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VERIFICHE PRELIMINARI

L'org,n-.,r rt r' r.nc ccnn.truco-frnanz ari: dcl r ' n un, d,

coo rpposìta comLrnicazione formale, in data 05/12/201a:

tr lo Schcrna di bilancio di prewisionc pct gli esetcì2t 201.5 /201-/;
O Dup @ocumento ùnico di programmazionc) ptedisposta dàlÌa Gìunta;
O il prospetto esplicativo del presunto risultato di ammì sùazione;
O il prospeno concernente la composizione, per missioni c ptogrammi, dcl Fondo pluriennale

O il prospetto conccrncirc la composizione dcl Fondo crediti dì dubbia esigibilità;
O il prospctto dimostmtivo dcl rispetto dei vircoli di indebitamento;
tr ìl rendiconto di gestione delibemto e relativo aÌ penuìtimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bìlancio di previsione;
tr la Deliberazione, da adottatsi annu.lmente prima dell'apptovazione del bilancio, con la
quaìc i Comuni vctificano Ìa quantità e quaìità di atee e fabbricati da destirarsi alla resìdenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi della Legge n. 167 /62, dcllaLegge n. 865/71, e dela Legge
î. 457/78 - clle potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di supertcie; con la stcssa

ddiberazionc i comun stabdiscono il prezzo di cessiooe per ciascun tipo di area o di fabbricato;
O le deliberazioni con lc quali sono determinati, pet l'esetcizio successivq Ìe tariffe,le a.liquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le r.ariazioni dei limiti di reddito per i tîibuti loc,h e

pet i servizi Ìocali, nonché, per i seffizi a don"nda indiwìduale, i tassi di copertura io petcentuale
dcl costo di gestionc dei seÌvizi stcssi;
O la tabclla rclativa ai pammctri di tiscontto dclla situazione di deficitarietàL strutturale pievista
dalle disposizioni vigenti ir materia;
tr il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione c obicttivo programmatico del
patto di stabfitàL intetnol
D la Dichiatazionc del Responsabìle det S€rwizio Finanziario attestante ia veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilitàL delle previsioni di spesa;

- il Dlgs 126 del 10 Agosto 201.1ad oggeno "disposizione in otdine zl dlgs 118,12011"

- 'l Dì* 2ìrrm,,)0tt n t tg i' t',non, ),to ìa Àhh,"ntah./;? Jtlì -lten ]i "mÀn nÀh\ct.'
;gllaG.U n. 1 72 dcl 26 luglio 201 1 ;

- il Dl. n. 102113 convertìto con moóficazioni dúlal*gge n. ]21/ t3;
- 9ù chcni di biJ: rcio prcwi.o dal:l esato al Dpcm l8 di, < mbrc 201 | :

- Principio contabiìe applicato della pro$ammazione (Aìlegato n. 4/1 DLss 118/2011)
- Principio contabrìe applicato dela contabihrà finanziaria (AlÌegato n. 4 /2DJ4s 118/2011)
- Principio contable applicato della contabilirà economico patrimoniale (Aùegato n. 4/3 DLgs 118/2011)
- Ptincipio contabrÌc appJicato dcl b ancio consolidato (AIcgato n. 4/4 DLgs 118/2011)

- Ìo Statùto cd il Regolamcnto dì contabìttà dell'Ir]nte;
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- che tutti i documenr contrìbù in precedcnza richiamati sono stati predisposti e retìatti sulla base
del sGtema di codifica, descdzirxre e classificazione dei bitaocì degli Enri spernnentaton di cur zt it
Dlgs. n. 118/11;

d1e ì dati piìl sigaificativi delo Schcma di brtancio di previsione 2015/2017 sono quc i evideciati nele
seguenti SezionÌ.-
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un 1! dirrs, Drerui|o al,ùzúdel ererc'/rù

ro .Lsavalzo di aminisrr,Tión. or...denre

Bntl"tc titoll 1.00-2.00-3.00

Entnte t,tolo 4.02.06 Contibutì agli invstinentr
ttemenre desrinad al nmbono dei óresrii dx

e tilolo 1.00 SDese codeni
se'Itolo 2.01-iltri tnsferitunú in cùro

Spese tlrolo 4.00 - Qrote di càpitde amrlto murui e

Sonna Íîale IA-AA+B

l) Udizzo rvanro di almirsri,zione lresùîo per spes€

Dnrnre di pane capitale destlrate a spese codenri in base

)Entnte dl pade cor.ntc destimte a spese di

Entnte da rccensione prestiti destinate e estin ione

di parte corrente (G+H+I+LI

EOUILIBRI FINANZIARI

Veîifi ca del'equilibrio finanziario complessivo

23.983 2,16,

í

/

22.4a1.63

2.088.100,

-230.000,

230 000,
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Equiubrio economico-
Conpetenza anno

2016 anno 2017

\) Utilizzo avanzo dì
mministrazione per spcsc di

(+)

3) F.,ndo duncnnale
.-incolato di entrata per
;oesc in conto canìtrle

(+)

1 345 512 1

:) Entrare titoÌi.1.00 5.00
t.00

(+)
2.852.063.0( 2.405.588,00 1.855.000,

)) Entrate titolo 4.02.06
ìontributì agli investrmenti
]ìretramente desúnati 2l
imboîso dci prestiti da
rmministtazioni pubbliche

(-)

0,0( 0,00 0,00
j) Bntrate di part€ capltàÌe
:lestinate a spese cotlenti in

lisoosizioni ,li le*e

c)

0,0( 0,00 0,00

1 Entntc titolo 5.02 -
liscossione crediti breve

c)

0,0( 0.00 0,

l) Entrate tirolo 5.U3
ìiscossionc crediti medio

o
0,0( 0,00 0,

1 Entrate titolo 5.04
Altft entnte per ridu2ione
rttività finanziarie

c)

I Entrate di Danc conente
(+)lestioatc a spese di

nwestimento in base a
,pecifi che disposizioni di
elge

-) Spese titolo 2.00 Spcse in c)
4197 575 1 2.405.588,00 1855.000,

N! Spese tnolo3.01
Acquìsiziori di attiwità

t)

j Spese titoÌo 2.04 Altri
:rasfcdmend in conto (+)

squilibrio di parte
CAPITALE (A+BIC-D-
E-F.G-H+I-I-MIN) 0,0c 0,0c ;

I-'Organo di revisione attesta
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. dl 
"a, 

d"et tile-f^to \e seguenrì gravi irregot2fltà conrabili, tàLi da poter incidcrc sugti equitibri
dì bilancio 2015/2017:

I{cl,rvìmenrc a, pro.peru ú.ui .opr^,r rrJcra che

I che le entrate derivanri da indebitameoto di cui a['art. 3- commx 17. dc r Lessc 2+
diccmbre 2003. n.350, sono starc ìnteramente dcstìnate a1 frnrnziamento di spcse d'investiÀento
di cui a['art. 3, cornmi 18 e ]9, dela mcdesima Legger

che tutti gli interventi inclusi neli'Elenco annuale e nel Progtamrna tiennàtc dei lavor pubbLci di cui
all'art. 128. del D1gs. n. 1ó3106, sono srntì pùntuatnenre rìpofiàti ne a parte in conto capitzte del
brlaDcio dì prevìsionc.
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Soese

22.05a 946 33

nroLon h6(oomoopùk

ndÓnÌs!6tPqú@núhd'

t6o!g!/as'd

= 
"*-;

,rrolooodl

L'avanzo presunto 2014 tli lluro 4.051.255,28, derìva da:
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cd è così composro:
-a) parte accantonaîa
di cuì

- Fondo aediti dubbia csigib itàL al 31 dicembrc 201,1

- Fondi xt 31 / 12 / 2013

- b) parte vincolata
di cui

r Vinco[ dcrivanti da Leggl e da pdncìpi contabiti

Vincoli derivanti da trasfcdmenti

Vincoli derìvanrÌ da contrazione di mutui

Vircoli lomalmente aftribuiti all'entc

c) parte destinara agli investimenti

E\to 2.232.304,26

E\$o 646.90a26
Iuro1.585.39,00

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

pertanto 1,ì pafte "drsponibilc,, dell,àvanzo mmonta a<Ì Euro 1.818.951,02 l=tusultato presunto
201'1-a)-b) c)l

La quota di avanzo presunro 2014 àpplicata al bitancio 2015 è pari ad Eurc 230.000,00.

Il Colegio ileva chc la quota disponibìle del,iìvànzo non app]icaro at bilancio 2015 debbi cssere
conservato r ptcsidio della copcrrLrta potenziate dedvanre dat'eventuate soccombenza clet

:.i'."1,,- p(nde1re. cd,,ì pardcotirc per.1u, ta rn er.re cur tr BNL;n mrriro,r conrrarr
denuù. noD,\trntr I'ciro faworevote per l,Ente della scrrenza di appelo det mazo 2014, non
ancora pxsseh in giùdicàto.
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Fondo crediti dubbia esìsihilirà

L'Organo di revisionc ha r.erifrcato chc tutte Ìe entrate, anche quetle di dùbbia e diftìcite esazìone sono
state accertante per l'intero importo del crcdito- A ftonte detÌc enrrate per lc quaLi non ò certa 1a

riscossione integrale, è stata iscritta in brlancio un'apposira posta contrble àenoútî r^,,A.îdl/o ane,ta
a/Joado credni dzbbìa uisibìht'.

^ 
tale dguardo il Colegio dci llewisod aftesra chel

. l'anrfnonrare del Fondo dediti dubbia esigibilità costfiuito nct ispetto di quanto previsto dal
principio della compctenza finanziaria ammonta a Euto ?86.595,46;

. che secondo quanto preristo nel Pdncipio contabile, lÀ quota del Fcdc stanziata ìr brtancio è
parì al 100% de['importo dell'2ccantonamento quanrificato nel prospcno riguatdantc i.t fondo;
l'Lnte ha integrato ìl fondo anche in rel:zLone alle enúate Jrnvanu dai fittl xrtrvi, dale rcrte delc
mensc scolastiche e dalle sentenze favotevoh;

. chc l'I1nte continua ad accertare per cassa gli oneri di utbanizzazione, ronostane le eccczioni
mosse dal Con€io ìn relazione a quanto previsto nel principio contabrtc.
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Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare evcntuali cntrete o spese che hanno carattere di eccezioneLità e non ripctitivo che Possono
ìnfluenzrre i rìsultati dell'esercizio 2015:

Tipologia lmporto

Cooúbuto per rilascio
Dermeso di cosùùir€
CÒnùibùro sanàtolia ablsi (investrnenti)

Recupcro emsiore tnbut2rià 638.000,00

Entrate per e\rnt1 caÌîúitosi

Caood conc€soi pÌunefl nàli 180.000,00

S?ntioni al Codi.e dèll" *rad^ 751.000,00

Pìusúlènze dà àlièn,,nne

Indeddizzi dà Èdtenzc .10.000,00

Deinizionc fitii arctràti
70000

1.6?9.000.00

SDese
Tipologia Importo previsto

Consultrioni eleîtoeli o

Rrpiàno disa\anzi aziende
riferhe àd anni D!e!!e$i
()..À \kr.rdin,; dell^

Sp€se pe! e\6ti calànitosi

Scnt€úe esecutilr ed atti
515 000,00

107.000 00
Fondo cr€dìti dubbia

786.5e5,.15

0,00 1.408.595,45
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ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L Org;n^ dr rer r,ronc ,rrc-r,

! che I'acccrtamento dei timiti dcìla capacrra J r Ln,lcb rra me D to pre'r s tr d? ll'.r rt ILH conrma 1. del
Dlgs. n. 2ó712000. dà lc sesuenti ristJtanze:

Entrate correnti (Iitolo I, II e III) delRendiconto 2013 . Euro 25.722,125,69

Interessi passivi su mutui prccedentemente contraftì e su garxnzie
ptestate ai sensi dell'art.207 delDlgs. n. 26'l /00, al nettcJ dei conrrì
buti statali e regionati in conto intcressi Euro I64.288,00

Interessi passivl su prestrti obbligazionan emcssi in precedenza .......... Euro 80.000,00

Interessi passivi s,.ri munri e sui prestiti obbligazionari che si prevede
di attivare nell'esercizio 2015

Totale complessivo inteîessi passivi Euro 244.288,00

Inctdenza percentuale dcl totale complessivo d€gli ìnteressi pàssivi
sul totale deÌle enffare correnti acccrtate nell'esercizio 2013.............. .. 0,950

che l'Ente, pertantq ,, n npera ìL1:;l,ìte dt tndebitamento di cur al conrma 1 dell'art. 204 del Dlgs.

n. 2ó7100, così come modificato dall'att. ll bis, cornma l Leggc 99113 e<l rntcrpretato secondo
quanto disposto drll'att. 16- comma 1 l- del Dl. n. 95/12 ;

chc l'Ente non ha proceduto nel corso 2014 alla rinegoziazione di mutui in anrrlortamenro;

che le pcrcentuali dìncidcnza degìi interessi passivi al 31 dicembre per ciascuoo deAli anni 2013-
20l1 .ule enrnrc corrend n.ul'and d.l rendiconro 20t t e a.ce.rru 2U14. nonche Ie prorezroni
pcr il successivo tiiennìo 2015 2017, risùltaoo esscre le seguenti:

2073 2014 d.) 2018 2016 2017
|,17yù 6,500 0,954 0,190/o o,-/10/o

(*) include la quota differenziali swap.

&/
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) che I'indebitrmento del'Ente subisce la scgrcnte evoluzione:

F."/ra/e den"astì dd d.îeri\ di ?re!í/i (lit. V, ct& 21) (da/i;" nìr/ìdù di e"ro)

! che gli oneri finanziari per arnmottamento prestitì ed il rimborso degli stessi in conto cepit,lc
regìstrano la seguente evoluzÌone:

201i 2014 tn 2015 (a\ 2016 2017
292.Qt\ 301 242 256.676 2u2.2AA

1.905.700 199'1.800 2.088.400 1.917.200 1.921.300

Totale fine anno 2.197.711 2.302.O42 2.345.016

(*)escluso diffetenziaLi swap
(f) indus,ì esúnzione ànticrpara

> chc l'Flnte hd Í)ft'lìrto srx,nzi^rf,er,ti pet anticipazioni di tesorena per E*n 6.1)1.000,00 inforîa
nì"ore /le/ /1ni/e Pftùrt| dru'art 222. tleJTrel. diEto 6.431.856,25.

I che l'Ente nel corso dell'esetcizio 2015 non ptevede di procedcrc alta realizzazione di opere
mediante lo strumento dcl "kate batk", del'hairy innobili.lrî' o del "hasi4 ìnnobílìare in

> che l'Ente non ha in essete e/o in progranm^ oper^ziont èr "fnje.lltuni !',

L'Orgaro di revisione ha accertato che dcl bilancio 2015 ùon sono prcviste sollìfne iscrìtte al'Iitolo V
dell'entràta, Cateelode 3 e ,1, per ac.cnsione di mÙtui, aperture di credito, cartolàîìzzazioni, cessioni di
credrti e ptestiti obbligazionari, destìnate esdusivamente al fin:rnziamento dellc spese dì invesrimento
isÙittc il Titolo IL

2013 2014 2015 2016 2017
32356 30.150 28'155 2(361 21450

190ó r995 1858 1917 1.921

Flstinzioni enticioete 230

Alùe vari2zióni +/, /soe.ifi.îrò
]\ltre varìazionì +/ (sp€cì6cîre)

^ltrc 
l-arìazionì +/ lsocci6.arc)

10.150 2445Q 22526
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P.A.TTO DI STABILITA'
VINCOLI PER LIESERCIZIO 20I5

Pc rl úiennìo 2015 2011 non risultàno ittualncnte definire le modaltà di càlcoto dcl pairo di rtabùtà in corso di
,pprovàziooe con la Legge dì srab ità 2015j pùrinto si adofi.ìl cÀtcoto 2pp@varo pe; úie,ùo 2014 _2016.

Conc.ltrt)ósr() dall'art. 31 dcX" Legge n. 183/2011 gli e.îi r)rtoposti àl patro di stabùtà devo,o isùivere in
btlanio le entratc e lc spese co.lent' n rermoi d1 codpete.za in mìsù, tàle che, untaoente aìle prevìsioni deì
nussi di càssa di cnÍàte e spese D conîo capital€, at netto della dscossìone e cÒnce$ione .ì -edltì (rltoto IV dele
ènEate e titolo II delle uscitc), .onsentano n raggiu.gmento dell'obieuivo pro$mitico del patro peî gli Àntu
2O\5 2016 e 2017. Pertanto la pwisione d1 bilancio anruàte e ptuienoale e te su.ce$ìve variazioni devono
grantre rispeno dcl saldo obietr^.o.

Da . vdifica della cocrcúa dele prevìsìoni dnuah c pluiienndl cÒn ìt patto di fabilirà rnterno tistlta (u/oà
6,ruì ir h' idìd lì e,n):

dal prospetto alegato ?l bilancìo gìi obicttivi risultano così conseguibiJìr

Saldo obiettivo Saldo orevisro
2015 2.075.000 2 ?15.816

2016
2.2112AO

2017
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTR-A.T8 CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc ( Impòsta Unica Comunale)

La Legge 27 diccmbre 2013, n. 147, (.Ilrg, di rtdbitilà 2rl4),.t comma 639 istiruisce umDosra U ca
{ìomunde (Iuc) basata su duc presupposti*impositivi: possc;so di immc,bjtì 

"d 
*.c-i".. .Ì,'tl;,;;i

La Iuc è composra dall'Imu, la Tasi (drsciptinata dai commi da 669 a 679) c ta Tari (discipÌinata dai
commi da 641 a 61,8).

L'Organo di revisione prcnde prelininarmentc atto che l,Ente con t)eliberazione del Corsiglio
Comunale del26 mùzo 2012, n.13 ha approwaro il Regolamento per l,appJìcazione dell,Imposta Unica
Comunale e lo he successivamenrc variato con le delibere:

- 25 ottob* 2012. ri. 19

- 28 novembre 2013, n.B0,

- 28 
^pr,|e2014, 

n.27.

Impostà municipale propria - Imu

.l-'Org,ìno di rer.isione ricorda che l'art. 13- del DÌ. r 201/11 dGciplìna ta normativa teìatir-a aìt,Imposta
muniopale proprìa.
In proposito, si scgnala cher

l'aliquota base è de[o 7,ó%o, con la possibnnàL per i Comuni di aumentarta o dimrmrirla, con
deliberazion€ cons iare, fino a 0,3 punti percentuati;

- ptl hbirzione principale (c^tegoric catastali A/1, A//8 e A//9) e te rdative pertinenze e plcvistn una
,liqxota ridotta dclÌo,1%0, con la possibitità per i Comuni di amentarla o diminuù1a, sempre con
Deliberazionc consiliare, tuo al 2%0. Pc l'abitazione principate è previn una dettazione di Euro
200 (6no a concorrenza dell'ammonrare dell'ìmposta) da rapportàre at periodo rtc ,anno clurante it
quale l'immobile è destinato a questa Iìna1ità.

Per gli immobilì asscgnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residcnziate pubblica i Comuni possono
eÌevare llmporto della detnzionc fino a concorrenza deJl,imposta do.v.uta;

per i fabbicati ruraÌi ad uso strumcnrale, è disposta un,aliquota ridotta det 2%o, con la possibittà
per i Comuri di dnnìnuirla ulteriormeote 6no a 0,1 punti percefltuaÌi;
i tertcni agicoli posscduri da coltivatori ditctti o da imprenditori agrico[ profession?.ti,sono soggetti
al'Imposta limitai1mente alla parte che cccede Euro 6.000 con Ìe seguenti riduzìom:

o del 70% delÌ'imposta grarante sulta parte di valore tra Euro 6.000 c 15.500!
o del50 % dell'imposta gravante sutta parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
o del25 % delf imposta gravanrc suttà parte di valorc tra Euro 25.500 6no a 32.000;

la base impodbile dell'Impostà è ddotra deÌ 50% nel caso di:
o Lbbrjcarr dr.nrcrc..e.roncn n ard.uco,
o fabbrìcarì dichiarati ìoagibiti o inabitàbiti c di fxtto flon utiiizzad Limitxramcnte al
periodo dell'anno per rì quale sussisrono te sLrdderte condjzioril

- Ì'Impost,ì non si applìcr j
o a1le ùrxtàL rmmobili2ri appartencnri alte coopemtìr.c edìJìzie c proprìetà indivìsa <ìa
adibìre ad ibitaziorìe principàle e le rclarlve pertìnenze dci soci assegnatari;
o àr rrl,b,rcaL Jr crvrle àb r/rone de.una: aJ r nggr,ooaL:
o alla casa codugale asscgnata al coduge a seguito di scntenza cìi scparazionc ÌegaÌe,
annullamcnto o sciogLinento o ccssazione desji cffetti cir-ii det rnatrimono;
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o al1'u,,rco nnmobìle posseduto e non concesso in tocazn re dat ptrsonate in servizìo
pcrmmente appafreaenre a1le Forze armarc, alle liorze dì polizia, no,ché al perco.ale deÌ
Vigfi dcl Fuoco per ìl quaÌe non sono richiesre 1e condizioni detla dimora abiruale e itc à
,esidcn/i anagrafica:
o ai fabbdcati ruraLì ad uso sttumcntale;
o ai tabbricati costrùiti e destinati dall,impresa cosrunrice aÌÌa vendita, fintanto chc
perm,ìt]ga taÌc desrinazione c non siano in ogni caso locati;

L'Organo di rcvisione prendc ano che Ìa previsiore conplessiva det getrito Irnu 2015, rscrirta ìn
bilancio, è quanrificata come segue: € 6.002.673,79 getrito ordinario oìtre a € 100.000,00 da recùpero
evasione. A ciò si asgiunge la prewisione del rccupero del'evasione tct per euto 300.000,00; il CoÌlegio
raccomanda che vengano de6niti con tempi, moda1ità e rcsponsabitità ìntetnc precìse, gli obiettiwi tcgati
al naggior recupero di cnúate e, dallato della spesa, azioni di spending tcvie\u

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

Lorgano di revisione ricorda:

o il ptesupposto impositivo è i.l possesso
l Jbrazinrc pnncrpalc come defrura
edificabiÌi e qualsrasi uso adibìte;

o la detenzione, a qualsimi titolo, di fabbricati, compresa
in materìa di Imu, e aree scopcrte, comprese quelte

alÌ'196o ed il Comune può

limiti prefissati daìla sota
677 dcl'art.1 dena !rgg9

o sono esciuse daÌl'imposizione lc aree scopertc pelti'enziati o accessorie a tocazioni imponibili,
non opetative, e le aree comuni condominiali che non siano detenure o occupate in via

o Laliquota stabilita per l'anno 2015 è pari al 2,5a/N pet mtle, nel rispetro deÌ prederto lìmite,
come risulta dalla proposta di delibera n. 81/2014 pet la dcterminazione d€Ue atìquore 2015 per
le abitazioni principali, diverse da queue di lusso di cui atte categoric catastaLi I,/1, A/8 e 

^/9 
e

rclative pertincnze escluse dal pagamento dctt,Imu e aliquora zcro per rutte tc attle tipologi€ di
immobni.

L Organo di revisione ptende atto che la previsìone complessiva rtel gcrlito'Iisi 2015, iscritt2 in
bilancio, è quantiícata come scguer € 850.000,00.

Tassa sui rifiuti - Tari

LOrgano di revisione ricord,ìl

o il presupposto della Tarì è dato dat posscsso o la detenzione a quatsiasi írolo dì tocali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urba.i;

o in attesa dell'allineamento dei dati catast^li, la supcrficie delle ùnirà immobitan assosgdtate a
Tan rilcvante per il c,lcolo della rassa è quella catpcstabile;

o si fa comunque rifcnmerìto alc superfrci iìevate o accertate ai fini dcn'appLicazione della

o 1a base imponibile è guella prevista per l'Imu. L,atiguota base è pai
con regolamento ridurre I'aÌiquota fino à1 suo completo azzeramenro;

o L'aliquota massima complessiva de['IMU c de[a TASI non supera i
IÀfU per ciascuna tipologia di i$mobile come disposto daì comma
147 /20t3.,

'tats.u/-îial/'I'ia2t
o sono esclusc dal calcolo dclla Tari lc superficì aìt,inrcrno
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specìali in via cooti,rurìrrva e prc!?lenre, a condiziooc che rt produftore <timostri cotretto.n rrncr rod al flfiu,r in,o, ro,nùr, d€L n.rnl,u\d \rgenrc.
il comune, ncìla dercnninazione delh r,riffa,.1..-" tenÈi .onto dci critcri definiti net t)pr n.l18, ,x. .r'.r.,Ìn p. rhurr d, Jcrosa rr ca.u Jr .on -;.rr,r., nc dc|l. ,a..i cle q urrrrr" cqlJllamrJiedcrrfuIprodo'ute,,.,jJj |.tcr4cre,princ{itudet..nt nqattu pasa,. ,lr norn ,r'v/ Ji.fone (he tr ,"nr,j debbr prevertr re t.r ..per,.. inies.,:e ,1,, .o u dj
investimenro c di esercizio rctativi et servi2io diiacc"tra rifi,ti, rlconlpr",ra."ào ur,.n" q.,.J, p..
1o sma.ltimcnto in discîrica con esdusione dei rifiuti spcctali it .,ri .o"tn di smÀtrimento è
sostenuto direnamente dal produttore;
sono pre'istc iduziorc ed escnziooi come nd caso ili mancata mccolta dei rifiuti, intctruzrone
del scrvizìo, distanza dal pùnto di raccotra, raccotta differcnziata, abitàzio;i con uflco

tenute a disposizionc, rbitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionate o non
continuativq àbitazionì occupate da soggctti che pcr più di 6 mesi I'anno isiedan; o abbiano al
dLm' 'ra "U 

( I' ro. fibbr.c.ur ruruli ad ,r.n rbrraor n;
con regolamento il Comutre può prcvedere:

1. agevolaziorli finanziatc con Ìa tariffx stessa;
2. ultcriori agevolazìoni ta cui coperrura in bìlancio dcve esserc assicurata da a íscaìrtàL
gener,ìlc delL'Enrc (cntro ì17% det costo de a Tassa);
3. modalità di appJìcazìonc della tassa per le occùpazioni tempotanee di tocati o atce
pubbliche o di uso pùbblico;

ln merro ala Tari,l'Organo di rer.rsione:

. ha verifroto che la prryisione comptessivÀ del gettito Tari 2015, iscritta in bitancio, è quantificata
come scgue: € 5.450.000,00.

r considerata la novitàL d€l triburo e ddlindividuazione dei parametri tatiffari, riùcne neccssano
che l'Ente Locale proweda, net corso del,anno 201!, a monitonre costanternenre ta
correttczza derc srime di gettito, con riferimento ane variabìri ut izzate ed ai pnn' versamcnd
che saranno effettuati ncl2015.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revìsionc :

l ricordato che con la sosrituzione detl,aft 1. coma 3. dct i)lgs. r.3ó0198, disposta d, cof1l1na
142 dcll art. 1 delÌa Legge n. 296/06, t Comuru, con apposiio regoìamento, possono stabilire
l'aliquota deìì'Addrzionale comunate al'rrpef 6"" allo 0,8-% 

" 
pr.*i.a.r" 

""u 
,tgZ, d; {e,.r"ìa,È,

n tagionc del reddito posseduto;

! sonoJìneatq inottre, che l,cfficacia dela variazione clecorre dala pubbLicazione deltiì
Dc\ber^ziotle sú síto ai,u.tì"M:?.i/ dcl Mef e chc il domicitio fiscale con I quet. si ifldividua sia
il tìomune che l'aLiguota è quello aÌa data dct 1o gennaro detl,anno cui si rifcisce ltddizionatc

! teouto conto chc negli annì I'entrata in oggdro hx avuto il seguente andamcnto:

Costo della Tassa

Mn v{,arm ,mo\ati dx

fuevolazioni a carico dena
fiscalità dell'ente

€ 15.000,00
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Anùo 2010
Aliquota _0,15 %

Anno 2011
Aliquota _0,15 %

Alrno 2012
Aliquofa _0,1s %

Anno 2013

Scaglioni

Anno 2014

Scaglioni

Euro 245.ooo Euro 300.000 Euto 307.499,80 Euro 298.130,17 Eùro 476.318,82

Imposta di soggiotno/di sbarco

L'Otgano dì revisiooe sortolinea che, ai sensi de['art. 4. dct Dtgs. n. 23111- i Comuni capoìuogo di
prowincia, le unioni di comuni nonché i comuni indusi neeli elenchi r€ionati delle locatrú rurisriche o
cìttà d'arte, possono istitulre l'Imposta a carico di coloro che altoggiano nelle sùLrturc riceftrve slruere
sÙÌ tcrritorìo comunale per un massimo di Ruro 5 per notte (max Euro 1,50 pcr Imposta di sbarco); il
gettito deve essetc destinato a 6narziarie intervenr in materia di tuísmq di sostegno de[e stmtrure
rìcettive e per interventi per il recupero di beni culturnli ed ambientati (atla stesura della presente
Relazione non risulta ancora emanato iÌ Regolamento àttuati-o) .

L'Entc, in relazione a taii Imposte, ha prewìsto I'acceft.mcnro nel 2015 di Euro 1.050.000 olÚ€ a €
20.000,00 per recùpero evasione;

20.000,00 I 070.000,00 I 050 000.00
51.00

51,00 105.r.t5',00

Recupero evasione tributaria

Lenttata in oggetto plcsenta iI seguente andamento:

0_00 200.000,00 € 638.000.00
J8ú..Ì41_41 129117 n2

0,00 317.597,34 120 I11,02

I residui attivi al 1' gennaio 2014 pet contributo per recupcro evasìone hanno subito ta seguente

1.436.
57.945,92

0.00
1.378,737

Residùi attivi al 1o

Riscossioni in conto residui - 2nnÒ 2014
Residui elìrninati oet ines
Residui rimastì da riscuotere aÌ 31 dicembte 2014

l-'OrganodireviioneaÌriguardorilevachel'entitàderrcsiduirimastrderiscuorereàl3Lt2.20ian.ulta, 
I

Pass 
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molto consisrenle in npporto allc tiscossioni cd invita l,Inte ad adoperarsi per atturre azioni che
consentano unr rapida riscossìone.

Fondo di solidarietà comunale

L'OrFno di revisione prcnde atto delle seguenti modalìtà dì determinazìone det,,FLndn di nJidaietà
tutu,ah" 2015. i fomlo di solidarìetàL 2015 è stato ca.lcotato preodendo a dfedmerto iÌ valore dett'anno
2014 pari ,ìd € 2.190.s21,1 comc definito neÌlc spettanze preseÍte sut sito del ministcto, riducendoto di
€ 600.521,10 derivante dàlia seconda quot2 di rid.uzior,e delDL 66 /2014 valevotc dal 2015 e daÌ disegno
di leggc di stabilità per l'anno 2015. In particolare n DI 66/ 2011 il1'arr.,f7 comma 9 ha dispostoun
dteriore taglio rifcribile all'anno 2015 di € 187.800.000,00 ed il disegno di tegge di stabiltà 20j5 per un
importo pad ad € 1.200.000.000,00.

Ulteriore taglio DL 6612014

Disegno di legge srabilità 2015

Totale

Simulazione taglio

Contrazione 2014 da DL
66/20t4

Effettivo taglio applicato a
Comune di Cattolica

Stima taglio 2015 sulla base
della contrazione DL 6612014

€ 187.800.000,00

€ 1.200.000.000,00

€ 1.387.800.000,00

€ 375.600.000,00

e t46.927,79

e 542.88t,7 5

Ad oggi tale ml<rc non è prer-rsto in riduzionc pet ìe annuatità 201ó e 2017. Il Colegio riuenc consrun
la previsione di bilancìo pur osscrvando che taìe stimn è statà effetuara sutla base di una lormariva non
ancora approvata in versionc definitiva.
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TRASFERIMENTI

Tîasferimenîi dallo Staîo e da altîi enri pubblici

Lrìrgrno dr rd r,ioi,e dà arn

! che lc previsioni di enkata dei trasfcrimenti erariali sono state iscrjtte sulla base di seEuenti
dcmentì conoscitivi'
tabella contributi sL: mur,ri prcgrcssi consuttabìtc dal sìto:

http // fLnan zaloc.le.ro rernojrlapps,/ floc php,/mutui/index/codice_en te/ 2081010020 / 
^nt,o 

/2011/ cod
/ 5/ nd/u

> che sono stàti iscÍirti in bilancio trasfcdmenti regionati pet complessivi F,uro 404.987,68, tenuto

EÌdi quanto già comunicato datla Region.;
Edi quanto preristo da Leggi rcgiomti già in vlgore;
Edelle funzioru delegare da LegÉ resionali già in visore;
Edelc richieste di finanziameít. già presentate o cÀc si rnren<Je prcsenrare a[a Resione net
.or o del20l5.

'ltnùto conto di qùanto sopra, I'Organo dì revisione ilie e con$Mtl- previsìonc isctitta ìn bitancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:
- l'adozione di uo sistema di costante monitoraggio dei trasferìmenti erariati effetrivamcnte
spcttanti, sulla bese dele comunicazioni chc vetranno di votta in votta rcsc note dal Ministero
deLl'Interoo cd a prolredere, se del caso, ad effettuare con la massima rcmpestività tc necessarie
variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a ftonte di trasfedmenti îegionali vengano assunti solo dopo ta
fotmale comunicazione dell'awenuta concessione det finanziamento;
- che, a ìivello di Peg, le spcse conseguenti a trasferimenti con vircolo di destinazione
vengano tenute opportunamente distinte dalte attte previsioni di spesa.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministarive pecuniarie perviolazione Codice deUa strada (ait.208. Dlss n.285/92)

l,a prcvisiofle per l'esercizio 2015 ptescnta lc scguenti \?riaziooi risPetto àgli accertaùeùti dcgir cscrù2r

Esèrcizio m14 Ecrcizio 2015

Riscossio"e
(compeienza)

€ 938.397,r3

,156.739,96 518.273,93

Tipologie di spese

Là p te vincolata d€ 'cntrata (50%

lmpeqni 2012

Fondo s\€lutaz ione cr € 201.150,00

a.l netto del fondo sr.alutazione crediti) risultn destinata

Spesa Conente

Per l'anno 2015, la destinazione delle entrare è stata dctetminata con Deltberazione di Giunta n. :178 del

t2 t | /:01a. c arp.Itd l \ rncolo dr desunrzione previ.to.

I residui attivi al 1'geonaio 2014 pet sanziori amministative àl Cds hanno subito la scgucntc

IÌOtgano di rcvisione al íguatdo r eva che l'entità dei residui rimasti da riscuotere aÌ 31.12.2014 tisulta

molto consìstente in rapporto alle riscossioni ed invita Ì'Ente ad adoperani per attuare azioni che

consentano una rapida riscossione.

Entrate da servizi scolasrici, servizi per I'infaízia, attività culturali, servizi sportivi e servizi

l,'Organo di revisione dà ztto chc il g€ttito deìle entratc dedvanti da trl attività è sixto prevìsto teíendo
conto delle modifiche tarìffarie per l'anno 2015, che sooo state applovatc dall Gn,nr, .nn ì.
deÌibemziori di seguìto elencate e che cc,stnuiscono allegato obbÌigatotio dd presente Bilancio:

Deìjberazione r. 175 e 1'76 à.1 12/11/2011, relativr all'approvazlone de1ìe tariffe per la
fruizione di bcn c scrvizi gcstiE dal Settore 1 Setrizi amministrativì-contabili;
D eìjberazione n. 180 àeI 19 / 11 / 2A t 4 relativa all approvaziooe deìle tarìffe per la fruizione dì
beni c serrizi gcstrti dal Scrrorc 2 - Servizi al tcrritorìo;
Dciibcraznne n.174 àet 12/1t/2014 en. 191 del 19/11/2011 relatir.a all'approvazìone delle
tarlffe per ìa lìuizionc di beni e servizi gestiti d,l Settote 3 Servizi alÌa pctsona;

Esercizio 2013

€ 719.94f,51

€ 338.212,88
€ 368.623,57 c 311.229,N € 147.76A,
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Deiiberazione tlAT <1el l9iiiiZ)1a rcìauva atl'approvazìone deltc tadife per 1e frùizione di
beri e serr-izi gestiti dal Seuore .f - Servizi at ciftadìno!
Delìbcrazione n.117 del12/11/2014 rehtìva all'apptovazionc delle taiffe pcr la lruizìone dei
scrvizi al pubblico gestiti dal settore PNI;

L'Orgeno di ievisione dà atto aÌrcsì che, per l'ammissionc ai predefti seNizì ed attività, ove non rivotri
ala gcneralirà della popolazione inreressata, € per ìa determinazionc di quore lidotte di
compartecipazione alle spcse, ì'IJ,nte applna i "cntett di va.lutazione dcÌla situazìooe cconomica dei
soggetti che dchicdono prestlziorx sociaiL agevolate", dr cur allart. 59. conrma 5Ì. dela Lesgc n.
.++:r o-, c.ucce..rve m"JiC*',...

Proventi delle farmacie comunali

L'Otgaoo di revisione dà atto che i prowcntì da farmacie comùnali sono stari previsti per l,esercizio
2015 in misuta nkore della, previsionc assestata dell'anno 2014 pc i seguenti motivir previsionc di
alienazione deÌla titolarità della fatmacia comundc aftualmente ubicata in Vìà del prete. Lc ptevisioni
inseritc prevedoÍo ìntroiti c relativi spese calcolate fino al 30 aprile 2015.

L'Organo di tevisione dà atto aÌtresì che, in rifedmcnto al predeno servizio nm liehe teaala apposjtz
cootabilità economica al tue di rìlevare, sia nr sede prer.isionale chc zì tcrmine dell,esetciziq oltre aì
mcri dati finanùri, anche I'effettivo andamento economico de[o stcsso, inteso come differenza tz
riravi e co"u c.mplcsnrmen,e con,r'lrrrri

Proventi da beni dellEnle

L'Organo di rewisione dà atto, in otdioe alle rendìte del patrimonio detÌ,Ente:

> che à 'rr /r,liegato al bilancìo Ì'elenco desli inrrrlobiÌi locari a terzi, con t,indicazione dcl retativo
cnnoíe annÙo;

F cne net corso dell'anno 2011 ot ti à pîotued'Ío all'adeguamento dei telatiwi canoni;

! che per I'anno 2015 nn i pterede àr ad,egoare i relativi canoni;

) che è prevista un'entmta sÚaordinaria di euro 70.000,00 dctivante dalla dcfrnizione <ìi un
contcnzioso in essere con la socìetà 'îodafone spa', citca I'occupazione di un tcrreno di ptoprietà

! che, alla data di predisposizione de1la prcscnte Relazione:
- i lìtti attivi relativi all'anno 2014 risultano introitati per un arrìmontaie complessivo di
Euro 513.467,13, pari alÌ'85,90% del gerrito complcssivo;
- isultano ancora da inttoitate l-uro 114.512,8 per Iìrti ativi tetatiwi a resìdui pet gti anri
2nilepn:rlcnur

A questo proposito, i'Orgaoo di revisioÍe inwita l'[,nre àd una maggiore attenzione nelle rcmpestiwn
tiscossione di rutti ì fittr attivi, promuovendn se oecessrd. r.j,r)tive dr r.cup.ro forzosq at fine di dare
certezza a questa enttata, dimlnuire I'ammontare dcl relativo resiiluo attivo ed evftare it formarsi di
sltuazioni debìtorie non più saflabil a carìco degli affjtruari.
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lntcressi anivi

L'organo dì rúrsrone dà arro ehe r^ prc\.isìone in ordine i a prcdetta ertrara è stata cxrcoÌxra rencndo

ffgr"fiml;,::;re 
giacenze di rcsorefi2 c,ìrcoràtr ìn basc di un tasso annuo d,ìnr€resse pari

EgÌi interessi attivi sule sommc rìmastc da somministtare su mutui passivr, che alla data diprcdL\porrzr.ne Jcle Fresenre RctiTi,O ne ammontano complessivamenre a Euro 156.370,641

Utili/perdite da aziende e socieîà

I 
OrS""" ai tevisione dà atto che, in otdine àtla predeÚa efltrata, è stàto previsto che, per l,esetcizro

! porsino produre u r le scgurnrr aziende e socierà partecìpare: ÌIER{ S.p.A., t{omagna AcqueSocietà delk t-boù S p.A, .

e che il reJativo gettito è stato calcotato tenendo conto tìelle moclìfiche aÌte disposiziod in materia dicredito d'impostÀ sùi divideniti dìstribuiri aì c.-,,,i a" "J*u, ..,';;q,* ;;i"ì,"., che sestiscono
;":;::":"",::"t".t:::::,,::trodotte d-dh!j.-L-!p!rs!l.-dsr-plg!.-4-t1!/d 

^,.",. p., 
"gg,.,,"..uit",-.uru Ì4Pua?tai? .,t nrr.ti Jctl. ùLti. t rndJ Ja.'a,t. J d".a I4g - dpnh 2001. n. 80,..;._. |Jl.g.,.dall'att. 1, comma 52, d dtr Legge t.3n/04.

pu,.rno ctr_ derc lbitancr. r,, .o.r,1/rjle paregg,o te "(gueno azjinde e \ocrrra par(ecrpjre:

2) F,RT

possaío produrre perdire le segucnri azieodc e società parrecipate:l) Aeradria úrrocedura faùimcntare in corso);
2) Stat Romagna;
J) Agenzra mobrlir,r (con,orzro):
4l FnnJ//jokRep.nj l\trri.,r,,nLlr/ronc in Lquidazr.ner5\ t nrune pr, do'r. dj.o.ra,a,,uc rzro.e
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Lotgano di revìsionc dà atto che l,Entc Lourle trct prer eJcre Ìc spesc correnu per I esercizio 2015:

! /a tcnuto conto delte norme in harenÀ di flJuaone Jer cosn degl nppar.ru ammrmstratrvi, dictn all'rrr. 6- dcl DL n. 78/10, convertiro con Leggc n. 122110;

L lí,".:1"::"'- o' ouro,o di.posLo mi,eria ri razion:rrzzrzrone. n.prrn]] J,.pc.,. ,r,rr.ia r.
let ut n x/ t0. .onvrrdro ..n LegSe n t22l t0.

Ì i_l ,:1,'. :oîî:,:i qil,,l:^ú.po di ndu/ionc dr 
"pr v pcr ^cr1u.ro di beru erer!t/t ùr .trl. t.dei I)l n..lqlll.con!erutocon L.gge n. Iì5 t2.

::::::,1,:-"y:.,::1, l:-:odrita 
di pruìsronc derle p,incipari poste reìarive aÌc spese cc,rrent, Ì,ors2no

:l revlslonr kala tar_la ú. qnnto t" prop,rn| ,/, i.alo dat Rrqa nbite dei ,seniii F;nn4iai" dellEate,rÌtrene oppoftìrno evidcnziaft quarto se$e.

Spesa per il peîsonate

L'orgàno di re!'isione. considerato Ò,unrÒ previsto da1 ptiacipio conrab'e àppricaro sperimeflrare deracontabilità finanziatia (.\lleeato n 2 dbpcm. spetimentarone), àa ^.. "r'. 
r. 

"i"*" a.l personare è statacalcolata:

D meuJt conro deUe prevr,roru rnctLr.c ner documr nD dì ptognmmazione det fabbisogno <ìi

Ti,:Y:t',lual S:.o11esserc 
ifll.qroiìliti ar nspeno dei pÀ"ipio ai ;a"r"" ."-pr"*_,

dela spesa di cui aÌl'art. 39. comma 19. dcÌla Lcqs.,.,. ++g/gi
spesa impegnara

o orevistar 2011 2013 2014 2015
Y^î. o/o 14/1s

Spese pcÌsonale (i't 1) 8183071,15 8019213,11 7820909 7837'151,01 o,2\
,{ltÌe spese pdsonale

(nr r)
32000 38000 37000 43163,41 Ì0,17

rràp (nr ') 377938,53 36027 t,01 388801 383701,31 - t,31

12018,13 12500 12500 0 100
Totalc spese Perso&le
(A)

8605088,11 8430014,42 8259210 4254315,73 -0,06

compo.entl escluse F) 1993911,68 1855806,.19 1790648,a2 l8lLltì,2' 2,21
Componenti assoggettaÈ
al limite di spesa (A-B)

66llllJ,43 6574207,93 6468561,18 6422902,46 0,7

Totale spesà cotente (c) 2353215 t' ,47 23509912,78 26301)33,06 23207115,A6 r 1,78
IncidenzÀ d€ll. spesa
di p€rsonale sulla spes.
corrente (,{/C)G( 76. ù,-mr

It,86 31,1 35,57 4.2

:;;':::!:::,:,t:i;:;:w':i,:;:t:i"^:,:i,";:k::i::i::;:::\::r:::::;:;;1:;:::,"ú.únúr4t.<e,.Ìù,!..,hq,rir, 
/Pa82i t'fl ,tr n



7, dd I1. . I r 2/0tì rl,nsr.,

I'Ontc ha tenuto coDrq ìn mit€rirì di lavoro flessrb ., dettc disposrzruni dett.ar!. 9. coormr 28.

*Ifr!-!j+l]]], con".rrito con Lesse n. 122,/r0, com< mocfifià,. l"l.",l +,.""frr02, a.u,L(qq( n. l8l ll.
lmmrto totat aeu soesa ai rnonaiJ

impegrata net 2009 dellà sp€sÀ di p€rsonal.
Drevista nell'à'ro 2fi!

Incidenza
pSleClSrtè

4rru'f -ry*q-q) € 895.840,12

lEna ha tentto conto de[,ar. 3ó. del Dks n. i 65101, in materia rli tavoro flessìbilc;
l'E.te ha tenuto conto, in matcrià di trattamenro economico comptcssiwo rto droendenti <ti

_qu|lnto 
prescflfto dàlÌ'arr. 9. coÍma 1. del Dt. n. -B/l . con"",ritò c.n L(gge n 122110, c

da['art. 1 de.l Dpr. fl. 122113;
l'Entc ha tenuto conto, in matcda di contenimcnro, di riduzione c di riquahfrcazione dena spesa,
di qùanro prcscîitto au'art. 16. det Dt. n 9gl11- come convertito con Lesse n. t j 1/11 e da.Ì,at.
I del Dpr. n. 12.2 lrl
l'l!,nte.ha rispettato qu2nto prcvisto dalt,art 3 comma 5 dcl Dl 90/2014 conveltito con Jrgge
î, 114 / 20141

l'Ente la ha tenuto contq in matcria di riduzione .lei costi cÌdi apparati ajnminisùatrvi, cti
quanto prcscritto alì'arr. 6- del Dj. n 7gl101 convertiro ... À".tìÀ*rtoni daDa Legse n.
| 22/t0t
l'F,ntc ma ha ntcv:ro 

"LruazLonL dr soprannumem o eccedc.?a di pcrson,tc, in retazione a e
e:rg.n/e lL./rnn.ì! o dlld .jruazionc firànzrrnr. ar .en.r JrU jrr l-t d.. f)t,, ,r lr,i Ùr

L'Orgmo dì.rNisioÍe Nidenzia nelta seguente Tabelta il numero dei dipen<ìenti suttdivrso pc categorie
cd i princìpati indìcatori relaúvi al pe$onale.
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L'Lnte ha proglamm2to ncl2015 nuove assunzioni di personale:

per o. _3_unità;

pet n. _231,87_mensilirà:
proroghe di conEatri a tempo detcrminato parziale pe! un fl._ unità;
proroghe di contratti a tempo dcrermi,ato pieÍo pci un n._mensitità .

In caso di nuove assunzioni, l'Ente ha adottato it -p;aro tieirah t!; a<i,,t puiti?e t, Ddteia di pan
ofP|îtt,tìhì' Grl.]lLserjilta LDlg$ n. 198 / 06\

L orsmo di r€wìsione, nsuardo alla spesa der personare, segnàra e raccomanda chc, qualota si adtrivenga
alla cessione della Farmacia di wia del Prete, rutto rl petsonale ad esso direttamente connesso c le a.ltte
spese dnctte, non dmangaoo in carico att'Entc.

Confattazione decerttata integtativa

L'Organo di revisione dà atto che per il personal€ non dirigente del Comparto Enti Locali:

. è stato costituto il "Fotut' delh i'one ler k Cm/îatdi,,. irlelrd,i,t, per l,a,rno 2014 ed è stato
taggiunto l'accordo sulla destirazione delte flsorse in data. + Novembrc Zò1+.

a tempo indetetminato parziale
a tempo indeterminato pieno
a tempo detcrmiflato parziale

- a tempo determinato pieno
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Spese legrrli

L'Otgano di rcvisione ha venlìcato che I'ente noa ha prowcduto aÌa
dcll'accantonamcnto del Fondo rischi spese legali.
Il Colìegio raccommda che r.enga svolta una ricognizione del conrcnzioso esisrente
formatosì ncgii esercizi precedenri secondo quanro preristo a a lett. h), puoto
Lon',b c rppL.a,o c.ncernen'e la.onrabúr; finînzhn,

Spesa per incarichi esrerai

Lotgano dì ftvisione dà atro chei

) 1o stanziamento di bilanciopcr l'afidamcnto À sossefti csrranei all lmminìsttazione rli ircadchi
dì studio e di consulenz^ igera lI lrrrLft previ'ro d.rillir. L. comma 5. det Dl n. LOt /13, convertito
con Legge r 125113, come dererminato dall,appticazione dell,art. ó, comna 7, del Dt. n. 78110,
cnnver ru, on Legge n. ' '2 l0 e (.n .i.

I I'Ente ha ha tcnuto conto di quanro disposto Lta.I,aft. l. conìm2 146- delta t,esse n. 228112
(."ttrsc di Stab;lità 201i'), in meiLto aÌt'obbtigo di conferire incadchi di consden;a m mrreiiÀ
ioformarica solo in casi cccezìonati adeguatemcnte motrvati, i. cui occorra prowedere aua
.olrzione J. problerru ,pecifici connc,i J funzi"namenro ,lci .,.rerru Inrurm,ucr.

Spesc per acquisto di beni di consumo e per pîestazioni di seffizi

L'Organo di rc\.isione, dcordate te rìlcvanti modifiche ala previgente discipJina in matcria, disposte:
- d. 1r',, r, rl.- del Dlgr n I05 ot. riguarJo agL dcqursb jùj mer(a,o di .enLzr -ngin:rnmcnre
auroprodotti dal'Ente Locale e al conseguente obbJigo di ottenere cotreìare economìe di gestione e
di adottare le necessarie misrue in materia di personale c di dotazione organica;
- Jcli arr - c,.mmr lc2 dcl nj.n.52,t2.convrrrloconL{ggcn o:+ l2:
- dell'at. 1, commi f e Z, del Dl. n. 95112, conveftito con Legge n. 135/12;

e posta l'anenzione su quanto pîcvisro daÌt,art. 1. commi dr 157 a 160. de a Legge n. 266105, nonché
strlle disposizioni rccate da['^n.2. cotuIi da 225 

^221 
de1x, Legg. n. tn /A9 (lr.!u Inr,rund 2ut0 \

e su quanto disposto dall'art. 1, commi da 151 a 1s7, dell^Legge i. 228/12 (.rt4ge ,i rahi/iÀ 20t J-);

> :h: Cli llìti Locali possono acquistare sut mercato i servizi otiginariamentc auroprodotri, a
condizionc di otteoerc consegùcnri economie di gestione e cti a<ìottare le necessane misure n
n:rrrrr di pe,'unrlc e dì Llor;zior e organrca:
! chc gli Enri Localì sono tenuti a fare tìcorso at mcrcato elettro.ico de a pubb[ca
Arìrmidstrazronc (',!fdpl), o\n'ero ad altrl mercati eteftronìci isriturti ai sensi dell,att. 128, clel Dp.
n. 207 /10.,
> che gti Enti LocaÌi sono tenur, in subordine a quanto <lisposto at punto precedenre, a faîe
ricorsc, a-'llc convenzioni quadto predisposte da Consip Spa, non;hé a e c;""e".;oni 

"tipulate 
rt,lÌ"

centtali di commirrenza regronale, onrcro adottatc, pet glì acquLsd di beni c servizi compxrabiti, i
paranctti prezzo qualità di dferimento per rati convenziom quadro;

5.2 del Principio
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l chc, per qumto riguatdr l'acquisto dr benr, sen dr quanto <tisposto dal Dpr t. 191/96, rcl
Tìtolo t Gpesa correntc), sono state insenrr ,.,c,ìm.,r. te p,e"r,,o,x <Jr spev rguar<ìanti t,acquisto
di beni di consumo c/o di materie prime, mentre 1e prevrsioni di spesa .tg",,au,,ii l,_q,.,i.to ai t.;iftnobili, mobjli, macchine, attrczzaturc recoco scjinofichc e di tcni \pccj6cr pet teaj,:zzzz.ion io
economia sono srate ìoserire ,t Titolo It del brt,.cio Gpsc in conto capi;ale). '

Contenimento dele spese

Le previsioni per l'anno 2015 rispetrano i limiti disposrì:

> da['art. 1- comma 5- det Dl. n. j{}1/13, converrìto con Leggc n. 125/13, come detcrminàto
dal'applicazionc de['art. 6- conrma 7. dcÌ Dl. n. 78/10, .o"".rtit" ."" l_.gg. 

" 
. 122/10 e s.r\.j.,

> dall'art. 9. corììma 28. del Dt. n. 7Bl 10 converrito con Legge n.1.22/10 e s.m.i.,> d,ll'ait. 6- conrmà 8. I . 12 c 13 de1pt. n. 78/10, "o"".,ii" """ r_"gg" 
". 

rzzTro,> daÌÌ'2rr. 5. comna 2- dcl Dl. í. 95/12, convettito con Leggc n. 135/ìI,
F dall'art.1,t, comma 1, del DL n.66l14, conv"rtiro con L"ÀÀe n. 89/201a
! dall'art.l5, comma 1, del DL n.66l14, convctito con LeÀÀe n. 89/2014! com. ri.utranr, dalìa,egucnre rabclL.

!93!4?.9!É

-qiild5> daÌ!:art. 1. nÍìà 1+3. dclta l.qgc n. 22sl12 (.,1,:!g, tti,îlablità 2úrl1,), come modificato
dall'arr. 1, coftrra 1, del Dt. n. 101/13, convctito con icgge n. 125113, rn úase at guale gli Enti
LocaLi non possono, filo al 31 dicembfc 2Ul i. cffettuare 'Pesc per J)cquìsro ù aurovefture né
possono stipÙìare conùatti di locazione fimnziaria avenrì ad oggerro aur;vetture:

> I'Ente ,z adempiurq ai froi del censrmento permanentc deile autovetturc di serwizio, al,obbtigo
di comunicazionc previsto da[,err. 5. dct ppc,n. 3 xgosk,2011.
ln usodi risposta negativa,1,Enre non può effcttuare spesc di a_,nmontare superiote at 50% <tet
limirc di speu prevìsta per hnno 2013 per ìàcquistq 1a manutenzion., í 

"oLge," . f"....irio
Ji ru o\c,rLre nonc\i fer tacqL ... dr bu n, r"
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Vista I'importànte xzic,ne di speflding revlew
veneino a,rui,. rn pc..ir, ncn, r"L a,,io,'i c

temìni di rìsntmio.

prei'ista da 'Ente, il Collcgio raccomanda chc
.'. ne \engl morurnrrro liffe'rrr. rmprrro in

Inteiessi passivi

L'Organo di rer.isione dà atto che I'lrnte nell'esercizio 2015

pra'ede di' ncorrere td ,:nticipllzìonì di tesoreia nei limiti ptcvìstÌ dall'art. 222 de1 DÌgs. n. 267l0t)
(si ricorda che rl limite dei 3/12 ptevisto dal citato art.222 del tueÌ, tappresenta lo stesso limire
da considcrarc anchc ai fini deù'ùtìlizzo de c entrate a desthazione vincoìata ex art.195 del tuel)

/a correttamente prewisto gli interessi passìvi di compctcnza de 'esetcìzio per tutti i murui acccsi
negìr esercti pregressì qua1i dsultano dai telativi piani di ammortamento opporrunameote
aggìornatit

Ì,'Organo di rewisione dà atto chc Ì'Ente:

> hr ?tkttrata I'o}ziole di cLu alÌ"rt lu,/.- commr 2. J.l DIL' l4ol,-. ocr lz dcrcrmnazionc
deÌl'Irap per le attività commercìali secondo i1 metodo del " ulare del/a prodqonl';

I ha rntso dalla base imponibile Itap mensilc, calcolata secondo il metodo retrìbutrvo, ai sensi
dell'art. 1l- del Dìgs. n. .l.l(,/97- come modificato dall'att. 1ó della Legge n. 388/2000 c indicato
nelle istruzioni ministerialì aìla dichìarazìone lrap,le spese uogate rclatÌwe ai dlpendenti disabili, così
come defirut- rlall'a, r. l. .leU" Leggr rr. ox/ao:

! svolge le attiwitàL di segùito eÌencate, da consideratsi oggettivamente commetciali ai seosi di
gu;nro di.po.ro drll ,n. 4. c.mma i- dcl Dpr. n. olì/-2 modificazrnni e chc pcr c

stesse ùerî îetula regobre contabilità aì frni Ivar

E Farmacia comunale
E Impìantr spottivi
E Lampadc wotive
E Refezione scolastica
E Trasporto alunni
E Teatro/Cinema
E Gestione beni pattìmoniali
E Manìfestazionìturìúche

I in tclazbnc anc Frcdcttc attività commerciali, hd elJettaata I'opzbnc dì cui all'art. 3ó. commà 3-
d.l l)or n oìl/ 2 Derh renuu deil" .Òn',hrl,r^ .eD,rtrrtr ri finr l!r owerodel"'r lcl/..lel D)l
u c ill 12- Der r ,er\ rzr 5r uÌrr n rcpLmr .L cs.nzrooc.
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Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio dì previsione l'Ìlnte:
> l)a Pe"ilo ar\en rtuoftli ai;
> ba pîe"iÍo gli a ei Íraoftlinai,l; teg'ìlo.h,Ìcat;, ?r k notìulozl a,6am di àaiî't,'o i"diale:

Von Matira<iaîè
Spese ed oneri derivanti da rn previsione delle cause giudiziarie in
soccombenzc in giudizio € 40.000 a'ia di deinizione

Oneri straordinari da 2'tranche transazione Unictedit/Comune
contenzioso € ,f75.000 /fondazione Regina Marìs

Rimborsi wari € 107.000 Sgravi e rimborsi di tributi, oneri di
concessione, sanzionì, rette, ecc.

Fondo Crediti di dubbia esigibilirà
L'Organo di tevisione dà atto che ne1 bilancio di previsione à ndtl Pre"iío ", Foùo 

'îedili 
di d"bbìa

,nribiltà Per E n 786.595,46, ratì drliohta:
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I".liiduaione dz e tipologie rli ùtntú che latu IuÒ!Ò a.rutiti di rluhhio e/Ò ile uuione bilancio 20lSD|l7

IMPOSIA 0t SOGGORNO: RECtIPERO

IPOS TA MUNICIPALE PROPRA
M.U.) RECUPERO EVASIONE €45.303.51 € 4s 303 51

IMPOSfA COMUNALE SUGLI
IMMOSILII RECUPERO EVASIONE

IASSA PER TA RACCOLÌA E IL
ÌRASPORIO OEI RIFIUII SOLIDI
URaANI (R R.S. U.): RECUPERO

AOD4ZONALE EX€ cA : RECUPERO

IRIBUIO COMUNALE SUI RIAUN E SUI
sÉRvz [aREs) RECUPERO

REIIE FREOU€NZA SCT,OLE

REIIE FREOUENZA NIOO ÙINFAMIA
(s.D r)(rva)
REIIE FREOUENZA NIDO DINFAN2A
SERV|Z |NÌEGRAUVI - L.R.1/2000

{s.D.r.)(rv.a.)

C"CNONI E FTM ÙFABBRICAT E

:ANONI DAFÉIIIO LOC'ILI E AREE IN

]IRIIÎ l)l AFFMO AANCHI PUBBLICI E
3OXMERCATO COPERTO (t.V.A.)

NÌROMVARO ALACGIO E SERVIZ

r'|oúZONI AL COOICE DELLA
ì]FADA ORDIMNZE, NORÀ,IE DI
.ECGE: VERSCMEÀM DA

IIMSORSI E INOENMA OÉRIì/AMN OA
IENIENZE FAVOREVOLI

Acccîtato quanto soprn, I'Organo di rcvisìone segnala la necessità adN.q'aîe, al rlon nrcl
dclÌ'approvazione del presente bilancio oppure alla prima occasione utile, tale Fondo, tcnendo conto
delLe situaziom di inesigibilìtà chc posszno verificarsi nella íscossione delle entîzre correnti dell'Ente sia
per la gestronc di competenza che nella gestione dei rcsidùi attivi dcrìvxnri da esercizi precedeflti.

L'Organo di rewisione dà atto che l'ìmpotto prcwisto per il Fondo di riserva cli € 133.5ó3,04, pad aì
0,58% dcl totale dele spese corteoti e quindi rìertru rct )triti dí crt ali'art. 1óó. comma 1- del l)lgs. n.
261/00.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
DELLE ENTRATE IN CONTO CATITALE

!lo.gl"q {i re\isione, tenuro conto di quaÍto in proposito comunicato da1 Responsabitc dei Servizi
Fìnanziari dcll'Ente- dà atto che:

ri, da|o corso îIa disposìzione tdativa aìta predisposizione ed apptor-azbne conslljzre, èc: .,piatta
J4/p allc"ai|aì " dùh Ln'an<(Van ìhnab ui ^'' 58-{jct tt. n l|t/,.qr:

l'Ptn: dek dl,end*Me e 
"a/oi<za<io'i 

innabìliaît' è stato predisposto per l,apptovazìonc del
Consiglio Comunalc nella stessa seduta fissata per I'apptovrzione det bjlànciq n;;ché che sono
state previste cntrìte come specifrcato nella seguentc tabella:

Lc risorse ptowenienti o previste da tali disinvestimcnti sono statc desrinate net modo seguente:

Contibuto per perrnesso di costruire

La previsione per I'esetcìzio 2015 presenta 1e segùcnri varhzioni rìspetto €ti accertamenti degli escrcizi

Ejgs?19?S12 E!!fs494A tr.r4:re?q5l
€ 1.223.200,OO € 550.000.00î

€ 1 .O19.772,12 € 5A7.782A2 € 1.150.000,00

c 1.o19.772,12 € 5A7.782,42 € 11A2315,07

I-c entrate per " librto /,er pî/1,$ro di îon,uìrî', soîo eccÙtate ..per cassa',, pcrran.o non generano
residLl e sono destinate esclusiamcnte al finanziamento di soese cìi invcstimento

555 000,00 271.800.u0 155.000.00 860.000,00 481.000.00

27r.AAO úl 155 000_00 .183.00000
tudrzione iddèbiiîm.ni.
Finn.zim€nto disaanzo
Cope.tura debit' tuorl
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I-'Organo di revìsione evidenzia, inoltre, che i proventi per permesso dì costrùe che si prcvede di non
riscuotere direttamente, ma che verrànno dcdotti a scomputo di opere di urbanizza7ione realizzate da
prirati in base ad apposrta convenzionc, 

"0, ranl Ídlì ìndtca:ì ta lc cntratè io conto capitale e che,
conseguenlemente, le opere da rc^lj2z^te li scomputo degli ooerì di urbanizzezìone (che vdtanno
acquisite al patrimonio comunale e che quindi dovranno essere ìscrìtte del Cooto dcl parrimonio
JcU'Lrrcr z,a .,/,'dlc in.enre rra gli rnve.hm, nD prrrr.u In bdan..,.

Proventi da alierazioîri patrimoniali

Lotgano di rcvisione ha verìficato che nel bilancio di previsione 2015 le entnte derìmnti da alienazioni
di bcni patnmoniali pari ad l,uro 1.322.000,00 saranno utfizzatc esclusivamente per inanziare le spcse di
investimento. La voce di maggiore consistenza è costltuita dalla previsione della cessionc della farmacia
di via de1 Prete per ùn ammontare di euro 1.250.0001 Ì'ulterìr're somma di circa euro 72.000,00
rapptesenta parte dei prowenti derivanti dal richianato piano de. c alÌcoazioni.
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L'Organo di revisione, tenuto conto di .nr
Finanz,ad deÌt,Enre d; .rh. . anro in proposito comunicato dai Responsabite dei Serr.izi

z chc I'Elcnco,nnuilc ed J t,rop,"mm rienr,te.c, trvon fubbticr
- sono stati redatti in conformità dj quànto indicat" dì lm. U t giugno 200U. sosíruito una
t'lT, ".]1 dal Dm. 22 giugno 200ì, ultenormente *",i,*_:;i;;.-;;*,-;;:,;
dcle modiflche inrrodofte da ,art. 

7. dclla t .csse .. i ó6 /02ì
-,ono.rîu ado,,aD en,ro rt tj orLobrc 20t2 dali CiLrnrr comunate;
- sono stati pubbticati per atmeno 60 giorni al,Albo ptctorio del Comune;
- sono stati ptedisposri:

a) per gti iflterventi di manutenzione straordinana, indicanrto la stima sommana dei costi;b) nel gli intervenú di nqrorto ìnrcriore , ru" ro -,t."i, a"t""i"rl lsruar ar fattibititàsrntetlcl;
c) per,gli inten enri dr Lmporro superiore a Euro i0 m ioni dorandoli di strldr di fattibijità dicur ax art 4. detld t.L!!c n. t14 ']o:

! chc te ,pe.e pcr mrnu,cn/ron, mdicrr" ner prederu prugnrrm e prevr.,e neua pane m conrocrpitale det Bilancio di pre'isione annuaie e pru.ie"",le',, ;re.,.c"""ì;.;-.;; ad rnterenti dimanutenzione st'"ordinaii4 mentte le spese per ta manutenzionc ordinad, di beni mobili edimmobili sono statc previste nella parre cortcnte aa l a.cio;
F chc per la proq€ttazrone delc oocre e degli interwcnti previsti nell,Elenco annuate delle opetepubblicht e stato prevrsro

- 
. di urilizzatc le ptofessiooalità esistenti al1lnrerno del,Ente per ptogenare interventi cheprevedono una sprsa comptessivamcote di ELú o 5.634.2se,28 pet i 

"i"ì" JólsU zotz, . .r.,.,a taì fÌne, oer quadro economico deì progettì, ; tt,rlo p,eúi" hpiosi;o ;;rrriiiur alhn. eo. ,la
DlEs. n. 1ó_3,/0ó, e tene"a" .""to, 

" 
ta pi"p",;t. ai'q"_t" .r.iuili;a"llì. a;*rr.!r1aLeege n. 350/03:

- di dcotete a ptofessionisti esterni e che tc lelariwe spese:Q so,to ,ran peui,re reU,afpo.iro Inrervcn,Ò deur .pe.c in conro caorute:U ,0ao ltat. !a./,"? îeUr previsionc dr .pc.r r:t ^gru.insoto inr.r,eiror

e n. 549 95, e

che per lc nuove opere la cui rcatizzazione comporra unà spesa supeflore a Euro 516..+56,90 o pefquelte che è prer-isto di rìnanzìare .on l,"nx,s,one .r, pi.,.i,i .iutA-t",.1.,' i'u*. p,r,, r^predispo^sizion_e di un apposno piano cconomico n*",..i. ar ,.".ii-qì"*" p*i,. o"u,^.. 2Qfcomma 2. del Dlss o.267100.

::li:::T.1.-.i!-.\:." de[e,,operc pubbJiche fmanziatc neg]i mni precedenti

::::îl:.:,::: - Frt,. IorKano dr rcvisionc. preso ano che vi sono riportate opefe I cui

^:"1:l::.:- 
r'.de asu nnru preceden,r raccom;nda cr e rcngr p,eJ,"pos,, una precrsa

l,::s:i*ii,-. o.: ?q:T -Il arpos,ro cronoprogràmma a"che .r frn. di;ssicurare minor
:11j,: .y* crpe,r^ .reLlEnre di rìsperrare.i limiti imposu dal paÍo di stabrtità norché per tagesúone. dcrermrnÀzrooe e (tu,nhficJzrnnt del'utitizzo <lcl tòDdo pturìennale vincolato.
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ORGANISMI PARTECIPATI E ESTERN,A.LIZZAZIONE DI SERVIZI

Organismi partecipati

L'Organo di rcvisione attesra:

) che ì'Ente ha prcristo per ll 2015 risorse 
^ 

favore <ldi Organismi partecìpati per un totate di
Euro 5.50ó.739,30;

> che Ì'Ente, ai sensi deu,art. 1. comnìì 5il7 591. Legge n. 2{.16106 (.Irery r"tMa<tuia 2007"),hx,
effettuato ln comuflc.zìone tdematìca al Dipartimento de a tùnzìone t;bbLica dell,etenco delle
partecipaziom dctenute e ,4a pubbJicato, ex commi 735, sul proprio sit; iorcrnet, gLi incarichi di
anmidsttatotc conleriti in società partecipate c i retatrvi compcnsi;

! che l'Ente ha tspeftatq in materia di composìzionc degìi Otgani di sovcho dele Società
partecipàte e .li ridùzione dei reladvi compensr. quand. dirposto JatfÀrt. I ;onÌri 725 730- deÌtà
Lîssc r\. 296/06, dagli aft. j e (, dcl Dl. n. 78110, c da['an_l_rbLD].]r_9!!Z in parricolatc
stata osservata ìa disciplna di cLri at citaro atr. 5. del Dl. 78/10, sule cariche.,onorifìche,,per le
quali è fatto drvieto di corrispondcre compcnsÌ agti anrlnioistatod.

! chc I'Ilnte, sccondo quanro stabilito dall'an. 3- comma 2?. clelta Legge n. 2,14107, ,4a
effcttuato la verifica circa le lÌnalità istìtuziooati delte società partecipate c ,., detib'ato ìn ordine
,l mantenimento, alla costituzione e/o at divieto di costituzione di Società, ttasmenentìo, ex a4
19. comma 2. let. a). det Dl. n.78109, alla compctente Sezione delta Corre dci conri, ta
Deliberazione concernente l'assunzione di nuove pattccipazioni;

! chc l'l,nte ha conformaro le gestioni societada aL dettato di cLl a[,att. j3. <]el D| n. 223106
(c.d. "Deîeto Beîra"l), che dìsciptina 1a separazione tra atrÌwirà arnminisrrati,a svotta in forma
privarlstica ed atdvità d1 impresa di enti pubblici, eyitando che qucst,ultima poss,ì essere svoÌta
beneficiando dei pdvilegi dei 9ua1i un soggetto può godere in cluanto pA..

> che I'Entc ,, implcmefltato il ,.controìlo analogo,,, elemento esseffiale fini detta
lcgiuimazio,ìc di affidamenri dirctti ìn favore di socretàL a torale pa*ecipazìoie pubbiica locare,
come stabilito da['al]t_ca@1].dslllL_!_lz2!2;

) che t'Ente , ai sensi clen 311.l4_se1pq_13-r_! DLÈ!_91-12, ,, pron-e duto, per i .,rer,,tt
p'l)blni /oz/i di ikra,<a m )nict,, 

^)t'ÀffÀÀmeîto 
del se^.izio sullÀ brse dr 

"pp"";ti 
n t""i""È,

nrbblc,rr,úl .ru ///.ryq deU'EnLe :tfidan'e,

! che i'Ente ,4 tenuro cooro, ncll,ambito dei ljmiti a[,urlizzo c1i Orgamsmi diversi da guetl
societari (fondazioni, azic.de speciali, isútu7ioni, associazioni, ecc.), di quanto drspc,sto dall,alql
ùnIttî ó, c d'j4!2JgLD!_4_9t12

cd anesta:

> chc I'Eflte non ha ancora de6nìto un sisrema di controli su e Società partecipate, conforme a
quanto disposto dall'art. 111-q'akt. rlelDtps. î.267 /OO (controÌlo preventrvo con.lefinjzione dcgti
obie*ili g.srio'àli dc à Società, monitoraggio periodico su[,andamento rìelte Socictà ed e,".tuali
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aziod corrcrrive, e bilaocìo consoJìdato)

Esternalizzazioni di seivizi - arìni 2014 e 2015

Nel corso del 2014 tEnte non ha prorweduto ad estetnaìjzzare uttcriori setvizi oltrc queti già
estemalizzàri flcgli 

""ni 
precedenti c non ptcvede di esternalizzarc alcun setvizio pet l,anno 2015.

STRTJMENTI DELI-! PROCP.AM}trÀZIONE

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente con Delibera di ciunta n. 195 det 26/11/2011 ha approvato il Documento Unico di
Prograirìmazione (Dup) che per gli enti in spetimentazione sostituiice piano Generrre di sviluppo e
Ia Relazione ?tewisionale e Programmatica.

rl Docum.rro Unicu di Prognmrnazionc:

F è suddiviso nella Sezionc Strategica e nctìa Sezione Operativa;

> c.)it;eft tittti i daÉ tichiesti dal principio contabile appricato concernente ra ptogtammazione di
bilancio;

Il Regolamenro di conràbilità d,eltBnte d;îìpthd i casi di ìnamissibilità ed irnptocedibitità per 1e
deiìbctazioni .{ -.S^'Cti. e di giuîta che non sono coercnti con te pr$isiofl e i contenuri
programmatici del Dup.
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\.ERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Vista la tabella relativa ai parametrì di riscontro della situazione di deficitarictàL strunurale per il triennio
20ll/2015 orersra rlal DeLrcro \[nLrer. lnrcÌn. l8 febLraro]01]. Dubblicaro 'ulL ti L n ;; dcl0o
matzo 2013, predisposta sulla basc dd Rcnrliconto 2012, Ì'Organ. dl re\ rsron€. dcordato chc il mancato
rispetto di m€tà dei diecì parameci, previsti per i Comuni, dctctnina ìl vcrific2isi per I'Ente delle
condìzioni di deficitarìetà strutturale previstr dalle vigenti disposizionì in materia, evidenzia:

! che risultano tispettati tutti parametd su dieci ed in particoiare queili reiativi ar

E rlsultato conrabile di gestione
tr wolume dei residui attivi della gestione dr competenza
O volume dei residui attivi ptovenienti dall. gestìone residui
tr volume dei residuì passivì
O esistenza di ptocedimenti dr esecuzione fotzata
O spesa di personaLe
tr debitì di ftnanziamcnti oon assistiti da conttibuzioni
E dchìti irroti bììancìo
tr anticipazioni di tesoreria non nmborsate
tr salvaguardia degli equilìbri con mGure di ahenazione di beni patimoniali e/o aya,r,zo tr

amminismzione
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CONSIDERAZIONI FINAII

I-'Organo di rerisione dà atto:

I che nei Setvizi pcr conro terzi non sono starc
Ja. ,ificabili al firolo I o al Tl.l. ll

ptcviste impropriamente nclÌ'anno 2014 spcs€

> che I'Ente li è..\a!ata di eppositi strumenti adeguati a gatantire la corretrà effcttuazione, ai sensi di
quanto disposto dal Dlgs. í.286/99 e de|Dl. î. 114/12

tr del controllo di regolarirà amministrativa e contabile
tr detla valutazione delÌa dùigenza
Q del conrroU. J.gL Orgjni.mi parcdpau srcrnl
tr del controllo degli cquilibri finanziari della gestione di competenza, dclla gesrione dei
residui e della gcstione di cassa,

che per quanto attiene I controllo di gesrione l'Enre Àd Itto",e.l,ta

O a definire progrzrnmi e obietrivi pet ogni singolo servizio e per oascun centro di costo;

Tenuto conto di quanto in precedenza dlevato, sì i itano gli orgàni de['Enre:

tr ad attivare alneoo i principali controlli interd ptevisti dal Dlgs. n. 15912009,
rispenando altresì gli adempimenti prer.isti dagti artt. 198 e.19&!i dcl Tuel;
O a dotatsi di súumenti per il conttotlo di gestione;
O a re,lizr2rc ùn adeguato sistema di conrabilità economica.
tr a dotarsi di un sistema di controllo degli otganismi partecipati esterni con il
monitoraggio periodico degli andamenri economico patrimoniali dei soggcti nùtecrparr.

L'Organo di revisione raccomanda:

- di destinate I'avanzo tcsiduo del 2014 ad oggi non vincolato e a.l netto dett'utilizzo già ptewisto
in bilancio a copetuta delle passività potenziali con parricolate rifcrimento dla crtara conrroversn
pendente con la BNL nonostante l'esito favorevole del giudizio di secondo grado;

- di monitofare con attenzione Ie entrare iventi carattcre straordinario ptoccdendo alfimpegno
deÌle tclative somme soÌo àd a\rycnuto accertamenroj

- di procedete senza ulteriore indugio al miglioramento del proccsso di riscossione delte entrate
proprie, in particolare le entrate da saffioni da codice dela súada e le entrate da accerramenri tributari,
al 6ne di conseotire una efficace gestione delle dsorse ncl iispetro dei nuovi ptincipi contabili;

- al fine di grantiÌe la salwaguardia degti cquilibri di bilancio, in considerazlone del'ewoluzione
normaúwa e delle annunciare nuove forme di fiscalità attìr'a locaÌi, chc saranno ìntrodotte dalla legqe di
strbiltà 2015, un monitoraggio costante sulÌe ricadLrte di bìlancio dei seguenú asperti:

Imoo'ta mu'ricio:lc oronnr
aú
Ptoventi oer savioni da codice della stade
Iìntrate da rccupao evasione ttibutaria:
Fondo di soÌidîrietà comunalc:
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CONCLUSIONI

SuÌ1a bàse di quanto nì precedenza evidenziaro,

I Orra"o dì îeulio"e

nell'invitare il Consiglio comunale e la ciunta a tener piesenîi le ossetvazioni formulare
nell'arnbito della pfesente telazione, al fine di assicùrare l'attendibilità delle imposrazioni
adottate e migliorare l'eflicienza, la produttività e I'economicità della gesrione dell'Ente,

- \'isrolirr 2lt,l,,lDl^ n 2r'7llrr,
- tcnuto conto del parere espresso dal Responsabrle deÌ servizio fin2nziario delÌ'Ente, dcùe

variazioni rìspetto all'anno precedente, dell'applicazìone dei paramctri di deficitaderà strùturale;

esptìme parete îavot evol e

àlla proposta di bilarcio di previsione 2015-2016-2017 e dei docùmenti ad esso alegati, avendo
rilevato la congruità,la coerenza e I'attendibilità contàbili delle previsioni in esso conrenute.

In fede

Cattolica. ù 12.12.2014
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