COMUNE DI TERRANOVASAPPO MINULIO
Provincia di Reggio Calabria

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLAPROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2078

E

DOCUMENTI ALLEGATI

LORGANO DT REVISIONE

Comune di

-retranova SappÓ Ìlìnolro

Comune di Terranova SapPo Minulio

L'ORGANO DI REVISIONE
vcùaìè

n. 6 del 2104,2016

PARER! SUL BILANCIO DI PRE\ISIONT 2016-2018

Prche$o che I orgdo di revisione ha;

-

esaminato la proposta di bilancio

di

Previsione 2016_201& ùnitamente a8li allegati di

legge,

-

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo único delle leg8l sullordinúento de8Ìi enti
bcaln' CIUEL);
visto il D.lBs. 118/2011 e la versione aggiomata dei PrinciPi ontabili 6ene.ali ed aPPlicati
pubblicaii sul sito ARCONET- Arùonizzazione .ontabile enti territoriali;

Plesenta
allegata relazione quale parere sulla proPosta di bilacio di Previsione Pèr gli esercizi 201ó2018, del Coúune di Terrmova SaPPo Minùlio che foma Parte integrante e soslMiaLe del
I

Te(anova sappo Minulio, li 21104/2016

IRE

comunè dr refanóva sappo l{inulio

j

finanzia'ncnrodellas|è\J\lel rnololl

t5

Comúnè dr

reranova Sappoútnulio

-leranova
€visione del Comune dr
Sappo MinulioDott ILARIO CAVALLO nominalo
Revisore. con delibera de lorgano @nsiliaÈ n 11del1707.2015.
L organo di

Preúesso

(fuel),

che

pr ncipi

ente deve redigerè i bilancio d previsione rispellando il lilolo ll del d.bs.267,2000
.ontabill genera li è app icatia la coniabilitè linanziaria, ro schema dibitancio attegato

o

ha ncevulo in data 13,0412016lo schema de biafcio di previsione per gtiesercizt 2016-2013,
appóvalo dala giunla comunalè in data 07/042016 co. delibefa n 23 complelo deisequenii
allegar obbrigarofi lnd icati

o

nell'artll,comna3deld-19s.118/2011:

a)
b)

c)

llpospetlo esplicalivo delrisullato diaúúi.istuione

de lese.cizio 2015:

il p.ospetlo co.€rnenle la composizone, per missioni e pograúmi, del londo pluriennale
vincolaloperciascunodegl èsercizicorsderali nel biancodi previsione:

ilprcspello concehenle
degli esercz

Ìa composìzione

deltondo creditididubbla esigiblilà perciascuno

co.sde€li nel bilancodi previsione:

d) il prc petto dlmostÉtivo del rispelio dei vincoti di in debjla mento,
e) i pospelio delle spese prevslè pèf lutilzo di @nt.ibul e t.asfe menli
o€anlsm @munitan e inlemazionali, per ciascuno degli anni consldeBli

i prcspeno delle spesè prcvisle per o svolgimento dele luÈonidetegale
0 (iasculodegli

da pane di

.e

blancio di

dale regioni per

arn co.sidefali lél bilan iodi prev. o1",

g) la nola inleg€tv.

o

redalla seco.do le modalilà péviste dél comma 5

dela.t1l

de

nell'art.172 dèld.lgs.13/3t2000n.2671

h) ladelibeEzione

da adoilarsi a.nlalmente priúa dèltapprowzone delbilanco, con ta quate
e labbi*li da deslinarci alla residena attè
altiviìà p.oduttive e teziane - aisensidelLe leggi18 ap le 1962
167 22 otlobre 1971,n
365, e 5 agoslo 1974 n 457, che potBnno esse@ eduti in proprietà od in dinflo di
supedìciet@n la slessa deliberazione i @muni slabi iseno ilprezo d essione per ciascu.
tipo di area o di fabbricatoì

icomunive fi€no la qlanlità e qùalità di areè

i)

dellbe€zìonien e quallsono delermlnat, per Ieserciz o successvo.lela fle, e aÌiquote
itoposla
d
e re eveniualimaggioridelraz ori,le va.ìazioni del limiti di reddito per ilrbulilocali
e per i seryizi ocaÌi, .onché, per i sètoizi a dÒmanda individuale. i tassi di copenura i.
pefcentualè del.ostó dì gèsrione dei setoizistessi.
le

j) i

prospetto della conco.danza
pubblica (pareggio di bilancìo);

o

î

tÉ

bitancjo di pèvisione

e ispello det satdo di

finanza

necessa.i per I esp@ssione delparere

k) documenio unico di p.ogrammazionè (oUP) apprcvalo en dèlibe@ n. 49 del 30/121201 5
pGdisposlo conlormemenle all ad.l70 del d lgs 2622000 da la Gilntai
l) il proqÉmma triennale dei lavor pubbl cl e I elenco annuale dei lavori plbblici dl cui a t'atrimto
128 de D Lgs 163/2006:

comun€ di
dèrra c C. di dèslinazione de[a pate vincotara
del @di@ dèlla slradai

m)ladelibeÉ
n)

ra

p) limte massimo
133/2003):

deipevent pei sanzioniate norme

di.!ia

art 46. comóa 2. L€gge 133/2ooa;

dele spese per incarichi di @taborazione (an. 46, omma 3, Legge

q)

lir.le masqro oele spesè oèf pe6o1a.e a tempo dete.în.ro,
ol abo.azioni coord nète e óntmuéùve (a19, comra 2Boer D | 78/2OtO)

,)

liml úassimidispes. dispostidagt an6e 9 delD L7B/2olO]
i I mit massimi di spesa d sposti dall ad. l @mm 1Ea. tu1, 143,

^

224:

e r seg uenti

.
.

Sappo À{inutio

p.oposia delibeE detConsigtiod co.te.ma dele a iquole e tarife pèr i rfibuli tocatii

o) prog.rfrúa dette cotÌaborazioniautonome

o
o
o
u
o

reraiova

d

146 de ta

legge 2u1z2o12

ocu menti messi a disposizionè:

docu menli e prospeti pfevisli

a o slaluto e dat feg otamenro di @nla bititàl
prospetlo analitico delle spesè di peBonale pfevsle in bitancio come ifdividuale dat comha
557dèlfan l della Legge 296/2006i
I

d

visle le disposizionidr Legge che regotano ta finanza to@te, tn partr@tare itTUEL;
vslo ro slaiuto dell ènle, con partiótare nferimento a e funzioni aflr buite au Òqano di fevisionel
vrsto ro slatuto ed ilrego amento diconrabtilàl

vist i regolamenli reatvi ait.ibul cohlnatr:

ilparce esp.esso dalfesponsab tè detseflizio tinanziano atsensidefat l53. comna4 del
267,2000, in da\a 0710412016 tn merito a]t. vefidicié defle pevision d enrrala e d
comparibililà delre pÉvision dispesa, avanzare daivan seruizi. iscrite.èt bitancio d o.evsione
visto

dlgs

2016t2014:

ha efetiuato le seguentiverifiche alfne diesp.meè u. motivalo giudino di @eren2a, aftendibiilà è
@nsru(àcontabile delè previsioni di bitancio e dei proqÉmmi e pfogelti, @me nchiesto da[,aft.239.
comma 1,letera b) derIUEL.

Comúne di

I '
L Ente

L

siè awalso

:

reranova Sappo r,linulio

ACCERTAMENîI PRELIMINAPJ

del a laco lé dirinviare Iadozione del a contabilità econoni@ patrimonia e

Enle siè awalso della laco tà dinnviare la redazione delblancio cofsoldalo

Nellanno 2015 lenle ha pro@dulo a rcassificare i PEG 2015 per missionr e progÉmhi. cui ne ha
@nseguito elaborazione dlbila.co dip.evs o.e 20l5,?0lT con lurzione conoscitiva

LEnte entro il 30 novenbre 2015 ha aggiornalo gll slanziamenli 2016 del bilancio di previsione
2015t2017.
Essendó in ese.czÒ prowisono lEnlè ha tEsmesso a Teso.ere l'elenco dei esidui presunti alla
datade 1"genfao2016egl stanziamenli di ompelenza 2016 delbianco diprevisione plunennale
201t2017 agoiohatialle vaiazionidellberalè nelcoco de lesercizio 2015, indicanti- percias@na
m ssione prcgramma e tlolo ql impegni già .ssunti e impodo de londo plunenna e vincolaio

LEnte hahon ha delibe@to riduzioni/esenzioni di Iribùll loca i ai sensi delt'art 24 de
(c d "aaratlo ammif isl.Elivo)

DL n

1332014

comúne dj reranova sappo Minúho

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 20I5
Lorgano @nsgiare ha approvalo @n delbera n. 11 det 07104/2016 ta proposta di rendicoóto per
Da ia e rendiconto. come indicato.ètla retazione del organo di rev sione fomu ata @n verbate
dala 29104/2016 . sulla chè

rn

,
-

sóno sa vaguardalr g i equilibri di bilancio;

fon risullano debitifuofi

b tancio o

è slalo fispenato Iobiettivo

passtliià probabit dafinarzare;

de patlodistabiita

slale spetate le disposlzioni sll coótenimenlo det e spese dipersonatel
nonsofo chiesti inanziamenli stfaord nari agti organismi p.tecipati.
sono

La gestione deLl

a.no 2015:

a) sìè chiusa co.

uó nsu talo di ammi.istÉzione at31/1212015 cosidistinlo ai sensi detfarl 187

su È to di ammmÉùù,one

.l Fondi definati

ad

i

r/

)

investimento

IOIALE R SULIATO AMMINLslnAZIONE
Dalle comunicazioni .icevute non.isultano debiti fuori bi ancio da n@nos@€

Dalle comunicazioni
La

r. 4

efnanziare.

rievute.on rlsultano passività pÒtenzati probabjti.

situzione d cassadellEnteal3l dicembfedegl ult mite esercizipresenta iseguenti.sutraril

anticìpazióni non esLinr€ ar

31/ 12

C.mune di reranova sappo M'nuho

LOrgano direvisione ha veriiicato che tuttiidocumenticodabilisono slalipredisposlie redaltisu la
basé dèr s stema dlcod nca dela entabl tà a.monzata
Le pievÌsioni di compeìenza pèrqlianni2016,2017 e2013 @nironlate con le prevision delìnillve per
I anno 2015 (o rendiconto 2015) sono cosi form! ate
1. Rièoiloqó qènèralè èntraiè è soèsè óèr

ritoli

RIEPILOGO GENERATE ENIRAIE PER IITOLI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PERTITOTI

d

.ri taîù ptot!?rîòh yi^ddto

di

ai kîb pùn.anoh vhcddo

di.q

knù

plqbaÌoh

ú.ui tarh ptuc.îah

thúto

htuto

ù.!i larù drre^ìah ùrùto

ò

4ì toada pú?odcrúdúo

Le pe! s onid compete.za rispetlano ilprincipio genèrale n.16e rappresenlano le enlÉle è le spese
che si prevede saènno esigib li in ciascunodegli ese rclzi conside rati anch e se Iobbiga2io.e g uiidr€
è sorb n esercÈi precedeni.

comunè di reranova Sappo ainuljÒ

L1 Disav.nb o avanzo tecnico
OeneraLe delLé spese previsie è slpenorè altotalè geneEle dellé ènfate per euo 11 941,89.
falè difeÉóza defiva daL disavanzo lec.ico come prevÌslo dal @frma 13 dellarl.3 del D.lgs
1182011. quandó a seguilo del rac@rGmenlo sl€ordinano resldui passivi reimpulali ad un
esercizio sono di idpolo super ore alla somma delfondo plurien.ale vi.colato slanziaìo in enlèla e
dei@sduiatlivire mputati al medesimo esercÉo La diíee.za può essere finanziata con le asorse
dellesercizio o costtuiÉ un disavanzo tecni@ da copriÉi fei bilanci degli esercizi succsslvl @. i
residùial! reinputal a tal esercizieccedenllrspello alla somma deiesiduipassili reimputat e del

lllolale

fondo plunennalè vin@lato di entrata. Gli eseÉizi per i quali si è dèlerminato ll dlsavanzo tecnico
possono essee approvali in d savanzo di.ompelènza, per un inporto fÒn superiofe al disavanzo

1.2 Fondo plrriennale vincolato (FPV)

ll

Fondo p uriennale vin@lalo ndica le spese che si pevede di inpeonare nellesercizio con
mpulazione agiesercz suc€ssvi, o già impegnale negl ese.cn preedenlicon impllazione agli
esercizi suc@ssiv, la cui@pelura è @sliluila da entratè che si prevede di acelrare nel @co
del'eserczo, o da enlrale glà accenale negli esercÉ pre@denti e iscritle.el fondo plurien.ale
llFondo ga€ntis€ a @pellra d spesè imputate agliesercizisuc@sslv a quelo in corso. in cuiil
Fondo sr è generalo die nasce dalLes ge.za di appri€re il principio dèlla @mpetenza linanzaria di
cui all'alegato 4,2 al d lgs 113/2011 è @ndere evidente la distanza teópor.le ntercore.le tra
'a.lursizionè deilnanziament e elelivo impiego di lali nso6e
L',ofgano di Évls one ha vefificato con la leúica del campionamenlo:
a) la fonte diÍnanzamento deiFPV dipane @renle e dipa.te capitale
b) la slssiste.za della@lamenlo dienlrala relalivo a obbligézioniatlive s@dule ed eslgibiÌi
chè conhblis@no alra fomazione del FPV:
c) la costiluziofe de FPVinpresenzad obbligazionigilridichepassvepedezionale;
d) la coretla aoDiÉzione dellarl133. mmma 3 del fuel in ordne al FPV riferito ai avori
la fomulazione di adeguati cronoprogramúi di spesa m ordine alla reimputazione di @sidli

0 lesigibilità deiresiduipassiv copelida FPV negl esercÈ 2016-2017 2018 dlrilenmenló.

cómune di Terfènova sappo

^lmul'o

2. Prèvisioni di cassa

RIEPITOGO GENER,ALE ENTRAIE PER IITOLI

tondodicsaaf v1lèserrfódr ifedóènro

Eaiote do dd!,baè ú oÚhhò tlaÒntdtiè

htktpdtant

do

Ètitdo t.rotieÌe/astere

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPÉSE PlR ITTOLI

spese pèt

ìndenenb onieirò

tna

iúie

cfiutùo onti.ioaiani di isriutu tusotiúelastaè

Glislanziamentidicassa @nprendono le pievis ioni di nscoss oni e pagamentiin @nlo coópetenza
e in o.lo rcsiduie sono eabo€te ln @nslderazione de presumibil rllardi nèlla s@ssione e nei
pagamenli delle obbligazioni già esigibLli nonché dele minofi nscossioni per effeno de e
riduzoni/esenzionide vanti da| Baralo amfrinist at vo

llsadodicassanonnegatúoassicuBilnspettodeLcommadettarl.l62dèttueti
lllondo iniziale diessa comprende la cassa vncolata per euro 27 61a.63

La

difiere.a fra r*idui+ p.evisione di@mpelenza e p.evisione dicassa

sesè

N trdnenb oÎtvirò lircntcùe

dtu 3ú ft

Ò ntído

d, Ò d ú Brtutu. 4 d t 4 4ù3 4 e ft

è dimostEla nelseguente

comunedi refanova
3. Verifica equilib.io

Giequ:libr

r

corente

fióale anno 2016"2018

LLie.lida comra 6dellan

162

delluellonocos. d\srcu.dh

BILANCIO DI PREVISIONE
EaUIUSRIOI B TA C|OPARIE@RRENII

comunè di Teranova Sappo Minulio

BILANCIO DIPREVISIONE
ÉAUI3RI

DI

8IWCIO PARIE CAPÍA!É

F

HNAtr

4

Enirate e spese dicarattere non.ipetitivo
L arlicólo 25, comma 1, lelteG b) dela legge 31/12009, n.196 distngue te entrale r@rentida
qùèlle.on fimrenti a se@nda che sl nferis@no a póvènl la cuiacquisizone sia pevista a eoime
owero lim iata a uno o oiù esercizi

Nelbilancio sono prev ste ne primitre litolile seouèdienr€te e nellitolo I le seguentispesè non

Comune di

leranova sappoainulio

en

ta seguente p@visione

enùate non fimrentì destira!€
@nrnbuto pèfpernesso dico5lru fe

ontfibuto5anatoriaèbusiedh!èianroni
recupero evasione tf ibùraria lpade eccedentel
sanzioni codice dèlla slrada (pane eccdèhtè)

5. Finen2iamènro della spesa del titolo

ll

lllilolo ll della spesa, al netlo del fondo plunennale vincolalo, è finanziato
m*iDroo enez diteÈi:

di riso.se distinla n

I
-

I

6. La nota inteq.ativa

La nola integ€tiva allegata al bilancio di previsione indica come disposto dat 6mma 5
dèll'art.1 1 del d.lgs 2316201

a) i cribn di

I

n 1 18 luite le seguenti informazioni:

valutazione adotlali per la formulazione delle previsioni, con pa.tlcotare
nfe.imento agli stanziamenti riguardanli gli ac@ntonamenti per lè spèse polenziati e atfondo

crediti di dubbia esìgibilità, dando illusl€zione dei credili per

i

quali non

è

pEvisto

laccanlonamento a rale londoi
b) l'elenco analitico delle auoie vincolate e accanlonate dèl sutato dì afrrninistazione
presunro al 31 dicembÉ dell'esercizio precedente, dislinsuendo i vincolidedvanlidalla lesse
e dai princlpì coniabili, dai irasfe.imenti, da mutui e allri fnanziamenti, vincoli fomalmenie

analirico degli utilizi delle quote vir@late e ac€ntonare del sultaro di
amminislrazione presunto, dislinguerdo i vÌncoli de vanli dalla legge e dai p ncipi contabili,
dai hasferimenti, da mutuie ah.i finanziamenii, vìncoli formalmenie att buìtidallentet
d) lèlenco deqli interuenli programmati per spese di inveslimenlo lìnanziati @l ncorso al
debito e con e risoBe disponibilii
e) nel caso in cui gli stanziamènu rigùardanli il fondo pluiènnale vincolalo comprendono
anche inveslimenti ancoÉ in corso di defÌnizione le cause che non hanno reso possibile
pore in essè.e la programmazione necessa.ia alla definiz one dei re alivi cronoprogrammi:
0 I'elenco derle ga€nzie pincìpali o sussidiarie prestate dal enle a tavore di enli e di allri
sog9etli ai sensi delle leggi vigenti;
g) glionerie glì impegni finanziari slimali e sianziati n bilancio, derivantida conùalli relallvi a
stumenti fnanzia.i derivati o da @ntralli di iìnanziamento che includono una comDonente

c) l'elènco

h) Ielenco deipropi eniied organismi sirumentali, precisando che irelativibilanciconsuntivi
sono consullabili nel proprio sno internet fermo restando quanto previslo per gli enll Jocali
dall an. 172. conna 1.leden a) delfuel:
i) lelenco delle pa.lecipazionipossedute con Iindicazione della.elativa qùota per@ntuale:
alte inromazioni riglardanli le previsioni. richiesle dala legge o necessarie per
I interp.etazione del bilancio.

j)

VERIFICA COERÉNA DELLE PREVISIONI

7.

vèrifca deÌla coerenza interna

LoBano dlrevsione niene che le previsìo.iper g ianni2016 2018 siano coeenticon gtisltufrentidi
prcgrammazione di mandalo, con il documenló unico d programmazione e coó gl aft di
programhazione di setlore (piano triennale dei lavór pubblici programmaone labbisogno del
pe6onale pìa.o alienazion e vabnzazione patrimon o iúmobiliarèe@.)
?.1. Verinca contenulo informaiivo ed illusi.ativo del docum.nto unico di proorammazionè

qle

ll Documenro unico di PrcgEmmaio.e (ouP), è stato pfedisposto dalla Giunla secondo ro schem€

detlalodalPrincipioconlabieapplicatoalÌaprogramfrazione(Alesalon4/1aldlss118/2011)
Sul Oup organo di revisione ha espresso paere @n verbali del 23112015 allestando la sua
coefenza. atendib lùà e congrulé
7.2. Veririca adozione strúnenli obblioatori di oroo.ahmazione di settorè e loro coè€nza con
le previsìori

comùiè di -rèranova

saDDo Mìnulio

7.2.1. progranma triennale lavori pubblici
ll prog.amma t ennale ed elenco annùale dei lavon pubblicidicui allar. 128 del D.Lgs 163/2006 è
stato redafto codomemente ale indicazofie aQll schemi di cui al DM 11/1112011 delMinislero delle
nfÉsttutlufe è dèi t.aspoli, ed ad oltalo d all'organo eseculivo @n delibefa Gi, n 33del29/09,2015
Lo schema dipografrma è slalo plbblielo per 60 qiomi @nsecut !1.
Nefo slèsso sono indi€li

a) ilavoridisingoo imporlo supe orea 100.000euroi
b) e priorità e le azioói da inhpèndeie come.ichèslo dallan 128 del OLss.

1632006.
considerando cÒmlnque proril.ri i lavori di úanute.zione, recupero paldmofio, completamenlo
lavon, prog etli eseculivi approva , intedenli@n possibili$ di linanziamenlo pivato maggioritario

c)

lden@ annuale. de Iempid eseclzro.e (kimèsté/ar.ó diinizio efine ravod)l
d) a stima dei fabbisogni espressi in lermini sia di cohpelena, sia d essa, al lìnè dèl relativo
fnanziamenloin coeÉna con ivin@lid Rnanza plbbl€.
Per gl inleùenliconlenuli nelleien@ annuale dihpolo supenore a 1 000 000 dieuro, ad e@ezione
deglilntetoenti di manutenzione. la gunla ha prowedulo all'approvazione dèi progeîi prelim nan e
pef quellidì importo inferio€ ha approvato uno stud o difafibiiià Perllavori in.lusi nellelenco
annuale è siata peffezionala la confofmita ufbanist€ ed ambrenla e
a slima. ne

G i imporli inclusi ne lo schema

elalivi ad inleryenti con one.e a cari@ dellenle trovano rifenmenlo
pÉvisione
.e biÌancio di
201&201a ed il crono prog€mma dei pagamenli è compaiibile @n te
previsloni di pag amenli d el lilo Lo ll ind icate nel bil. ncio di €ssa.
llprcg.amma, dopo a sua appiovazione @ns liaÈ, dovrà esserc lÉsmèsso allOsseNator

ó

deilavori

7.2.2. programmazione del fabblsogno del pe6onale
La progBmmanoné dèl labbjsogno di peFonale prevista dallan.3g,
e daìl'arl.6 del D.Lgs. 165/2001 è stalà approvala con specifÌco atlo
ll DUP è coerente con lpresente alto di programmazlo.e

conúa l detta Legge,t49/1997

d setlore.

Lalto ollÉ ad assicu.afe le esigenze di funzionallà è doltiúiaione delle nsoEe per I mgliof
fufzonamenlo dei seNizi. pevede una.iduzione della spesa atiraverso il conte.imènto della
dif aml€ retributiva ed occupazionalè.
Nellrennio 2016/2014, non sono previste nuove a*lnzionr
La previsione annualè e phnènnale é óèrenle con le esigenze linau arie espresse neLl'alio di
prcg.ammazione del tabbisogno.

comune dr retranova sappo Àlrnllro

vERrFtcA.AffENDtBtLtfa' É coNqRutfa, DELLE pREVtStONt ANNO2016.2018.:
A) ENÍRAIÉ CORRENTI

AfnideÌlaverllicadell'altendibililàdeleenl@leeco.gruilàdellespesepevistepergliesercizi20l62013, alla lu@ della manovra disposta dallenle, sono slalè analizte ìn pan @bre le vocldibilancio
lmoosta municipale propda
llgenito, deleminalo sula basel
delan 1. comma 330 delb Legge 24112nO12 228:
^ allaliquola base ai sensi dei comml da 6a 10
- dellè aliquolè perfaino 2016 in variazionè nspeto
de larl. 13 D.L...201 del6/1212011èsulla basè delr€golamento deltnbulo
è sraio p.evisro in euo 103187,00.
geltlo dènvanle dallarívlà dicontrcllo dele dichiarazionilcl/lMu d a.niprecedentiè pfèvisto in
euro 34.000,00, con un aumento di euro 5.651,25 rispeflo alla somma ac@nah con il .endiconto
2015
L enre dovrà prowedee a noma dell ad 31. .omma 19 della Leege 2tl12t2oa2 n 2as a mmunicare
a popnetan la.atura di area fabbncabile del lereno posseduto

r49!
Lente non hapevstonelbilancio2016,entrateldbubneperihbutosliseRizii.dìvisibl CrASI)
isriluito con commida 669 a 681de Ìan.l della legge 1472013
ll Sinda@. ai se.si dela lèggè 4 seltèmbè 2011 n 14a che .ei @muni fino a 1.000 abitanti ha
ahbuito escllsivamenle al Sindaco e competenze della Giunta Conunate, dètibe.a suttargomenlo
i. oggètto ha deciso di prcpofe al consiqio nellambllo delle polliche tfibularie di questa
ammlnlstrazione. ed n unottica disemplifezione der rapporo @n onrribuenrr. d disapptica@ ta
fASl ancheperlanno20l6,azerandolaiquolapertulte elipologiediidmobili

Addizionale comunale hEef

Le.le ha disposlo la confema delladdzionae @úùnale kpel da
appicaz one nella m su@

dello 0.5 per.ento

llgetrito è pfevisto in euro 15.000,00, stimafdosula basedelle
f nanziano 2014 cohe da i.di@ioni ARCONE-I

applicare per Ianno 2016. con

ertÉte ac@naé netfesèrcizio

lmoosta di sooqiorno

IABI
Lenle ha previsto nel bila.co 2016, la somna dieuro a3a49.00,pai all'a@edato del@ndiconto
2015,perlalassasui futi istiluita con commida 641a663dellad l dela legCe 14712013
La previsione comprende illrlbllo provinciale nela frisué deliberéla dalìa provincia ai sens de
comma 666 de lalr 1 d€lla legge 147,2013
La larifla è delem nata sulla base della copetlra inlegrale dei @sti di inveslimènto e diesercizio del
*dizio ritilti compresiqueli re ativiala Èalizazone ed esercizio della dis*rica ad esclusione dei
cosl relalv ai fiuti specìali .l cli smaltime.lo prowédono a proprie spese i .ela !i produttori
comprovandone I tfallamenlo

comune di Te.fanovè SaDDo À{inulio

la fa è stata lalta sut a basè det cnbrio med o- ordinari (owero
quanlità
q!al(à
in base alla
e
medie ordinarie di .ìlìd prodolt er u.i!à di superlicie i. relazione agli
!si e alla iipologia d altivilà svoile) e non sulleffettiva quantità di rifuti piodotli.
La disciplna dell'applicazofe deltributo sarà approvata m. regotamento datConsigtio comunate
Le modalilà di @mm su€zione della

T.O.S.A.P.lTassasull'occupazionèdisoazi edareeEubblicheì

I getilo dèlla tassa sllloccupazione d sp.zie aree pubbtiche è staio slimalo in euro 2.500.00 @n
una diminuzione dielro 347,54 rispetto alla somúa accèdata con itre.diconto 2015
Risorse relarivé al recupero dell evasìonè ributaria
Le

enlEle

re ative all

alilviè di conlrollo

d

elle dich

ia

fazionl su bisco. o le seo u enli vanaio ni:

Proventi da parúecipazione all'attiviG di accertamento tribuiario e contributivo
Non sono previsti in biLafco polenti da parìecipazione

alafivlà

d

a@namento tribltario e

Trasferimentì correntì dallo Stato

ll gefilo dei lÉsfermenli eGrali è slato pevsto sulla

base della comuniwione

de

lvt

nistero

Contributi per funzioni dèlèqate dalla rédioóè
I conhbulipef lunzonidelegatidalla Regione soóo previstiin euro 6 339,33 e sono specif€tamenle
deslinali pe. uguale iúpolo della spesa, @me risulla dalLa tabella pÉvisla dat d.gs. 11al2011
riportante il quado analit@ delle spese per luujo.i delegate da la regione predisposta se@ndo le
norme reqrofa i ai sensl delfalicolo 165, comma 9. delÍUEL

Contributi da partè di oroanismi comqnilari e ìnternazionali

I contributi di o|ganismi comunÌlarì ed i.lernazionali sono previsti in euo 48100.00 e sono
specili€lamenle destnali per uguale impono nela spesa, @ne nsub dalla labella p€visùa dal
d.qs.118/2011 riponante ilquadro analilico per tunzioni setuizi ed intedentidette spesè finanziate
con fondi @muniìai e inlendiona i

comunè di Tefanova sappo Minutio

P.oventi dei servizi Eubblìci
lldetlaglio dellè prèvisioni di prcvenli è costideiseúlzlde Ienle deisetuizia domanda individualè è il

a

L'oQano esecurivo 6n delibefaziane n 13 del 0l n4D016, a legata
bilancio ha detèminato la
pe r@nlua le coóple ssiva di @pèdura dei setoiz i a do manda individ ua le nel a m s ura del 22,42%.

In me.ilo si osserya: che Enle non lrovandosi n siìua2ronè di defclarielà, non è obbliqaio a
spefare la misura m nma del36% dimpenura dei costi di oeslione pfelista dallad. 243, @úma 2
letìera a) dèl D. Lgs. N 267/2000
r

sanzioni amministrative da codicè della sthda
Con atlo G.tú. n. 14 n dala 07104/2016 le sonma dl euro 700.00 (Drevisione meno londo) è stata
deslnaléoeril 100%asoesedi nveslìmenlo

Contributi per permesso di costruire
GI

B) SPESE PER TITOLIE MACROAGGREGATI
Le prev s onidegliesèrcizi2016-2013 per macroaggregati di spesa @re.le @nffontate con Ìa spesa
nsullanlè dagli inleryenti dal rendicodo 2015 e la seguentetenendo conto che ta @rispondenz t.a
inleBenli e macroaggÉgali è a seguenrel

útetuúti

ex dDr 194/96

t) ReJdrr
2)

do ta' arc dtpchd.kE

lúto!. e tas. u.an! JellEde
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t)

Utilìzzn di htni Jt

t.Pi
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8)
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9)

yrbnecatente
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10) t:oadÒ S\ al
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Sviuppo prev s one per éggreqali di spesa.

Redd

!

da lavofo d'pèndèntè

A|lfè !pese pèf reddni di @pirare

spee-di-p.ers9ELe
La spesa per.eddili di lavoro drpendenle prevsta per gli esercizi 201eE2013, tiene @nb detta
prcgÉmmazione del fabbisogno, del plano delle assuEio el

o

dei vincoli dlsposli dafian 3. @mma 5 e 5 qlater del D.L. 9012014 sulle assuM oni di perconale a
lemoo ndeleminato:

o

de vin@li disposti dallad. 9, @frma 2a det D.L 73/2010 suta spesa per pe6onate a lempo
detefrlnato @n @nvenzonio 6n ontrati d i .ollabor.zio. e @ordlnata e conlinuativa:

comun è dr

rèranóva

s

aPPo Alinu

lto

dellobbligo di nduziofe della spèsa di peGonale disposlo dalan 1 comma 557 della Leqge
296/2006nsperio avaroe îed o deLl a.no 2003 cle rBulra dl
fèl' speseso-o @sr

d

shre eo -a-nola:egLer le tr. dèn/d

219.171,1r

2016 2017 e 2018 è infenorè
e.a oari a elro 219.171.11.

arlé spesa media del/'a,no 2008,

perglienlic

collaborazione autonoma {arI.46
nélla Lèdqè133/2003)

No. sono p@visu incanchi di @l abora one autonoma per gtiain 2016-201a
L enle ha proweduto all aggiornamenlo del regolamento per gli incai chi di @ttaboru ionè .ulonoma
sllla base delle dispGizioni ntódolle dal al 46 dela Legqe 133/2000 ed a lfasmeltefto ent.o 30
giornia la Seone Ègionale diconkollo della Corte de Conu
L'enle pubbica €golamenle nelsilo islituzionale iprowèdimenl d incarl@ cor lindl@zione dèi
sogg eÍi percenoi della raglone dèll in €nco e d el @ópenso
Spese per acouisto bèniè seruizi
La previsione d spesa tiene @nto dei v ncoli posti dal satdo di tinanza pubbtica. datpiano triennate di
contenimenlo delle spese dicuia larl 2. comm da 594 a599dèlla Legge 24,1/2007. delle duzionidi
spesa disposle dala.l.6 del D.L 76/2010 è diquelle delan 1. commi 146 e 147 deta Legge
24112n012n 224

InoJrti@lareleorevision pergiènî2016-20'8.speh.no'

fgre{ I'rrl

Comunè di

réranóva saoDo inulio

Fondo credirì dì dubbia esidibilita

difrostzione dellaqlot3 accantonala a FCDE nelbllancio 2016-2013 è evidenziata neiprcspeti
che seguono pe. singola lipo ogia dr edrala ll FoDE è deteminato appu€ndo atifrpot@
comp essivo deg ilanziamenlidi c ascuna dele e.lrale una per@ntuale pa. alcompleúenlo a 100
delle med e calcolale @me diseguito speclielo
| €lcóli sono slali effeluali appÌicando al Gppono tra gli incassi in cJcompetenza e gli accenamenti deg
u lihi 5 esecin. il metodo C
a) nedia sèmpli@ (sra a mèda fla tolale if€ssalo e lotale a@daro. sia la media deifapporìi
La

b)

i

rapporto Va la soúúabna degl incas$ diciascun anno po.de.at @n seguenl pesL: 0.35 in
ciasclno deg i anni nel bien.io precedente e lo 0,10in cascunodegliafn delprmo he.mo,
nspelto ala sommatoia dèOlr ac@namenli d ci.scuna anno ponde.at con i medesimi pes

indlGt pergincassl

c) úèdia po.de€ta del

@ppono ra incassr e accerìamenl regisrato n ciascun anno del
qùnquennio cor i seguenti pes : 0,35 rn oascu.o dé91 annineLbiennio p€@denle e | 010
in ciascuno degli

afn delprmolrien.io)

L'a@ntónamenlo alfondo cred li dl dubbia esigib lilà non è oggetto di impegno e ge.era lneconomia
di bilancio che conflurs@ nèl risullato di ammin slBzione come quota a@ntonala

Lorganodirevsionehaaccertalolaregolarilàdelcalcolodellondoedinspenodell.perentuae
minima di ac@nlonamento.
llto.do credilididubbia esigibiira pèfg ianni201È20i8.sutta come daiseguentiprospef:

rdacdóúr

fdrur[ùo,

Cómune di

reranova

Sappo

4hul'o

comune di

r€ranova sdppo d,nuLió

Fondo di ris€rya di cohoètena

té consistena del fondo di iserua ordinado previslo ìn:
per Lanno 2016 in euo 3 000.00 pa alio 0 42% de le spese corenli;
per'anno2017 in euro 3000,00 pari allo 0,5S% de le spese .orenti:
per'anno2018 in elro 3000.00 pari allo 0.597. de le spese corenti;
neniE nei llmili previsli dall a.iico o 166delrUELed in que li previsti dal regolamenlo d conlabiliia
Fondo di risèda dic.ssa
La cons slenza dellondo di riseùa dicassa re.ka neilmit
Îud. (nón nle.bte a o 0 2 pe. ento deta spese rinaL)

Lammoniare della spesa in cónlo capilale,

3652i9,54, perlaóno20l6
I700,00, peflafno2017
I700,00, per lanno 2014

dìcuiaf arl 166. comma 2alalerde

pa aeuo

è paeggiata dalle ent.ate ad essa dest nate nel speno dete specifiche detìnazoniditegge @úe
dimoslralo nel punlo 5 delle venliche degl equilibri

E!3EE!4e$s-!pesei

!.deEEq.e!&

Le spese dinvestifrènto previsìe neglÌ anni 2016, 2017 e 2014 sono lìnanzialè
per euro 15s.866,71 cosi disiintol

cadolanzzu ion€ 9aÉdira da Pu

en

indebilamento

lnvestinenti senza esborsi finanzia'i
éllri inveslimenli senzé èsborso [nanz]ario (l€nsazioni non

ore.e a $omoúo di
acqu

asoniqraùiÈ

Érlì€o
da

ùaferireniod'''lmbl

di co*une
coreEioniurban sljche

er

ar

123, co

j

e 53 co

G

O

g.

163/2006

Lenle non i.te.de acquisúe benicon @ntratto di ocazione f.anzrana

q!4!ErÌ9!.4!s.sÈ I
La spesa pevsla per acqulsto immobilirienl@ neilimilid sposlidallad
2411212012 n 224

!!4!!3?i9!.4!s.!É

1

comma 130 della Legoe

li.4!!cdi

La spesa previsla nellanno 2016 per acqu sto mobill e
únma 141 della teggè 24h212O12 n.224.

'

ared

enlra nei limli disposti dalfad.1,

INDEBIIAMENIO

p@e sti per i linanziamento dispesè in coÒlo capitale nsula @mpalibie per
qli anni 2016,2017 e 2014 en il limite della capacilà d indebilamento previslo dall'articolo 204 del
'IUEL @tre dimoslralo dal cal@lo riportato nel s€uenle prospefo

L',anúonl.e del presliti

ÉL RISPÉfIO DÉIVINCOLI DI INOEBITAMENTO

(ÉndbanLo pènutÙno ànnÒ

ltédètu

quetta in

qi vine

€ IIIOLIDELLE EN
p@vista

DLss N 2672000

corcnlì d' natu€ lribula.ia, @ntribúl va
rÉsièf imen[ core^ti (rbro rr)
E Ed€b enEkrbúafie (rib1o |||)
1) Enùale

t

*hzione

IRAÌE
dei ùutuù

è pè€qualiva {riloro r)

2)

SPESAANNIJALE PÉR RAIE
rive ro mss mo di

rp*a

IVIU

snnua e (1):

ru{ùroí{éùf io: 3vul€sectr,op'*d"ret2)
conniburi conriburi f eciónari in c/intef e$i su mutui
anmontar€ inrèrè$i ri8úfdanti debiti espresamente e{ruri dai

liú

'IOTALE OESIIO CON IRAITO

GaEnzte
di

princiFllo su$idia.ie orè*ìedar'Éntea lavore diartreammrnisùarioni

ai. soonae

pet

te quoti è

sbb

caranzie che con.orono al imne di indebitanèrtÒ

OEGIIENÎILOCALI

èx

ad 201,

c

1

del

incidenza degli i.ieressi pass vi @mp@si qlelÌi de vanlida gafanzie lìdeiussone presiale. sule
enl€le corentidel penullimo rendimnlo precedenle o su quelle pr€visle è msl previsla in rélazione
ancheai imiti di .ui al cllato an 204dèlÌUELì
L

lnlerèssì passivi è oneri fìnanziari diversi
La previ3lo.e di spesa per gli ann 2016, 2017 e 2014 per interessì passiv e onen fnanzia dive6i.
pan a euro 155366.71è congtua sulla basè de nepilogo predisposto dalresponsabile delsefrizio
presliti conlrall a lllloggi e rienlra nel limile di indebilamento pÉvisto
finanziario degl
dal anicolo 204 delTUEL @mè calcolalo nel precedente proepello-

ak

Lindeblamenlo del entè subisé la s&uente €voluzrone:

aire

Glr

didóÍ r (da3É!f4rc)

onerilìnau

a

pef ammorlamento prestiU ed ilnmborso deglistessiin conto capitatè.egistE ta

Comuned Teranova lappo Ainuho

Loqano direvisione a cofcÌùsione dèllè vènfiche esposie neipunU precede nti

consid

e

ra

a) Riguardoalle prèvisioni di parte corentè
1) Congtue le previsioni d spesa ed altendibii e enl.ale previste su la base:
delle.sulta.ze de réndicodo 2015:
alla salvaguardia degli equlibn elfenuataa sensideLt:n. l93detruEL:
de la valuiazione delgetlo efetlivamente a@labile per idiverslcespit d envata
i nflessi del e decisioni già prese e dl que le da effeltuare descr tte ne DUP:

,
'

ollone indolli del e spese in conto €p la e;
glione de vadidalle asslnzionidr pres|li
deglj efieti denv.nl da spese disposte da leggi, @nl€ni ed

ati che

obbligano giundi€úènl€

degli effefli denvanli dalla mafovra finaÈaiia che tente ha ariualo sutLe entrate e sutte spesei
deiencolisulle spese e nduzionr dei lrasbnmenti eÉriall:
dei vi^colidisposti per il rispetto del saldo obiefivÒ di fna@ pubblica e dele norme retalive él
en@6o deg ienlilo€lialla realzazione deql obietlividiî nanza pubbtca;
della quanlf.a2 one del londo credilr di dubbia esigibil té:
delle qla nlilì@l on e degl acca ntonam e.li pe r pass ùità potenzialil
dei seg uenti elèm e.ti

.

b) Riguardo alle previsioni pèr invèstimerti
Conlome la pevisione del úezidicopenlra finanziaria è dele sp€sè pef investimenli, alleenco
annuale degli inreruenti ed alpfog.amma trennale deilavo. pubblici a legatialbfanco.
Coerenle la previsione di spesa per nvestine.li @n il programma amministrativo. il DUP, il piano
tnennale deilavon pubblc e i crcno programma deipagaúent.

a)

Risuado agri obienivi di finanza pubbrica
con le previsjoni @ntèfute ne lo schema dibilancio.Ienle può @nseglie.egl an.i2016,2017 e
2018, sli obietivi di fnana pubblica.

b) riguardoalle

previsioni di cassa

Le prèvsónidi €ssa sono atlendlbiiin relanofe alesigibililà deirèsidui anivie dele enl.ate d
compèlenza e congrue in re azionè a rispelto dei temi.i di paoanenlo con riferimento ai
cfonoprogEmmi e alle scadenze di legge
è) Salvaquardia

eqúilibri

Ln sede di salvaguada degliequiib sarà possibile modifi€@ te lariffe ed a iquote der
propna @mpelenza inderogaallad 1, comda 169della Legge 2S6,2006
ln sede di salvaguada degliequilib iprovenlidi alienazione potranno essere
npnshare gli equllibn d palG €pirale

lliizat

rrbul

d

soo per

f) obbltgo di púbblicazione
dève.ispetlaÈ lobbligo dipubblr@ione stabillo daglla.fl 29e 33deld.gs.14132013 n 33:
delbiLancio e do.lmenliallegati. nonché inlorma sintetica, aggregala e semplilicata entro 30giorni

L ente

dei dali elalivi alle entrale e alla spesa delbilanco dipevisione n fomato labellare apedÒ secÒndo
b con Dpcm 2ZSl2014:
degli i.dicatoridei propri tempidi pagaúe.to relatv agiacquisridi be.i, sediziè lohlrúre con
cadeóza hfrestrale se6ndÒ ló schema lipo delinito 6n Dpcm 221912014
lo schema denn

comune di Teranova SaoDotìnulìo

q)adènpirènti pèr il coffpìetamento delì amoniaìonè contabile
A de@re.e daì 2016 |ente è lenulo ad adonare un sistema di @ntabiltà economi@ palnmontate,
gara.tendo la filevazione unitana deifalt gestronali sia soto il prclilo fìnanziarlo che sotto il pfofilo
economico pafinonlale e dovrà pe.lanlo awiare lè:lliviÈ necèssane per da.e .fuuione agi
adènprmenli dell armon zazione @ntabile . nviali a 2016, @n panico are rife nenlo a:
l'aggiornamento dèlle procedure intomatiche ne@ssane pèr ta @ntabitità economico

applcare:-ipianodeicontinlegfatodicuallalleg.lon6alo.Lgs...lla,20ll;

- appl €É il principio @nlabile geneÉle n 7 dèlla compete.z €mnomica di cui all allegato n.
l alD Lgs n 114/2011
- .ppl€É ilpnncpio applicalo dela cónlabililà e@nomico parrimoniale di cui all allegato 4/3 al
1

-

DLgs n 118/2011, con panico ae rifenmenlo alp.ncipio n 9, concemenle 'L awlo della
coniabilllà e@nom @ pafimoniale amonizala
aggiomare l'nve ano e b sua codilica secondo il pla.o pakimoniale del piano dei co.ll
ntegrato(allegalon 6alDLgs 113/2011):
.ggiomae le valulazione delle vocidellailivo e delpassivo.elrispelro delpnncipio appli€to
délla conlabilùà economico patnmoniale:
èlietìuare |a ncognÈio.e dèlpermetro delgruppo ammin sfazione pubbÌica ai fini del bilafcio

A tale .guardo si invita ente ad impalire speciliche dieltive ai propri Enti strumenlati di cui al
comúa 1 delart.lTdelo.Lgs n 113/2011 alfinchè:
' pedispongano le 4lofi e gl adempimenli previsti nel medesimo ad 17:
codomino a propna gestione al p ncipi contabi i gene€li dicu atlaltegalo 1 detp@deflo
O Lgs. n.113/2001ed aipnncipidelcodicè civile aisensidellat3, @frma 3 detmedesimo

comune dl reranova sappo Minuho

In rclazone ale dolivazioni specfiele.et prese.le parere,.chiamato tani@b 239 det rUEL e

o
o
o

de pareré espresso sllDUPe suna Nola diaggiornameflo
dèlparere espresso da Èspo.sab le delsetoiziÒ fnanz'eno
delle lanazioninspeno al anno pe@denle

ha vènlralo che brarco e sLro redaflo retos.etua.zè dele norme d te99e, deto sraruto
'
detlente, det regotamento
di @nrabiftà, dei principi prevt.tidatfarli@to 162 dèt ÌlEL e date
nomé del O.Lgs n.11a/2001 e dat pn.cipi contabiti appticali n4t1 e 4t2 alegati at prèdeío

.

ha nrevato la coerenzalntefna. ta @ngfuilà e tattendibiié

co

ab e det e previsioni d bfancto
ha nlevalo ia coèrenz esleha ed i. parlicolare ta possibitità con te p@visroni proposte di
nspenafe ilmil dispostidalle nome €lalive a @ncorso degtie.titocaliala eatiza2rone deqti
obiettivi di finanza p!bbtica

ed esprime, pelanto parere favorevote suÌta proposta di bibn.jo di previsione
REVIS

