232,OO269.67L,OO20.033,98tre e correnti110

1.200,00L2.237,OO8.796,42
Rimborsi e poste correttive delle
e ntrate109

Altre s r redditi di tal e108

113.171,00136,383,00150.384,0017 5,6 31,55
I nte ress ILO7

Fondi re uativi106

Trasfe rimenti d¡ tributi105

2,7t9.703,oO2.905.399,003.243.1_81,002.909.788,63Trasfe ri menti corre ntí7M

592.606,00708.173,OO6s6.945,44652,474,51Acquisto di beni e servizi103

42.525,OO42.284,OO40.4t6,OO39.!7r,34lmposte e tasse a carico dellf Ery!1toz

17,980,0o1s.295,0015.295,007.77t,41Reddíti da lavoro diPendente1_0L

Previsione
2018

PrevÍsÍone
2017

Previsione
20L6

Re ndiconto
2015macroaggregati

Comune di Consefve

Sviluppo previsione per aggregati di spesa della parte corrente

Sp,gse di oersonale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli es.ercizi 2016'2CI18, riguarda solo il

segretario comunale, in quanto glialtri dipendentisono in capo all'Unione.

spese per.incarichj.çli,collaborazione autonoma lañ.4Ç D.L" 25 oiugno 2008.,n. ll2 - conv..

nella Les.sel-33/200Ð
ffitoinbilancioperincarichidicollaborazioneautonomaèprevistoperglianni
2016-201g in euro 0,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle

attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione

del Consiglio.
L'ente ha proweduto all'aggio rnamento del regolamento per gli incarichi di collaboraz

autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art, 46 del P.L. 25 g 
'
eda

trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Gorte dei Conti.

L'ente pubbllca regolarmente nel sito istituzionale i provvedimentÍ di incarico con I'indicazione deÎ

soggetti percettori, della ragione de ll'incarico e del compenso.

Spese per g.çquisto þeni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti da.l s.ald_o_!i finanza pubblica, dal piano triennale

di ðontenimento åelle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Leqqe 24412007, detle

riduzioni di spesa disposte dall'art, 6 del D.L. 78l2W e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della

Lesqe 2!112t?012 n, ?.?ç..

ln particolare le previsioni per gti anni 2016-2018 rispettano i seguenti limiti:

¿.1 t
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2.500.003,500,0012.891,O016.460,9649.244,92totale

2.000,003.000,009.821,009.332.O050,00%''18.664,00Forrnazione

500,00500,00300,00f .687,9650,00%3.375,92Missioni

0,00o,000,000,00100,00%o,o0Spons orizzazioni

0,000,002.770,OO5_441,0080,00%27.205,00

Relazioni
pubblîche,conveg ni,rrostre,
pubblicftà e râppresentanzâ

0,000,000,000,00100,00%0,00Studi e oonsulenze

Previsione
201 I

Previsione
20'|'7

Prevlslone
2t16

Llmite
dí spesa

Riduzione
disposta

Rendiconto
2009

Tipologla spesa

Fondo cred ¡t¡ dld!þb¡a sgtgtþ¡U!è

La dimostrazione della quotâ accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei

prospetti che seguono per singola tipología di entrata. ll FCDE è determinato applicando all'importo

complessivo degli stanziament¡ di ciascuna delle entrate una percentuale par¡ al complemento a

100 delle med¡e calcolate come di seguito spec¡ficato'
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti

degliultimiS esercizi, ilmetodo ....(specificare qualidelle seguenti medie è stata prescelta:

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei

rapport¡annui);

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

minima di accantonamento.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gl¡ anni 2016-2018 risulta analiticamente calcolato in nota

integrativa.

-l).
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Fondo riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l,anno 2016 in euro 15.126,00 pari allo 0,35% delle spese correnti:

per l,anno 2017 in euro 14.424,00 pari allo 0,36% delle spese correnti;

per l,anno 2018 in euro 14.168,00 pari allo 0,38% delle spese correnti;

rientra nei timiti previsti dall'a4icolo 166 de.l ?'uEt ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi Der soese ootenziali
Sono pre"Ct¡ accantoñamenti per le seguenti passività potenziaìi:.

anno å016 euro 40.g00,00 per fideiussione ex articolo 2O7 del TUEL

anna 2017 euro 81.800,00 per fideiussione ex articolo 2o7 del TUEL

anno 2018 euro 81.800,00 per fideiussione ex articolo 207 del TUEL

a fine esercizio come disposto dall'art,1Q7, comma 3 delTIJEL le economie di bilancio dovranno

confluire nella quota accantonata del risultato diamministrazione.

linanziamento spege investi{,nento c-on lndebitaln-e.[to - -2ilg,2017e2018sonofinanziateconindebitamento
per euro 550.000,00 cosl distinto:

Fondo di riserva di cassa

La consistenza delfondo di riserva di cassa rientra nei limíti di cui all'art. 169. comma 2 quater del

TUFL, (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Nelcorso del2015 I'ente non ha proceduto ad esternalizzazioni.

Per gli anni dal 2016 al 2018, I'ente non prevede di esternalizzare servizi

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro

2,047.213,31 per l'anno 2016
8.559.469,00 per I'anno 2017
1.072.000,00 Per I'anno 2018
C pareggiáta dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come

dimostiato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

11 ç
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0,000,00550.000,00Totale
premio da introitare al momento di perfez.di operazioni deriwte
leasing

cessione o cartolanzzazione di crediti

cartobrizzazione garantita da P ubblica A m m i nistrazione
cart.con corrisp.iniz.inf.35% dei prezzi di mercato dell'attività

cartolanzzazione di flussi di entrata

prestito obbligazionario in poof

prestito obbligazionarío

assunzione mutui flessibili

550.000,00assunzione mutuí

apertura di credito

anno 2018anno 2017anno 2016

I nve gl,i ne¡f !,, "s ç n_:.? _q e Þo r.s i f i n?_|!3 í a ri
Sono programmati per gli ann¡ 2016-2018 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni
non moneta rilevati in bilancio nell'entrata e nelle come

Lim-ltazione acqu isto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei timitidispostidall'art.1, comma 138 della Leqse
n.228 de|2411212012.

Limitazione acqgíslp_..fr¡oblli e arredi

La spesa prev¡sta nell'anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei l¡miti disposti dall'art,1,
comma 141 della Legqe n.229 del24l12l2O12.

0,000,00456.500,00Totale
trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006

project financing

permute
456.500,00acquisizioni gratuite da conrænzioni urbanistiche

opere a scomputo di permesso di costruire
201820172016
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INÐEBITAMENTA

L'ammontare dei prestíti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile

per gli anni 2016,'Z}fi e'2018 con il limite della capacità di indebítamento previsto dall'articqlo 204

oet iurl come dimostrato dal calcolo riportato nelseguente prospetto.

di cui, goranzíe per le quali à stato costituito øccontonomento

6aranzie che concorrono al limite di indebitamento

dall'Ente a favore di altre AmministrazloniGaranzle principali o sussidiarie prestate a,oa
€ o,00
€ o,00

DEBITO POTENZIATE

2Jesercizlo precedenteDebito contratto al 3111

rro
Debito autor¡zzato nell'esercizío ín corso

71€

€ 4.302.570,74
€ 550.000,00

interessi per mutui, prestitl obbligazlonarl, aperture dl credito e garanzle di cui all'articolo 207 del

lnteressi per mutul, prestltl obbligazlonar¡, aperture di credito e garanzie di cuî all'articolo 207 del

Contr¡buti contrlbuti erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare nuovi interessiibile

Llvello massimo di spesa annuale (1);

autorizzat¡ nell'esercizlo ln corso

TUEL autor¡zratl llno al 3l/tz/esercizio precedente (2)

€ 516,127,28

€ 211.814,79

€ o,00
e 10.898,36

85€ 315.21

€ o,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo l)

OTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
3) Entrate extratributarie (titolo lll)

Trasferimenti correnti (titolo ll)

80€ 5.161

€ 3.991.903,64
€ 602.516,85

€ 566.852,31

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penuttimo anno precedente quello in cuî viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c, 1 del

D.L,gs. N. 26712000

PROSPETTO MOSTRATIVO DE ETTO DEI VI AMENTO DR LOCALI

L
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L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle

entrâte correntidel penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione

anche ai limitidicui al citato art. 204 delTUEL;

10,oo%'t0,00%10,o0%Umite art.204 TUEL

3,230/o3,58Vo3,680/o

o/o su
correnti

entrate

4.394.230,004.688.742,004.537.714,OOentrate correnti

141.865,57167.677,15181.718,91Interessi passivi

20142017201 6

lnteressi Þass¡vi e oneri finanziari diversi

La previsione d¡ spesa per gli anni 2016, 2017 e 2018 per interessi passiv¡ e oner¡finanziari diversi,

pari a euro 849.156,91 à congrua e r¡entrâ nel límite di indebitamento previsto dall'Adjggþ20'1-dgl
TUEL come calcolato nel precedente prospetto'

!='indebitamento dell'ente subisce la sequ.ente evolu¿ipne:

Gli oneri fínanziari per ammortamento prestití ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la

seguente evoluzione:

750.056,36750.0s6,3681s,356,44a40.432,70939.530,9495L.922,67Totale

636,990,79613.779,21667,437,53664.9L7,91735.815,35722.262,1oQ.uota capitale

113.065,57136.277,15t47.918,94775.5L4,79203.715,59229.660,57Oneri finanziari

201820.L72016201520t42013Anno

2.934.363,113.571.353,9O4,185,133,1X4.302.570,644.967.488,555.703.303,90Totale fine anno
Altre variazion¡ +/- (da specificare)

Estinzioni antioipâte (-)

636.990,796t3.779,21667.437,53664.577,9\735.81s,3s722.262,70Fresttti rlrborsati G)

550.000,00Àþovi prestiti (+)

3.571.353,904,185.133,114.302.570,644-967.484,5s5.703.303,906.42s.566,00Reslduo debito (+)

20182017201 62A1620142013Àrno
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OSSERYA ZIONI E S¿/GG ERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsionidispesa ed attendibilile entrate previste sulla base:

delle risultanze del rendiconto 2015 (o previsionidefinitive 2015 se non deliberato);

- alla salvaguardia degli equilibrieffettuata aísensidell'ert. 193-SlgLftJ-EL;

- degli effetiiderivanti dalla manovra finanziaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;

- delvincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli Oisposìi per il rispetto del saldo obiettivo difinanza pubblica e delle norme relative al

concorso deglienti localialla realizzazione degliobiettivi difinanza pubblica;

- della quantificazione delfondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura linanziaria e delle spese per investÍmenti, all'elenco

annuale degliinterventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la-previsione di spesaþer investimenti con il programma amministrativo, il ÐUP, il piano

triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione

degli interventi preúisti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i diversi

finãnziamenti da enti terzi (Regione Veneto e Cassa Depositi e Presiti)

a) Riguardo agli obiettivi difinanza pubblica
ion tðprevisidni contenute nello schema di bilancio, I'ente può conseguíre negli anni 2O16,2Q17 e

201 B, gli obiettivi di finanza pubblica.

b) riguardo alle previsionidi cassa
Lâ prävisioni di öassa 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

cronoprogrammie alle scadenze di legge.
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CONCLUSIONI

ll collegio, preso atto che I'approvazione del bilancio di previsione non è avvenuta nei termini
previsti dalla legge, richiede agli organi competenti di attuare tutte le misure necessarie per fa si

che tale situazione non debba ripetersi in futuro.

Considerato

- che il bilancio ha sublto consistenti tagli sia di entrate che di spese,

- che I'accertamento delle entrate risulta una attività fondamentale per garantire I'equilibrio di

bilancio;

il Collegio CHIEDE agli organi preposti una adeguato e costante monitoraggio dello voci di spesa e
dientrata, alfine digaranlire I'equilibrio finanziario al bilancio dell'Ënte.

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

E del parere espresso sulDUP e sulla Nota di aggiornamento,

o del parere espresso dal responsabile delservizio finanziario;

Èr delle variazioni rispetto all'anno precedente,

o preso atto dell'impegno dell'amministrazione nel caso se ne verifichino le condizioni, a vincolare
una ulteriore quota dieuro 40.900,00 diavanzo di amministrazione libero in sede di Rendíconto
2016 a copertura della fidejussione rilascíata alla società Conselvenuoto,

I'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 102..-dçl.JUËl= e dalle
norme del D,[.gs. n.11812001 e dai principi contabili anplicati n.4/1 e 412 allegatí al predetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruitå 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 dispostidalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica

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

L'ORGANO DI REVISI

Dr. Piero Casag nte)

Dr. Gianluigi

Dr. Massimo
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