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L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 23.11.2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2019.2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminaio la proposta di bilancio di previsione 2019-2021 , unitamente agli allegati di legge;

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267<Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali> (TUEL);

- visto il Decreto legislativodel 23 giugno 2011
contabiligenerali ed applicati pubblicati sul sito
territoriali;

presenta

l'aflegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021,
del Comune di Montagnareale che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì Montagnareale 23.1 1.20'19

L'ORGANO DI REVISIONE

I

(--

n. l 18e la versione aggiomata dei principi
ARCONET- Armonizzazione contabile enti

Dott. Arttonino La Boccefta
'J.,u,, .. ,, / l';' .r'
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Comune di fúontagnareale

L'organo di revisione del Comune di Montagnareale nominato con delibera consiliare n.2 del
't9.0'1.2017

Premesso

che f'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26112000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.l 18/201 I .

che ha ricevuto in data 16.11.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
20'19-2021 , approvato dalla giunta comunale in data 16.1 1 .20'î 9 con delibera n.
1 0S,completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

nell'art.'l 'l , comma 3 del D. Lgs.1 I 8/201 1 :

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2O1g;
- il prospetto concernente la composizidne, per missioni e programmi, del fonoo

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 I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e intemazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

- il prospefto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma S dell'art.11 del
D.Lgs.1 18/201 I ;

nell'aft.172 del D.Lgs.267l2000 e punto 9.3 del P.C. appticato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.118120'11 lettere g) ed h):

- I'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberata 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 alD.Lgs. 23 giugno 201 1, 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 l8 aprile 1962, n. 167,
22 ottobre '1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 4S7, che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo. le tariffe. re
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddno
per itributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso
eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali:
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e i seguenti documenti messi a disposizione:

Comune di Montagnareale

- la tabella relativa ai parametri di risconho della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 181212013) e gli otto parametri
individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'lnterno
con atto di indirizzo del 2010212O18 e approvati Decreto interministeriale Ministero
Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri d.
bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
- il <Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio> previsto dall'articolo 18-bis de
decreto legislativo n. 1 18 del 201 1 ;

necessari per I'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art. I 70 del D.Lgs.26712000 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. 5012016 secondo lo schema
approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei TrasDorti n. 14 del 16
gennaio 2018;

- (se non contenuta nel DUP) la delibera di approvazione della programmazione
triennale del fabbisogno di personale (art. 9l del D.Lgs. 26712000, art. 6 ter del D.Lgs.
1651200'l, art. 35 comma 4 del D.Lgs. '1651200'l e art. 19 comma 8 della Leggen.
44812001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogn'
di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti -
Reg.ne - Pîev. n. 1477 del 09/07/2018 - nota awiso n. 0026020 del 9 luglio 2018;

- 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) ilpiano triennale di contenimento delle spese di cui all,art,
2 commi 594 e 599 della Legge n.24412O07;

- (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliar'
(art.58, comma 1 del D.L.1122008);

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

- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112l2OOB;

- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art.46 comma 3
del D.L. 11212008;

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e
con cof faborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.7gt201O:

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme
di finanza pubblica;

- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo l, commi 139.146 e
147della Legge n. 22812012;

- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni
di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.23212016;

- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.
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- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal

comma 557 dell'art. î della Legge n. 296i2006;

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

- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferrmento alle funzioni attribuite all'organo di 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.Lgs. n.26712000, in mertto alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2O1g-2021.

I'organo di revisione 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 D.Lgs.n. 26712000.

L'Ente entro ìl 30 novembre 2Q18 ha ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione
2018-2020.

Essendo in esercizio prowisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui oresunti alla
data del 1" gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 20'19 del bilancio di prevrstone
pluriennafe 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti -per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e I'importo del fondo
pluriennale vincolato.

GESTIONE OELL'ESERCIZIO 201 8

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.9 del 13.11.2019 la proposta di rendiconro per
l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisìone formulata con verbale in
data 4.11.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bìlancio;

- non risullano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- è stato rispettato I'obietttvo del pareggio di bilancio;

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi parteclpati;

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 201 8 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/1212018 così
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:
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Risultato di amministrazione

a) Fondi vincolati

c) Fondi destinati ad investimento

Comune di Montagnareale

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

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesonere.

2016 2017 2018
Disponibilie 0,00 64.381,25 440680,72

Di cui cassa vincolata 39.537,80 64.381,25

Anticipazioni non estinte al 3l/12 0,00 0,00 0,00
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L'Organo di revisione ha verificato, , che il sisterna contabile adottato dall'ente, nell'ambito del
quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

ll bilancio di previsione proposto rispettail pareggip finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte conente e in conto capitale, ai sensii dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019,2024 e 2021 confrontate con le previsioni definitive
per I'anno 2018 sono così formulate:

Riepiloqo qenerale entrate e spese per titoli

BÍ.ANCrO Dt PREytStONE

RIEPII.OGO GENERAI-E EIÍÍRAÎE PER TÍTOLI

TfTOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI

PRESUNTI AL
TERMIf{E

DEt-t ESERCIZIO

PRECEDENTE

QUEU.O CUr 5l
RIFERISCE It
BttaNcto

PRE!I|StONt DEFtf{tîtVE
DFU,'ANNO 2018

PREVISIONI

ANNO 2019

PREV|StOf{l

oEu'ar{No
2020

PREV|S|Oi

DELUAÍ{NO
202L

Fondo
plurlennale
vlncolato per
spese corremi lrl previsioni dacompetenz" o,@ O,m O,@ O,OO

Fondo
pluriennale
vlncolato per
spes€ in conîo
capftafe f' previsionidi competenza 3OO.OOO,OO 6a.744,02 O,OO O,0O

Utilizzo avanzo dl
Ahminlstrarione previsioni dicompetenza 70.000,00 7O.OOO,OO

- dí cui ovonzo
utílizzoto
onticipattomente14 

Wvisioni di competenzo O,ú O,@
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Etnftte conentí dl
ndtuto vîbuto a,

lqDO corra butiw e
TfTOl.O 1 percquotívd

pfevisione
di

1.198.11045 .ompetenza

previsione
ati cassa

Comune di Montagnareale

479-7!t2,ts

242.95147

14.000,00

previsionidi cassa

zfx)oo Trottcdmentî
TITOLO2 .onenti

3qr00 Ent/'dte
flfOLOt ext'otîibututte

{Xm EntoE in aonao
TITOLO 4 caDltole

previsione
di
compelenta

previsione
dicassa

previsione
di
dxnpetenza

previsione
di cassa

previsione
di

1.239.622,47 competenza

pfevisione
dt aassa

905.792,35

1.208.550,07

20.513,00 3.604.785,72
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5fim
Ttfolo 5

Entîote do
rlduzione di ottivftò
flnonzîoie

previsione
di
competenza

pfevisione
di cassa

pfevi5ione
di
competenza

Previslone
di cas5a

previsione
di
competenra

previsione
di cassa

previsione
di
oomp€tenra

prevísione

di cessa

Comune di Montagnareale

0,00 0,00

3.(xro.000,00 3.000.000,00 3.0qr.000,00 3.000.qx),(x)

12.211.LO2,45 8.433.067,s6 8.433.067,s6

t2,349.246,47 8.433.06256 8.433.067,55

Anticipo.loni do
70000 lstltuto

lflof,O T teto erc/cossîerc

EntrctÉ per conto
90qD Enie po,îr|€ di

TllOlO9 gi.o

293.670,97

36.400,00

62.t6a,12

previsione
di

3.900.776,06 competenza

previsione
di c3SSa

prevlslone
TOTAI.E GENEtr,/S DEII.E ENTNAIE di

3.900.776,05 compotenza

prevlsione
di caasa

RIEPILOGO GENERATE DEttE SPESE PER TITOLI
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TERMINE

oEt L'ESERCtZI

o
PRTCEDENIf

QUELI.O CUI

SI RIFERISCE

|lB|IANC|O

DEII AÍ{NO
2018

PREVISIONI

aNNO 2019

PREVISIONI

DEI.lANNO
2020

PREVISIO

NI

DELL'ANN

o 2021

DISAVAi|iZO D'
AMMINISÍRAZIONE 9.940,96 9.940,96 9.940,96 9.940,96

nÍoLo 2.295.07a,2 2JJa.9t,2 2.750.4IA,
1 SPESE COAREN', 1.194.925,98 previsìone dicomp€tenza 1 2.225.082,37 0 93

di cui già impegnoto* 142.341,51 1.U1,50 41,50
di cui fondo pluriennole
vincototo (o,00) o.0o (0,00) (0,m)

3.214.O24,5
previsione di cassa 9 3.323.659,60

NTOLO

2 SPESE lN CON|O CAP|ÍALE 1-993.051,23 previsione dicompetenza 390.513,00 3.870.855,74 14.OOO,OO 14.OOO,OO

di cuigiù impegnoto* 9.000,00 0,00 0,00
di cui fondo plutiennole
vincototo (o,ffi) 0,0o (o,oo) (0,00)

3.263.s04,2
previsione di cassa 8 5.863.906,95

IITOLO SPESE PER INCREMENTO DI
3 AfflVlTA' FTNANZ/ARIE 0,00 previsione dicompetenza 0,00 0,00 O,OO O,O0

dicui 9ià impegnoto* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennole
vincoroto (o,o0) 0,00 (o,00) (0,00)

previsione dicassa 0,0O 0,00

nrolo
4 RIM0ORSO Dl PRESflfl 0,00 previsione di competenza LOZ.!97,O7 9j.36-j,4o 84.809,39 88.531,15

dicuigìò impegnoto* 0,00 O,OO 0,OO
di cui fondo pluîiennole
vtncototo (0,001 0,0o (0,00) (0,00)

previsione dicassa 102.191,07 97.367,40

3.000.000,0 3.000.000,0 3.000.000,

0,00 0,00 0,00

(0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
3.224.477,6

0 3.000.000,00

C H I U S'' RA AN N C' PAZ I O N I
nfoLo DA tsÍtfuTo

5 ÍESORIERE/CASSIERE 0,OO previsione di competenza 0 3.OOO.O0O,O0 O OO

dicui giò impegnoto'
di cui fondo pluríennole

previsione dacassa

îtfoLo spEsE pER coNfotERzt E 2.395.OOO,O 3.145.000,0 3.14s.0O0,
7 PARflTE Dl GIRO A.947,O4 previsione di competenza O 3.145.000,00 O OO

di cuioià imDeonoto+ o(n o(m Ò,già impeqnoto+
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fOfALEflloll 3,196,192t1,25 prcvldonedl
tJ82.ru'2 u3:t9305,5 t M,.7É,5 e'int,SO,

819|l8
t't!t1t s1 t.aytst /nn

0tr0 o,qt
12215.901, 15ritEt80,9

8t9

It tatEcÉîÉÌmE ÉuÍ
5PE5E 3,196.92i1,25 pr€ùkbnc dl

Comune dl montagnareale

di cui loido
víNolob

predsione di cassa

0,ú

3.153.94204

qd, o,@
r2.2t5.9i,t, 15.43&8C0,9

t89

(0,00)
2.471.794,3

4

&l!n7232 t23t 92tl6A t {32.66tÉ 8.407.81,
4r50a

t57.4L5t t.Ut 5a' 4t,5t

0p0 0p
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Comune di fÍontagnareale

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

Fondo pluriennale vincolato (FPVI

ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria ,è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata I'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo plurìennale vincolato iscritto nella Darte entrata del bilancio oer
I'esercizio 2019 sono le seguenti:

L'organo di revisione ha verificato, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al
Fpv di entrata dell'esercizio successlvo.

Totale entrate correnti vincolate a.......
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PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2019

Fondo di Cassa all'l/lresercizio di
riferimento

1

Entrate correnti di natura tributaria.
contributiva e perequativa 2.077.908.80
Trasferimenti correnti 1 .397 .297 .91
Entrate exf ratributarie 1 .'t27 .O98 .52
Entrate in conto caoitale 4.848.408.19

c Entrate da riduzione di attivita finanziarie 0,00
Accensione prestiti 417.596,97

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.036.400,00
o Entrate per conto teîzi e partite di qiro 3.207.168.12

TOTALE TITOLI 16.111.878.51
TOTALE GENERALE ENTRATE 16.111.878.51

Comune di Montagnareale

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2019
1 Soese correnti 97 .367 .40

Spese in conto caDitale 3.000.000,00
Spese per incremento attività finanziarie 3.145.000,00

4 Rmborso di Drestiti 12.339.305.51
Chiusura anticioazioni di istiutto
tesoriere/cassiere 't2.349.246.47

7 Spese per conto tee i e partite di qiro 0.00
TOTALE TITOLI 30.930.919.38

SALDO D/ CASSA 14.819.040.87

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.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del ruEL.
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.
In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione (,,di cui FpV") e che.
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro...... .....
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
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Comune di Montagnareale

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV.
COMP. TOTALE PREV.

CASSA

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento 0.00 0,00 0,00

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 879.792,35 0.00

Trasfeimenti correnti 1.183 449.81 1 .397 297.91

Entrate extratributa rie 270.148.57 1 .127 .098.52

)l Entrate in conto capitale 3.608 785,72 4.848.408.19

5 Entrate da riduzione di attívità finanziarie 0.00 0.00

6 Accensione Drestiti 123.926.00
....t'.,1.r.

123-926.00 417.596.97

7
Anticipazion i da btituto
tesoriere/cassiere 3.000.000.00 3.000.000,001 3.036.400.00

9 Entrate per conto terzi e paftite di qiro 3.r45.000,00 3.207.168,12
TOTALE TITOLI 0,00 12.211.102,45l| 14.033.969.71

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

T|lOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV.
COMP.

PREV.
CASSA

1 Spese Correnti 2.226.082,37 2.226.082.37 0,00
Spese ln Conto Capitale 3.870.855,74 .3.870ì'855.7'4 5.863.906.95
Spese Per lncremento Di Aftivita'
Finanziarie 0,00 0.00

4 Rimborso Di Prestiti 97.367.40 97 .367 .40

5
Chiusura Anticipazioni Da lstituto
Tesoriere/Cassiere 3.000.000,00

t.,.
r,:g OO00000Ò: 3.000.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Paftite Di Giro 3.145.000.00 3.145.000.00 3.153.947.04
' ,,a,op it:aao-attx Er.l. t, aaó rna:É 1LIt5,227.35

î.s18.748.32
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Comune di Montagnareale

Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

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

EquruBRr Dt BtLANC|O (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COi,|PETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPEIEI,IZA
ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
0,0
0

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione onticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:

- fondo pluriennole vincolato
- fondo tediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale

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

di cui per estin2ione onticipota di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013

e successive modifiche e rifinanziamenti)

G) Somma finale (c=A-AA+B+C-D-E-F)

(+)

(-)

(+)

(+)

c)

(-)

(-)

0,00

9.940,96

2.333.390,73

0,00

0,00

2.226.087,37

0,00

97.348,75

0,00

97 .367 ,40
0,00

0,00

0,00

0,00

9.940,96

2.273.667,55

0,00

0,00

2.L78.9t7,20

0,00

700.566,25

0,00

84.809,39

0,00

0,00

0,00

0,00

9.940,96

2.248.89r,04

0,00

0,00

2.150.418,93

0,00

100.566,25

0,00

88.531,15

0,00

0,00

00,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIAII, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI TEGGE E DA PRINCIPI CONTABITI, CHE
HANNO EFFETTO SUTTEqUIUBRIO EX ARTICOTO 162, COMMA 6, OEt TESTO UNICO DEttE TEGGI
SULTORDINAMENTO DE6tt ENTt LOCATI
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H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per

soese correnti {2)

di cui per estinzione onticipoto di prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

di cui per estinzione onticipoto di prestiti

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a

estinzione anticipata dei prestiti

(+)

(+)

(-)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUITIBRIO DI PARTE CORRENTE F}

O=G+H+l-[+M 0,00 000 0,00

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo l'impoÉo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).
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Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Entrate da titoli abitativi edilizi
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria (Darte eccedente)
Canoni per concessioni pluriennali
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)
Entrate oer eventi calamitosi
Altre da soecificare

Totale

Spese del titolo 1' non ricorrenti Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripi?no disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare

Totale rr,rÀtl.

a)

b)

c)

La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
def D.Lgs. 2316120'11 n.118 tutte le seguenti informazioni:

i criteri di valutazione adoftati 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 I'accantonamento a
tale fondo;
I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
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 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 di finanziamento che includono una componente
derivata;

d)
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h) l'elenco dei propd enti ed oryanismi strumentali,
consultabili nel proprio sito intemot fermo
172, comma 1, lettera a) del Tuel;
l'élenco delle partecipazioni possedute con
altrc informazioni riguardanti le previsioni,
l'inteDretazione del bilancio.

Gomune dl flontagnarralo

che i relativi bilanci consuntivi sono
quarìto previ8to per gli €nti locali dall'art.

della relativa quota percentuale;
richieste dalla legge o necessarie per

i)

D
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Comune di ilontagnareale

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 fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizazione patrimonio immobiliare, ecc.).

proqrammazione DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per icomuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
previsti dal principio 4/l) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.
4/l al D.Lgs. 118120'11).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento I'organo di revisione ha espresso parere con verbali
del 23.1 1 .2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenli con
le previsioni di bilancio.

Proqramma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016
sono in corso di formazione e approvazione.

Proqrammazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale 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 commi 6
e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Traspofi n. 14 del 16 gennaio 2018.

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma I della Legge
449t1997 e dall'aÉ. 6 del D.Lgs. 16512001 è stata approvata con specifico atto secondo le "LiÀèe
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto è stato richiesto e rilasciato parere all'organo ai sensi dell'art.19 della Legge 48l2OOi.
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Comune di itontagnarcale

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.

lfabbisogni 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 dei fabbisogni.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

ll risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere
utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 201 1 , n. 1 18.

A} ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità 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
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrpef

ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, I'addizionale all'lRpEF,
fissandone l'aliquota in misura dello 0.8%

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118t2011.

tuc

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

tuc
Esercizio

2018 (assestato o
rendicontol

Previsione
2019

Previslone
2020

Previsione
2021

IMU 164.000.00 104.000.00 164.000.00 164.000.00
TASI 0,00 0,00 0, 0.00
TARI 236.279.U 236.279,U 236.279,U 236.279,U

Totale 4,ù,0.279,U 400.279,34 100.279,U 400.279,34
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Comune di Montagnareale

In particolare per la TARI, I'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 236.279,34, con in
linea rispetto alle previsioni definitive 2018 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i
commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 14712013.

La tarifia è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.

Nefla determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art. l della
Legge 14712013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla tUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i
seguenti tributi (eliminare quelli non istituiti):

- imposta comunale sulla pubblicità (lCP);
- canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);
- tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta di scopo;
- imposta di soggiorno;
- contributo di sbarco.

Altri TributÍ
Egercizio

2018 (aasestato o
rendicontol

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

tcP 0.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00
CIMP 0.00 0,00 0.00 0.00
TOSAP 0.00 6.000.00 6.000.00 6.000,00
lmposta d
scooo

0,00 0,00 0,00 0,00

lmposta di
sooororno

0,00 0,00 0,00 0,00

Contributo di
soarco

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 7.200.00 7.200.00 7.200.00
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Comune di Montagnareale

Risorse relative al recuoero dell'evasione tributaria

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

*acceftato 2018 e residuo 2018 se approvato il rendiconto 2018

Entrate da titoli abitativi (oroventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno lmporto Spesa
corrente

Spesa in
c/capitale

2017
(rendicontol 0,00 0,00 12.169,30

2018
(assestato o
rendicontol

0,00 0,00 10.006,03

20r9
(assestato o
rendicontol

0,00 0,00 't3.000,00

2020
(asaestato o
rendicontol

0,00 0,00 13.000,00

2021
(as3estato o
fendicontol

0,00 0,00 13.000,00

La legge n.23212016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 'll1t2118 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temoorali a:- rcalizazione 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 I'insediamento di aftività di agricoltura in ambito urbano;

îributo Accertamento
2017'

Residuo
2017.

Assestato
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

rcl
IMU

TASI

ADDIZIONALE IRPEF

TARI

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA

ALTRI TRIBUTI

rvNUv rrnÈut | |

DUBBIA ESIGIBILITA IFCDE) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Comune di Montagnareale

- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di
normatva.

Sanzioni amministrative da codice della strada

destinazione previsti dalla suddetta

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

sanzioni ex art.208 co 1 cds 250,00 250,00 2s0,00

sanzioni ex aft.142 co 12 brs cds u,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI
Fondo Crediti Dubbia Esiqibilità 0,00 0,00 0,00

Percentuale fondo (%) o,fJoÈ'ó

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti. L'organo di revisione prende atto che I'ente nella determinazione del
FDCE non ha tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 4 del D.L. 23.1O.2018 n. 1 19 (Stralcio
dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010).

n. 285).

Con atto di Giunta 97 in data 22102019 la somma di euro 125,00 (previsione meno fondo) è
stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli arlicoli 142 comma l2 ter e
208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n.
120 del 291712O1O.

La quota vincolata e destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 125,00

- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro zero

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il
D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Canoni di locazione 14.9 t4,96 't4.974,96 14.974,96
Fitti attrvi e canoni Datrimoniali 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00
Percentuale fondo (%) 0,00"/"

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici
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Comune di Montagnareale

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

Emtàisl. I sprowmt | .
Prov- 201s I r

Asilo nido n. d.
Casa riposo anziani n. d.
Fiere e mercati n. d.
Mense scolastiche 11.000,00 128.000,00 8,59%
Musei e Dinacoteche n. d.
Teatri, soettacoli e mostre n.o.
Colonie e soqqiorni staqionali n.o.
Corsi extrascolastici n. d.

!rnlrianti sportivi n. d.
Parchimetri n.d.
Servizi turistici n. d.
Trasporti funebri n.o.
Uso locali non istituzionali n.o.
Centro creativo n. o.
Altri Servizi n. d.

l l.Otxrr 1 u,t9",5

ll Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è cosi
quantificato:

tf|.
zott

FCDE
, Mo .:: Emata alii.:

Asilo nido
Casa íposo anziani
Fiere e mercati
Mense sc,olastiche
iilusei e pinacoteche
teatri. soettacoli e mostre
)olonie e sooqiorni staqionali

extrascolastici
lmpianti sportivi
Parchimetri

ervizi turistici
Trasporti funebri

so locali non istituzionali
Centro creativo
Altri servizi

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andanrento storico deile riscossion]
rispetto agli accertamenti.
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L'organo esecutivo con deliberazione n. 98 del 22.

Comune dl llontrgnarcalo

2019, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a individuale nella misura del 8.59 %.
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Comune di Montagnareale

BI SPESE PER TITOLI E 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 orevisione per aoqreqati di spesa:

SPESE PER TIIOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI OI COMPETENZA

a r

101 Redditi da lavoro dipendente 1.099.926.82 917.663,58 871.863.58 868.863,58
102 lmDoste e tasse a carico dell'ente 134.231.10 85.559.2s 83.401,25 62.901 .25
103 Acouisto di beni e servizi 704.415.43 787.683.52 789.096.85 786.696.85
104 Trasferimenti correnti 61.907,36 112.239.01 '127.437.51 104.661.00
105 Trasferimenti di tributi
106 Fondi perequativi

107 Interessi passivi 65.457.88 60.936.53 56.843.40 56.843.40
108 Altre soese Der redditi da caoitale 2.000.00
't 09 Rimborsi e Doste correttive delle entrate 2.000.00 2.000.00
1't0 Altre soese correnti 276.000.48 268.274.61 268.452,85

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e rrsulta coerente:
La previsione per gli anni 2019,2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 201 1/2013 .

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione
raffronlato con il vincolo da rispettare è il seguente:

r. ltlodiiroll/zotg
::,2001 pri onii.riarn

togg.útl al pitlo
.,,::r,:: toìli. ..'.

Spese macroaggregato l0l 1.313.074,91 917.663,58 871 .863,58 868.863,58
Spese macroaggregato 103

lrap macroaggregato 102 a5 367,47 85.559,25 83.401,25 62.901,25
Allre spèsè: reiscrizioni imputate all'èsercizio successivo
Altre spese: da specifi care.........
Altre speser da specifìcare.........

Altre spese: da specifìcare... . _. ... ..

Totale spese di personale (Aì î.398./t42'78 1.UO3.ZZZ,ú31 95 ',931.7
-) Componenti escluse (B) -----r----(=) Componentl assoggèttate al limlte di sposa A-B r39S..r42nl 1.oott2:&-l-r-5575I8 .lr:931,

(ex an. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2019,2020 e 2A21 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2Ói 3

Spese per incrlDhllU qollaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D.Lgs. 16512001)

ll limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni
2019-2021 è di euro zero.

Pagina 27 di 34Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021



Comune di Montagnareale

Spese per acouisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244120O7 e di quelle
delf 'art. 1, commi 146 e '147 della Legge 2411212012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa tienelnon fiene altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L.
7812010 posto che I'ente rientra/non rientra nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L.
5012017 (per icomuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12
dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese
finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243).

f n particolare, le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano iseguenti limiti:

Tipologia sposa
Rendrcomo

2009
Riduzione
disposta

Limito
di spesa

Prev|srone
2019

Frevi3ions
2020

Pnevaslono
2021

Studi e consulenze 0,00 0,00 0,00 0,00
Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicita e rappresentanza

0.00 0,00 0,00 0.00
Soonsorizzazioni 0.00 0,00 0,00 0,00
Missioni 1.397,00 698,50 500,00 1.000,00 r.000.00
Formazione 550,00 275,00 500,00 500,00 100,00

Fondo crediti di dubbia esiqibilità {FCDEI

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2(accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021risultano dai 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.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c;/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice:

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

b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con iseguenti pesi: 0,35
in cíascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo
triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i

medesimi pesi indicati per gli incassi;
c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del

quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come ouota
accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato
(scegliere opzione):
-utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente;
- accantonando I'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde.

ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:
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Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2019 - euro 7.381,65 pari allo 0.33% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 7.381,65 pari allo 0.33% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 7 .421 ,69 pari allo 0,35% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelfi previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è nservara
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Ese.cizio f inanziario 201 9

TITOLI
BILANCIO
2019 (a)

ACC.TO
OBBLIGATORIO

AL FCDE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

DIFF.
d=(c-b)

"/"
(e)=(c/al

||t.I-ÈNtKAtEL;gKREN Ut NA I UliA I t BU tAt<tA.
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 879.792,35 71.983.56 71.983,56
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1183.449,8'1 0,00 0,00
III. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 270.14A,57 25.365,19 25.365,19 0.
TIT.4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.608.785,72 0,00 0.00
TIT. 5. ENTRAÍE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 00 . 0.001 n.d.

TOTALE GENERALE
tg(.DICUI FCDE DI PARTE CORRENTE 0,001 4,17%

OICUI FCOE IN C/GAPITALE .v&.r85.72 | O 0.00t 0,

Eserciziofinanziario 2020

ltToLl BILANCIO
2020 h\ OBBLIGATORIO

ACC.TO
EFFETTIVO

olFF. | %
d=lc-b) l(e)=lc/a)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA.
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 879.932,34 72.216.92 72.216.92
III. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0.001 n.d
TIT. 3 . ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 242.951,47 28.349,33 28.349,33

n.d:,'IIT. 4 . ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DIATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,001 n

TOTALE GENERALE ' 0,00t E.ge%
OICUI FCDE DI PARTE CORRENTE .1. 1q). 100.566,25 0,001 8,96%

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0.001 n.d.

Eserciziofinanziario 2021

TITOLI
BILANCIO

2021 lal

ACC.TO
OBBLIGATORIO

AL FCDE {b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE {c}

DIFF.
6=1c-b) (e)=(c/a)

I II. T . ENTRATE CORRENII DI NATURA TRIBUTAR]A.
CONTRIBUTIVA E PEREOUATIVA 879.392,34 72.132,80 72.132.80
IIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00
TIT. 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 218.174,96 24.433.45 28.433,45 o,{)ol 13,01-----înof-.i?.TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALÉ 0,00 0,00 0,00
TII. 5. ENTRATE OA RID.NE DI AfI. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 6ml-o-d-,

o.(xl 9.t 61TOTALE GENERALE
Dr cur FcoE Dt PARTE CóRRÈNTE 1.$t2.567.30 100.566,2s | 0,001 9,169

DICUI FCDE IN C/CAPITALE 0_00 0.00 t 0.00 o,(Xlt n.d.
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Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

confluire nella accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art.
TUEL. (non inferiore alla 0,2 per cento rtelle spese fìnali)

166. comma 2 ouater del

L'Ente detiene una partecipazione dello O.92 o/o della S S R, società a partecipazione pubblica
attraverso la quale si prowederà a gestire il servizio di raccolta rifiuti.

Accantonamenlo a copertura di perdite

L'ente ha destinato I'importo di € 7.361,00 per spese generali di funzionamento .Non si hanno
comunicazioni in merito ai bilanci delle partecipate.

i,l,::;,1, i1
' ::::.::.

:. .,,,:,a:a:a ,, . ..

Accantonamento per contenzioso 5.000,00 5.000,00 5.000.00
Accantonamento per perdite
organismi partecipati 0.00 0.00 0.00
Accantonamento per indennità fine mandato 0.00 0,00 0.00
Accantonamenti per oli adeguamenti del CCNL 0,00 0,00 0,00
Altn accantonamenti
(da speciticare: ad esempio: rimborso TARI) 0,00 0,00 0,00

A fine esercizio come disposto dall'art. l67, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno
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Finanziamento spese in conto caDítale

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

BITANCIO DI PREVISIONE

EQUTUBRT Dt BTLANC|O {1)

EQUILIBRIO ECONOMI€O.f INANZIARIO úb

lJtilizzo rlsultato di am m inistrazlone presunto per rper€ di investimentol2)

Fondo pluriennale vincolato dlentrata perspes€ in contocapltale

Entraie Ìrtoli 4.(n-5.0G6.cro

Emrat€ lltolo 4.02.05 - Contíbuti agli inv€stimenti direttamente d€tinati at rim bo6o
prestiti da amministrarloni púbblich€

E rare dl pane capital€ d6tinate a spes€ conemi in bas€ a spectfiche drsposizjoni dl
o dei principi contabili

{+t

(+)

{+}

(-)

H

r)

L'

{+t

H

l-)

70000,00

54744,02

373271!,72

0,00

1/roq),m

0,00

140q),00

lntrete lltolo 5,02 per Riscossione crediti di breve term ine

Enùàt ftolo 5.03 per Rìscossione cr€diti di mediolunSo rermine

Ertraic Tltolo 5.04 rel.tiv€ a Altre erfrate per ridutoni di attivita finanriaria

Entrat dlparte corente d€stinate a spese diinvestimento in base a specifiche

0,00

0,00

0,m

0,@

o,@

0,00

387085S,74

o,@

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,m

000

14000,00

o,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0m

0.m

o,o0

r4000,0o

o0<)

0,00

000

dilege o dei principi contabili

Ent ata da acceiÌsione di prestltl d€nhate a estinzione anticipata d€t preíiti

Spes€ lltolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui ,ondo plutiennole vincobto di speso

Spes€ liiolo 3.01 per Acquisi.ioni di attlvita ffnanziari€

Sgese litolo 2.04 - Altri ùasferlmenti in conto caDitale

l_,

{+)

L



Comune di Montagnareale

ll revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 'l tutti gli interessi passivi su
operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamenro.

L'indebitamento dell'ente subísce la sequente evoluzione:

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2019, 2020 e 2O21 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'art.2o3 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gfi oneri linanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali e stato costituito regolare
accantonamento come da prospetto seguente:

Gaîanzie prestate in essere
Accantonamento
Garazte che concorrono
al lÌmite indebitamento

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243!2012.

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di rrento e di Bolzano è consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento,

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di oiani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. nei quali sono
evidenziate I'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché

2018 2019 .m20
Residuo debito (+) 1.014.533,69 1.242.924,80 1.140 733,73 1.043.366,33 958.556,94
Nuovi prestiti (+) 350.000,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsatr (- 86608,89 102.191,07 97 .367 ,40 84.809,39 88.531,15
Estinzioni anticioate (- 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre variazioní +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

':U2;524.86 'r,140;733,? 1.04t.368,: 958.5s5.94 870.025,79
Nr. Abitanti al 31/12 0 0 0 0 0
Debito medio oer abitante n. d. n. d. n.o. n.d. n. d.

2l 2018 2A 2020 '202'
Oneri finanziari 46.500,33 48.742,56 45.936,s3 41,.843,40 41.843,40
Quota capitale 86.608,89 702.79r,O7 97.367,40 84.809,39 88.531,15

Totate fine anno 133. :o9,2í2 i3 143.303,9.j 126.6È2.75 'î30.374.55
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

alRiguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

delle previsioni definitive 2O18-2O20i
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. '193 det TUEL;
della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni di entrata;
del bilancio delle aziende speciali, consozi, 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;
- def rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi

di finanza pubblica tenuto conto della Legge 14512018,
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- dei seguenti elementi

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiomamento 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 allegati al bilancio.

c)Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, I'ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubbfica nel triennio 2019-2021, così come defìniti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

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)lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per I'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 detla Legge 31 dicembre 2009, n. '196, compresi idati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tàÉ térmihe,
come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 'l'13t2016, non sarà possibile
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procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ancne con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'ademprmento.
E'fatto altresì divieto di stipulare contrattr di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente oeriodo.

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 all'anno 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 previsti dall'articolo tOZ Oél TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.l l8/2011 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 412 allegali 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 gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n.

1!?l?918 Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione
2019-2021 e sui documenti alleoati.

L'ORGANO DI REVISIONE

'"Ht::rk
["--
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