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L'ORGAN0 Dl REVISIONE
Parere n. 27 del 07.l2.20'l8

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:
esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021 , unitamente agli allegati di legge;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
Iocali» (TUEL);
visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabíle enti territoriali;
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 ,
del Comune di CATTOLICA (RN) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Li, 07.12.2018
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l

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di CATTOLICA nomirìato con delibera consiliare n. 71

del

20/1 2/2017
Premesso

- che l'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.1 18/201 1.
- che ha ricevuto in data 30/1 1/2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 20192021 , approvato dalla giunta comunale in data 29/1 1/2018 con delibera n. 204/2018 completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati:
*

nell'art.ll, comma 3 del D. Lgs.ll8/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 201 8;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- 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;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
Ia nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.l1 del
D. Lgs. 118/201 1 ;
«ì

nell'art.l72 del D.Lgs.l8/8/2000 n.267 e punto 9.3 del p.c. applicato allegato 4/1 al D. Lqs.
n.l18/2011 lettere g) ed h):
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.
865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superfìcie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area
o di fabbricato;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi iv?luso eventuali riduzioni/esenzioni di
tributi locali.

?
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- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);
- necessari per l'espressione del parere:
- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente alíart. 170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

- (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale
dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016;

- (se non contenuta nel 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 8L. 448/2001);
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;

- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i
tributi locali;

- (se non contenuto nel DUP) il piano triennale di contenimento delle spese di cui alíart. 2
commi 594 e 599 L. 244/2007;

- (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58,
comma 1 D.L.112/2008);

- (se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui
all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016;

- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 D. L. n.l 12/2008;

- il limite massimo delle spese per incarichi di ªcollaborazione di cui alíart. 46 comma 3 D.L.
112/2008:

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/201 0;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2C)10 e da successive norme
di finanza pubblica;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui ai commi 138,146 e 147 della L. n.
228/2012:

- íelenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni
di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016;

- íelenco delle entrate e spese non ricorrenti.
e i seguenti documenti messi a disposiziorìe:

i documenti 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.l della Legge 296/2006;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il ?;
Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

?f
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Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanzíario, ai sensi dell'art.l53, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, in data 29/11/2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
-?20 19f2021 ;-

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.

r

l

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione
2018/2020.

r

l

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 23 del 27/04/2018 la proposta di rendiconto per
I'esercizio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revísione formulata con verbale n.
6 in data 06.04.2018 risulta che:

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debití fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestíone delíanno 2017 (oppure: anno 2018 se deliberato il rendiconto) si è chiusa con un
risultato di amministrazione al 31/12/2017 (oppure: al 31/12/2018 se deliberato il rendicorìto) così
distinto ai sensí dell'art.l87 del TUEL:

Risultato di amministrazione

r

e

]

Risultato di amministrazione (+/-)

r

11.137.201,93?

Ja?i:

r
r

1

a) Fondi *ncolati
b) Fondi acaìntonati
c) Fondi destinati ad inwstimento

W
4SULTATO AMMINISTRAZIONE

?

r
l

l
l

6.769.539,35?
399.243,25?
1
11.137.201,g3?

Dalle comunicazioni ricevute rìon risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenzíali probabíli
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.
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La situazione di cassa dellª Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Sìtuazione di cassa
2015

2016

2017

6.444.800 32

4.800.764,32

5.958.50611

Di cui cassa *ncolata

ooo

o, oo

ooo

Anticipazioni non estirìte al 31/12

ooo

ooo

ooo

Disponibilità

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza

della cassa vincolata per rerì5Jere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

jAP
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BILANC?O Dl PREVISIONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documentí 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 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2018 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

r
TIT

i oí.zoís IPREVISIONI 2019 IPREVSION 2020 IPREVISION 2021
i PREV.

l

l

DENOMINAZIONE

I

R?EPILOGO GENERALE ENTRATE PER T?TOLI

Fondo pluriennale *ncolato per spese
correnti

Fondo pluriennale *ncolato per spese in
conto capitale
Utilizzo a»nzo di Amministrazione

000

o,oo

ooo

o,oo

2.242.420 83

0,00

ooo

000

483.143 88

ooo

000

ooo

íí.m.szí oo

11.076.471 00

11.173.471 00

- di cui aúnzo *ncolato utilizzato

l

anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria,
1

contributiú e perequativì

17. 569.455 63

2

Trasferimenti correnti

1.749.983 95

î . 036. 1go 76

1 .007.282,26

I.007.282,26

3

Entrate extratributarie

8.233.613 33

6.994.314 32

6.795.360,50

6.815.360 50

4

Entrate in conto capitale

4.318.445,28

5.040.261 52

4.889.900,00

1.379.000 00

5

Entrate da riduzione di atti*tà finanziarie

3.500.000 00

o,oo

o,oo

ooo

6

Accensione prestiti

359.000 00

1.362.041 80

957.700 00

750.000 00

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

6.000.000 00

e.ooo.ooo,oo

6.000.000 00

e. ooo. ooo, oo

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

4. 784. 000, 00
31.909.113,76
31.909.113,76

TOTALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

5.034.000 00

4.784.000 00

4.784.000 00

46.764.498,19
49.490.062,90

36.334.379,40
36.334.379,40

35.510.713,76
35.510.713,76

f
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l

I

RIEP?LOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

- DENOMINAZÌONE
l

l

l

l

TIT.

DISAVANZODAMMINSTRAZIONE O,00 0,00 0,00 0,00

1 SPESECORRENTI previsionedicompetenza 25.409.854,99 17029.411,21 16.671.507,81 16.695.603,73
dicuifondopluriennale vincolato O,00 0,00 0,00 0,00
2 SPESEINCONTOCAPITALE prevìsionedicompetenza 10.960.207,91 6.402.303,32 5.847.600,00 2.129.000,00

dicuifondopluriennale vincolato 420.454,06 0,00 0,00 0,00
3 previsionedicompetenza O,00 0,00 0,00 0,00

il

dicuífondopluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Il
l
Il
Il
il
il

4 RMBORSODIPRESTITI previsionedicompetenza 2.086.000,00 2.118.664,87 2.207.605,95 2.300.510,03
dícui fondopluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
5 previsione di competenza 6.000 000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
di cuifondopluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

7 prevìsionedicompetenza 5.034.000,00 4.784.000,00 4.784.000,00 4.784.000,00
dicuífondopluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALETlTOLlprevìsìonedìcorrìpetenza 49.490.062,90 36.334.379,40 35.510.713,76 31.909.113,76
dicuifondopluriennale vincolato 420.454,06 0,00 0,00 0,00

il

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 49.490.062,90 36.334.379,40 35.510.7í3,76 31.909.113,76

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.l6 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi consideratí anche se
l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
II 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.
II Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall'esígenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.l 1 8/20'l 1 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 Pluriennale virìcolato di entrata, íorgano 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 obbligazioni attive scadute ed esigibili
che contribuiscono alla formazíone del FPV;

c) la costituzione del FPV in preserìza di obbligazioni giuridiche passive períezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.l83, comma 3 del TUEL in ordíne al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordíne alla reimputazione di residui
passiví coperti dal FPV;
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.
In merito alle quote di FPV di spesa, l'Organo di revisione ha verificato, in particolare, che l'entità
del fondo pluriennale vincolato medesimo, iscritta nel titolo secondo, risulti coerente con i crono-

programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.
Parere dell'Organo di Revisíone sul bilancp previsione 2019-2021
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Nel bilancio di previsione 2019 - 2021 non risultano somme iscritte a Fondo Pluriennale Vincolato.
A seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2018, atto propedeutico alla redazione del
rendiconto d'esercizio 2018, verranno reimpatatí-ì-residai-attivi-e-'-passivi-ritenutí-non-esigibili-nel 2018 e la cui imputazione contabile impatterà sul bilancio del 2019 andando a creare
automaticamente il fondo pluriennale vincolato relativo.

2. Previsioni di cassa

PREVl810NI DI CASSA ENTRATE PER TITOIJ
PREVISIONI Dl
CA88A 2019

Fondo di Cassa all'lJí/esereizio di
riferimento

i Entrate correrìtí di natura tributaría,
1

'contríbutiva e perequatíva

2

'Trasferímenti coííenti

î.429.628.16

3

Entrate extratributarie

10.213.545,93

4

Entate in conto capitale

22.142.560.12

6.978.535 52

5

Entrate 6a riduzione dí attivítà firìanziaríe

6

Acíìnsione prestíti

7.

,Anticipazioni da istituto tesoriere/cassìere

ª--o,oo
' Í!374.663.53e.ooo.ooo.oo

9'- Eíate per conto terzí e partite dí gíro
'- 6.615.465,88'
-"- " TòTALE-îlTOLl' = rÀ:gsa.s*g,u
TOTALE GENERALE DEL[E ENTRATE

53.954.399,14

PREVjSIONI DI CAS$A DELLE 8PESE PER TITOLI

l PREVISION Dl CASSA
ANNO2019
í

Spese correnti

2

8pese m conto capìtale

3

finanziarie

4

Rmborso di prestiti

23.611-259,85
8.476.949 66

Spese per íncremento attivítà
000

2.137.370,20

Chiusìì antíí,ipazíoni di
5

ìstiutto tesoriere/eassieíe

7

Spese per conto terzí e partjte
di giro

6-000.000 00

6.023.385 90

TOTALE TITOLI

íe.zo.gss,sí

SALDO Dl CASSA

7.705.433,53

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsiorìi di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella

7 n"oÌg,a;;
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i pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per

riscossione e nel

effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

ll s?ald?5]i cassa níonì?vo ass?l rìnpeft?el?í?ell"art. 1E2 del TUEL.
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di
competenza e in sede di rendiconto.
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 di cui alíart. 183, comma 8, del TUEL.
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro O. Allo stato di redazione del
presente documento è presumibile che l'Ente ad inizio 2019 dovrà adottare apposito
provvedimento di determinazione della Cassa Vincolata, da comunicare poi al Tesoriere, in quanto
a Gennaio 2018 è stata riscossa la somma di € 1 .051.135,14 che non è stata totalmente utlizzata,
in quanto i lavori non S9Pl0 stati ancora completati

@
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione dí cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

BILANCIO DI PREV?SIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

l RESIDU IPREV. COMP. l TOTALE

DENOMINAZIONE

PREV. CASSA

l

TITOLO

o,oo

o,oo

0,0(

11.024.989,12

11.117.571,00

22.142.560,12

22.142.560,1;

393.437,40

1.036.190,76

1.429.628,16

1 .429.628, 1 €

Fondo di Cassa all'l/1/esercizio di riferimento

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
í

e p e ne q u a ti va

2

Tm sf e ó rre n ti co m. n ti

3

Entmte extratributaóe

3.219.231 61

6.994.314,32

10.213.545,93

10.213.545,9:

4

Entrate in «x»nto capitale

1 .938.274,00

5.040.261 52

6. 978. 535, 52

6.978.535,5;

5

Entmte da riduzione di attività finanziarie

6

A«,censione prestiti

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9

Entmte perconto terzi e partite di giro

000

o,oo

o,oo

0,0(

212.621,73

1 .362.041 ,80

1 .574.663,53

1.574.663,5:

000

6.000.000,00

e.ooo.ooo,oo

6.000.000,0(

831 .465,88

4.784.000,00

5.615.465,88

Í,

17.620.019,74

36.334.379,40

53.954.399,14

ss.gs<.sgg,íz

BILANCIO DI PREV?SIONE CASSA R?EPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER T?TOLI

IPREV. COMP. l TOTALE

'l SPESE CORRENTI
2

PREV. CASSA

l

RESDUI

l

l DENOMNAZIONE

l

TITOLO

SPESE IN CONTO CAPíTALE

6.58t848,64

17.029.411,21

23.611 .259,85

23.611 .259,8.

2.074.646,34

6.402.303,32

8 476 949,66

8.476.949,61

0,00

0,Ol

18.705,33

2.118.664,87

2. 137 370,20

2.137.370,21

s.ooo.ooo,oo

6.000.000,00

6.000.000,Ol

4.784.000,00

6.023.385,90

6.023.385,91

SPESE PER INCREMENTO Dl A TTMTA'
3

FINANZIARIE

4

RIMBORSO Dí PRESTITI

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
5

TESORIERE/CASSIERE

7

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE Dl GIRO

1.239.385,90

ì;àíìf

pt
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VER?FICA DEGLI EQUIL?BRI 2C)19 - 2021

-Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.l 62?I TUEL sono cosi assícuratí:

COMP!!#ZA
ANNO 2019

EQUILJBRK) ECONOMK:0-FINANZIARIO

COMPmZA l COaflPET!NZA
ANNO 202í
ANNO 2020

0,00

Fondo di cassa ail'irizò delreseí'cti

A) Fo+ì:lo plníìam virìcolato di entrata per spese eoíeró

(-)

0,00

0,00

AA) Recupez disavarìo d i amríìinistrazjorìe esercìzìo pìer(e

(-)

0,00

0,00

B) Enírate Tikíi 1.00 - 2-00 - 3.00

(-)

19.148.076,08

l899fì-!13.m

0.00

0,00

d cuí per esUrìziwe anU6pata di prwìtifj
C) Entra:e Tnok+ 4.02.06 - Coíibuti aqlí intíìíi dìret'.aínerVìe destirmti al
n dei pmtiti da amrniítrazòrìi pubblche

(+)

0,00

0,00

D:+Spese Titok+ 1 -00 - Spese correrìtí

=a-)

iz.o».íîi2i

i6.695-m3,73

(:N CUÍ:

- fcnd:» pìuììennale vincolato
- fc=ndo múti cí aìbbà «;ìs;gibifM

0.00

0,00

554.024.44

554-024.44

E) Spese Titoío 2.04 - Csfenmentí írì rxììrîo capitale

(-)

0.00

0,00

F) Spese T-.tokí 4.00 - Quote di aìpitaka aììì.to deì rruìuì e prestt
obbigazíomn

(-)

2.1 î8.664,87

z.»o-sîa,oa

d «:uì per estirìzùìe anUópaírì dr presfiff
G) Sorììma finala (G-oA-AA=+B+C-D-E-P)

H) Utilmo avaîo ai aíììínístrazjore per spese mrreíìtì

(-)

«fi «.ui per estinziorìe antí6pa'la d presfì
l) Erìtrate (,ì paíte opitzìJe destirete a spese í.orreíìti ín xse a specifdìa
dóposà+oni di Jge

(-)

di e»í per crs6rìÉwe anUópam dF prastiu

0.00

0,00

ò,00

o,oo

0,00

0.(X)

0,00

C),00

0.C0

€l,00

0,00

0.00

a,oo

0,00

0.»

0,00

L) E rîra te di parLe coneíìte dastìm'le a sgese dì investinìento ín base a
specìíche dmposiz di kag«;le

(-)

o,oo

0,00

(] ,00

M) Ete da aa»ns óre di yesîìti destìrìte a estiíìzione antìipata &ì
prestÍti

(-)

0,00

0.00

o,eìo

0,00

0,00

o,oo

.EQUuJBRK)D[PARTECORRENTE() 0=G+H+l4+M

,ì;»ì- 4 pxy
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COMPETENZA COMPETENZA COMPETEN2A
ANNO2òl9
ANNO2020
JWO2«ul
' -l

Util?òuitatodia?r+mtrazionepresuí'íCo perspesedtinvesî;rrerto l(+)

o.oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo

) Fordo p4ììriertule V inooíato dí entrata per spese in ìrx>rúo îpkle

(-)

.) Entra'Fe Titolí 4.00-5.00-6.00

(41 6.402-303,321 5.8=47.600,COI 2.129-000,00

l) Entrate Titolo 4..02..06 - Coíributi agli ìr'sesbrneraì d ineta.a?rìte destiratí a'l
qo dei pmtití da aîrrìií'ístrazòTh puí,'c+ìe

(-)

o,oo

a,oo

o,oo

(-)

0,00

a,oo

o,oo

(-)

o.oo

o,oo

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

o ,oo

o,oo

(+I

0,00

a,oo

0,00

(-)

o,ool o,oo

0.00

) Enlmb9 0í paííe Capitaje d€Stìrúî0 a Spe? COm.nìi ín :)aSe a SpeCTCFe
mposainí di k4ge o bi priíípi contabìlì
.1 ì Entrate Tìtokì 5.02 per R?òne cmití dì txbve :ermine

l

) Entra'z Titoío 5.03 per Risamòne cmiti di rr'm6ìungo terrrire

'H) Erìtde Tito!c? 5.04 re[aîìve a jl tre entrate per ídu'orìi di aìti'iM finan2iarial (-)
l

parm CCìrrerk. deStíra'b9 a SpeSe C!ì ìrYVe'Jtí?nìO in b8Se a
l:ÌL) Eríîra'm dìdisposizíorí
di Jge o deì píncipi contabili
ul pd{ lll- uLll It-l IUC' l)C'àlll Id UI:' ìa b@J'C;?Cr u} li ív?

) Entraha da acoersóre dì (xestiti destime a estirvòre a rìticìpata dei
?títi

(-) l 6.402.303,32 5.847.600.D0 2.129-€)00,a0

kJ} Spese Titokì 2-(X) - Spese iíì ebao »pitaìe
.1

0,00

l fi r;ui fondo píurienrìale vìn«x»lato di spesa

0.CX)l o,oo

-l

ÌIV) Spese TRolo 3.0í per Aequ'suòi dì attiviM fínarìzmrie

(-)

0,001 0,00

0,00

l ) 8pese Titok» 2.04 - AJ'hi hasferìrrerítì ín «:mx:ì fflpitaíe

(4

o,oo

0,00

0,00

o,oo

o,oo

QUluBRK)'DN

PARTE CAPffAIE
Z = %Q+R-C-í-Sl -S2-T+L-M-Ll-V+E

?

«lW

@
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
ida

L'articolo 25, comma 1, lettera h-)della legge 3j?/j?2/2009, n.l?91

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 l le seguenti spese rìon
ricorrentí (indicare solo íimporto che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).

Anno 2019

Entrate non ricorrenti destínate a spesa corrente

Anno 2020

Anng 2021

Entrate da titoli abitati* edilizi

ooo

ooo

o,oo

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzimi
Recupero eúsione tributaria (parte eccederìte)

Óoo

ooo

0,00

ee.ooo,oo

ooo

ooo

Canoni per concessioni pluriennali
Sanzioni codice della strada (parte eccederìte)

50.000,00

50.000 00

so.ooo,oo

íís.ooo,oo

so.ooo,oo

so.ooo,oo

Entrate per ewnti calamitosi

Altre da specificare " -

Spese d 1º non ricorrentí

Anno 2019

consultazione elettorali e referendarie locali

spese per ewnti calamitosi
sentenze esecutiw e atti equiparati
ripiano disawnzi organismi partecipati

Anno 2020

Anno 202I

ooo

ooo

0,00

20.000,00

20.000 00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

pen:ale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare
Totale

?

pîf
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5. Verifica rispetto pareggio bilancio
'?ll 'p?areggio d-i bilanci'?orichiesto dmTart.9 d'ella I?egge243/20 î'2'è E
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

ììe d-al rígo N della -

6. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.l 1
del D.Lgs. 23/6/201 1 n.l18 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;

b) I'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) I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accarìtonate del risultato di
amministrazione presunto, distirìguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai prirìcipi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f)

I'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai éensi delle leggi vigenti;

g)

gli-oneri e gli impegni fÌ';anzrari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
ì)
j)

172, comma 1 , lettera a) del Tuel;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

í?
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Verifica contenuto íiif:í ii itivo ed illustrativo del documento unico di

programmazione DUP
II 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).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere favorevole
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore
ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
Ie previsioni di bilancio.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di Legge e sarà presentato al Consiglio
per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

l programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi dei commi3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 24/10/2014.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico delíente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
Iavori pubblici.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma bierìnale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi6
e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 1 65/2001 è stata approvata con specifico atto.
/#'7
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Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 24/2018 in data 21/1 1/2018
ai sensi dell'art. 19 della Legge 448/2001 .
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2019/2021 , tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.

7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
(art. 16, comma 4 del D.L. 98/201 1)
Tale piano è compreso in una tabella all'interno del DUP
7.2.5. Piano delle alienazioni e valoriyzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n.l33/2008)

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere favorevole quale strumento di programmazione
obbligatorio dell'Ente.
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. 11 8/201 1 (ex art 9L. 243/2012).
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:

,[flìì f

ht
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BILANCIO DI PREVI8K)NE (Aìkigato 9)
PRO:SPETTO VERIFICA RjSPETTO DEI V[NCOLl Dl Fu4ANZA PUBBLICÀ

EQUlllEiRlO ENTRATE-FINAlj - 8PE8EFlN!kLl

(j%d. 1, cornrrìA 710-711, Logge dí stabilaà ;!016)
Al } Fomo pMerík= vìrcolato di erbta per spese oorrervì ;daí 2020 q us(a
fimrìziata da eì'trate firalQ

("}

A2) Fondo pluìrìnab vireolato di erìtrata irì wrìB capitale aí netto delle quote
firnrìzmte da debito (dal2020 quota fií'mrvmffl da eírate fireí)

(+»

A3) Fomo pluìnrìam virìoolato di erírata ctìe firìarvia gli ímpegni car«ilati
definfivar«ró «3oq Iªappazine de l rerdíoorik»
íieílªaríìo preceíiente (dal 2020 quota flra rzìata da entrate firíali)

(-I

A» Fondo plurion=rmk» víneolato dm amrata (Al * A2 - A3)

(î>

B) Tltolo 1- Emrato correnti di ríatura ta»utarìa, corìtríbuUva @ p*roquativa

(+}

C) Tìtoío 2 - TrasforimerìtA coìa«íti idi ai finM dei galdí flrmíìza pubbljea

(+)

D).Tit.ol.o3-Eìtra4e.extratràb.utaQe . . . iii *a iii
g Tìtolo 4 - Eíítrate írí e/capital*
F) Tìtolo 5 - Entrat* da rìdmone dà attMtà 'firmrgJaw&e

]

0.[)0

0,00

0.00

Cl.,00

l?-

0,00

O,CIO

ii.íiî.srí,oo

íi.076.47t00

t036,190,76

í.ooz.zgzs
6.795.360,50

(,+}'

5M0261,52

(+)

0,W

0,00

0.00

a,00

(+)

H2) FOr'dO plurennae VlìO d{ paúe COfferde (d&l 2020' qlJ)ffl finar[a'ìa da
entrate finalí)

(+)

H3) FOíXjó (Jediti aì CkJbbm eSígìbilm dí pane COnnerde '

(-)

H4ì Fo«o contenzmo 4desUrìato a »rdluìrù rel nsultato di amì'rìinmtraz)

í-'»

H5) Altíi acaì nmmrnerìti (destirìati a. confluìne nel rmultato d i amírìiíìistrazúre ) " '

(-)

(H:Hî+H2-H3-H4-H5)

ANNO 2020

4Jl8'j.900,OÓ

Hl ) ntokì 1 - Spese comntí al retìc+ òl fomo plurerìram vìncolaîo

H) Tnoío 1- Sp corr*ntí vajlde al fini d*{ saldí di fínanì pubbl[aì

COMPETENZ

AANNO2)19

6.9M.314,32

(-),
...(+}-

G} SPAZj FINANZM ACQUISrl%..'-

COMPETENZ

(-}

o,oo

-F'i.oÌ.íîi,zi

o,oo
i6.67!.507.81

0.00

0,00

500.26t43

510.030.92

0.00

0,00

D,00

o,ao

ia.s;ì.ía,îa

16.l6t476,89

6-402-303,32

5.847.600,00

0.00

o.oo

00€l

a,ao

0.00

0,00

6.4a2.303,32

5.847.6€)0,00

0.00

o,ao

I1 ) TRoki2 - Spese irì c/ caph [e al netto óel fordo pl uíníìak. vircoíato

(+}

12) FOndO pltíénnaè VííYX)k)îò ín C}C-]pitak3 al neílì0 (jelìe quOt6 fìnarG!ìate3 Cía
de bitO (Jal2020 quC+ta finarGjata da erùate 'fim li )

(+)

13) Foo cíedWí dí dubbía esì«;)ibílìtà in c'fitake ª

(-)

14) Aní antoraùrdi ;destì'ìati a coíuíî ríel risuttaffi dí amminmtrìzùr+e) '

(-)

I) Titolo 2 - 8pose+ ín c/>pitam valída ai fim dei saídi di finama pubbli>
(l-mt2-13-W)

(-)

Ll ) Titob 3 - Spese per incí'ernenfo d i attività 'ireíì-aría al netto del fomo
plu'nrab vinoíto

(-)

L2) Fo pluóannaíe vikito per paíite fìnaràrìe (dal 2020 qiìta fiíìarìzmta
da entrate fínali)

(+}

0,CX)

0,00

L) Tilolo 3 - Sposo pet kìcîemerùì dj atíjvìtà fiímnziarta (L-Ll + L2)

(-}

a*oo

a,00

m) SPAZI m cîu'n'ì'

(-)

o+oe

0,Oò

('úi mouìiimo oi -íco Al -iimiiîmcoí:o s 6€ij.@ª iÌóì
l.ì884,50

N. 243J2012 ª

1.759.936,87

(N=A+B-+-C+D+E+F+G-H-I-L-M) '

J#
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VERIF?CA A TTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

]

-?) ENTI
Ai fini della verifica delíattendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2019-2021 , alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancío appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrpef
Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, íaddizionale all'lRPEF,
fissandone l'aliquota in scaglioni di reddito così stabiliti:
*
*
*
*
*

fino a € 15.000,00
da € 15.000,Ol e fino a € 28.000,00
da € 28.000,Ol e fino a € 55.000,00
da € 55.000.01 e firìo a € 75.000,00
oltre€75.000,00

0, 1 5%
0,25%
0,40%
0,60%
0,80%

II Gettito è cosi previsto.

Preconsuntívo

Q

Previsione

2021

2018

'ìoî'gì

490.000,00

490.000 00

495.000,00

495.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così
composto:

IUC

Preconsuntivo

2018

Previsione

Previsione

2019

2020

Prevísione
2021

IMU

6.380.000 00

6.400.000 00

6.420.000 00

6.440.000 00

TARI

5.400.000 00

o,oo

ooo

ooo

11.780.000,00

6.400.000,00

6.420.000,00

«).44o.ooo,00

Totale

-'->

7portato in tutti i documenti di programmazione dell'Ente, il Comune di
In particol
Cattolica dal 01.01.2019 passerà a TARIP e quindi l'intera gestione dei servízio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti sarà corìdotta da HERA SPA, oltre che dal punto di vista dell'erogazione del
servizio anche per quanto concerne lo specifico incasso del corrispettivo da parte dei cittadini.
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Sul bilancio dell'Ente non transiteranno quindi più né la posta di entrata legata all'incasso della
Tassa da parte dell'utenza, né la contropartita economica nei confronti dí Hera per il pagamento
delle fatture mensili del servizio.

-?imarrà-invece-a-carico-del Cornurí(quale-Fonte-di-Entrata'-efo-di-riduzione-dell'accantonamentoa FCDE) il recupero evasione sulle annualità pregresse della TARI.

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);
canone per l'occupazione di spazí ed aree pubbliche (COSAP)
ímposta di soggiorno;
ll comune, averìdo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che íl relativo gettito sia destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei bení culturali ed ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D. Lgs n.23/201 1 ).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo

Imposta soggiorno - rec. Eúsione
Imu - rec. Eúsione

Tasi - rec. Eúsione
Tari - rec. Eúsione

Accertamento

Incassato

2018"

2018"

+

107.898,05

50.432,64

ioo. ooo, oo

íoo.ooo oo

íoo. ooo, oo

1.217.434 13

157.689 83

466.000 00

400.000 00

400.000 00

50.426,00

19.345 34

30.000 00

000

ooo

316.857,20

162.450,95

xi.<zi oo

341.471 00

341.471 00

1.692.615,38

389.918,76

937.471,00

841.471,00

841.471,00

La quarìtificazione del fondo crediti di dubbia esigibilítà per gli anni 2019/2021 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

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

Anno

Importo

% alla spesa corrente

2018

625.252,00

0 00%

2019

721.752,00

0 00%

2020

989.900 00

0 00%

2021

897.000 00

0,00%

?J

' ?a"?'4'=Ì';F
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La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2019 le entrate da titoli
à5itativi e relative sanzioni siano destinati eselusivam-ente e senza vin-coli temporali a:
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;

acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normativa.
Sanzioni amministrative da codice della strada

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 in data 27.11.2018 è stato approvato il prospetto
relativo alla destinazione dei proventi da sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. I
proventi sono così previsti e destinati.

?

jM'
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La siomma

di euro 391 .038,12 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa per le finalità di

cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge 120 del
29/07/2010.

La Giunta ha destinato euro 26.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia
Municipale.

La quota vincolata è destinata esclusivamente al titolo 1 spesa ?rente

/
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Proventi dei beni dell'ente

I proventí dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono COSì previsti:
Proventi dalla gestione dei beni dell'ente

' Capiitolo

Descrizione

Accertatoal l Previsìone l Previsione l Prevísione

07/12/20181 2019 l 2020 l 2021

470000 PSffitiwrid,elll/laAsgestione
GAS
concessione (IVA?

117.460,69i 118.000,00i 118.000,00i 118.000,00

' 560000 iCanoni e fitti di fabbricati e aree (IVA)

651.199,471 396.765,001 396.765,001 396.765,001

Í

- ÍCanoni d'íAffitto locali e aree in zí
5600Cn i,,,,,,
(IVA)

146.382,65i 90.000,00i 91.000,00i 91.000,00i

(:' :q"n'nni nnlpnriin Inr.ali Pala»rì r
219,60

1.000,00

í.ooo,oo

1.000,00i

0,00i

o,ooi

560004 ?Canoni noleggio sale Teatro (IVA SDI)

7

0,00

r

30.676,041 so.ooo,ooi 50.000,001 50.000,001
0,00

o,oo

o,ooi

0,00

l

560005

l

560003

l

l

560002

565000

íí<.gs,;>,z:>i 112.240,001 íí:?.:?<o,ooi 112.240,001

566000

106.098,62i 107.000,00i 107.000,00i 107.000,00i

l

ì
î

î
î

49.177,641 so.ooo,ooi 50.000,001 50.000,001

l

l

568000

l 570000 iCanoni arenile comunale

311.515,131 320.000,001 320.000,001 320.000,001
140.963,931 142.000,001 142.000,001 142.000,001

l

571000

656.489,781 600.000,001 600.000,001 620.000,001

i 575000
í

159.878,62i 230.000,00i 230.000,00i 230.000,00i

l

l

l 580000

583000 llntroiti v?ro, alaggio e servizi portuali (IVA)

32.933,461 31.000,001 31.000,001 31.000,001

585000

15.332,001 15.400,001 15.400,001 15.400,001

sgoooo

0,001 22.570,001 22.570,001 22.570,001

707000

388.477,281 194.250,001 194.250,001 194.250,001
Totale Entrate Gestione Beni Immobili 2.921.767,63 2.480.225,00 2A81.225,00 2-501-225,00

-l

l

l

î

l

l

l

I

66.925.427,31
Canoni da Devolvere

Fondo crediti dubbia esigibilità

I%globale dì copertura fondo

,ú»

140.963,931 142.000,001 142.000,001 142.000,Ol

'l

19.789,311 7.941,781 7.941,781 7.941,781

-l

0,68'

0,321

0,321

0,321

W
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Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servízi delíente dei servizi a domanda individuale
è il seguente:

81LANCl«) DIFRÉVISIONE 2019

S*rvizi x domanda indivíduale gestiti daì Comune

.A.S'.!VIO 0
SERVlZì0
î

2

,-%sui Nido

Colonie - Cenlri
Esîivì

DlJFICn DEL
SERVIZíO

%Dl
COPERllìRík
DEL COSTO

ENTRATE

SM:SE

€ 270.000,00

€ 674.243.20

€ 37.000,00

€ 61.736.04

-(:. 24 -, 35 : d

59,93%

-€ 404 2-!3 20 ii ,-- -q,04q,, ,-,

3

Impianti Sportiví

€ 632.244,97

€ 1209 502.37

'-. ':»T 7 25' -i'O

52,27%

4

Mense
Scolastiche

€ 800.055,00

€ 906-791.28

-€ 106. ':'3€) -'s

88,23%

c 45.000,00

€ 105.772.44

'I 6J :'2 -'4

42,54%

€ s60.000,00

€ S4.127.00

€ 805.873.00

1588,86%

€ 56.000,00

€ 1 190 961.08

í l 13'- DCì.' CiQ

4,70%

€ 130.000,00

€ 103.770.64

€ 26.229,36

125,28%

4: 2.830.2H,97

€ 4-34)«a.*04,ò5

s

Mercati E Fiere
Attrezzati

Parcheggi
6

Custoditi E
Parcometri

7

Teatri, Musei,
Pinacoteche,
Gauerie, Mostre E

Speîtacoli

Trasporti
Funebri, Pompe
8

Funebri E
ffluminazioni
Volive
TOTALI

' u,72%

[MP
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La percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 65,72%, come
da tabella riportata nel DUP.

SÙÍba'se'dei dafi di cui sopra e tenuto conto dgl dato stor-ico sulla parzi;ale esigbilità delle rette
per i servizi scolastici e contribuzione per i servizi pubblici a domanda individuale è previsto nella
spesa un fondo crediti dubbia esigibilità di € 14.403,85 per il triennio 2019 - 2021.
L'organo di revisione prende atto che l'ente ha provveduto ad adeguare le seguentí tariffe:
- Tariffe impianti sportivi
- Tariffe servizi portuali

B) SPESE PER T?TOLIE MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

#
TITOLO "l - Spese oorrenti
101

Redditi dé laoro diperìdente

102

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e seizi

103

104 Trasferimenti correnti

7.E384.817 50
500.914,63
11.848.753,27
1 . 523. 543 43

7.404.740 21

7.404.740,21
7.488.572,21
498.934
50
498.934,50
5.855.868
40
6.057.238,07
1 .207.820 00
- í .207.240 00

498.934,50
5.840.868,40
1.209.820 00

105 Trasferimenti di tributi

106
107
108
109
íío

Fondi perequati*
Interessi passi*
Altre spese per reddni da capitale
Rimborsi e poste correttiw delle entrate
Altre spese correnti
Tot.iÌ'è TITOLO 1

234.669,46

172.842,05

210.800,17

196.837,26

3.478.984 11

1 .566.626,26
17.029.411,21

1.507.307 44

1.506.571,16

16.671.507,81

ís.egs.so:ì,î:ì

25.409.854,99

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, 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.l6 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 nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contrattí di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 810.454,26 (€
685. 18,02 al netto del servizio farmacie);

dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro
6.184.695,28:
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l

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Determinazione limite di cui all'art.
dalla L. 114/20lj

ì

2020

2019

2018
r

l

l

l

l

l

l
SPESE Dl PERSONALE

Cap.

î

r

I

l

1.01.20 i

6.016.219,461 5.939.350,08 . 6.016.219,46€ l 6.016.219,46

5.929.082,06

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
I
ì

í

I

I

I

l

i

l

l

l

l

l

l

45.776,00i 71.582,78 45.776,001 71.582,7811 45.776,001 71.582,78

l

l

Tlj.

:

r

l

o,ooi 62.218,17

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

l

l

0.001 62.218,17

l

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

l

0,00

l

i

l

l

l

l

i

Tl

í

l

l

l

o,oo

l

I
l

#R4R QjlFi

I

ì

1.01.21

1.648.945,81i 1.667.182,48 1.648.945,81i 1575.720,38i 1.648.945,81i 1.623.209,33

l

l

1601.000

I

l

27.835,67i 26.000,00 l 27.835,67i 26.000,00

27.835,67i 26.000,00

l
j

l

h

?

372.049,361 400.336,63 l 372.049,361 «o<.ígz,azl l 372.049,361 393.945,33

IRAP

67.566,67i 78.820,00

67.566,67i 80.522,84

67.566.67i 78.820,00

I

I

l

r

r

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

0,00

l

l

8.469,98 íí.ooo,oo' 8.469,98 ii.ooo,ool 8.469,98 11.000,00

Altre spes.: Formazione e mimioni
Compensi GC 8/2008

l
I

12.218,95

12.218,95

0,00

l

l

l

I

F.do pluriennale vincobto
I

o,oo

12.218,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.199.081,90i 8.256.490,14 l 8.199.081,90i 7.937.990,58. 8.199.081,90i 8.133.639,50

TOTALE

[

?:onesul":la 'ºª"??o??urì)
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VOCI IN DEDUZIONE

MEDIA

COMPETENZA

MEDIA

zoiiî:ìoìiízoia

l
Spese di p.le totalemente a carico di
finanziamenti comunitari o privati

Spese per il lac. Straord. E altri oneri
di p.le direttamente connessi
all'attività Elettorale con rimborso

€

2018

2020

?='=? l

MEDIA

COMPETENZA

TRIENNALE I Prevísionale

TRIENNALE I Previsionale
2011/2011/2013

l

2019

2018

mlENNALE ', Previsìonale
201U2011/2013

2019

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

8.469,98

îí .ooo,oo

8.469,98

ií.ooo,oo

8.469,98

ií.ooo,oo

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

0,00

dal Ministero dell'lnterno

nerl erlVanl alrlnnOl
atrattuqli

?per-iìªp.ie appartenente aiie

elenco i Categorie protette

E 705.-000 l P.le comandato
Spese per il p.le stagionale a
progetto nelle forme di contratto a
tempo determinato di lav. Fleg;ibile?
finanziato con quote di proventi per

1.330.226,49i 1.708.976,70

i.330.226,49 1.616.794,99- 1-.330.226,49i 1.591.794,99i

468.255,681 268.522,14

468.255,68i 268.522,14 468.255,68i 268.522,14

146.290,88i 310.000,00

146.290,88i 310000,00 146290,88i 310.000,00

f

l

Regione o dallo Stato per l'esercizio
dí funzioni delegate, nei limiti delle?
ri90rSe
(;Orrispondentemente?
assegnate

l

270,08 i Spese per form e missioni
Ritr;borso per il p.le trasferito dalla

22.333,33

67.000,00

22.333,33

67.000,00

13.862,51

îo.ooo,oo

13.862,51

21.000,00

200.005 l Incentivi ICI

l.OCll ?Dirittidirogito

l

violazione al cod. della skada ( art.
208)

1000.008 ?lncentiviprogettazione

67.000,00

22.333,331
l

270.006- l

I

13.862,51

10.000,00

19.855,10

1.016,54

19.855,10

1.016,54

19.855,10

1.016,54

5.092,65

-o,oo

5.092,65

0,00

5.092,65

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

0,00

Spese per /'assunzione di p.le
dell 'Amministrazione?
dip.te
autonoma deì monopoli di Stato (L.
30.07.2010 n. 122 art. 9, c. 25)

Maggiori spese autorizzate-entro il
31.05.2010-ai sensi dell'art. 3 comma

l

120 della L. 244/2007

r

TOTALE

0,00

o,oo

risors. fondo pluriennale vincolato

2.014.386,62i 2.376.515,38

386,62i 2.295.333,67 2.014.386,62i 2.259.333,67

2.014.31

î
6.184.695,28i 5.879.974,76 495.2Bl 5.642.656,91 6.184.695,28i 5.874.305,83
ì

l

l

l

l

DIFFERENZA

l

#4

6.184.695,28i 5.879.974,76 L!!?!84.695,281 5.642.656,91 6.184.695,28i 5.874.305,83
l

l 6.184.695,281

d
i -542.038,37

-310.389,45

j)]tP
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La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (o
alranno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto) che era pari a euro
6. 184.695,28

Spese per inÚchi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 )
ll limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli
anni 2019-2021 è dí euro 57.000,00. l contratti di collaborazione potranno essere stipulati con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto
all'approvazíone del Consiglio.
L'ente ha provveduto all'aggíornamento del regolamerìto per gli incarichi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, e a
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i prowedimenti 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 alíart. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/201 0 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della
Legge 24/12/2012 n. 228.
In particolare le previsíoni per gli anni 2019-2021 rispettarìo i seguenti limiti:
Rendiconto

Tipologia spesa
Studi e consulenze

Limite

Previsione

Previsione

Previsione

disposta

dispesa

2019

2020

2021

35.856 80

84 00%

5.737 og

13.825 09

13.825,09

13.82509

71.940 00

80 00%

14.388 00

e.ooo,oo

6.000,00

6.000 00

10000%

0,00

9.400 00

50,00%

4.700,00

5.000 00

5.000 00

5.000 00

ie.ooo oo

50 00%

8.000 00

8.000 00

8.000 00

8.000,00

2009

Riduzíone

Relazioni

pubbliche, con»gni, mostre,
pubblicità e rappresentanza
Soonsorizzazioni

Missioni
Forrnazione
Totale

133.196,80

32.825,09

32.825,09

32.825,09

32.825,09

./

?.î?

píí'

r-
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantorìata a FCDE nel bilancio 2019-2021 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
specificato.
in c/competenza e gli
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice.

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 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2019

r

Esereiz[o fbìanziario 2019
ACC.T0

BILANCIO

TlTOLl

OBBljGATORl0

2019(a)

AL FCDE (b)

A.CC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE

(C)

DIFF.

d-(c-b)

TIT. 1- ENTRATE CORRENTI Dl NATURA

TRIBuTARU!, CONTRIBUTIVA E
PEREQuA'nVA
îiî.z':îFepiaa:mììcoógesîi '
îì:-s l ENîìHffiîí€î'ìRìíjîaR»n ' '
TIT. 4:ENîRAîÉ IN CONYO CAPtîALE
îiî.-W : fmîóîe DA RlD.NE' oiAaíìaª.-FmAN
- '-- - =ª- ' 'îòTAL2EìENERÀù:
Da CUI ÉCDE Dt PAFtîE CORRE'NTE
" "-'-DìeUl F'CDEINC/CAPlîÀLE

312-093 71

í í.í í 7.571 .00

312.093.71

ooo

Oe>0
1.036.190 76 -'-Ojj0 '
6.994 :3 î Í-32 - 188:W87.72 " - -í'88:'1 6'7.72 '

' O'00
-'-ÓÌÒ
Oe)0
-5.040.261,52 '
'0,00 '- "-0,00
--(j-Ó'(j'
ª
ª
-0:?5(5
'-'-' 0,ÒO '-- - - 0,ÒO '

-24.ia8337;601

-Àoo.zsi,«:ì
l-.-........ ..-.- - ---.

19.148.076,08

5.04Ó.261,52'

,@@ìì 4

so-o.2ìì,as -

5Ò0.261 4-:Í--' -5óòT:;6i A3-'
000'
0,00 '

o,oo
-'O'00
Òe)Ò

I?ÀP
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ANNO 2020

r

Esercizio finanzìario 2020
ACC.T0
OBBLIGATORIO

BILANCO

TITOL

2020 (a)

AL FCDE (b)

ACC.T0
EFFETTIVO
ALFCDE

(C»

DIFF.

d=(c-b}

TIT. 1- ENTRATE CORRENTI Dl NATURA

TRIBUTARU%, CóNTRIBUTIVA E
PEREQUATiVA

îî .076.47í ,00
1-007-282,26
6-795.360,50

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

îlT. 3 - ENîRATE EXîRATRIBuTARIE

308.078 40

TIT. 4 - ENTRAîE IN CONTO CAPITALE
4-889-900,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RlD.NE Dl ATT. FINAN
0,00
TOTALE GENERALE 23.769.013,76
Dm CUI FCDE DM PARîE CORRENTE 18.879.113 76
DI CUm FCDE IN C/CAPlîALE 4.889.900 00

308.078.40

000

000

0,00

ooo

201.952,52

201.952.52

000

0,00

0,00

000

0,00

o,oo

ooo

510.030,92

ò,00

s'í Ò.o-:ìo 92

000

510.030,92
sio.oÍo-gj

0:-ÓO -'-'---

'- --Ò,ÒO

0,00

ANNO 2021

l

Esereizio fínanziario 202í

îrroa..m

BlLANCm0

2ò2ì (a)

AC(:.T0
OBBLjGATORl0

Al FCDE (b)

ACC.T0
EFFETTIVO
AL FCDE

(C}

DIFF.

d-(c-b}

TIT. 1- ENT'RATE C6RmEÍTl Dm NATÙRÀ
TRIBUTARU!( CONTRIBUTIVA E
PEREQtlAnVA

îlî. 2 - TRASFERIMENT CORRENîl
'Tlî. 3 - ENîRATE EXîRATRìBuTARlE
TIT. 4 - ENTRATE ÌN CONTO CAPffALE
TIT. 5 - ENîRATE DA RiD.NE Dl ATT. FINAN
Tól'ALE (.ENERALE

DW CUI FCDE DM PARTE CORRENTE

DI CUm FCDE IN C/CAPITALE

n

1l.l73.47ì oo

324.293.05

324.293 .05

1 -007-282,26

0,00

0(Xj

6.8i5.360,50

212.581 60

zíz.saí,eo
0,00

1.379.000,00

000

ooo

- ---0:00
000

-'-'OOÓ

o,oo

0,00

000

ooo

. 20.375.11 3,7ól

536.874,65

53€3.874,à5

o,oó

. 536.874,65

636.874 65

ooo

000

000

18.996.113 76
I

1.379.000,00 l 000

púP
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Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2019 - euro 120.000,00 pari allo O,70 % delle spese correnti;
anno 2020 - euro 120.000,00 pari allo O,72 % delle spese correnti;
anno 2021 - euro 120.000,00 pari allo O,72 % 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 (":
Ra>paiìmbiJe

.!019

î uììúì i n u .'lìi ìì .iu ìtì.rì -ª:. uì +::-ii I.c! Il ì'ììy:h :':ì C.(>ìL

RlíER

Yì itìiiì) .{L L ;i::ìu;+.tii icìî(' ìì'ìJììnììî.ì íJ. :ììììì. Il 1.!l xj .l[l l

Rl }-[R

lìpolu-,;].i acìautt»UJîleìlîú

ruììaiì» .i:ui:íìc::i.'Jiiciaì:» gc: ::.ì-..ìs ìra 5ìulì::v.:.ìl. dciíì .ì:::ì J.i

2021J

:t)l

C 2';.íììììì,(ììì

'- 2.'1,.,{'!i',!Il

ìl I:,y.ì.4(,ì,

ì- S.rì{(ì.(l,í

'. :iA(q'ì,.ì i

l," ;),':qììj!(l

[ i.lí)Il

(-'ì'

i i'ì.i(.i

€ :ìo.ooo,oo

C ll]-(X'k)-(»O

C 3o.Dm,(X)

vìív: gci:aJì:uti
'rotJe .ììiantí»íììi

In particolare, a fíonte di una passività potenziale probabile per contenzioso l'Ente ha vincolato il
risultato d'amministrazione di esercizi. precedenti per euro 545.000,00 a contenzioso, a cui sono
stati aggiunti «:?irca 49.000,00 euro nel 2018 per un totale di 594.000,00 euro, oltre a 3.849.095,71
specificamente per la vertenza sui contratti I.R.S. e le previsioni di cui nel prospetto precedente.

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.

,?

il?{ì
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ORGANISMI PARTECIPA T/

-Nel corso del triennio-201 9=202-'l-l'ente-prevede-d'restemalizzare-i-segaenti-servizi:
- a partire dall' 01.01.2019 vi sarà la riorganizzazione del Servizio di Igiene Urbana con
l'estensione del porta a porta in tutta la città che porterà all'introduzione della Tariffa Corrispettiva
Puntuale con affidamento del servizio alla società di gestione (Hera SPA).
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, ad eccezione
della Fondazione Regirìa Maris.
Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati
dall'ente risulta quanto segue:
- organismi che hanno previsto la distribuzione di dividendi nell'anno 2019:
a) Romagna Acque SPA
b) Hera Spa
- organismi che sulla base dei dati di bilancio di esercizio 2018, richiederanno nell'anno 2019, i
seguenti finanziamenti aggiuntivi da parte dell'Ente per assicurare l'equilibrio economico:
NESSUNO

Adeguamento statuti
Le seguenti società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del D.Lgs.
1 75/2016 hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del suddetto decreto.
a) Romagna Acque SPA
b) Lepida Spa
c) Geat Spa

Accantonamento a copertura di perdite
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2017, norì risultano risultati
d'esercizio rìegativi norì immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a prowedere agli
accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.l 75/2016.

Revisione delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 1 75/2016)
L'Ente ha proweduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono
essere dismesse.

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:
è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge 1 14/2014, in data 31 .10.201 7;
è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31 . 1 0.201 7;
è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto
dall'art. 15 del D.Lgs. 1 75/2016 in data 31 .10.201 7;
ì'6
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L'Ente prowederà alla ricognizione annuale, come previsto dall'attuale normativa di riferimento,
entro il 31 .12.2018 con apposito atto di Consiglio Comunale.

r
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SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

RISORSE

-

--

-

- 2019

2021

aúnzo d'amministrazione

aúnzo di parte corrente (margine corrente)
alienazione di beni

514.072,00

120.000 00

132.000,00

contributo per perrnesso di costruire
saldo positi» partite finanziarie
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche
trasferimenti in conto capitale da alri

721.752,00

989.900 00

897.000 00

í.eso.esg 57

3.780.000 00

350.000,00

2. 1 53.777 95

mutui

i.362.041,80

957.700,00

750.000,00

6.402.303,32

5.847.600,00

2.129.000,00

prestiti obbligazionari
Ieasing
altÍÌ strumenti finanziari
altre risorse non monetarie
TOTALE

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finarìziario (transazioni
non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:
L'ente non intende acquisire i beni con contratto di locazione finanziaria e non ha posto ín essere
contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati-

Limitazione acquisto immobili

/7"

? e"s:one ? [?']"'º "' p??oy'o'
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Non sono previsti acquisti dí immobili

r
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INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestití previsti per il finarìziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2019, 2020 e 2021 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 prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

Incídenza interessi passivi su entrate correnti

í

l

2018

188.696,27

Interessi passivi
entrate correnti penu Rimo

anno

25.411.821,24

antecedente
% su entrate correnti

r

î

OI74%

í

10,00%

r

2«)19

l

210.512,17

2020

í

2021

]

196.549,26

l

234.381 ,46

]

26.967.818,54 l 27.553.052,91
10,00%

19. 148. 076, 08

ío,oo'x

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, pari a euro 210.512,17 è 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 delíente subisce la seguente evoluzione:

Anno

Residuo debito (+)

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

2018

2019

2020

2021

24.290.636

22.530.971

21.774.348

20.524.442

359.000

1.362.042

957.700

750. 000

2.118.665

2.118.665

2.207.606

2.300.510

2"l.774.348

20.524.442

18.973.932

17. 1 77

17.177

17. 1 77

17.1 77

1,,)12

1.268

1.195

1 . 105

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)

Nr. Abitanti al 31/12

Debito medio per abitante

í?

jgP
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2018

I

Anno

I

Gli oneri-finanziari per ammort?o prestiti € il rim5'óì?dqi stessiì'?to capitale regisrrala seguente evoluzione:

2019

l

2020

l

2021

Oneri finanziari

188.696,27

210.512,17

196.549,26

234.381 46

Quota capitale

2.086.000 00

2. 118.664 87

2.207.605,95

2.300.510 03

2.274.696,27

2.329.177,04

2.404.155,21

2.534.891 49

Totale fine anno

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie pertanto non è stato costituito alcun
accantonamento.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi delíart.l O della Legge 243/2012:
a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioní, dei comuni, delle province, delle cíttà
metropolítane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito
esclusivamente per finanziare spese dí investimento;
b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utíle dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'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 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, compres,ì la medesima regione.

pìf
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OSSERVAZIONI E SuGGERlMENTl
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 dell'ultimo rendiconto approvato;

della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni di entrata;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
degli 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 disposti 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;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsiorìe dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di
entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i
contributi regionali.
c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le prevísioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anrìi 2019, 2020 e
2021 , gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla barìca dati delle amministrazioni
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pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile
pro? ?oni Th?l?'?ìitolo, con qual?linipologia contraftuale, 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 prowederà all'adempimento.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

r

l

CONCLUSIONI

In 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 alíanno precedente;
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.
L'organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi preyisti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.l 18/2C)1 1 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.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui
documenti allegati.

L'ORGAN0 DI RrVFlQNE

DOTT. MASSIMO ROSETTI
DOTT. MAURO PIRONI
DOTT. GIORGIO PALÀRETI
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