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Comune di Soverzene

Premessa

A decorrere dal 2016 gli enti territorìali, iloro arganismi strumenlati e iloro enti strumentali in cantahìlità
firtanziaria apprcvano il bilancio di prcvisione almeno triennale, secondo lo sclterna di c!"i alt'alleqato n. g
al D.Lqs. n. 118/2011 .

Per I'elaborazione del bilancio di previsione 2017-201 I occorre fare riferimento alta Leqae 243/2012
come integnta e nodificata cletta Leqqe 164/2016 e in pafticolare aglt articati g e 1A

Ai fini t)ella verifica della prcvisione con gli obiettivi cli finanza pubbtica richiesti dall'aft.9 della citata
leqoe 243/2012. la legge di bilancio 2017 prevede che a de«:rrere clal 2017, gli enti tlelshano conseguite
un salda fian negativo. in tennini di competenza, tra le entrate finali e le spese finati.

Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1,2,3.4 e 5, le .spesÉ finali sano quelte iscrivibili ai titali 1.2 e
3 dello schema di bilancio.

Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e spese finali ìn tennini di competenza ò considerato il fondo
pluiennde vìncolata di entrata e c/i spe.sa, al netto tlella quota rinveniente rlall'inclebitamenta. Nan riteva
la quota di fondo pluriennale vincolata di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivanente dopa
l'approvazìone del rendicanto dell'anno precedente.

Lo schema di parere che viene presentato e predlsposto nel rispetto della pa e ll "Ordinarnento
finanziario e contabile del D.Lqs.18/8/2000 n.267 (TUEL) dei principi cantabili generah e clet principio
contabile applicato 4/2. a§egatì al D.Lqs. 118/2011..

Per i! riferimento alt'anno prececlente sono indicate te previsioni clefinitive 2016 e nel cdso di
farmuledone dopo la cleliberazione del rendiconlo 2016, il rifertmenta deve essere sosfulur?o "rendicanto
2016',.

La schenta tiene conto delle nonne en'tanate fina al 31/1212016.
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Comune di Soverzene

Comune di Soverzene

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2OlT.20'19

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di
legge;

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

- visto il D.Lqs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicatì sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

I allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 20i 7-
2019, del Comune di Soverzene che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale,

lì 21 Dicembre 2016

L'ORGANO DI REVISI
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Gomune di Soverzene

L'organo di revisione del Comune di Soverzene è stato nominato con delibera n 20 del 27 Luglio 2015.

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D.Lqs.26712000
(TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilanòò di cui atL
alleqato I al D.Lqs.1 18/201 'l .

ha ricevuto in data 0411212016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-21ig,
approvato dal decreto del sindaco n" 44 del 2811112016 completo dei seguenti allegati obbligatori
indicati:

- nell'art.1'1, comma 3 del D.Lqs.118/2011.

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione,

g) la nota integrativa redatta secondo Ie modalità previste dal comma 5 dell'art.1 1 del
D. Lqs.1 18/201 '1 

;

- nel punto 9/3 del P.C. applicato alleqato 4/1 al D.Lqs. n.118/2011 lettere g) ed h):

h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel
sito internet deìl'ente locale;

i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto leqislativo 23 qiuqno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferrsce. Se tali
documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne e allegato
l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

- nell'art.172 del D.Lqs.18/8/2000 n.267:

i) 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 leqsi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865,
e 5 aqosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il Wezzo di cessione per ciascun tipo di area o dì
fabbricato;

k) le deliberazioni con Ie quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per itributi locali e
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Comune di Soverzene

per i servizi locali, nonché, per ì servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

l) la tabella relativa ai parametrì di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. '1812/2013);

m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica
(pareggio di bilancio);

necessari per l'espressione del parere:

n) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art.170 del D.Los.26712000 dalla Giunta;

o) (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei
lavori pubblici di cui all'articolo 1 28 del D. Lqs. 163/2006;

p) (se non contenuta nel DUP) la delibera di approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale (art. 9'l D.Lqs. 26712000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Los. .16512001 e
art. 19, comma 8, Leoqe 448/2001 );

q) la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del
codice della strada;

r) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per itributi
locali;

s) (se non contenuto nel DUP) l/ piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi
594 e 599 Leooe 24412007',

l) (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzaztoni immobiliari (art.58,comma
1 D.L.112t2008):

u.) ll programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, Decreto Leqqe n..l 12 del
25t06t2008,

v) ll limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46. comma 3. Decreto Leoqe n.
112 del25lOGl2O08,

w) ll limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010)

x) ì Iimitì massìmi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 det D.L.7812010;

y) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Leqqe 20112t2012 n.
228,

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- idocumenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell'art.1 della Leqqe 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 revtsione;

visto lo Statuto ed il regolamento di contabilìtà;

visti iregolamenti relativi ai tributr comunali;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziarìo, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D.Los. 26712000, in data 28,11.2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
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Comune di Soverzene

compatibilità delle previsioni dì spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2017t2019;

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 2016 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2016t2018.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'art.24 del D.L. n. 133/2014 (c.d.
"Baratto amministrativo").

}HE DEGU EAUL

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 5 del 27.04.2016 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2015.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale in data
22.04.2016 risulte che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- non risultano debiti fuori bilancio o passivjtà probabili da finanziare;

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

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2015:

a) si è chiusa con un risuìtato di amministrazione al 3111212015 così distinto ai sensi dell'art.187 del
TUEL:

31t12t2015
Risu ltato di ammìnistrazione (+/-) 1..297 .948 ,7 3

di cui:
a) Fondi vinco lati 687.350.11
b) Fondi acca nto n atì 37 .532.81
c) Fondi destinati ad investimento 305.483.83
d) Fondi libe ri 267.621,98

TOTALE RISULTATO AMMI N ISTRAZION E 1.297.944,73

Dalle comunicazioni ricevute non risuliano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

ACCERTAMENTI PREL
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Comune di Sovezene

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per
una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

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

20't4 20'ts 30111t20't6
Disponibilità 1.459.722,32 1.371.509,35 1.252.625,4
Di cui cassa vincolata 0,00 29.372,49 29.372,49

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00

L'ente ha proweduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al th12015, sulla base del principio
applicato alla contabilità finanziaria allegato 412 al d.lgs.118/20'l 1 e si è dotato di scritture contabili atte a
determinare in ogni momento l'entità della stessa e a rendere possibile la conciliazione con la cassa
vincolata del tesoriere.
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Comune di Soverzene

L'Organo di revisione ha verificato che tutti idocumenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
ll 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 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive per
l'anno 2016 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZION E
PREV.DEF.2O16
o REN D.2O16

PREVISIONI
2017

PREVISION I

2018
PREVISION I

2049

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 63.037.29
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale 222.375,94 22.550.96
Utilizzo avanzo di Amministrazione 201.t73,40

- di cuiavqnzo vincoloto utilizzoto qnticipqtqmente

L

Entrqte correnti di nqturo tributqriq, contrìbutivd
e pereouqtivo 427.237,50 387.104.OO 3s2.to4,oo 352.1O4.OO

2 Trqsfer iment i corrent i 27 .795,13 LO.296.74 1o.296,74 LO.296,74
3 Ent r a t e ext r ot r ìbut a r ie 43.630.16 73.O54,O1 71.O58,O1 65.389,O5
4 Entrate in conto capÌtdle 324.O21.O4 99.759,20 9.669.20 9.669,20
5 Entrate da riduzione di ottivitù finonziarie
6 Accensione prestiti
7 A n t ici po z io n i d q ist it ut o t eso r iere/cq ssier e
9 Entrote per conto terzi e p(Irtìte di qiro 208.600.oo 208.600,oo 204.600,00 204.600,00

TOTALE 1.o75.243,47 77a.Aa7,99 651.727,99 646.O59,03

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.561.810,s0 801.368,9s 65t.727.99 646.059,03
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RIEPITOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEF. O

RENDICONTO

2016

PREVISIONI

20t7
PREVISIONI

2018

PREVISIONI

2019

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

SPESE CORRENTI

0,00

528.087,25 447.a36,35

- 61.657,80

(0,00) 0,00

0,00 0,00

7 previsione di competenza

di cuigià impegnoto

di cuifondo pluriennole vincoloto

424.525,63 421.528,6A

8.038,40 0,00

(0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza

dicuigiò impegnato

di cuifondo pluriennole vincoloto

684.468,30 139.310,16

- 0,00

22.550,96 0,00

12.669,20 9.669,20

0,00 0,00

(0,00) (0,00)

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza

di cui già impegnoto

di cuifondo pluiennole vincolato

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza

dicuigià impegnato

di cuifondo pluriennqle vincoloto

140.6s4,9s

(0,00)

5.622,44

0,00

0,00

s.933,16 6.267,7s

0,00 0,00

(0,00) (0,00)

CHIUSU RA ANTI CI PAZIO N I
DA ISTfiUTO

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza

dicuigià impegnoto

di cuifondo plu ennole vincolato

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

7
SPESE PERCONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO previsione di competenza

dicuigià impegnato

di cuifondo pluriennole vincoloto

208.600,00 208.600,00

0,00

(0,00) o,oo

208.600,00 208.600,00

0,00 0,00

(0,00) (o,oo)

TOTALE TITOLI previsione di competenza

di cui qià inpeqnqto

1.561.810,50 801.358,9s

61.657,80

22.550,96

657.727,99 645.059,03

8.038,40

di cuilondo pluiennole vincoldto



Comune di Soverzene

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

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro ZERO.

Il totale generale delle spese previste e inferiore al totale generale delle entrate per euro 4.669,20. Tale
differenza deriva dall'avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Los.1'1812011, nella
ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi reimputati ad un esercizjo sono di
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi
reimputati nel medesimo esercìzio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza
deglì impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di
entrata e dei residui attivi o al finazniamento di nuovi interventi.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll 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 esercizì precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si e generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui
all'alleqato 4/2 al D.Lqs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obblìgazìoni attive scadute ed esigibili che

contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui

passivi coperti dal FPV;
f) I'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di rìferimento.

ln particolare l'entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i crono-
programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

Le fonti di finanziamento del Fondo plurìennale vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2017 sono le
seguentr:

lmporto
entrata corrente vincolata a investimenti 22.550,96
entrata corre nte vincolata a.-.

entrata in conto capitale
assu nzio ne p rest!tilin d e bitame nto
altre risorse ( da specificare)

TOTALE 22.550,96
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2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLI PREVISIONI

ANNO 2017
1 Spese correrri 59'1.837,68
2 Spese i,, conto capitale 313.964,60
3 Spes€ per incremento attività finanziarie
4 Rmbore di prediti 20.6 55,20
5 Ch i u sr r a a nti ci p az i o n i d i i sti utto teso ri erd c as§,i ere
7 Spese per confo tezi e paftite di qiro 265.766,84

TOTALE |ITOLI 1.192.224,32

SALDO DI CASSA ,t.388.321,09

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in
conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti
delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori rìscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni
derivanti dal baratto amministrativo.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.
L'organo di revisione ha verificato che la previsìone di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto
mediamente è stato riscosso neglì ultimi esercizì.
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità
dì cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 29.372,49.

La differenza fra residuì + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospetto:
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 20,t7

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 1.165.273,71
TITOLI

,|
Entrate correnti di natura tribubria, contributiva e
perequativa 618.749,43

2 Tra§erimenti correnti 15.834,65
3 Entrate extratri bulari e 102.O23,49
4 Entrate in conto capitale 424.270,26
5 Entrate da riduzione di altività finanziarie
6 Accen§one prediti
7 Anticipazioni da i§ituto tes,/,ere/casiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 250.393,87

TOTALE TI'I'OLI 'l .41 5 .27'l ,7 0
TOTALE GENERALE DÉLLE ENTRATE 2.580.545,4'.1


