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Comune dì Mazzarino

L'organo dì revisione del Comune di Mazzarino , nominato con delibera consiliare n. 6 del
29/03/2017, premesso che'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo 11 del
d.lgs.267/2000 (TueO, i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di
bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011;
•

ha ricevuto in data 28/07/2017 lo schema dei bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018,
approvato dalla giunta comunale in data 27/07/2017 con delibera n. 46 completo dei seguenti
a l l e a t i obbligatori indicati

a)

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2015;

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

d)
e)

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati ne! bilancio di previsione;
Il prospetto dimostrativo dei rispetto dei vincoli di indebitamento;
la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del
d.lgs.118/2011;

.C..Lgs. n
h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, se non Integralmente pubblicati nei sito internet dell'ente
locale;

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 leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 866, e 5 agosto 1978, n. 457. che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

i)

le deliberazioni con le quali sono detenninati, per l'esercizio successivo, le tariffe, !e
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,

k) la tabella relativa ai parametri dì riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vìgenti in materia (D.M. 18/2/2013);
I)
•

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

necessari per l'espressione del parere:
m)documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente airart.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
n) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici dì cui
all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;

Comune di
0) la delìbera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8.
Legge 448/2001);
p) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;
q) piano triennale di contenimento delie spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge
244/2007;
r) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art, 46, comma 3, Legge
133/2008);
s) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative {art.9, comma 28 del D.L78/2010,)
t) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010;
u) i limiti massimi dì spesa disposti dall'art. 1 . commi 138. 141, 143. 146 della Legge
20/12/2012 n. 228;
e i seguenti documenti messi a disposizione:
•

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
prospetto analìtico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma
557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

•

viste le disposizioni dì Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

a

visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo dì revisione;

•

visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

•

visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

•

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
del d.igs. 267/2000, in data 18/08/2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e dì
compatibilità delie previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio dì previsione
2016/2018;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprìmere un motivato giudìzio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni dì bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239. comma 1, lettera b) del TUEL.

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato.

Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a rìclassificare II PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne ha
conseguito l'elaborazione del bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva.

L'Ente entro il 30 novembre 2015 non ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2016/2017.
Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso ai Tesoriere t'elenco dei residui presunti alla
data del gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione
pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015, indicanti per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo dei fondo pluriennale
vincolato.
L'Ente non ha deliberato riduzioni di tributi locali ai sensi de!l"art.24 de! D.L. n. 133/2014 (ed.
"Baratto amministrativo").

Il collegio non ha potuto effettuare gli ulteriori accertamenti preliminare, in quanto insediatosi in data
maggio 2017 non ha avuto messi a disposizione i documenti richiesti.
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L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 11 del 02/05/2017 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2015.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione, risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;

-

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2015:
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto ai sensi
dell'art. 187 del Tuel:

Risultato d i a m m i n i s t r a z i o n e
di c u i :

3.001.325,52

a) Fondi v i n c o l a t i
b) Fondi accantonati

944.574,88

c) Fondi d e s t i n a t i ad i n v e s t i m e n t o
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

2.056.750,64
3.001.325,52

Dalle comunicazioni ricevute dai responsabili del 1. Il, IV, e VI settore sono emersi debiti fuori
bilancio da riconoscere e finanziare per un ammontare complessivo pari ad euro 2.044.838,91.

La situazione di cassa dell'Ente ai 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità amionizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2016. 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono cosi formulate:

Comune di Mazzarino

I

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

L'ente non si trova nelle condizioni di cui al presente punto.

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
Imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercìzi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dalPesigenza dì applicare il principio della competenza finanziaria di
cui all'allegato 4/2 ai d.igs. 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 obbligazioni attive scadute ed esigibili
che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuiidiche 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) resigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento.
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H

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.
I! saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del Tuel;
non vi è cassa vincolata, come individuata dalle disposizioni di legge.

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

.557,29
11.997.413,51
3.660,69
882,56
8

,51

8.000.000,00
3,04

8

,58

.133.600,10
7.011.066,14
23,00
1,32
8.0)0.000,00
4.1U,45

1

3.747.459.69

3.747

3.34

Gii equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati:

EQUIUBRI DI BliANCIO PARTE CORRENTI
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2017
ANNO Z018
ANNO 2016

EQUIUBRiO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fonda più rienna ie vincolato di entrata per ^ese corr»ìti
AA) Recupero disavanza di amministrazione esercizio precedente

l-ì

B) Entrate Titoli 1.00-2.00 - 3.00

(*ì

9.210.869,58

3.492.236,64

CI Entrate Titolo 4,02.05 - Contributi agii investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrai^oni pubbliche
D)Spe5e Titolo 1.00- Spese correnti

M

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitate

(-1

f ) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitate amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

M

G) Somma finale |G=A.ftA+B4C-0-E-F)

9.400.342.75

9.483.358.16

9,004,33

8.148,64

426.595,16

442.717,63

453.732,22

435.50842

641.225,13

740.359,44

S.14S,É4

ALTRE POSTE DIFFERf NZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTI DA NORME DI UGGE, CHE HANNO EFfÉTTO SULL'EQUILIBRIO EK ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELL£ LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGÙ ENTI LOCAU
H} Utìdiza avanzo di amministrazione per speie correnti {**}
!) Entrate dì parte capitale destìnate a spese correnti in base a specifidie
disposiiionidi legge
W
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento irt base a
specifiche disposizioni di legge
M) Entrale da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata del
prestiti
SaUIUBRIO DI PARTE CORRENTE (•**) 0-G+H+M+M

435.50842

641225,13

740.369/M

C) Si tratta delle entrate if\o capitale relative ai soli cojìtrìbutì agli Investimenti destinati al nmborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti fHvanzIario con codifica E.4.02,06.00.000.
E) Si tratta (Selle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitate corrispondenti alla voce dei piano dei conti linanziario con codifica
U.2.04.O0.0O.0(X).
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PI UtilUzQ avanzo di ammìnijtrazione per spese di investimento
Q) Fondo pturiennafevincrolato di entrata per spese in conto capitale
R) Entrate Tito!! d.OO-S-00-6-00

{+)
(*)

827.557,29
4.709.742.55

801.1S3.63
4.812.259,17

5.967.998,60

4.968.234,00

4.067.080,37
504,00

12.958,00
8.148,54

12.958,00

12.953,00
S.148.S4

4.812.259,17

C} Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agii investimenti direttamente destinati
ai (imborso dei prestiti da amministfazioni pubbliche
(-)
t) EnUrate dì parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposiiioni di legge
(-)
SII Entrate Tìtolo 5.02 per Riscossione credili di breve termine
S2) Entrate Titoio 5.03 per Riscossione crediti di medio4ungo termine
T} EntrateTitofo 5.04 relativea Altre entrate per riduiioni di attività
fìnanzì3rJ3
l) Entrale di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni dì legge
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

M
(-)
(*)
{-)

V) Spese Titolo 3..01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(-}
E) Spese Titolo 2.04 - Altri tra^cs-imenti in conto capitate
EQUIUBRIO DI PABTE CAPITALE P+Q*R-C-l-Sl-SZ-T+L-U-V+E
SI) Entrate Tiiolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

435.S084Z

9.004,33
641.225,13
-

740359,44
-

S2) Entrate Tìtolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrale Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attiwtà
finanziaria
XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credili di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

{-)
M

- 1
•
EQUILIBRIO FINALE W-0+Z+SI+S2+T-X1-X2-Y
SI) Si tratta delle entrate del titolo 5 Itmiiacamente alte riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce dei piano del conti finanziarfo con
codifica £.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alleriscossionecrediti di medio-lungo temr\ine comspendenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.0a000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente atte altre entrate per riduzione dì attività finanziarie corrispondenti voce del piano dei conti
fìrwnziaria con codifica5.04.00.00.000.
Xlì Si tratta delie spese dei titolo 3 ìimitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alfa voce dei piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.O0.Oa0OO.
X2) Si tratta delle spese del titola 3 timitatamente alle concessione crediti dt medio-lungo termine corrispondenti aìla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3- limitatamente aiie altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04^.00.000.

L'artìcolo 25, comma 1 , lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da'^
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
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"a

Ne! bilancio sono previste nel primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti

c o n t r i b u t o per permessa di costruire
c o n t r i b u t o sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recupero evasione t r i b u t a r i a (parte eccedente)

35109,73

80000

80000

23144,58
1.502.732

49000
892.517

49000
89Z516

47,000

39.000

47.000

canoni per concessioni p l u r i e n n a l i
sanzioni codice d e l l a strada {parte eccedente)
altre da specificare
totale

1.607.986

1.060.517

1068.516

177.566

1.088.034

1.327.537

consultazione e l e t t o r a l i e r e f e r e n d a r i e locali
spese per e v e n t i calamitosi
sentenze e s e c u t i v e , a t t i e q u i p a r a t i e transazioni
ripiano

disavanzi organismi partecipati

o n e r i straordinari

7.250

Art 208 5 0 % e n t r a t e da sanzioni
totale

184.816

Parere deirOrgaru) di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018

6.750
1.094.784

5.100
1.332.637

Pagina 15 di 39

Il tìtolo II della spesa, ai netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente
previsione dì risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:
Mezzi p r o p r i
- contributo penmesso di costmire

27.254,31

- contributo permesso dt costruire destinato a spesa corrente

31.000.00

- alienazione dì beni
- Altre entrate dì cui avanzo
58.254,31

Totale m e z z i p r o p r i
Mezzi d i t e r z i
- mutui
- prestiti obbligazionari
- aperture dì credito
- contributi da amministrazioni pubbliche

1.917.707,17
•

- contributi da imprese
- contributi da fiamìglie

1.917.707,17

T o t a l e m e z z i di t e r z i
TOTALE RISORSE

1.975.961,48

T O T A L E IMPIEGHI AL TITOLO DELLA SPESA 1.944.961,48

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2
a) La copertura degli investimenti imputati all'esercìzio in corso di gestione, può essere costituita
da:
> Taccertamento di un'entrata imputata al titolo 5 o 6 delle entrate, a seguito di
un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015.
Tautorizzazlone
all'indebitamento con legge regionale;
> il saldo corrente deiresercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri
allegato al bilancio di previsione.
b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in
corso dì gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
>
l'accertamento di un*entrata imputata al tìtolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un
obbligazione giuridica perfezionata;
>
da una quota del margine corrente di competenza finanziaria deirequilibrio di parte
con-ente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio dì previsione, dì *>
importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità
finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di
competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti
imputati agli esercizi futuri compresi nel bìlando di previsione.
>
la quota del margine cenante costituita da 50 delle previsioni riguardanti l'incremento
di gettito derivante dall'appiicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla
maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate ne!
bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercìzi rendicontati, al netto . >
dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali
risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al
precedente punto;

>

ia quota dei margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa con*ente,
realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non
compresa nella quota del margine corrente consolidata.

La nota integrativa allegata al bilancio dì previsione indica conne disposto dal comma 5
deirart.11 del dJgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando Illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
Taccantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate de! risultato di amministrazione
presunto a! 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai princìpi 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 disponìbili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati o da contratti dì finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i retativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli
enti locali dall'art.
ì) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

di Revisione sul di previsione 2016-2018

Comune di Mazzarino

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore, cos' come dichiarato dai responsabili di settore e dal responsabile del
servizio finanziario ad eccezione:
- del prospetto del piano triennale delle opere del piano annuale dei lavori,
- dei proventi per sanzioni codice della strada,
- mancata istituzione del fondo per la copertura debiti fuori bilancio.

il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.igs.
118/2011), come parte integrante della delibera di bilancio.

- s/ ("SeO.K /a
a

p/ewsfe e

e

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006,
presenta dei dati ed importi discordanti.
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giomi consecutivi.

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39. comma 1 della Legge
449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specìfico atto di GM n. 48 del
29/06/2016 ed è parte integrante della delibera dì bilancio.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.
L'atto oftre ad assicurare ie esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso II contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto del vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa dì personale;
La previsione annuale e pluriennale é coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.

Come disposto dall'art. 1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, ie province, le città
metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione
un prospetto dimostrativo delle previsioni dì competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del
rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontate),731 e 732 deve essere
non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrìvibilì ai
titoli 1,2,e 3 dello schema dì bilancio ex d.igs. 118/2011.
Per Tanno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso alPindebìtamento.
Pertanto ia previsione dì bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire ìi rispetto
del saldo obiettivo.
in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) fente locale è assoggettato ad una riduzione dei fondo sperimentale di rìequilìbrìo o dei fondo di solidarietà
comunale in misura pari all'importo comspondente allo scostamento registrato. Le province della Regione
siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura
indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e dette province
autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari atrimporto corrispondente allo scostamento registrato.
In caso dì incapienza gli enti locali sono tenuti a versare airentrata del bilancio delio Stato le somme resìdue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai Capo X dell'entrata del bilancio dello
Stato, al capitolo 3509, artìcolo 2. in caso di mancato versamento delle predette somme residue neiranno
successivo a quello deirìnadempienza, il recupero è operato con ie procedure di ai commi 128 e 129
dell'artìcolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal temiine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio dì bilancio, i'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso dì mancato versamento si procede al recupero dì detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesorerìa statale.
Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine dì approvazione del rendiconto della gestione
per la trasmissione della certificazione da parte delia regione, sì procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando certificazione non è acquisita;
c) l'ente può impegnare spese correnti» per le regioni al netto delie spese per la sanità, in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello dì riferimento;
d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee dì
credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al
primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o i'intermedìario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento dei prestito in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dì somministrazione, anche
di

Comune dì Mazzarino
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di
sen/izio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e
dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è awenuta la violazione, con una riduzione dei 30
per cento rispetto airammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.
GII importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Dalla verifica delia coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dì previsione 2016-2018
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COMPETENZA
ANN02D16

EQUILIBRIO ENTRATE FINMI-SPESE FINALI
(Art. commi 710-711, legge stabilità 2016}

COMPETENZA
Armo 2017

COMPETENZA
ANNO2018

A) fondo pluriennale vincolato di entrata p«r spese correnti ^ l o per
l'eserciiìo 2016)
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese In conto capitale al netto
delle quote fi nannate da debito (strio per l'esercizio 2016)

827557,29

C) Tìtolo 1 --Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

7086444,46

6446797,30

6446797,30

DI) Tìtolo 2 -Trasferimenti ccHrentl
l+ì
D2) Contributo di cui all'art. 1. comma 20, Legge dì stabilità 2016 (solo 2016
peri Comuni)
(-)
D) Tìtolo 2 -Trasferimenti correnti validi finidel saldi di finanza pubblica
(D=D1-D2)
i+1

2021732,58

2368062,68

2368062,68

aoo

0.00

0,00

2021732,58

2368062,68

2368062,68

{+)

384059,60

396009,60

396009,60

Fintolo 4-Entrate in c/capitale
(+)
6)11toto 5 -Entrate da riduilone di attività finanziarie
i+)
H) ENÌRATE FINAU VALIDE Al FINI DEI SALDI Di FINANZA PUBBLICA
(H=C+D+€+F-K3)
(+)
H)TitaÌol -Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
(^1

4709742,55

4812259,17

4812259,17

0>00

0,00

0,00

14201979,19

14023128,75

14023328,75

8621983,72

9400342,75

9483358,16

0,00

0,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarle

12) Fondo pluriennale vincolato dì parte corrente (solo per il 2016)

(+)

0,00

13] Fondo crediti di dubbia esigibilità di psrte corrente

(-1

349847,11

342605,97

416021,54

(-Ì

0,00

0,00

0,00

IS) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.fie)'"
(-1
1)Titolo 1 -Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza putolica {l»l 144-13-i415»!
(+ì

0,00

0,00

0,00

8272136,61

9057736,78

9067336,62

5967998.60

4167080,37

4067080.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14} Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)

LI) Titolo 2 -Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
(^)
L2) FoFido pluriennale vincolato in c/capìtale al netto delle(juote finanziate
da debito (solo perii 2016]
13) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ^"
L4) Altri ac4:3ntonamenti (destinali a confluire nel risultato di

(-)

0,00

amministrazione)*^'

(-Ì

0,00

0,00

0,00

L5)Spese per edilizia sanitaria

I-)

0,00

0,(X)

0.00

5967998,60

4167080,37

4067080,37

12958,00

12958,00

12958,00

14253093,21

13237775,15

13147374.99

7853S3.G0

875753,76

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 2 -Spese in c/ capitale valide ai fini del saldi di finanza pubblica
|L=il+t2-l3-l4-lS)
M) Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziarìa
NISPESEFINAll VALIDE Al FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=t-H.-fM)

0) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE Al FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA
(0=A+B+H-N)
776443,27
Spazi finanziari che si prevede di cedere exart. 1. comma 728 delta Legge dì
stabilità 2015 (patto regionale)
0,00
("}
Spazi fìnandari che sì prevede di cedere exart. 1, comma 732 della Legge di
stabilità 2016 (patto nasonale orizzontale)
0,00
Patto regionalizzato orizzontale exart. 1, comma 141 della Legge n.
220/2010 (Leffie di stabilità 2011}
0,00
!-)/(+
Pattore^onalizzato orizzontale exart. 1, comma 480 e segg. delia Legge n.
190/2014 (Legge di stabilità 2015}
0,00
(-)/{+
Patto naz.ie Orizz.le ex art. 4, corami 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014
Pattonaz.ie ortz.le exart. 4, commi i-7 del d.l. n. 16/2012 anno 201S
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nadonali)*'*

f/serva e

f^arere'delFflrgWò^i'Rev^^^^^

sul bilancio dì previsione 2 0 1 6 ^ 0 1 8 /T di

0,00
0,00

0,00

0,00

776443,27

785353,60

875753,76

ENTRATE CORRENTI
Ai fini delia verifica deirattendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gii esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci dì
bilancio appresso riportate.
Al riguardo si ricorda che r a r t . l , comma 26 della legge 20S/2015 ha disposto la sospensione
deirefficacìa delie deliberazioni degli enti locali in cut prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI
Imposta municipale propria
Il gettito, determinato sulla base:
" dell'art. 1, comma 360 della Legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote per l'anno 2016 in variazione nspetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a
10 dell'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo
é stato previsto In euro 1.870.157,00 con una diminuzione di euro 635.301,00 rispetto alla somma
prevista per IMU nel bilancio di previsione 2015 in gran parte dovuto alla intervenuta esenzione dei
terreni agricoli
Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in
euro 831.007,93 per IMU e 471.723,35 per ICI. con un aumento di euro 831.007,93 per IMU e di
euro 468.784,16 per IMU rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2015.
L'ente dovrà provvedere a norma dell'art. 3 1 , comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a
comunicare ai proprietari la natura dì area fabbricabile del terreno posseduto.

L'ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 194.808,03 per il
tributo sul servizi indivisìbili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art. 1 delia legge 147/2013,
con una diminuzione di euro 78.708,42 rispetto alle somme accertate con il rendiconto 2015 per
effetto principalmente dell'abolizione della Tasi sulla abitazione principale escluse le categorie
catastati A l .A/8 e A/9.
L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU
per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013.
L'aliquota proposta per l'anno 2016 è del 1 per mille, immutata rispetto all'anno precedente.
A d d i z i o n a l e c o m u n a l e Irpef
L'ente non ha disposto modifiche dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2016,
rispetto all'anno 2015, con applicazione nella misura dello 0,8 per cento.
Il gettito è previsto in euro 543.012,06, con una diminuzione dì euro 57.287,94 rispetto alla somma
accertata con il rendiconto 2015, stimando sulla base delle entrate accertate nell'esercizio
finanziario 2014 come da indicazioni ARCONET. La contrazione risente della contrazione
deirimponibile fiscale, dovuto alla ripercussione della crisi economica del territorio

Imposta d i s o ggi orno
li Comune non ha istituito l'imposta di soggiorno.

L'ente !ia previsto nel bilancio 2016, la somma di con un aumento di euro
20.795,43 rispetto a quanto accertato con II rendiconto 2015, per la tassa sui rifiuti istituita con i
commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio delta discarica ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone il trattamento.
Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari
(ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consìglio comunale.

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in
in diminuzione di euro 15.565,11 rispetto a quanto accertato con il rendiconto 2015.

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

Accertamento
Tributo
(CI

2015
60.000,00

IMU

Previsione

Previsione

Previsione

2016

2017

2018

471.723.95
aBl.007,93

692.516,61

692.516,61

200,000,00

200.000,00

200.000,00

1.502.731,88

892.516,61

892.516,61

A d d i z i o n a l e Irpef
TARSU
TOSAR
I m p o s t a Pu b b l i c i tà
Altre
Totale

60,000,00

La previsione è pari ad euro zero, in quanto l'Ente attende riscontro dei flussi trasmessi all'Agenzìa
delle Entrate.

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell'Interno.

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro e sono
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal
d.gs. 118/2011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione
predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165. comma 9, del TUEL.

Non sono stati corrisposti contributi da parte di organismi comunitari e internazionali.
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Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è
il seguente:
servizio
prev.
Parcheggi
Teatro

7.000,00

6.000.00

116.67%

500,00

1.500.00

33.33%

7.600.00

7.500.00

100.00%

I proventi da sanzioni amministrative ex art. 208 cds indicate in bilancio per il 2016 in euro
40.000,00 non coincìdono con la deliberazione dt Giunta Municipale n. 78 del 07.10.2016 che
invece indica euro 32.000,00 .
L'entrata presenta il seguente andamento:
A c c e r t a m e n t o 2014
A c c e r t a m e n t o 2015

€
€

16.535,70
39.302,70

A c c e r t a m e n t o 2016

€

40.000,00

Non sono previsti utili e dividendi da parte degli organismi partecipati.
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La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla
spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

2013
2014
2015
2016
2017
2018

m.273,79
100.083,07
78.866,46
58.254,31
129.000,00
129.000,00

75,00%
10,00%
85,00%
53,21%
24,03%
24.03%

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macro aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la
corrispondenza fra interventi e macro aggregati è la seguente:

1) Personale
/) Redditi lavoro dipenderne
y) Imposte e tasse
Imposte e tasse a carico dell'Erìte
Acquisto di beni di consumo
Prestaziom di servizi
Utilizzo beni di terzi
Acquisto beni e servìzi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di fribuii
Fondi perequativi
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Interessi passivi
Altre spese per redditi di capitale
Oneri straordinari della gestione corrente
Ammortamenti esercizio
10) Fondo Svalutazione Crediti
/ iì Fondo di Risenta
Altre spese correnti

Sviluppo previsione per aggregali di spesa.
Parere deirOrgano di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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macroaggregatl

Rendiconto

Previsione

Previsione

Previsione

2015

2016

2017

2018

101 Redditi da l a v o r o d i p e n d e n t e

3.212.914,23

3.220.872,00

3.172.86938

3.184.425.38

102 I m p o s t e e tasse a carico d e l l ' E n t e

272.962,58

265.385,36

229.001,46

229.001,46

103 A c q u i s t o d i b e n i e s e r v ì z i

1.548.776,17

1.990.388,83

1.965.890,00

1.938.740,00

104 T r a s f e r i m e n t i c o r r e n t i

1.690.2957S

2.070.977,21

1.965.510,00

1.965.610,00

6.100,00

6.750,00

46.750,00

46.750,00

165.314,00

113.089,50

96.937,58

79.952,51

5.000.00

10.000,00

10.000,00

436.524,75

949.520,82

1.913,284,33

2.028.878.81

7.332.887,48

8.621.983,72

9.400.342,75

9.483.358,16

105 T r a s f e r i m e n t i di t r i b u t i
106 Fondi p e r e q u a t i v i
107 Interessi passivi
108 A l t r e spese p e r r e d d i t i di capitale
109 Rimborsi e poste correttive d e l l e entrate
110 A l t r e spese c o r r e n t i
Totale Titolo 1

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, 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 sulle assunzioni di personale
a tempo indetenninato;

•

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 3,53;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Media 2011/2013
20Q8 perenti non
soggetti al patto
spese macroaggregalo 101

previsione
2016

previsione
2017

previsione
2018

3.677.079.49

3.220.872,00

3,173.869,38

3.184.425.38

239.029,53

265.385,36

229.001,46

279.001.46

3.916.109,02

3.486.257,36

3.401.870,84

3.413.426,84

3.916.109,02

3.486.257.36

3.401.870,84

3.413.426,84

Spese macroaggregalo 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese reiscrizioni inrputate airesercizìo successivo
Altre spese personale in comando
Altre spese da specificare
Altre spese da specificare
Telate spese dì personale (A)
(~) Ccsrponenti escluse <B)
(=) Componenti assoggettate al lìmite dì sposa A-B
(ex art. 1 , comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Comune Mazzarino

ia previsione per gli anni 2016, 2017 e 2018 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che
era pari a euro 3.916.109,02.
Il Collegio rileva che nella tabella suindicata non risulta evidenziata la spesa per il personale in
comando.
n.
L'ente non ha previsto incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2016-2018.

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all'art. 2. commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1 , commi 146 e 147 della
Legge 24/12/2012 n. 228.
In particolare le previsioni per gli anni 2016-2018

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera
26 del 20/12/2013. hanno stabilito che deve essere rispettato il limite connpiessivo ed è consentito che lo
stanziamento In bilancio fra le diverse tìpoloQte avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività
ìstltuziùnsli dell'ente.

4/2,

La dimostrazione delia quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo
complessivo degli stanaamenti dì ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a
100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia
dì 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.
II fondo crediti di dubbia esigibilità per gii anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercìzio finanziario 2016
STANZ. DI
BIUNCIO

TIPOLOGÌA

iOlOlOO

S.790. Sia, SI

di cui accertati cassa sulla base del principio contabile 3.7

3.859.240.20

tipologìa 101 : imposte^ tasse e proventi ass.ti non accertati cassa

2.931.270.31

ACCANT.
ACOVNT.
OBBLIG.AL EFFETTIVO DI
FONDO
BIUNCIO

349.847,11

349.847,11

6,04

349.847,11

349 847.11

11.94

TOTAUTITOtOl
2.021.732 .$8

TOTALE TITOLO 2

4a.500.G0

105.490,08

TrrOLO

1.517.707,17

54.000,00
3.138.035,38
4.704.742^5

TOrAlf
.UIJ4741
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Esercìzio finanziario 2017
ACCANT.
DI

AL

DI
342.97
CU! fiuMa baso

342,97

2.895.132,14
,1'.

101 :

BOI

^tl

2.368.062

ccNrenti

230.469,52
40.00
.00
123.490

1.707.17

di

.000.00
3.235

DA ATnvrTA'
soioooo

/
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Esercìzio finanziario 2018

l/
/

La consistenza del fondo di riserva ordinario è previsto:
per l'anno 2016 in euro 58.103,86 pari allo 0,68% delle spese correnti;
per l'anno 2017 in euro 50.000,00 pari alio 0,54% delle spese correnti;
per l'anno 2018 in euro 50.000.00 pari allo 0,53% delle spese correnti;

rientra nei lìmiti previsti dairarticolo 166 del ed in quelli previsti dai regolamento dì contabilità.
per
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:
anno 2016 euro 13.020,16 per (1)
anno 2017 euro 36.453,16per (1)
anno 2018 euro 48.009,16 per(1)
a fine esercizio come disposto dairart,167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata dei risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo rinnovi contrattuali
CAP 6600
Indennità fine mandato
CAPII

Stanziamento 2016

Stanziam^to 2017

Stanziane nto 201B

€ 11.556,00

€ 34,989,00

€46.545.00

€ 1.464,16

€1.464,16

E 1.464,16

(1) Fondo rinnovi contrattuali
In applicazione del punto 5.2 lettera a) del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria dì cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è stato costituito il Fondo rinnovi
contrattuali che in caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate
concorreranno alta determinazione del risultato di amministrazione.

(1) Fondo per indennità dì fine mandato del Sindaco
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziarìa di cui
all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i,. punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito
"Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.464,16 che, in
quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio,
confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Nello specifico l'accantonamento è effettuato all'intemo del capìtolo 11 "Indennità dì carica organi
istituzionaii" che presenta il necessario stanziamento.

Pagina 31 di 39

Comune di Mazzarino

Nei corso del 2015 l'ente non ha esternalizzato servizi.
Per gli anni dal 2016 al 2018. Pente NON prevede di esternallzzare servizi.
Si riporta di seguito l'elenco delle partedpazioni possedute in via diretta dal Comune dì
Mazzarino:

ÌM

s,S§

Per quanto concerne le società in argomento i l Collegio dei Revisori ritiene in futuro che vengano
adeguatamente rappresentati e valorizzati i prospetti di bilancio,

con indicato il risultato di

amministrazione delle singole partecipate .
Inoltre per le società in liquidazione,

oramai inattive e produttive di costì sicuramente non più

recuperabili, si ritiene che debbano accelerarsi, senza indugio alcuno, i processi dì liquidazione al
fine di giungere nel più breve tempo possibile alla definitiva estinzione delle società.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio dì previsione 2016-2018
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L'ente NON ha approvato ai sensi dei comma 612 deli'art.1 della legge 190/2014, un piano
operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o Indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il
dettaglio dei rispamii da conseguire.
Tale piano con unita relazione NON è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente.
La prima ricognizione è effettuata con il presente strumento di programmazione finanziaria e con il
Documento Unico di Programmazione 2016-2018.

L*ammontare deila spesa in conto capitale, pari a euro:
5.967.998,60 per l'anno 2016
4.968.234,00 per l'anno 2017
4.067.080,37 per l'anno 2018
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come
dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Le spese d'investimento previste negli anni 2016, 2017 e 2018 non sono finanziate con
indebitamento.
anno 2016

anno 2017

anno 2018

apertura di credito
assunzione mutui
assunzione mutui flessìbili
prestito obbligazionario
prestito obbligazionario in pool
cartolarizzazione dì flussi di entrata
cart.con cornsp.inìz.lnf.85% dei prezzi di mercato dell'attività
cartolarizzazione garantita da Pubblica Amministrazione
cessione o cartolarizzazione di crediti
leasing
premio da introitare al momento di perfez.di operazioni cleri\rate

Non sono programmati per gli anni 2016-2018 altri investimenti senza esborso finanziario.

V

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti daH'art.l, comma 138 della Legge
24/12/2012 n.228.

La spesa prevista nell'anno 2016 per acquisto mobìli e arredi rientra nei limiti disposti dall'art. 1.
comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese In conto capitale risulta compatibile
per gii anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dairarticolo 204
del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

ENTRATE RELATIVE Al PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
ex art. c. 1 del
D.L.gs. N.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo
Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrata extratributarie (titolo
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale {!}:
Ammontari; Interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzaci fino al
Ammontane int^res&i per muÈuì, prestiti obbligazionari, aperture dt credito e garanzìe di cui all'artìcolo 207 del
TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (2016)
Contributi contributi erariali c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai lìmiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al
Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
Garanzie che concorrono al lìmite di indebitamento

per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito
stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'artìcolo al netto dei contributi statali e
|
regionali in conto interessi, non supera il per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate
!
de! rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le
comunità montane si fa riferimento ai primi due tìtoli delle entrate. Per gli enti locali dì nuova istituzione si
fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

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 TLiEL;

La previsione dì spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
pari rispettivamente a euro 113.089,50. 96.937,58, 79.952.51 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 dairarticolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente
prospetto.
L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

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

171000

13400Q

165000

Quota capitale

462000

41800Q

418Q0Q

633000 '

552000

58300Q '

88816.5

76247,74

63776,57

325841,88 337665,853

350136,97

414658,38 '413913,593 '^413913,54

Il Collegio, preliminamiente, non può esimersi dai rilevare come lo strumento finanziario di
previsione sia un atto di fondamentale importanza per una corretta programmazione e gestione
delle attività dell'ente. Infatti esso è il documento contabile che espone in maniera sistematica il
reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche. Pertanto, una ritardata approvazione vanifica l'utilità
e l'importanza di tale strumento, nonché una efficace programmazione delle attività dell'ente.
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

-

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
dalle attestazioni e dichiarazioni rese dal responsabile dei servizi finanziari;
delle risultanze dei rendiconto 2015;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
degli oneri derivanti dall'assunzione 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 dei fondo crediti di dubbia esigibilità;
della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b)
Il Collegio, al fine di tenere opportunamente in considerazione la possibile emersione di ulteriori
debiti fuori bilancio, ritiene necessario un continuo monitoraggio, al fine di essere tempestivamente
a conoscenza delle evoluzioni gestionali, economiche e patrimoniali . In particolare, per quelli
derivanti da contenzioso è opportuno, che i settori interessati ne effettuino una stima rigorosa e
puntuale, al fine di valutare opportunamente il potenziale impegno finanziario per l'ente, tenendo in
considerazione la ragionevole valutazione della percentuale di possibile vittoria in caso di
resistenza in giudizio relativamente alle cause "sub judice".
Relativamente alla società " ATO CL2
potenziali debiti.

in liquidazione il collegio ritiene una verifica immediata dei

L'Organo di revisione ai fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario
che il sistema informativo contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle spese di
personale cosi come individuate dall'art. 1 comma 557 della legge 296/06 integrato dal comma 1
dell'art. 76 della legge 133/08 , e dalle spese per incarichi dì collaborazione autonoma (art.46 legge
133/08).
Confomìe la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco \
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
\
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, li piano
)
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
I
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi
finanziamenti.
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Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2016. 2017 e
2018, gli obiettivi di finanza pubblica.

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate dì
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento
f) si ritengono attendibili con riserva su :
1 - possibili minori introiti derivanti dalle concessioni edilizie
2 - minori introiti derivanti dalie violazioni del codice della strada cosi come indicato nei punti
precedenti.
3 - riguardo ai proventi per 11 rilasdo permesso di costruire , l'accertamento di tale particolare
entrata dipende dalie richieste dì costruire ii cui andamento è influenzato dalle situazioni
congiunturali del mercato . Il Collegio ritiene necessario proseguire ad impegnare le spese
corrispondenti solo al momento dell'acceri:amento della corrispondente entrata.

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giomi dall'adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilancio di previstone in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
-degli indicatori del propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.

Premesso che a decorrere dal 2016 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico
patrimoniale, il Collegio invita Pente a completare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
•

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

Q

delle variazioni rispetto all'anno precedente

•

che è già trascorso l'intero esercizio 2016 ed i 7 dodicesimi dell'esercizio 2017

l'organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs.n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;
-

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

-

ha rilevato ia coerenza estema ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alia realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica;

ed esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 con i
suggerimenti e ie osservazioni di cui sopra, condizionato e con riserva:
-

dell' acquisizione dei documenti ed allegati richiesti, con varie note, sin dal proprio
insediamento (maggio 2017) ad oggi non pervenuti, propedeutici all'attuazione dei controlli
preliminari al parere di bilancio,

'

all'acquisizione delle attestazioni di congmità delle poste iscritte in bilancio da parte dei
responsabili di struttura organizzativa dell'ente,

e con le seguenti eccezioni;
-

deirimporto iscritto in bilancio per proventi sanzioni codice della strada, che non coincide con
quello approvato dalla giunta,

•

degli importi iscritti nel piano triennale delle opere e nell'elenco annuale dei lavori che risultano
discordanti con ì dati iscritti di bilancio,

-

mancata previsione della copertura dei debiti fuori bilancio, attestati dai responsabili di stmttura
organizzativa ed allegati ai documenti di bilancio.

Mazzarino, 25/08/2017

