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Comune di Leonforte

l'ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 13/04/2018
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE

2018-2020

Premesso che l'organo di revisione ha:
esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamenteagli 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 2018-2020,
del Comune di Leonforte che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
lì 13/04/2018

L'ORGANO

Parere dell'Organo

DI REVISIONE

di Revisione sul bilancio dì previsione

2018-2020
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L'organo di revisione del Comune di Leonforte nominato con delibera consiliare n. 70 del
29/6/2015.
Premesso
- che J'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 di
cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 23/03/2018 lo schema del bilanCio di previsione per gli esercizi 20182020, adottato con deliberazione della giunta comunale n. 32 in data 21/03/2018, così come
integrato con i documenti pervenuti in data 12/04/2018, richiesti da questo organo, peraltro
necessari per l'espressione del relativo parere, documenti previsti:
nell'art. 11. comma 3 del D. Lgs.118/2011:
- il prospetto esplicativo deJ presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per il primo degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto c'oncernente 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;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del
D.Lgs.118/2011 ;
nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C.applicato
n.118/2011 lettere g) ed h):

allegato 4/1 al D. Lqs.

- con riferimento alle deliberazioni con le quali sono determinati, 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, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali; Nella
proposta di deliberazione consiliare è detto ".... "... confermare per l'esercizio 2018, ai sensi
dell'art. I, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) le medesime tariffe tributarie
(add. Comunale irpef, IMU, TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni) e dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi e asilo nido) cosi come
determinati.
con riferimento
alla 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 1$71 n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; con mail del 12/04/2018 il dirigente dei servizi finanziari ha comunicato
quanto segue: " Si comunica che ..... iI piano di alienazioni degli immobili è contemplato nel
DUP 2018/2020 e che l'Ente non ha adottato deliberazione in proposito."
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
J

- il prospetto della concordanza tra b.ilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza PU/fbbl.
ica
(pareggio di bilancio);
.
• necessari per l'espressione del parere:
Pareredell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018.2020
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- il documento unico di programmazione (DUP)
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'art.21 del D. Lgs. 50/2016, allegato al DUP
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 D~Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001):
- la dèlib.era di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 L
244/2007 adottato con delibera di G.M.N.111 del 13/10/2016;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (ar1.58, comma 1 D.L.112/2008);
contenuto nel DUP;
- non è stato adottato il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all'art. 21
comma 6 D. Lgs. n.50/2016;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni
di cui all'art. 1 còmma 460 L. 232/2016;
e i seguenti documenti messi a disposizione:
i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
prospetto analitico delfe spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma.557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;
l'Organo di revisione
';

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
Visto lo statuto dell'ènte, con particolare riferimento aIJefunzioni attribuite alf'organo di revisione;
Visto 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. 267/2000, in data 22/03/2018. in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL.

L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017/2019.
Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del 1 gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione
pluriennale 2°18/2020, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2017, indicantiper ciascuna- missione, programma e titolo - gli impegni già assunti.
0

Parere dell'Organo

di Revisione sul bilancio di previSione 2018-2020
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GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017
L'organo consiliare ha approvato con delibera n 59.del 06/07/2017 la proposta di rendiconto
l'esercizio 2016.( non è stato ancora approvato il rendiconto per "esercizio 2017)
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione
07/06/2017 risulta che:
sono salvaguardati

dell'organo

di revisione formulata

per

con verbaledèl

gli equilibri di bilancio;

è stato ris'pettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
sono state rispettate

le disposizioni

Dopo la chiusura dell'esercizio
stati:

sul contenimento

delle spese di personale;

ed entro la data di formazione

dello schema di rendiconto

a) espressi pareri favorevoli su debiti fuori bilancio per euro 23.917,23
lettera e) e 10.358,92 lettera a)

di cui 13.558,31

sono
art 194

b) Sono stati segnalati i seguenti debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento:
1.Settore legale e contenzioso €. 125.948,66;
2.Settore servizi sociali €. 28.035,93;
"

3. Settore Pulizia Municipale

€. 1.244,11;

La gestione dell'anno 2016 si è chiusa
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

con un risultato

di amministrazione

al 31/12/2016

così

,¥,,,,, •.••••..• _- .•.

31/12/2016
Risultato diamministrazione
di cui:

(+J-)

7.949.045,26

a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati

7.799.045,26
150.000,00

c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
AVANZO/DISAVANZO

:W~\\1òWKljWj:~i'@'4Q!!Q~S;;;~"~

L'avanzo di amministrazione
presunto al 31/12/2017
ammonta ad euro 7.971.766,86

come da allegato A) al bilancio di previsione,

Dalle comunicazioni
ricevute risultano debiti fuori bilancio; a tal fine l'Organo di revisione
necessario che ne."e previsioni 2018/2020 ne sia prevista adeguata copertura.

La situazion~~i

~assa dell' Ente al 31 dicembre

degli ultimi tre esercizi presenta

3.106,07,92

Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

Parere dell'Organo

di Revisione sul bilancio di previsione

0,00
3.493.520,10

2018-2020

i seguenti

2016

2015

Disponibilità

ritiene

risultati:
2017

1.698.820,74
0,00

1.212.921,93
0,00

0,00

0,00
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L'ente non si è getato nel 2017 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. /
Con determina 11.84 del 17/01/2018 l'Ente ha proweduto alla determinazione della giacenza di
cassa vincolato per l'anno 2018

Parere dell'Organo

di Revisione sul bilancio di previsione

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

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

--------------------------------------------------_.:'',.,;;
RIEPILOGOGENERALEENTRATEPERTITOLI",

:-_
i _

nT

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale

vincolato

per spese

Fondo pluriennale
vincolato per spese
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREV.DEF.2017

correnti
ln conto capitale

- di cui avanzo vinco fatO utifizzato anticipatamente

284.409,58
1.807,60
1.104.107,97

PREVISIONI

PREVISIONI

2018

2019

239.614,17

5
6
7
9

.,.

1.476.958,:1.0

1.052.419.10

1.149,619,',,'
....

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

3,885.800,00
5.893.499,82
673.000,00

TOTALE
TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

Parere dell'Organo

2020

.....

....

1
2
3
4

PREVISIONI"

di Revisione sul bilancio di previsione

3.885.800 00
5.581.661,00

3.885.800.00
5.554.800,00

3.885.800;è~<
5.554.8oo,C
582.300,C:;7
626.114,(

653.114,00

607.300,00
626.11400

602.300,00
626.114,00

1.500.000,00
2.963.517,02

1.500.000,00
2.946.000,00

1.500.000,00
2.946.000,00

15.568.930,84

15.146,875,00

15.115.014,00

16.959.255,99

2018.2020

16.863.447,27

16.:1.67.433,10

".
1.500.000 C
2.946.000,(
15.095.014.(
16.2.44.633,].

.\

.
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idi cui già impegnato

,

••

2019

'
, _ ...• _

10.961.588,46110.823.564,82,10,379.419,40
T -- ..-.....-......_'_r'.-_,-',.w.,~'-_",'
, :- .•.~,.". __
,.•.". "'~', •.
v"}"' ...••.•,•..
--ri 10,457:
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di competenza
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PREVISIONI

PREVISIONI
2018
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I
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1.2 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 che si è generato 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.
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Plùriennale vincolato di entrata, l'organo di
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente;
b) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
c) l'esigibilitàJdei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.
Le fonti di finaçJziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella' parte entrate del bilancio per
l'esercizio 201'8 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento

Importo

entrata corr. Vinco Spese del personale
entrata corrente vincolata a.....

239.614,17

entrata in conto capitale
assunzione prestiti/indebita

mento

altre risorse l da specificarel
TOTALE

Parere dell'Organo

di Revisione sul bilancio di previsione

2018-2020

239.614,17

Pagina 10 di 34

..

Comune di Leonforte

'

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO

GENERALE

Fondo di Cassa all'ili/esercizio

ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018
1.212.921,93

di riferimento

TITOLI

4

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
ere uativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto ca itale

5
6

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione
restit;

'7

Antici azioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate
r conto terzi e artitedi
ira

1
2
3

j

-,'

9

e
5.022.225,53
6.037.638,15
764.157,72
1.285.321,08

!

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRA TE

RIEPILOGO GENERALE

DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018
10.947.686,44
1.459.099,33
5.000,00
553.882,45
1.500.000,00
2.948.878,15 ,

TITOLI

1
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
SDese per incremento attività finanziarie
Rmborso di "restiti
Chiusura anticioazioni di ;stiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite diairo
TOTALE TITOLI
SALDO

D'CASSA

Wgi:;iir~!~71j~i~;:54~l3~~

im\ilji2;:ò.14-z,~556~\13)i

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 rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione auìorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
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Il

TITOLI

RESIDUI

Fondo di Cassa all'III/esercizIo
1
2
3

4
5
6
7
9

7

PREV.CASSA

di riferimento

1.212,921,93

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.
Trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate in conto ca itale
Entrate da riduzione di attività inanziarie
Accensione restiti
Antici azioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate er conto terzi e artite di ira
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1
2
3
4
5

PREV.COMP.

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

5.924.942,47
1.538.455,55
176.857,72
1.121.012,11

3.885.800,00
5.581.661,00
607.300,00
626.114,00

2.440,46

2.946.000,00

5.022.225~53'
6.037.638;15'
764.157,72
1.285.321,08:

!j:jim~i2l~~mt4R;,~6
2.948.440,4

mmllli~t~~~Bt~~j:~W
!!lllli!!~l~*~I~:t~~g9.
~ti~~~1~'~9:1~:*~;'~~m!~I~:
1.395,600,79
504,099,33

10.947,686;44
1.459.099,33
5.000,OQ
553.882,45

2,878,15

2.948.878,1~

1.500,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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3. Verifica equilibrio

corrente anni 2018-2020

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BilANCIO

DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

10.074.76100

10.042.900 00

10.022.900,00

10.823.564,82

10.379.419 40

10.457.619,40

1.051.000,00

1.172.000,00

•.
l

Al Fondo pluriennale vincolato di entrata oer spese correnti

(+)

MI Recuoero

H

dis'a~an,zodi amministrazione esercizio orecedente

BI Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

. 239.614,17

(+1

di cui oerestinzione anticipata di prestiti
Cl Entrate Titolo 4.02.06. Contributi agli investimenti
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

diretta mente
pubbliche

(+1

D)SpeseTitolo 1.00. Spese correnti

(-l

di cui:
- fondo p/urienna/e vincolato
-fondo crediti di dubbio esigibilità
E)Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti

930.000,00
in conto capitale

F)Spese Titolo 4.00. Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obblieazionarl

I.l

100.000,00

100.000,00

100.000,00

H

553.882,45

568.01370

568.013,70

di cui per estinzione anticivata di vrestiti

-

~~~~jill[!6~1167~z~1~ia~
i;~~fJ~I~u&()4~!~g~ifOlli
:!~!JimiJllio2l!~:n'ft'Qj

Gl Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-Fl

ALTREPOSTEDIFFERENZIALI,PERECCEZIONI
PREVISTE
DA NORMEDI LEGGE,CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIOEXARTICOLO162,
COMMA 6, DELTESTOUNICODELLELEGGISULL'ORDINAMENTODEGLIENTIlOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione

per spese correnti (**)

1+1

1.163.072,10

di cui per estinzione anl'icipata di prestiti
Il Entrate di parte ~àpita le destinate a s pese correnti In base a
specifiche disposizioni di legge

-

-

-

-

-

-

(-)

-

-

-

(+)

-

f+)

in

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei orestiti
EQUILIBRIODI PARTECORRENTE
(***)

1.102.733,10

-

di cui oer estinzione anticipata di orestiti
LI Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
base a specifiche disposizioni di legge

1.004.533,10

-

O=G+H+I-L+M

.~mmi!ilI!I~ff~\H!:miij'O~ii~

C)Sitratta delle entrate i n conto capitale relative ai soli contri buti agli investimenti
alla voce del piano dei conti finanziariocon codifica E.4.02.06.00.000.

destinati al rimborso prestiti corrispondenti

E)Sitratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti
codifica U.2.04.00.00.000.

aIla voce del piano dei conti finanziario con
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L'avanzo di parte corrente è destinato a:
al finanziamento del saldo negativo delle seguenti partite finanziarie;

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FCDE

€

F.D. PASSo POTENZ}ALI

€

SPESE PER ELEZIONI

€

DEBITI FUORI B,ILANCIO

€

F.D. RIPIANO'UTE'NZE ENERGIA
VINCOLO INVEST - PALESTRA
L1ARDO

€

FCDE

CI

CAPITALE

€
€

ARRETRI CONTRATTUALI

€

2018
931.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
253.000,00

2018

2019

.

lSO,aOO,oo
65.000,00
77.500,00
€

TOTALE

€

2020

1.726.500,00

-

€

-

4. 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.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo !'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).
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Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

Anno 2018

AnnoZ019

Anno 2020

entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzion i
recupero evasione tributaria

(parte eccedente)

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Anno 2018

Anno 2019

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codièe della strada (parte eccedente)
entrate perieventi calamitosi
altre da specificare
TOTALE

i,
Spese del titolo
consultazione

1° non ricorrenti
elettorali

e referendarie

Annol020

locali

spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
debiti fuori bilancio
TOTALE
.... "

••••••
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5. Verifica risp~tto pareggio bilancio

..

Il pareggiodi'bilancìo richiesto dall'art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

6. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 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 deg.1ii,nterventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risor~e(disponìbili sono inseriti come allegato al dup e riguardano il programma triennale
delle opere,pubbliche;
d) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, sono indicati nel dup e le percentuali sono
analiticamente indicate nella Relazione sulla revisione straordinaria delle partecipazioni
pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016
Parere dell'Organo
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e) altre informazioni riguardanti
l'interpretazione del bilancio.

le

previsioni,

richieste

dalla

legge

o

necessarie

per

7. Verifica della coerènza interna
L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Verifica

contenuto
programmazione DUP

informativo

ed illustrativo

del. documento.

unico di

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).
.

7.2. 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.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stata redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sano pubblicati
ai sensi dei commi 3 e 4 ,dell'articolo 6 del D.M. 24/10/2014.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Non è stato adottato il programma biennale di forniture e servizi;

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale
.<f

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e c!?Il'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. , ..
Su tale atto l'organo dì revisione ha formulato il parere con verbale in data 29/03/2018 ai sensi
dell'art. 19 della Legge 448/2001.

Parere dell'Organo

di Revisione sul bilancio di previsione

2018-2020

Comune di Leonforte

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

Il fabbisogno di; personale nel triennio 2018/2020,
e per la spes.~"di 'personale.
La previsione triennale è coerente
programmazione del fabbisogno .
.7:

con

le

tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni

esigenze

finanziarie

espresse

nell'atto

di

'<~M~;:l!AH!ij
:n_-~::"::~;~::'jFH;,1!tl~~,::,,,;;~;':(:~r;::?:~~"'I-}H!l!i~;.~~l::;~:;:\:!!:t"l:
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(;ìjf~::):.'~~;tfJ~a.rr~
.
..1 zazJ,. ,e"~:LIJgl!la ,hIo ","',I,I~i,,"" ,;I !,SP,a:S

: ,,'iCi.,"I;.!,{7"Jano"rll,enrna e,tu,,,,r.aZIG:lil

(art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011) E' stato adottato in sede di piano di riequilibrio e viene
periodicamente monitorato in sede di relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano.

7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
L'elenco del patrimonio immobiliare disponibile e il relativo piano di alienazione è allegato al Dup.

8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).
,;

Il prospetto do\t~à essere aggiornato sulla base di eventuali modifiche inserite nella legge di
Bilancio 201 é})n corso di approvazione.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
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.
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EQUILIBRIO, DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.

9 DELLA LEGGE N. 243/2012

ANNO 2018

'. ..

ANNO 2019

ANNO 2020 .

(-)
..""

,

0

,",..~ ,

(N) EQUILIBRIO

............•....... '" ..~h.'_.~.~._._.,..

DI BILANCIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO
243/2012 (4)

. _

"•..•....•.

•...............

9 DELLA LEGGE N.

71.924,35

640.594,60

673.394,60

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo
htfp://'MMN.rgs.mef.gov.itNERSIONE-I/
- Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilita" e all'intemo dell'applicativo del pareggio al modello
VARPATTl. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire.
!Indicare
che si intende cedere.
i'''' ,....".

;2) AI fine di garantire Ui1acorretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,

indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale

ig{J'?tél.!iI7~llZi.a..~a..'!a.'I':é!v.~17.z..~ J~~Pf!~t.CJ_
i!.l.varjélz.i~I}r;. ..<J,.~.eF!.!!i.~f!.t:!f!.!té)ep..r!~".é1.Z.!'?I2~.
(j~!..~~2(:!!~.()'.!!()L" ,....
!3) I fondi di riserva.e i fondi speciali iJon sono destinati a confluire nel risuliafo di amministrazione.

__

__

.

/ndic~re solai fondi non finanziati

:dall'avanzo,'

9d~ìJ~

r4)L'~nfeé in equilibrio di bila;;~;~~;~~;l;jdell'arliCOIO
leg~~';.'243'deI2ot2
se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da
:(A) a (M) é pan' a O o positivo, salvo gli enti clIi è richiesto di conseguire Wl saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato
i pari o superiore al saldo positivo richiesto.

I
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A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercJzi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancJo appresso riportate.

1/ comma 42,dell'art. 1 L. n.232/2016 - ha disposto il blocco dei poter; degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la T'ari, la COSAP e il canone idrico oltre
all'imposta di soggiorno in base al D. L.50/2017.
Entrate da fiscalità locale
Addizionale Comunale all'lrpef
Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale
fissandone l'aliquota in misura del 0.80%. Il gettito è così previsto:

aIl'IRPEF,

;

Rendiconto 2017'

l

Previsione 2018

Previsione2019

Previsione2020

570.000 00

570.000 00

570.000,00

570.000 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMUITASIITARI, è così
composto:
WC
IMU
TASI

Rendiconto

2017

1.710.000,00

Previsione

2018

Previsione

1.710.000,00

-

-

2019

1.710.000,00

-

Previsione

2020

1.710.000,00
-

TAR!

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000, 00

1.400.000,00

Totale

3.110.000,00

3.110.000,00

3.110.000,00

3.110;000,00

In particolare p~r" la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 1.400.000,00
importo non variato rispetto alle previsioni definitive del 2017, per la tassa sui rifiuti istituita con i
commi da 641/a~68 dell'art. 1 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.
Nella proposta di deliberazione consiglio comunale è detto .... "Di confermare per l'esercizio 2018,
ai sensi dell'art .. 1, comma 169, della L.n. 296/06 ( Legge finanziaria 2007) le medesime tariffe
tributarie (add. Comunale irpef, IMU, TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni) e dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi e asili nido) cosi come determinati
per gli esercizi finanziari, le cui precedenti deliberazioni qui di intendono integralmente riportate"
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Altri Tributi Comunali
Oltre all'addizionale comunale all'lRPEF 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);
Altri Tributi

Rendiconto 2017

ICP

15.000,00

CIMP
TOSAP
Imposta
di
scaDO
Imposta
di
,
soaaiorno
Contributo di /
..
sbarco

O

Previsione
2018
15.000,00

°

125.000,00

"
"~'
"

totale

Previsiol)e
2019

125.000,00

Previsione
2020

15.000,00

15.000,00

O
125.000,00

O
125.000,00

O

O

O

O

O

O

O

O

°

O

O

O

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
\\

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

ACCERTATO

2016
ICI

RESIDUO

*

50.000,00

2016

*

1.021,60

.......

PREV.

PREV.

PREV ....

2018

2019

2020

50.000,00

50.000,00

50.000,00

IMU
TASI

i

TARI/TARSU/TIA
TOSAP

,j
;

IMPOSTA PUBBLICITA'
ALTRI TRIBUTI

)'

TOTALE
FONDO CREOlI/DUBBIA

ESIGIBIBILlTA'

50.000,00
15.675,00

1.021,60

*accertato 2017

e residuo 2017 se approvato il rendiconto 2017
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Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno

Importo

2017
2018
2019
2020

100.000 00

Spesa corrente

Spesa in
e/capitale
100.000,00
100.000,00

100,000 00

100,000,00

100.000 00

100_000,00

100,000 00

La legge n.232j2016 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;
acquis[iione 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:

TIPOlOGIA

Previsione
2018

sanzioni ex art.208 co 1cds
sanzioni.ex art. 142 co 12 cds

Previsione
2019

Previsione
2020

70.000 00

70.00000

70.00000

70.000,00

70.000,00

70.000,00

8,000,00

8.000;00

7.000,00

11,43

11,43

10,00

,

TOTALE ENTRATE

Fondo'Cniditi Dubbia Esigibilità
Percentuale

fondo (%)

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.
Con atto di Giunta 39 in data 27/03/2018 la somma di euro 70,000,00. è stata destinata per il 50%
negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del cqdice della strada,
come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.
nella delibera è detto:

CONSIDERATO che, sulla base degli obiettivi che si intendono perseguire, delle attività
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programmate e al fine di non pregiudicare i fondamentali compiti della Polizia Municipale,
è opportuno determinare la misura dei proventi delle sanzioni pecuniarie al C.d.S. da
destinare alle suddette finalità nel modo seguente:
_Nella misura del 30% (presuntivamente pari a € 10.500,00) alla finalità di cui alla lett. a)
del comma 4 dell'art. 208 C.d.S.: interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell'ente; Nella misura del 70% ( presuntivamente pari a € 24.500,00) alla finalità
di cui alla lett. b) del comma 4 deWart. 208 C.d.S.: potenziamento delle attività di controllo
e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del Corpo e di Polizia Municipale;
La quota vincolata è destinata:
- al titolo 1 spesa corrente per euro 24.500,00
- al titolo 2 spesa"in conto capitale per euro 10.500,00
Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

T1POlOGIA
riO'''',

.". ""'''~'_'V'¥'~_'

,~..,<>.,...-. - ,,'o, ," ",' "" __ '~__'_' .•~._". ~

",~-_.,.~.,,,,.~.,.,. , ...

Previsione

Previsione

Previsione

2018

2019

2020

canoni di locazione
fitti attivi e cànonipatrimoniali
TOTALEENTRATE
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale

Parere déll'Organo

fondo (%)

40.00000

40.00000

40.00000

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.529,00

3.529,00

4.000,00

8,82

10,00

8,8225
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''l
Proventi dei servizi pubblici

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

Asilo nido
Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e pinacoteche
Teatri,:spetiacoli e mostre
Colonje e soggiorni stagionali
Corsi extrascolastici
Impianti sportivi
Parchimetri
Servizi turistici
Trasporti funebri, pompefunebri
Uso locali non istituzionali
Centro creativo
Bagni pubblici

25.000,00

125.000,00

20
#DIV/Ol
#DIV/Ol

15.000,00

25.000,00

60
#DIV/Ol
#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!

4.000,00

11:000,00 36,36364
#DIV/O!
#DIV/OI
#DIV/OI
#DIV/Ol
#DIV/O!
#DIV O!

"illi~;
Si osserva che nella delibera di G.M.n 32 de/21/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione
è indicato: dato atto che il Comune è ente che ha adottato la procedura pluriennale di riequilibrio
finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, e pertanto è tenuto a rispettare il limite minimo di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;
C'è da notare che nell'importo relativo alla gestione dell'asilo nido, non è indicato lo stanziamento
afferente il contributo regionale, in quanto l'Ente in atto non ne conosce l'esatta entità, per cui si
rileva una rninore:copertura.di spesa.

Parere dell'OrganI)

di

Revisione sul bilancio di previsione

2018-2020

Comune di Leonforte

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
uantificato:

Servizio
Asilo nido

(FCDE) in corrispondenza

delle previsioni

di cui sopra

Previsione
Entrata 2018
25.000,00

2018
2.205,00

Previsione
Entrata 2019
25.000,00

2019
2.205,00

15.000,00

1.323,00

15.000,00

4.000,00

352,80

4.000,00

FCDE

FCDE

è così

Previsione
Entrata 2020

FeDE

2020

25.000,00

2.520,00;

1.323,00

15.000,00

1.512,00

352,80

4.000,00

Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e pin~901eche
Teatri, spettacoli e mostre
Colonie e soggiorni stagionali
Corsi extrascolastici
Impianti sportivi
Parchimetri
Servizi turistici
Trasporti funebri, pompe funebri
Uso locali
----

non istituzionali

Centro creativo
Bagni pubblici

L'organo di revisione

prende atto che non ha proweduto

alla variazione

delle tariffe.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
;:

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati
di spesa corrente
spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente:

confrontate

con la

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

101 redditi da lavoro dipendente
102 imposte e tasse a carico ente
103 acquisto beni e servizi
104 trasferimenti correnti
105 trasferimenti di tributi
106 fondi perequativi
107 interessi passivi
108 altre spese per redditi di capitale
109 altre s ese correnti

4.073.780,99 4.095.836 91 3.731.600,00 3.709.600,00
244.922,74
255.277,26
240.000,00
235.000,00
2.816.574,69 2.827.300,00 2.795.800,00 2.780.000,00
1.772.100,00 1.712.100,00 1.712.100,00 1.712.100,00
J

372.631,45

j~m~liimjlll!lif:if,~mAg~
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Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di
bilancio e;al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli
enti che.:n'eI 2015 non erano assoggettati al patto di s!abilità;
dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della
Legge' 29'6/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Spese macroaggregato

101

Spese macroaggregato

103

lrap macroaggregato

254.844,41

102

Altre spesa: reiscrizioni

213.277,26

199.000,00

imputate all'esercizio successil;O

Altre spese: da specificare,

.

Altre spese: da specificare

.

Altre spese: da specificare

.
Totale spese di personale

(A)

(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti

assoggettate

al limite di spesa A-B

(ex art, 1, comma 557; legge n. 296/2006 o comma 562

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013
che era pari a euro 4.609.321,20
i

Spese per acquisto beni e servizi
Le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti:

Rendiconto
2009

Tlpologia spesa
Studi e consulenze

40.432,00

8.086,40

25.282,00

5.056,40

Relazioni
pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni

44.000,00

Missioni

7.873,16

Formazione

8.800,00

TOTALE

Limite
di spesa

:'f!iIiIT1\i:i1!?~!~~:7;;,ii1;~

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.936,58

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.400,00

3.000,00

3.000,00'

3.000,00

0,00

'~.i~{\\~~1~~i~;1~~
~lH~~~J~~~fq\i9~9:~:
\lln\j~jHlllll~tQQg.l:QQ: .\Wm\j\l\lfTIf!;~~tg_:ql~;QP:

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera .2p del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed
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DETERMINAZIONE FCDE 2018
STANZ/AMENTO
COMP.

SVALUTAZ/ONE

FCDE

FCDEa/75%

!

Previsione 2018Titolo I
Previsione 201$Tftolo
III
Previsione 2018 Titolo
00

000

IV

€

3.885.800,00

30,12%

1.170.547,76

877.910,82

€

643.000,00

10,94%

70.346,56

52.759,92

€

626.114,00

13,'89% 86.992~30

65.244,22

995.914,96
DETERMINAZIONE FeDE 2019
STANZ/AMENTO
COMP.
SVALUTAZ/ONE

FCDE

FCDEaJ85%

Previsione 2018 Titolo I
Previsione 2018 Titolo
III

€

3.885.800,00

30,12%

1.170.547,76

994.965,59

€

593.000,00

10,94%

64.876,38

55.144,92

Previsione 2018 Titolo
IV

€

626.114,00

13,89%

86.992,30

73.943,45

1.124.053,97
DETERMINAZIONE FCDE 2020
STANZ/A MENTO
COMP.
SVALUTAZ/ONE

i.

FCDE

FCDEaJ95%

Previsione 2019 Titolo I
Previsione 2019 Titolo

€

3.885.800,00

30,12%

1.170.547,76

1.112.020,37

III

€

573.000,00

10,94%

62.688,31

59.553,89

€

626.114,00

13,89%

86.992,30

82.642,68

Previsione 2019 Titolo
IV

1.254.216,94

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:
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ANNO 2018

BILANCIO
(a)

TITOLI

TlT.1ENTRAT.e"CORRENTI
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA
TIT.

2.

TRASFERIMENTI

TIT.

3-

TlT.

4.

TIT.

5 - ENTRATE

DI NATURA
E PEREQUATIVA

ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE
(b)

2018

3.885.800,00

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE
(c)

DIFF.
d=(c-b)

an.ooo,oo

CORRENTI

5.581661,00

ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE

607.300,00

54.000,00

ENTRATE

IN CONTO

CAPITALE

300.000,00 •

65.000;00

DA RID.NE

DI ATT.

°

FINANZIARIE

TOTALE GENERALE
FCDE Di PARTE CORRENTE

DI CUI

DI CUI

FCDE IN C/CAPITALE

ANNO 2019

ACC,TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE
(b)

BILANCIO
TITOLI

2019
(a)

TIT. 1. ENTRATE
CORRENTI
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA

DI NATURA
E PEREQUATIVA

ACC_TO
EFFETTIVO
AL FCDE

(c)

3.885.800.00

995.000,00

EXTRATRIBUTARIE

602.300,00

55.000,00

4 - ENTRATE

IN CONTO

CAPiTALE

300.000,00

74.000,00

5 - ENTRATE

DA RID.NE

DI ATT.

TIT.

2 - TRASFERIMENTI

TIT.

3 - ENTRATE

TIT.
TIT.

DIFF.
d=(c-b}

CORRENTI

"

FINANZIARIE

TOTALE GENERALE
DI CUI

FCDE DI PARTE CORRENTE
DI CUI

FCDE IN C/CAPITALE

ANNO 2020
ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE
(b)

BILANCIO
TITOLI

2020
(a)

TIT.1-ENTRATE
CORRENTI
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA

3.885.800,00

o

O

EXTRATRIBUTARIE

582.300,00

60.000,00

ENTRATE/IN'
CONTO CAPITALE
.... '
.'
5 - ENTRATE
DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE

300.000,00

82.000,00

2 - TRASFERIMENTI

TIT.

3.

TIT.

4.

ENTRATE

DIFF.
d=(c-b)

1.112.000,00

CORRENTI

TIT.

TIT.

DI NATURA
E PEREQUATIVA

ACC;TO
EFFETTIVO
AL FCDE
(c)

O

TOTALE GENERALE
DI CUI

FCDE DI PARTE CORRENTE
DI CUi
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Fondo di riserva ,di competenza
La consistenza:del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2018 - euro. 30.000,00 pari allo 0.30% delle spese correnti;
anno 2019 - euro

30.000,00

pari allo 0.32% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 30.0Do,Dopari
allo 0.32% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
Fondi per spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali
Anno

Anno

Anno

2018

2019

2020

100.000,00

100.000,00

100.000,00

FONDO

Accantonamento

per contenzioso

Accantonamento
Accantonamento

per erdite or anismi parteci ati
per indennità fine mandato

Accantonamenti

er

Altri accantonamenti
rimborso Taçi) .

(1):

li adeguamenti del CCNL ersonale
(da specificare: ad esempio
TOTALE

W

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

Fondo di riserva di cassa
Non risulta stanziato in bilancio alcun fondo di riserva di cassa

Solo i seguenti organismi partecipati, come peraltro è stato ribadito dall'organo di revisione
nella relazione al.preventivo dell'anno precedente, hanno provveduto ad approvare il
bilancio di esercizio o rendiconto al 31/12/2016:
-Consorzio ATO idrico 5 di Enna- Ultimo rendiconto approvato 31/12/2016;
-Società Consortile Rocca di Cerere srll' ultimo bilancio approvato al 31/12/2016.
A tàl proposito,.I'çxgano di revisione ribadisce che, l'Amministrazione dovrebbe richiedere alle
società parte.c,ipatela documentazione integrale relativa alla propria situazione.
Necessiterebbe altresì un prospetto di riconciliazione della contabilità dell'Ente con quella
delle società partecipate, finalizzato alla verifica dell'effettiva situazione del Comune nei confronti
delle partecipate.
Allo stato attuale l'organo di reviSio.nenon può che prendere atto di tale incresciosa SituaZioneA
L'Organo di revisione ritiene altresì che dovrebbe essere comunque istituito un Fondo per le
presumibili perdite delle società partecipate
Parere dell'Organo
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Revisione straordinaria

delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha pro\lveduto con provvedimento motivato, alla ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse (cfr
Relazione sulla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. n. 175/2016 allegata alla deliberazione di C.c. n. 107 del 11. 10.2017,;,
Le partecipazioni che risultano da dismettere sono:
Denom inazione
sociale

Quota di
partecipazione

Società
Helsim
Management
e Sistemi
per Enti
Locali S.p.a.

..

,

Modalità di
dismissione

Data di
dismissione

Modalità
ricollocamento
personale

Inattività
dal
oltre 10 anni
Non
indispensabile
al
perseguimento
delle
finalità
istituzionali
dell'Ente;

;

Società
consortile
a.r.1.
denominata
"Distretto
Turistico
Dea di
Morgantina

Motivo di
dismissione

6,01%

Mancato
raggiungimento
delle finalità c
aggravio dei costi

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue:
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P) Utilizzo risultato di amministrazione

presunto

2.018,00

2.019,00

2,020,00

313,886,00

47.886,00

46.886,00

per spese di

investimento

(+)

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

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

l+)

626.114,00

626.114,00

626,114,00

."

Cl Entrate

Titolo 4.02,06 - Contributi agli investimenti

direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

,

pubbliche

(-)

-

-

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

-

-

51) Entrate Titolo 5,02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

-

i

,.

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

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

1-)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entraté per riduzioni di
(-)

-

(+)

-

-

anticipata dei prestiti

(-)

-

-

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

H

attività finanziaria

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione"di prestiti destinate a estinzione

1.035.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti

(+)

in conto capitale

S.ODO,OO
100.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.
L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così indicata in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

2016
lnteressi passivi
entrate correnti ,
%
su
entrate
..
-.'
correnti
Limite art.204 lUEL

2017

2018

2019

2020

389.773,15

371.731,12

354.050,65

339.919,40

339.919,40

10.071.632,73

10.074.761,00

10.055.006,28

10.055.006,28

10.055.006,28

3,87%

3,69%

3,52%

3,38%

3,38%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

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

2017

Residuo debito (+)

6.899.506,43

2018

2019

2020

"~g~~j~~lI1ji:i:cit~7!>,!iilli~l~o/;!1;1ImlliìY~:j~9,'71¥
.

Nuovi prestiti (+)
Prestìti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate

254,127,53

264.164,21

264.614,66

275.496,06

286.826,12

..

(-).1

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine 'anno

-104.488,21

il~;;c'sl~~Wj~9~;i{Ì~~
6.739.830,43
iii!i!!&\~l~~~sjz1i!
I1l!;~t'

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

2017

Oneri finanziari

281.990,33

Quota ca itale

2020

._ -...••...... ~

249.32842

" "-""""""""."1

••..

.. ".", ....

,

,

.....

;'

,,~

286.826,12
•••••••••

_.".

"'"0

'!fijlf~_j!&ii~~~~~:~
..

Totale

"

.••

~.,

..

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art. 1Odella Legge 243/2012:
Parere dell'Organo
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a) il ricorsoall'indebitamento
da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle cìttà
metropolitane e d~lle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento;
b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.'

L'organo di revisi~:mea conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
"

a) Riguardo alle, previsioni di parte corrente
I

1) Congrue le'previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze delle previsioni definitive 2017;
della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;;
dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
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;
dei vincoli dispo$ti 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 quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
L'organo di revisione ritiene peraltro che:
le previsioni di entrata e spesa corrente, devono essere periodicamente monitorate e verificate
relativamente alle entrate per recupero evasione tributaria, TARI, sanzioni per contravvenzioni
codici della strada, contributi per rilascio permesso di costruire, adottando immediato
provvedimento' di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere
l'equilibrio eC.(),nomico-finanziariocomplessivo.

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, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a
condizione che siano concretamente reperiti i mezzi finanziari;
a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018,2019 e
2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

wd

Parere dell'Organo

di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020

Pagina 33 di 34

...

'(

•

Comune di Leonforte

b) RiguardoaHe previsioni di cassa
Le previsioni di cassa dovranno essere monjtorate e conseguentemente verificate periodicamente;
c) 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, avvertendo 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.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
del DUP allegato al predetto bilancio;
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno precedente;
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.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 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 i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica.
Con le raccomandazione e le osservazioni di cui sopra esprime parere favorevole sulla proposta
di bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
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Mail#99963

Mittente:
loredana.rizzo@pec.commercialisti.it
Oggetto:
POSTA CERTIFICATA: I: trasmissione parere dell'organo di
revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020
Comunicazione Mail#99963
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Da:

A:
Data invio:
Allega:
Oggetto:

"Studio Rizzo Loredana PEC" <Ioredana.rizzo@pec.commercialisti.it>
"'PEC Protocollo Generale - COMUNE DI LEONFORTE'"
<protocollo@pec.comune.leonforte.en.it>
venerdì 13 aprile 201812.28
parere organo di Revisione bilanio 2018-2020 pago da 1a 30.pdf; parere organo di Revisione
bilanio 2018-2020 pago da 31a 34.pdf
I: trasmissione parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 20182020

Da: Studio Rizzo Loredana [mailto:rizzo.loredana@tiscali.it]
Inviato: venerdì 13 aprile 2018 10:50
A: 'PEC Protocollo Generale - COMUNE DI LEONFORTE'
Oggetto: trasmissione parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020

AI Responsabile del Servizio Finanziario

AI
Sig.
Sindaco

AI
preside
del
consigli,
Comuni
AI Segretario Comunale
OGGETIO. trasmissione parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio
di previsione 2018-2020
Per gli adempimenti di competenza si trasmette il parere in oggetto.
Distinti Saluti
Il Revisore Unico
(dott.ssa Loredana Rizzo)
N.B. il parere è composto da due file:
il primo da pago 1 a pago 30
il secondo da pago 31 a pago 34

16/04/2018

