
Comune di Sovee ene

l2 - Diritti sociali,
politiche sociali e

famiglia

l- Int. per inlanzia. minori, asiìì nido 1.700,00 800,00 800,00 800

2

2- lnterventi per disabilità I

2

3- lnterventi per anziani 1 6.r 00,00 6.800,00 6.800,00 6800

2

4- [nt. soggetti schio esclusione soc. 1 0,00 0,00 0,00 0

2

5 - lnterventi per le famiglie 1 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

6 - lnterventi per dìritto alla casa I

7 - Progr. rete seryizi sociosanit-soc. I 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00

8 - Coopemzione e associazionismo I 300,00 500,00 500,00 500,00

9 - Servizio necroscopico, cimiteriale I 400,00 900,00 900,00 900,00

2

Totale Missione l2 23.370,00 24.370,00 24.37 0,O0 2 4.3 70,00

li - Tutela della
salute

7 - Ulteriori spese sanitarie

Totale Missione 13 0,00 0,00 0,00 0,00

l4 - Sviluppo
economico,
competitività

1 - Industria, PMI e Afiigianato
2 - Commercio, reti distr, consumatori 2 0,00 0,00 0,00 0

3 - Ricerca e innovazione

4 - Reli. altri servizi di pubblica utilità

Totale Missione 14 0,00 0,00 0,00 0,00

I5 - Politiche per il
lavoro e la

fonlazione
profes s ionale

I - Servizi per sviluppo mercato lavoro 250,00 1s0,00 150,00 1s0,00

2

2 - Formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione

Totale Missione l5 250,00 r50,00 150,00 150,00

l6 - Agricoltura,
polit.agroaIirn,

pes ca

I - Sviluppo sett. agricolo e sist. Aa

2-Cacciaepesca

Totale Miss ione l6 0,00 0,00 0,00 0,00
17 - Energia e

divers.lonti
I - Fontì energetiche

Totale Missione l7 0,00 0,00 0,00 0,00
l8 - Relazionicon
auton. telTìt-e

I - Relazionifinanz.con altre aut. Terr.

Totale Missione 18 0,00 0,00 0,00 0,0 0

l9 - Relazioni

intemazionali

I - Relazionj internazionali e coop.

Totale Missione 19 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Fondi e

accantonamenti

l- Fondo di riserva 3.579,89 5.37 3,21 6.477 ,57 4.106,21

2 - FCDE 2.151,72 1.090,88 3.090,88 2.669,68

3 - Altrifondi 59.112,44 I1.978,98 77 4,68 714.68

Totale Missione 20 64.844,05 22.443,13 10.343,13 7.550,57
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50 - Debito pubblico 2 - Quota capit mutuicassa DP 4

Totale Miss ione 50 I40.654,95 s.622.44 5.933.16 6.261.r 5

60 - A nticipaloni
finanàarie

l- Restituzione antic.tesoreria 5

Totale Miss ione 60 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Serviziper conto
tetÀ

1- Servizi per conto terl e partite d1

s iro
7 208.600.00 208.600,00 208.600,00

208.600,00

Totale Miss ione 99 208.600,00 208.600,00 208.600,00 208.600.00

TOTALE SPESA 1.561.810,50 801 .368,9s 6s1.727,99 646.059,03

Comune di Soverzene

C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa
risultante dalla previsione definitiva 2016 è ìa seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

Macroaggregati
Prev.Def.

20L6
Previsione

2047
Previsione

2018
Previsione

20L9

101 redditi da lavoro d ipe n de nte 138.709,95 74L.O33,90 139.283,90 139.283,90

toz imposte e tasse a carico ente 12.492,34 13.000,00 12.850,00 12.850,00

103 acquisto be ni e servizi 134.476,65 t14.665,40 103.665,40 104.289.00

104 trasfe rim e nti corre nti 94.753,06 130.764,34 132.764,38 132.264,38

105 trasfe rime nti di tributi
106 fondi pe req uativi
107 interessi passivi Tt.448,26 8.999,54 8.688,82 8.360,83

108 altre spese per reddìti di capitale 10.326,36 0,00 0,00 0.00

109 altre spe se co rre nti 23.644,O4 39.373,13 27.273,13 24.480,57

TOTALE 429.490,66 447.836,35 424.525,63 42L.524,64

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, 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 Leqqe
20812015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato per glì enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Leqqe 208/2015,
comma 562 della Leqqe 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di
stabilità;

- dei vincoli disposti dall'art. 9. comma 28 del D.L. 7812010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzionì o con contratti di collaborazione coordìnata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 17.449,15;

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Leqqe
20812015.
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Comune di Soverzene

L'ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato itempi medi di pagamento di cuì
all'art. 42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui all'art.10 del
D. Lqs.'1 50/2009

Tali spese sono così distinte ed hanno Ia seguente incidenza:

La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 e inferiore alla spesa detl'anno 2OO8 per gli enti che nel
2015 non erano soggetti al patto.

ll limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma esterna per gli anni 2017-
2019 è di euro 13.300,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle
attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del
Consiglio.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

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 Leooe 244t2007, delle riduzioni di
spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi '146 e 147 della Leoqe
2411212012 n.228.

ln partrcolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano iseguenti limiti:
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Media 201U2013 Previsione
20L7

Previsione
2018

Previsione
20t92008 per enti non

soggetti al patto

Spese rrEcroaggregato 101 150.535,01 141.033,90 139.283,90 139.283,90
Spese nEcroaggregato 104 23.631,51 35.300,00 3s.300,00 35.300,00
lrap rracroaggregato 102 9.244,39 8.950,00 8.950,00 8.950,00
Altre spese: reiscrLioni iryputate all'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre spese: acquisto vouchers 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Altre spese: da specificare.. 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre spese: da specificare.. 0,00 0,00 0.o0 0,00

Totale spese di personale (A) L83.4t4,9L L47.243,90 185.533,90 185.533,90
C) Corrponentr escluse (B) o.00 9.29A,39 9.298,39 9.294,39
(=) Com ponenti ass oggettate al lim ite di s pesa A-B L43.414,9L t77.9A5,5L L76.235,5L !76.235,sl
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562
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La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con
delibera 26 del 20/'1212013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite comolessivo ed e
consentito che lo stanziamento in bilancio fra Ie diverse tipolooie awenqa in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)

ll principio applicato 4/2. punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficite esazione siana acceftate
per I'intert: ìmporlo del credito anche, per le quali non è ceda /a nscosslone integrale, quali le sanzioni
arTtrninistrative al co(lice della strada, le rette per servizi pLtbblici a damanda. iproventi derivanti dalta
lotta all'ev asione, ecc..
Per ìcrediti di dubbia e difficile esazione accerta nell'esercizro è effeltuato un accantonarnenta al fando
crecliti di dubbìa esigibilità, vincolando una quota dell'avanza dÌ amministradone. A tal fine è stanziala
nel bilancio di previsione un apposita posta contabile. denominata "Accantonantento al fondo cre{}iti (li
tlubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della climensione degli stanzìanorlLi
relativi ai crediti che si prevedc si fonnerannrs nell'esercizio, della loro natuft e clell'andarnento del
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti 0a fiedia del rappoia lra ,ncassl e acceftamenti per
ciascuna tipologia di entrata).
La dimostrazione deìla quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nei prospetti
che seguono per singola tipologia di entrata. ll 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 specìficato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamentì degli
ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

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

Peftanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate acceftate per competenza la
media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli acceftamenti del
primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi cli competenza e gli
acceftamenti dell'anno precedenle. E cosi via negli anni successlyl.
Per ciascuna formula, solo per gli "esercizi armonizzati", d possrbrTe determinare il rappotTo tra incassi di
competenza e i relativi acceftamenti, considerando tra gli incassi anche /e riscossronl effe ttuate nelt'anno
successiyo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Acceftamenti e sercizio X

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state
accertab per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità e determinato su//a base di dati extra-contabili,
ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-20'19
www.ancrel.it

fipologia spesa Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite
di spesa

Previsione
2017

Previsione
20'18

Previsione
2019

Studie consulenze 1.224,OO 80,00% 244,80 0,00 0,00 0,00
RelazionÌ
pubbliche,convegnì, rnostre,
pubblicità e rappresentanza

1.910,27 80,00% 382,05 200,00 200,00 200,00

SponsorÉzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Mssioni 50,00% 117,90 200,00 200,00 200,00
Fornìazione 150,00 50,00% 7s,00 '120,00 120,00 120,00

TOTALE 3.520,06 819,75 520,00 520,00 520,00
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complessivl (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quetli retativi ai ruoti coattivi)
regislrali trci medesimi esercizi.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assisf/, da
fideiussione e Ie entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le
entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7-5, stante te modalità di accerlamento
non è stato previsto il FCDE
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate
nscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finate. lt
fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finate.

Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crecliti rli ctubbia esigibitità
è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85%o cli quello risultante dall'appticazione dal 2019
l'accantonamento al fondo è effettuato per I'intero importo.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario inctuso netla missione 20
programma 2, deve essere afticolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

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

L'Organo di revisrone 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 2017-2019 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2017

TITOLI
BILANCIO

2017
(a)

ACC.TO
OBBLIGATORIO

AL FCDE
(b)

ACC.TO
EFÉETTIVO

AL FCDE
(c)

DIFF.
6=1c_b)

%

(e)=(cia)

T IT. 1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P EREQUATIVA 37.604,00 2 346 49 2.346,49 0 6,240001064

TIT, 2 - IRASFERIIVI ENTI CORRENTI 0 0 0 0 #Dtv/o1

TIT. 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.928,32 744.39 744,39 0 4,98642848

TIT.4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0 0 0 0 # D tv/o!

TIT. 5 . ENTRATE OA RID,NE DIATT. FINANZIARIE 0 0 0 0 #Dtv/o!

TOTALE GEN ERA LE 52.532,32 3.0 9 0,8 8 3.09 0,88 0 5,883768316

DI CUI FCDE OI PARTE CORRENTE 52.532,32 3.090,88 3.090,88 0 5,88376836

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0 0 0 0 # D tv/ot
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ANNO 2018

TITOLI
BILANCIO

2014
(a)

ACC.TO
OBBLIGAIORIO

AL FCDE
(b)

a c c.lo
EFFETTIVO

AL FCDE
(c)

OIFF- %

T IT, 1. ENTRATE CORRENTI DI NAIURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P EREOUATIVA 37.604,00 2.344,49 2 346 49 0 6 24000'u64

T IT, 2 . TRASFERIM ENTI CORRENTI 0 0 o 0 #o tv/ol

TIT,3 - ENTRATE EXT RA TR IB UTA R IE v.924,32 744,i9 744 39 0 4,94642844

TIT,4 - ENTRATE IN CONTO CA P ITA LE 0 o o 0 *Dtvtol

TI-T,5 - ENTRATE DA RID,NE DIATT, FINANZIARIE 0 o o 0 # D tv/o1

T OTA LE GEN ERALE 52.532,32 3.O9O,a a 3.O 9 O,a a o 5,483768 316

DICUI FCDE DI PARTE CORRENTE 3.090,88 3.090,aa 0 5,88376436

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0 o o 0 #D rv/o !

ANNO 2019

T IT OLI
BILANCIO

2019
(a)

acc.To
OBALIGATORIO

AL FCDE
{b)

ACC.TO
EFFETTIVO

AL FCDE
(c)

DIFF.

TIT. ,I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIB UTIVA E P EREQUATIVA i7 6A4,OO 2.346.49 2.346,49 0 6,2400011

T IT. 2 - TRASFERIM ENTI COR R EN TI 0 0 o o #Dtv/ol

TIT. 3 . ENTRATE EXTRATRIBUTARIE I259,36 323 l9 323,€ 0 3,4904v

TIT. 4 . ENTRATE IN CONTO CAP ITALE 0 0 0 0 #Dtv/ol

TIT.5, ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0 0 o 0 # D tv/o

TOTALE GENERALE 46.863,36 2.6 6 9,6 8 2,5 6 9,6 8 0 5,696732

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 46.863,36 2 669,68 2.669,6a 0 5,69673€

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0 o 0 o #Dtv/ol

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo dì riserva ordinario previsto:

anno 2017 - euro 5.373,27 pari allo 1,20o/o delle spese correnti;

anno 2018 - ewo 6.477,57 pari allo 1,52o/o delle spese correnti;

anno 2019 - e-]Io 4.106,21 pari allo 0,97% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo '166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
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Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

FONDO
Anno
20t7

An no
20La

Anno
20t9

Accantoname nto per conte nz ioso
Accantonamento per perdite organismi partecipati
Accantonamento per indennità fine mandato 774,68 774,6A 774,68
Altri accantonamenti per rischi futuri 13.204,30

TOTALE 13.97&98 774,64 774,64

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

(1)
a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (g!egatg_!2
al D.Lqs. 118/2011);
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (C!99gl9.12
al D.Lqs.118/2011);
c) accantonamenti a copeftura di Derdite orqanismi pafteci1ati
su//a base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 deila Leqqe 147/2013 e dall'Ct1,2l_9onrni1_92
del D.Lqs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parle relativa agli organisrni
partecipati.

ln pafticolare si rileva che per l'annualità 2017 I'Ente ha costìtuito un fondo spese e rischi futuri
prevedendo prudenzialmente lo stanziamento di € 13.204,30 in connessione alla riassunzione presso la
Commissione Tributaria Regionale del contenzione con Enel Produzione S.p.A., relativamente agli avvisi
di accertamento lCl per gli anni 2005-2006-2007.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.
(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Nel corso del 2016 l'ente non ha proweduto ad esternalizzare alcun servizio né prevede di farlo negli
anni dal 2017 al 2019.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della leqqe 190/2014, un piano operativo,
corredato da relazione tecnica, dì razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, indicando Ie modalità, itempi di attuazione ed il dettaglio dei
risparmi da conseguire.
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Comune di Sovèrzene

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale dì controllo della Corte dei Conti
e pubblicato nel sito internet dell'ente.

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capìtale previste neg li anni 2017 , 2018 e 2019 sono finanziate come segue:

RISORSE 2Q17 201"8 2019
avanzo d'amministrazione
avanzo di parte corrente (margine corrente) 17.000,00 3.000.00
alienazione di beni
contributo per permesso di costruire 5.000,00 5.000,00 5.000,00
saldo positivo pa rtite fin anzia rie
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche 90.o90,00
trasferimenti in conto capÌtale da alri
mutui
p restiti ob b ligaziona ri

leasing
fondo pluriennale vincolato 22.550,96
altri stru me nti finanziarì
altre risorse non monetarie 4.669,2O 4.669.20 4.669,20
totale 139.310,1.6 12.669,20 9.669,20
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Le modalità di copertura delle spese di investimento per gli anni 2018 e 2019 sono le seguenti:

2018 2019
da accertamento di entrata imputata ai titoli 45 o 6 a

seguito di obbligazione giuridica perfezionata €0 00 € 0,00

da risorse accertate esigibili nell'esercizio 2017,
confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato
per gli ese rcizi successivi

€ 0,00 € 0,00

da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la

cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o
di altra pu bblica amministrazione

€ 0,00 € 0,00

dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 187. ll risultato di
amministrazione puo' confluire nel fondo pluriennale
vincolato accantonato per Rli esercizi successivi

€ 0,00 € 0,00

da una quota del margine corrente di competenza
finanziaria dell'equilibrio di parte corrente
rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al

bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti
previsti dal principio contabile generale della
contabilità f i nanzi aria.

€ 3.000,00 € 0,00

la quota del margine corrente costituita da 5O % delle
previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante
dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e
derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e
sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel
bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre
esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo
FCDE

€ 0,00 € 0,00

la quota del margine corrente costituita da riduzioni
permanenti della spesa corrente, realizzate
nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico
perfezionato, non compresa nella quota del margine
corrente consolidata

€ 0,00 € 0,00

Totole speso i nvesti mento € 3.000,00 € 0,00
vedasi principio a pplicato 4/2 paragraf o 5,3,4

lnvestimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2017 -2019 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non
monetarie) rilevati in bìlancio nell'entrata e nelle spesa come segue:
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20't7 2014 2019
opere a scomputo di permesso di costruire 0,0 0 0,0 0 0,0 0
acquisizioni gratuite da con\Enzioni urbanistiche 0,00 0,0 0 0,00
permute 0,00 0,0 0 0,0 0
project financing 0, o0 0,0 0 0,0 0
trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 'l63i2OO6 0,0 0 0,00 0,0 0

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Comune di Soverzene

L'ente non intende acquisire alcun bene con contratto di locazione finanziaria.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1 . comma 138 della Leqqe n.228
de|2411212012.
(Ai sensi del comma 1 ter dell'afticolo 12 del D.L. 6 luqlio 201 1 . n. 98, conveftito, con modificazioni, dalla Leqqe 1 s
luqlio 2011, n. 111. a decorrere dal 10 gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto à quelli
previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo.
a) siano comprovate documentalmente I'indispensabilità e t'indilazionabilità affestale dal responsabile del
procedimento;
b) la congruità del prezzo sia attestata datl'Agenzia del demanio, previo rimborso del/e spese.
c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione det soggetto alienante e del prezzo
pattuito. nel sito internet istituzionale de 'ente.\

INDEBI

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli
anni 2017,2018 e 2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL. e
nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'incidenza deglì interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste e così prevista in relazione
anche aì limiti di cui al citato art. 204 del TUEL,'

2015 2016 2017 2018 20t9
lnteressi passivi '13.476,50 13.260,31 8.999,54 8.688,82 8 360,83
entrate correnti 767 .573.33 667.256,65 535.399.9'1 535.399,91 535.399,91

Yo su entrate
correnti 1,760/0 1 ,990k 1,6ayo 1,62Vo 1,56Va

Limite art.204 TUEL 10,oook 10,000/o 10,00% 10,00% 10,00%

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2017,2018 e 2019 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
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come sopra evidenziati è congrua sulla base del riepilogo
finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel
204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Comune di Soverzene

predisposto dal responsabile del servizio
limite di indebitamento previsto dall'articolo

Anno 2015 2016 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 334.754,91 306.s04,98 166.238,85 160.616,4t 154.683,25

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ftestili rirborsati (-) 28.249,93 1,4.643,94 s.622,44 5.933,16 6.261,,t5

htinzioni anticipate (-) 0,00 t25.622,19 0,00 0,00 0,00

Altre varìazioni +l (da specif icare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 306.504,98 156.238,85 160.616,41 154.683,25 148.422,70

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

An no 201s 2016 20L7 20t8 2019

Oneri fin a nzia ri 73.47 6,50 L3.260,31, 8.9 9 9,5 4 8.688,8 2 8.3 6 0,8 3

Quota cap itale 28.249,93 24.07 2,03 5.622,44 s.9 3 3,16 6.26L,1-s

Totale 41,.7 26,43 37.332,34 14.62L,98 14.62L,98 74.627,98

L'ente non ha prestato garanzie né principali né sussidiarie per le quali è stato costituito regolare
accantonamento.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.'10 della leqqe 24312012:

a) il ricorso all'ìndebitamento da parte delle regìoni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per
finanziare spese di investìmento;

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superìore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate
I'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché Ie modalità di
copertura degli oneri corrispondenti;

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento rcalizzale attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambìto regionale che garantiscano, per I'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 regìone.
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Comune di Soverzene

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 risultanze del rendiconto 2015 (o previsioni definitive 2016);
- della salvaguardia degli equìlibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- 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 indoiti delle spese in conto capitale;
- 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 vìncoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al

concorso degli enti localì alla realizzazione degli obiettivi di linanza pubblica;
- della quantificazione del fondo creditì di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degìi accantonamenti per passività potenziali;
- dei seguenti elementi (indicati nella nota integrativa o rilevati dall'organo di revisione nel suo operato):

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura linanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblìcì, 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.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2017, 2018 e
2019, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibìli in relazìone all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

e) lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per I'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 Leaqe 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
712 ter dell'art.1 della Leqqe 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata
e contìnuativa e di somministrazione, anche con rìferimento 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 privatì che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
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Comune di Soveruene

f) (Per i Comuni < 5oo0 abitanti) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione
contabile
A decorrere dal 2017 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico
patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario
che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per
dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento a:- I'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico

patrimoniale;
- applicare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 11812011,
- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1

al D. Lgs. n. 11812011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al

D.Lgs. n. 11812011, con partìcolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'awio della
contabilità economico patrìmoniale armonizzata

- aggiornare l'inventarìo e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato
(allegato n.6 al DLgs 11812011):

- aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato
della contabilità economico patrimoniale;

- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio
consolidato.

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

, del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

, 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.Lqs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 412 allegati al predetto decreto
legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibìlità con le previsioni proposte di rispettare i

limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017 -2019 e sui
documenti allegati.

NEL'OR
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