COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO Dl PREVISIONE 2079 2027
e documenti allegati
-

L’ORGANO DI REVISIONE
Quadranti Rag. Claudio
Gritti Dr. Severino
Perico. Dr. Flavio Mario

i

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 4 del 18.02.2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 201 9-2021
Premesso che l’organo di revisione ha:
esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267<Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali)) (TUEL);
visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118e 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 2019-2021,
del Comune di Besana in Brianza che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Lì 18.02.2019

L’ORGANO Dl REVISIONE

Quadranti Rag. Claudio
Gritti Dr. Severino
Perico Dr. Flavio Mario
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione del Comune di Besana in Brianza nominato con delibera consiliare n. 28 del
23.05.2018

Premesso
—

—

che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D. Lgs. 267/2000 (di
seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
che ha ricevuto in data 04 febbraio 2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2019-2021, approvato dalla giunta comunale in data 29.01 .2019.con delibera n. 17, completo
degli allegati obbligatori:
+ nell’art.l 1, comma 3 del D. Lgs.1 18/2011:
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
• pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
• 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 te modalità previste dal comma 5 dell’art.ll del
D.Lgs.1 18/2011;
+ nell’art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.118/2011 lettere g) ed h):
a
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la 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 5agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
a
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali;
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati
dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell’interno con atto di
indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero
Economia del 28 dicembre 2018;
• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio
secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
a
il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011;
+ necessari per l’espressione del parere:
a
il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente a(l’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta e approvata con
atto della Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2019, completa di tutti i documenti di
programmazione;
• la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;
a
il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 del
D.L. 112/2008;
a
l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di
cui all’art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
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+
—

—

—

—

—

—

l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti (vedi nota integrativa);

nonché i seguenti documenti messi a disposizione:
• documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
• il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell’art.l della Legge n. 296/2006;
viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di
revisione;
visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000, in data 28.01 .2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e
di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di
previsione 2019-2021;

l’organo di revisione 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’ari. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.
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A CCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione
2018-2020.
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data del 1 gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione
pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2018, indicanti
per ciascuna missione, programma e titolo
gli impegni già assunti e l’importo del fondo
pluriennale vincolato.

—

-

La situazione di cassa dell’ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte

2016
5.531.587,32
0,00
0,00

2017
4.71 7.353,50
0,00
0,00

2078
6.159.807,49
0,00
0,00

L’ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della
giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del
tesoriere, non rawisandone la stretta necessità data la mancanza del presupposto.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-202 i
L’organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili 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.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria,è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio perZ
l’esercizio 2019 sono le seguenti:
Fonti di finanziamento FPV
Totale entrate correnti vincolate a
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni
entrata in conto capitale

assunzione prestiti/indebitamento
Entrate vincolate al sistema educativo 0 6 anni
TOTALE

I

Importo
0,00
73.790,00
53.735,43
7.899.819,85
00,0
50.000,00
2.077.345,28
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I

I

L’organo di revisione ha verificato, che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell’esercizio
successivo.

Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

fondo di cassa al 01 .01 .2019
1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Previsioni di cassa anno 2019
6.159.807,49

Entrate correnti di natura tributaria
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzioni attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere
Entrate per conto di terzi e partite di giro

7.261 .000,00
31 1.650,00
2.237.160,00
723.400,00
0,00
0,00
0,00
2.716.100,00
13.249.310,00
19.409.177,49

Totale titoli
Totale generale entrate
PREVISIONI DI CASSA SPESE PER TITOLI
Previsioni di cassa anno 2019
10.942.800,00
Spese correnti
3.525.620,00
Spese in conto capitale
0,00
finanziarie
attività
Spese per incremento
93.880,00
Rimborso di prestiti
0,00
Chiusura anticipazioni istituto tesoriere
2.716.100,00
Spese per conto di terzi e partite di giro
17.278.400,00
Totale titoli

2.130.717,49

Saldo dì 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.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.
In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione (“di cui FPV”) e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio.
Il fondo iniziale di cassa non presenta alcun vincolo così come indicato nella determina n. 81 del
18.02.2019 assunta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Verifica equilibrio corrente anni 201 9-2021
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:
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BILANCIO Dl PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
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COMPETENZA

ANNO 2020

ANNO 2021
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNODI

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2020

ANNO 2021
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L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1
comma 867 Legge 205/2017.

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.l 1
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
a) 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, 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’esercizio 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;
e) 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 sussidìarie 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 le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione
del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 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 fabbisogni 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) e la sua nota di aggiornamento sono stati
predisposti dalla Giunta tenuto conto del contenuto previsto dal Principio contabile applicato alla
programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011).
Sulla nota di aggiornamento al DUP l’organo di revisione ha espresso parere favorevole attestando
la sua coerenza, attendibilità e congruità.
,

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

Programma triennale lavori pubblìci
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
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lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018e sarà presentato al Consiglio per
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono stati
pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2019-2021. L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del
cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell” Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle lnfrastrufture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, e risulta come parte integrante del
DUP.

Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le “Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA” emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
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.
I fabbisogni di personale nel triennio 201 9-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione dei fabbisogni.

Verifica della coerenza esterna
Equilibri di finanza pubblica
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
delle regole
più in generale
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini
dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato
10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).
—

—

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere
utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONIANNO 2019-2027
A) ENTRATE
Entrate da fiscalità locale
La nota integrativa espone in modo analitico sia la politica fiscale necessaria per gli equilibri di
bilancio che, per ogni cespite tributario, una dettagliata quantificazione della previsione sul triennio
2019 2021. Si ritengono congrue le motivazioni a supporto.
In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 1.520.000,00, con
un aumento di euro 58.500,00 rispetto alle previsioni definitive 2018 per la tassa sui rifiuti istituita
con i commi da 641 a 668 dell’art.l della Legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.
—

,

Tra le componenti di costo non è stata considerata alcuna somma a titolo di crediti risultati
inesigibili (comma 654-bis).
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario
(owero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Altri Tributi Comunali
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i
seguenti tributi:
imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
Anche per questa tipologia di tributi la nota integrativa esprime valutazioni attendibili sulle
previsioni basandosi altresì sui dati del preconsuntivo 2018.
-

-

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
L’Ente ha considerato in modo rilevante l’apporto finanziario derivante dalla lotta all’elusione e
evasione fiscale. Sono previsti, infatti, introiti sulle seguenti entrate tributarie:
-IMU/TASI euro 300.000,00 anno 2019, euro 270.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
-TARI euro 100.000,00 anno 2019, euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Risulta che l’Ente, nel mese di ottobre, abbia aggiudicato a Società Cooperativa individuata con
gara evidenza pubblica, una specifica attività di supporto all’azione accertativa propria del Servizio
Tributi.
Secondo una prima ricognizione e reportistica la Società ha prodotto simulazioni di gettito che
sono in linea con le previsioni dell’Ente. Risulta, altresì, che nel corso dell’ultima parte dell’anno
2018 l’Ente, coadiuvato dall’attività di supporto, ha prodotto accertamenti per complessivi euro
178.830,44.
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abilitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

ANNO
2018 accertato
2019 previsione
2020 previsione
2027 previsione

IMPORTO
423.525,47
476.000,00
440.000,00
440.000,00

SPESA CORRENTE
1.729,51
0,00
0,00
0,00

SPESA IN C/CAPITALE
421.795,96
476.000,00
440.000,00
440.000,00
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La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione
e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
spese di progettazione.
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normativa.
-

-

-

-

-

-

-

-

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
Previsione 2019

Sanzioni ex art.208 co 1 cds
Sanzioni ex art.142 co 12 bis cds

1 10.000,00
16.000,00

Totale sanzioni

126.000,00

FCDE

24.000,00

Previsione 2020

Previsione 2021

1 15.000,00
20.000,00
135.000,00
22.000,00

115.000,00
22.000,00
137.000,00
22.000,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti. L’organo di revisione prende atto che l’ente nella determinazione del
FDCE non ha tenuto conto delle disposizioni recate dall’art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (Stralcio
dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010), in quanto non
risultano in contabilità finanziaria accertamenti a tale titolo.
Con atto di Giunta Comunale n. 12 in data 29.01 .2019 la somma di euro 67.000,00 (previsione
meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142
comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40
della Legge n. 120 del 29/7/2010.

Proventi dei beni dell’ente
I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:
-Euro 402.260,00 per l’anno 2019
-Euro 342.660,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021

Proventi dei servizi pubblici
Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici non vi sono modifiche di tariffe rispetto all’anno
passato. La previsione delle entrate è in linea con le risultanze del preconsuntivo 2018. L’Ente non
si trova in condizioni di deficitarietà strutturale e pertanto non è obbligato a garantire una copertura
minima dei proventi.

B) SPESE
Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:
12

-

-

con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. i comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.352.020,15,
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ricalcolato a valori del rinnovo
CCNL 21.05.2018. Il dato di spesa applicato al bilancio 2019 comprende altresì il costo
dell’eventuale adeguamento contrattuale 2019/2021;
dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro
210.310,73 in rapporto ad una spesa prevista nel bilancio 2019 pari ad euro 62.657,20;

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D.Lgs. 165/2001)
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni
2019-2021 è di euro 212.735,43 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 è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte
dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre
informazioni previste dalla legge.
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 spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle
dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20 concernono il FCDE relativo alla sola parte corrente.
Infatti, per la parte in conto capitale, per gli anni presi a riferimento, il complemento tra
accertamenti e riscossioni risulta pari a 100. Le tipologie di entrata corrente sulle quali si
determinato il valore del FCDE sono le seguenti:
IMU proventi da accertamento;
TARI;
Trasporto pubblico locale e scolastico;
Canoni locazione edilizia residenziale pubblica;
Recupero spese si canoni locazione edilizia residenziale pubblica;
Canone concessione suolo pubblico Via La Pira;
Proventi da violazione norme CDS.
-

—

-

-

-

-

-

-

Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo media semplice.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
-anno 2019- euro 52.520,00 pari allo 0,52% delle spese correnti;
-anno 2020 euro 95.795,00 pari allo 1,44 % delle spese correnti;

,

titolo 1,

-
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-anno 2021 euro 127.855,00 pari allo 1,28% delle spese correnti;
e rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di
contabilità.
L’organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione.
-

Fondi per spese potenziali
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.

ORGANISMI PARTECIPA TI
Nella nota integrativa sono riportate tutte le informazioni di natura patrimoniale e contabile degli
organismi partecipati.
Le società partecipate hanno tutte approvato il bilancio 2017 e nessuna di esse risulta in perdita.
Tenuto conto delle informazioni acquisite dalle società partecipate sulla previsione del risultato
d’esercizio 2018 non si rilevano effetti negativi e quindi l’Ente non è tenuto a prowedere agli
accantonamenti ai sensi dell’art.21, commi i e 2 del D.Lgs. 175/2016.
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30.09.2017, alla ricognizione
straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute, dando atto che nessuna di esse deve
essere dismessa o coinvolta in processi di razionalizzazione.
L’Ente ha proweduto, altresì, con atto del Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2018
all’aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi degli
artt. 20 e 26 del D.Lgs. 175/201 6, dando atto che permangono le condizioni per il mantenimento di
tutte le partecipazioni.
L’esito di tale ricognizione verrà comunicato ai soggetti preordinati, con le modalità e i tempi
indicati nella deliberazione n. 22/SEZAUT/201 8 della Corte Dei Conti.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
2021 sono coerenti con la
2020
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019
nella nota integrativa.
ben
dettagliate
programmazione triennale dei lavori pubblici e risultano
Si rileva che viene prevista l’applicazione al bilancio 2019, di quota parte dell’avanzo di
amministrazione presunto 2018 per euro 292.300,00. L’effettiva esecuzione delle spese finanziate
con l’avanzo di amministrazione sarà subordinata all’approvazione definitiva del rendiconto
esercizio finanziario 2018.
—

—

INDEBITAMENTO
Il Collegio ha verificato che nelle missioni e nei singoli programmi risultano calcolati tLttti gli
interessi passivi su operazioni di indebitamento e alla missione 50 programma 2 tutte le quote
capitale della rata di ammortamento.
Non viene previsto il ricorso ad alcun prestito nell’arco del triennio 2019/2021 per finanziare spese
in conto capitale. Risulta, comunque, predisposto il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento, previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
Gli indicatori di bilancio, allegati alla documentazione, confermano i parametri di incidenza degli
interessi passivi e dimostrano il rispetto di quanto indicato nel citato art.204 del TUEL.
L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie o fidejussioni nei confronti di terzi.
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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 entrate previste sulla base:
delle previsioni definitive 201 8-2020;
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell’art. 193 del TUEL;
della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni di entrata;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di
entrata, 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, ritenendo che la realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti
ivi previsti.
c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.
d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento.
E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
del parete espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all’anno precedente;
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.
-

-

-

-

L’organo di revisione:
-ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.1 18/201 1 e dai principi contabili applicati n.4/l e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;
-ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
-ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/201 8.
-raccomanda un continuo monitoraggio delle entrate di natura sia fiscale che extratributarie
sensibili alla quantificazione del FCDE al fine di adeguarne l’entità in caso di necessità.

esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui
documenti allegati.
L’ORGANO DI REVISIONE

Quadranti Rag. Claudio
Oritti Dr. Severino
Perico. Dr. Flavio Ma
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