
ìar COMUNE DI RIVODUTRI@ Provincia di Rieti

.4-pEÈf4ru oRTGTNALE Dr DELTBERAZToNE DEL coNsrclro coMUNALE
/Q. ,-c. '-4\ 

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

tfl%$ No 13 DEL 12-04-201e

"&d#f 
rovazione Bi ta ncio plurien na le d i previsione 2oLs'2o2t

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di aprile alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei

modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signorl:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

BOSI Marcello P

PANICONI Michele P

ONOFRI Franco P

DAMIANI Andrea P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara A

MARCHETTI AICSSANdTO P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ida
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta la presidenza,
procedere alla verifica del numero legale.

Modestino
invita Il Segretario Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

c L'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta

comunale il compito di presentare all'organo consiliare 1o schema di bilancio di

previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15

novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

l'art. 15 I del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , che fissa al 3l dicembre il termrne

per I'approvazione, da parte del Consiglio; del bilancio di previsione e dei suoi

allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del

Ministro dell'Intemo;

l'aft. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede apposite deroghe ai limiti

di spesa per formazione, incarichi di studio e consulenz4 relazioni pubbliche,

convegni e sponsorizzazioni per i comuni che, a decorrere dall'esercizio 2018,

approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre

dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra

entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.

243;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;

il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armotizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi", così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13. Del 3ll0ll20l9 con la quale è stato

approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi2019-2021 e I'avanzo di

amministrazione presunto relativo all'esercizio 201 8;

Considerato che

. con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 31-01-2019 è stato adottato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
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. con deliberazione del Giunta comun ale n. 26 del I I -03-201 9 è stata approvata al

relazione al Rendiconto della gestione all'esercizio finanziario 2018, da

sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

r l'articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo

dell'avanzo di amministrazione presunto;

o con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del lll03l20l5 si è proweduto

alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;

o con deliberazione del Consiglio comunale n. .6 del 28-03-2019 si è proweduto

alla conferma delle aliquote IMU per il20l9;
. con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28-03-2019 si è proweduto

alla conferma delle aliquote TASI per 112019;

. con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28-03-2019 si è proweduto

alla determinazione delle tariffe TARI per il2019;
. con deliberazione della Giunta comunale n. I I del 3l-01-2019 si è proweduto alla

adeguamento delle tariffe e delle rette per I'erogazione dei servizi a domanda

individuale valevoli per il 2019;

Dato atto che

o con deliberazione della Giunta comunale n.4 del 31-01-2019 sono stati adottati il
Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l'Elenco annuale dei

lavori pubblici 2019;

o con deliberazione del Consiglio comunale n. l0 del 09-04-2019 e in osservanza

alle disposizioni dell'art. 58 del D.L. n. 11212008, convertito con L. n. 13312008,

è stato adottato il Piano delle alienaziori e valorizzazioni patrimoniali per il
triennio 2019-2021;

Dato afto inoltre che

o ai sensi dell'art. 165, c.7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267,

come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo

pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli

stanziamenti del bilancio stesso;

o le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge

n. 78l2Ol0 convertito con Legge 12212010 per quanto riguarda la riduzione dei

costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
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. i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai

principi contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 15012009 e sono coerenti con le

fasi del ciclo di gestione della performance;

Visto il parere del Revisore dei conti dell'08.04.2019;

Richiamati inoltre
r l'articolo 151 comma I del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come

novellato, che recita:

"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 3l dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";

o I'articolo 170, comma I, del TUEL che reca inoltre:

" Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del
bilancio di pretisione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione [...J "

o I'articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modihcato dall'art. 9-bis del

decreto legge n. 11312016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 16012016)

che reca inoltre:

"Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo

presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il l5
novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilitò";

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 0910412019 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente prowedimento, del Responsabile di
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. t. 267 /2000;

PRESENTI e votanti n. 6

CON voti FAVOREVOLI I.INANIMI
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DELIBERA,
APPROVARE il bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che esso presenta le
seguenti risultanze:

DARE ATTO CFIE:

. i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del
bilancio;

o il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs.
n.267./2000);

o il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo
11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/201l;

o nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle
deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe,
come richiamate in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente
STANTE l'rugenza
VISTO il Dlgs n. 267/00
PRESENTI e votanti n. 6
CON VOTI FAVOREVOLI LINANIMI

DELIBERA

DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del t2-04-20t9 - Pag.5 - COMUNE DI RIVODUTRI



ùt
,\

!19 oo+o
oDEEi+rE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++eB++91;Yc\Ee#E'#Ee'#E'::ivhtiìqb *

§to

o
oN

o
^ (\aa\'->
!F
,:fÉ.o
=o;<ètr
clrl
o<É

l!z
IIJo
o
Éo
fo

I
:

à
I
!

,i
gP

g I E 8tt8
t:a

I §

8 8!! stI t§i§
5_

!
a

Ee
t;

tlEtt"""
é

aa
a

I E q!I rt! r!
ts
t t

gE

il

aaSt
I
i

Btt
aa-t a

s

a a*i 8ir §!
:t,:

,i
ti

8

3I I

r a tB, i !io r t!
É

!
e

iilili'ilil,i
gR

i;

tat t!q:aaE

t
E E EI" l8tI t§ I

EP

a8c E

É8:
a sq" 't

I
B I8C" , e!

I l5
!
I

gR

i 8: E 8la E
E " B B IIIr r I B!l

8

I

I a ar" ! !iI §t

7e
<i

È gil I! !I! a
r ltr

8 t
:

8 E iE
t iE

E

!
a

E

I

I
I
I
I

It

i
i

ill. !ilI :;;t ilt

Ir
!i

lir
!lt
lr t
r! I

I

It
I

ll
Ir
al!ilrl!::I
r rl



t;

3l

tt

!

:
I

i

i
r

l,

ti
tÉ

Li

lr

6t

:
5
!

,

8

l!

l!l!
É

lE

ic

83

tt
II!{

t
a

q

l!
t:
l§

7t:
ET

ltIB

tr

l!
t:
l!
ls

t:

l,

I

r!t:!r
ItBi

;

t

3

E

:

:
!

ì

l"

tit!

l§

a

8

i
gi

il
a

t

l6

le

ti

E

3

a

Irtt
tt
a

3

t

3

ti

:
t-
till
t,

t_

h

l!

EAE'

EI
tl!I
ÈE

E

I

t:lilr
t:

lr

ll

lc

t.!

t:

ls

{i

I
i

FoF

=o
Et
tr,J
FoF

I

r!

lt
rt
qI

iI
:!
tit:e!
lc

Ii

!i
latr
ril
Èi

1t

t:
r: d

ir
l-3;i

É!
éir!ti
:i

it
t!
,r
il
TE
!:
{l
i:a,
iEi
ti I
l! t
."! i
Hr
.\"r
ttt:!l,tr

o,
o
N

=
F
tr.(r. tlJù

TIJzUJ
0?aÉ.

;i,z:#ur
9d u.rl-)

EoE
3Ou.rz)

)É
; tll-z

UJ
o

)
d
uJ

É.

3;-RE E

É-rÉIl :

tàltè !

:

.3ii
.É §rl! 6 Y5 Z
§ ; - :t !r! aà:ìI I . E :i !
iiiiiàir I i i §È :i i ! r :l 

=t t: ! §È :
t t I § §: r
I ! i i :È :

2I

tR,
r

e,

'Rt
E

?

;R
E

EffÉEE:

!.3e-,
-?iEEaus!EsE9pa

i:iEÉHÉ

9
I
z

àq

3

1

8

3

I
El

EE



o)
o
N
l-oF
tr
É.- u.lÀ

tU2 l!)

0k
-oFÉ_>=
5Ul =€du
:o_ ru.t_)

=oJEsHòO urZ)
-J É.62

uJ
o
o
o
-)
o--
UJ

É.

I
ln
x8
e
E

9,
te
5
E

9

xR
5
r

i.s*r,
r;fEiEi
ti!-eiE;
tr'gEdc

é1



#!yael:o*>; -,::.& lob ìccè#a !!l'+ii*t<arè 9èxlll >o&cv:+#! > F fiou+#aè >rHaN+Y; - , f,È

=oF
.F

É.
uJ
o-.P

UR
éa

-qP
-s(ta
iE uJ
ÈÀjÈ^ ru
H;O
Èògz<ts
Àz

uJo
o
ooJ
o--
trJ

É.

ìqE
3

r,8 Er8.

I
1t

.: te:iiti

E,a at""

a8-8-

È

:-ar.s-

t:aÈii I

ri!l

la-r-

iq8-

3,88-a

3 8-A

t

§ii

iEt,
a

4-r-g
§"'

!qqti'"I

3- 8_ I,

:E

I
l- rili liiii
8

.E.E

I

ss

EAE

a

EE

I

I

ilrtiiir!

3

t

"t .E -{i
I

3.aE
,
i

EEEI.8--:
:t

8 a3É "iie

I
"tltlll Iiiii

I

B

I

àI

§

a

lt
:

:
i
ì
it
I
4

E

ZR

e1

E

t§

trr

I

t
r

lsrElin
'EIH:3'fEdEEÉÈ'E

^=!xr{-.qOoge
a5eE8
EiÉ;;

Eg5

2
I
,
I

d

I

t

!

{
E

I

?

:
:

j

({{
I
i

r-a

!ax

q:-

I

I

itriiir !!

o|-
l.

ùa
uJ
.J
s
oF

,it4

Ica
I

r-:-E3-

3- a- §-

E

i
ri IEa:

ir:

ullt,
tll
0-
a4
ll,|
-JJ
IJ
a
l{
J
c
lr.l

=tuo
UJ
.Jrol-



'J
Comune di Rivodutri

COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di RIETI

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

B|LANC|O Dt PREVTSTONE 2019 - 2021

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Fabio Carolini

I

4



Comune di Rivodutri

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. !f del 08 aprile 2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONÉ2019.2021

Premesso che I'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021 , unitamente agli allegati di tegge;

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

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 201 t n. l 18 e la versione aggiornata dei principi

contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizazione contabile enti
tenitoriali;

presenta

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

lì 08 aprile 2019

L'ORGANO DI REVISIONE





Comune di Rivodutri

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Gomune di Rivodutri nominato con delibera consiliare n. 17 del 26 giugno
2017

Premesso

che I'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26712OO0
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs. 1 18/201 1 ;

Che l'Ente, entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di
previsione 2O18-2021;
che ha ricevuto in data 12mazo 2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2019-2021 , approvato dalla giunta comunale in data 31 gennaio 2019 con delibera n. 1 3,

completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospefto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

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

- Ia nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.1 1 del
D.Lgs.1 18/201 1;

nell'x1.172 del D.Lgs.267l2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.1 18/201 1 lettere g) ed h):

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 201 1, n. 'l 18, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il

bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

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

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso
eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;

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

necessari per I'esoressione del oarere:

- il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.1 70
del D.Lgs.26712000 dalla Giunta;



Comune di Rivodutri

il programma triennale dei lavori pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'arl.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero

. delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del '16 gennaio 2018;

- la delibera dì approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale (art. 9t del D.Lgs. 26712000, art. 6 terdel D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4
del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 44812Q01) secondo le "Linee di
indiizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA"
emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti - Reg.ne - Prev. n. 1477 del
OglO712018 - nota awiso n. 0026020 del 9 luglio 2018;

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

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma l del
D.L.112t2AO4;

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

- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

_ e i seguenti documenti messi a disposizione:

documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell'art.1 della Legge n.296/2006;

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

- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni aftribuite all'organo di revisione;

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 267|2OOO, in data 31 gennaio 2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2019-2021;

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,

' come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 26712000.

ACCERTAMENTI PRELIMI N ARI

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione
2018-2020.
Essendo in esercizio prowisorio, I'Ente ha trasmesso al Tesoriere I'elenco dei residui presunii alla
data del 1' gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione
pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni delìberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti -
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI



Comune di Rivodutri

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 201 8

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 15 del 14 agosto 2018 la proposta di rendiconto

§';::11il:::1come indicato nera rerazione derorsano di revisione rormurata con verbate n.
2 in data 29 maggio 2018 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

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

- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

- e stato conseguito un rasultato di amministrazione disponibile (lett. E) negativo;

- gli accantonamenti r'sultano congrui.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un rìsultato di amministrazione al 31112J2017 cosi
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

3111A
Risultato di amministrazione (+/-) 172.974,74
di cui:
a) Fondi vincolati '11.1'16,94

b) Fondi accantonati 180.688,18
c) Fondi destinati ad in\€stimento 15.14',t.62

d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 33.968,00

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

2016 2017 2018
Disponibilita: 0,00 126.6?1 .41 167_463,36

di cui cassa vincolata 0,00 23.214,20 18.056,23
anticipazioni non estinte al 31/12 33.118,99 0,00 0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
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BILANCIO Dt PREVTSTONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale
è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

ll bilancio di previsione proposto rispefta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo '162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019,2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 20"18 sono così formulate:

Rieoilooo qenerale entrate e spese per titoli
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Comune di Rivodutri

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

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

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

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
l'esercizio 2019 sono le seguenti:
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Fonti di finanziamento FPv lmpoÉo
Totale entrate correnti ùncolate a segreteria generale

5.417.73
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 0,00
Entrata corrente non \,incolata in deroqa per patrocinio legali estemi 0,00
entrata in conto capitale 25.111,51
assunzione prestiti/indebitamento o,o0
altre risorse ( da specificare) 0,o0

TOTALE 30.529,24

L'organo di revisione ha verificato, che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio
successivo.
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Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI OI

cAsSA ANNO 2019

1 Spese corre nti 1.604.809,69
2 Spese in conto ca pita le u7.345,4?
3 Spese per incremento attività finanziarie 0

4 Rmborso di prestiti 22.386,94

5

Chiusura anticlpazioni di istiutto
tesorie re/cassie re 96s.838,00

7 Spese perconto terzi e partite di giro 569.518,88

TOTALE TITOLI 3.803.898,93

SALDO DI CASSA 358.290,07

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

-- L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia' esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

PREVISIONI OI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI

CASSA ANNO
2019

Fondo di Cassa all' t/esercizio di
riferimento 167.463,36

1

Entrate correnti dì natura tributaria,
contributiva e pe req uativa 932.352,77

2 Trasfe rim e nti corre nti 427.332,93
3 Entrate extratri butarie 442.942,67
4 Entrate in conto capitale 921.224,36

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie
536,94

6 Accensione prestiti

7

Anticipazioni da istituto
tesorie re,/cassiere 965.838, OO

9

Entrate per conto terz i e partite di Biro
487.961,39

TOTALE TITOLI 4.t72.149,@
TOTALE G ENERALE ÉNTRATE 4.339.652,36

12
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ln merito alla previsione di cassa spesa, I'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione ("di cui FPV') e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 18.056,23.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ÉNTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZONE RESIOUI PREV. COMP. TOTALE
PREV.

CASSA

Fondo di Cassa a ll'1/ l/e se rcizio di
rife rime nto 0,00 0,00 167-463,36

1

Enlrate conenti di natura tibutada,
c on t ò b utiva e perequ at iva 238.284.04 696.432,00 9U.716.04 932_352,77

2 Tastedmenti corenti 138.317.76 300.905.00 439.222,76 121.332.93
Entrab ertrclributaie 297.862,61 156.762.76 454.625,37 442.94?,61

4 Enlrale in conto capitale 389.034.52 614.760.18 1.OO3.794,70 921.224.36
5 Entrate da àduzione di attività linanziaie 536,94 0,00 536,94 536,94
6 Accensione prestili 0,00 0,00 0,00
7 Anticipazioni da islituto tesoiere/cassiere 965.838,00 965.838,00 965.838.00
9 Entrate per conto tetzi e padte di giro 19.097.62 472.700,OO 491.797,62 487.961.39

TOTALE TITOLI 1.O83.133,19 3.207.397,94 4.290.531,43 4.172-lA9,OO
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.083.133,49 3 .207 .397 ,94 4.290-531,43 4.339.652,36

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE OELLE SPESE PÉR TITOLI

TllOLO DENOMINAZONE RÉSIDUI PREV. COMP. TOTALE
PREV.

CASSA

1 Spese Conenti 451.691.58 1.205.310,99 1.657.002.57 1.604.809.69
2 Spese ln Conto Capilale 351.763,42 750,582,48 1.102.345.90 641 .345.42
3 Spese Per lncrcmento Di Attiila' Finanziaie 0,00 0,00 0,00
4 Rimborso Di Preslili 15.902,12 '18.363,88 34.266,00 22.3A6,94

5
ChiusuG Anlicipazioni Da lstitLtto
Tesorierc/Cassiere 955.838,00 965.838,00 965.838,00

7 Spese Per Conto Terzi E Paftite Di Giro 103.329.79 472.700,00 576.029.79 569.518,88
TOTALE GENÉRALE DELLE SPESE 922.686,91 3.412.795,35 1-335./t82,26 3.803.898,93
SALDO D/ CASSA -3.803.898,93

Verifica equilibrio corrente anni 20'19-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:
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L'importo di euro 20.820,32 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente
sono costituite:
Contributi Regione Lazio a finanziamento rate mutui.
L'importo di euro 1.500,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono
costituite da:
Entrate extra tributarie

Entrate e spese di carattere non rioetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate riconenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si

riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo lle seguenti spese non
ricorrenti

EQUIUBRIO ECONOMICO-EINANZIARIO 20rt

i_onclo di ca5sa all'inirio dell'esercizìo 0,m

C) Entrare Titolo 4.02"06 - Contrib{rtiagli investimenii dirett.mente destinati al

rimbor5o dei presliti de .mminiitrazioni pubblidre

Dlspete'ìitolo L!0- Spes. cor(enti

" 
- I o n.l o_ p lu rian n o lc Y i n c o lo a o
- tondo crcditi dl dubbb 6bùt,aò

É) Spes€ litolo ZO4- Allri tratferimanti ln contocapilah

F) sp.s. litolo 4@ - Quote di capitale amm.to dei mutui e presriti obbll8a.iona.i
di cui par 6tinziona onticipoto di p.estiai

dicui Fondo anticipa:io.idi liquidità (OL 3y20rj] e su.(essive modifiche e

G) Somm. final. ( G d-aa+A+C- a!E-F)

(tl

G)

iir

s.417,73

L$Z03

Ll54.S?9!?6_

_:_.-

r.204310,99

,.rt"o

18.363.88

. 987,56

86.(54,41.

L01o.7a2.94

9 332.37

49.745,35

995,03

20.120,32

t-soz,o:

ggs.rritsg

902.576,42

9.332.37

51.564,87

Lm2,55

20.r20,32

(rl

G)

G}

(-,

AITRE P]OSTE DIÉT€AENZIAU. PER ECCEIONI PNEVISIE DA NORME OI t"ÉGG É É OA PRINCIPI CONTAAIU. CH€ HANNO €F€ETIO SUU,EQUILIBRTO EX ARÌÌCOIO
162, COMMA 6, OEI"TESTO UNICO D€L.[E LEGGISULTORDINAMÉNTO OEGU ENTI LOCAU

H) Utlli zzo dtul tato dlamministrazione pres,rnto per spese cor.entil'l
di cui pcf estinabna ontiopoto di prcsaiti

ll Entrate di perle capitale de3tinate a rpere conÈnli rn base a rpecifiche disposiiioni
dl le88e o deiprincipi aontabili

di cui pcr estinziona onticipoto di ptet?iti

Ll Entaete di pene corrante destinate e gpese di invertiménto in bare a rpeclfidre
disporizioni di leSte o dei princ,d contabrli

M) €ntrate da acaensione di prestiti alestinate à ertinrione anticipata del prestitl

l+)

(.)

G)

(+)

2L632S,8

20.820,32

L500,@

20.820,32 x).820,32

EQUIUBRIO OI?AfiE CORREifiE O'

O<+l{4{-L+{v! 25.11r"51 700,m 76,m

14

.lfìn.nzia-llenti)

1.S7,03

1.042.3É,m



Comune di Rivodutri

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Entrate da titoli abitatiù edilizi 25.111 ,51 0, o0 0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero e\asione tributaria (parte eccedente)
Canoni per concessioni pluriennali 0,00
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)
altre da specificare:
Rimborso dallo stato per referendum Politiche 4.615,00
Contributo spese post Sisma 2016 108.687,00 108_687,00

Tota le 138.413,5'l 108.687,00 0,00

Spese del titolo 1'non ricorrenti Anno 2O19 Anno 2O2O Anno 2021

consultazione elettorali e referendarie locali
S Pese Per e\,enti calamitosi 10a.647.oo '107.727,OO
sentenze esecuti\,e e atti equiparati 2.OOO,OO 2. OOO, OO 2.OOO,OO

ripiano disa nzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti
altre da specificare 24.300.OO 3. OOO, OO 3.OOO.OO

Tota le 134.947,OO 112.727,OO 5.OOO,OO
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Comune di Rivodutri

La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.'11
del D.Lgs. 231612011n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per iquali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;
I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;

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

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli ìmpegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che irelativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1 , lettera a) del Tuel;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

ll revisore pur riconoscendo un notevole miglioramento nel contenuto della nota rispetto a quanto
esposto nel documento dello scorso esercizio, non può non osservare come la stessa indichi una
mera elencazione degli argomenti senza sviluppi analitici dei singoli punti all'ordine del giorno. Nel
complesso si invita I'ente a conseguire un ulteriore miglioramento nella predisposizione della
stessa.

VERIFICA COERÉNA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

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

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
proqrammazione DUP

i)

i)
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ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto dello schema di documento semplificato per icomuni con popolazione fino a 5.000
abitanti con ulteriori semplificazioni per icomuni con popolazione inferiore aì 2.000 abitanti previsti
dal principio 4/1)previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.411 al
D.Lgs. 118/201'l).

Strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore

ll Dup contiene iseguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

Proqramma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 det D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018e sarà presentato al Consiglio per
l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
lprogramma triennale e I'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente' e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell" Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Proqrammazione triennale fabbisoqni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 'l della Legge
44911997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retribuliva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021 , tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n.112l2OOB)
Nel DUP non è previsto alcun piano di alienazione e valoàzzazione del patrimonio immobiliare.

Verifica della coerenza esterna

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

VERIFICA, ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 201 9.2021

AI ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzale in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrpef

ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. l del D. Lgs. n. 360/1998, I'addizionale all'lRPEF,
fissandone l'aliquota in misura del 0,6.
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118t2011.

tuc

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

tuc
Esercizio

2018 (assesta to o
rendiconto)

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

IMU 162.694,41 168.532,00 170.000,00 170.000,00
TASI 71 .404,77 72.600.00 71.000,00 72.600,00
TARI 137.519,61 132.000,00 1 32.000,00 132.000,00

Totale 371 .6'1 8,79 373.132.00 373.000,00 374.500,00

ln particolare per la TARI, I'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 132.000,00, con
una diminuzione di euro 5.519,61 rispetto alle previsioni definitive 2018, per la tassa sui rifiuti
istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.'l della Legge 14712013.

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

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della
Legge 14712013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario e
non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

ll revisore osserva che nella determinazione dei costi del servizio non si e tenuto conto di alcun
importo a titolo di perdite su crediti derivanti da mancate riscossioni che potrebbero generare

criticità sulla copertura dei costi del servizio.
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Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i

seguenti lnbuli (eliminare quelli non istituiti):

- imposta comunale sulla pubblicità (lCP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [OSAP);

Altri Tributi
Esercizio

2018 (assestato o
rendiconto)

Previsione
2019

Previsione
2020

Previ§one
2021

584,71 900,00 900,00 900,00
CIMP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOSAP 3.343,46 4.000,00 4_000,00 4.000,00
lmposta di
scopo

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

lmposta di
soggiorno

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

Contributo di
sbarco

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

Totale 3.928,17 4.900,00 4.900,00 4.900,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

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

entrate recupero evasione

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

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

Tributo Accertam ento
2017'

Resaduo
2017'

Assestato
20-t8

Pre\isione
2019

Prelisione
2020

P re\isione
2021

tcl 0,00

IMU 17.000.00 24.000,00 24.000,00 24.000.00

TAS I 8 000.00

ADDIZONALE IRPEF

TARI

TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

Totale 0,0( 0,00 25-000,00 24.000,0( 24.000,00 24.000,00
FONDO CREDI-TI
DUBBIA ESIGIBILrIA' (FCDE) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anno lrnporto
Spesa

corre nte
Spesa in
c/capitale

2017
(rendiconto)

2018
(assestato o
rendiconto) 17.000,00 17.000,00

2019
(assestato o
rendiconto) 30.000,00 25.1'11,51 4.888,49

2020
(assestato o
rendiconto) 7.000,00 7.000,00

202'l
(assesteto o
rendiconto) 7.000,00 7.000,00

La legge n.2321?O16 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 'll1/2018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire I'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normativa.

Proventi dei beni dell'ente

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

Previsione
2019

Previ§one
2020

Previ§one
2021

Canoni di locazione 0.00 0,00 0.00
Fitti attiù e canoni patrimoniali 14.465.00 't4.465.00 14.465.00

TOTALE PROVENTI OEI BENI '14.465,00 14.465,00 14.465,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00
Percentuale fondo (7d o,oooÀ 0,00% o,o0%

Proventi dei servizi oubblici

I ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale

. è il seguente:
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Servizio
Entrate/
prove nti

Prev. 2019

Spese/costi
Prev. 2019

copertura
2014

Asilo nido n- d.

Casa riposo anziani n. d.

Fiere e mercati n.d.

Mense scolastiche 7.O10.00 25.700.00 27 ,28o/o

Musei e pinacoteche n.d.

Teatri, spettacoli e mostre n. d.

Colonie e soggiorni stagionali 8.500,00 12.500,00 68.00%

Corsi extrascolastici n. d.

lmpianli sportivi n.d.

Parchimetri n. d_

Servizi turistici n. d.

Trasportì scolastìco 8.000,00 35.900,00 22.28%

Ùio locali non istituzionali n.d.

Centro creati\o n- d.

Altri Servizi (Luci Voti\,e) 8.700,00 1 1.000,00 79,09"/o

Tota I e 32-210,OO 85.100,00 37,Aso/o

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

quantificato:

Servizio
Previsione

É,rt ata 2019
FCDE
2019

Previsione
Entrata 2020

rcDÉ
2020

Previsions
Entata 2021

FCDE
2021

Asilo nido
Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e pinacoteche
Teatd, spettacoli e mostre
Colonie e soggiomi stagionali
Corsi extrascolastici
lmpianti sporti\,i
Parchimetri
Se^,izi turistici
Trasporti funebri
Uso locali non istituzionali
Centro creati\o
Altri se^,izi (luci Votì\,e) 8.700.00 4.425,94 8.700.00 5.68'r ,10 8.700,00 5.68't-10

TOTALE 8.700,00 4.A28,94 8.700, 5-681,10 8.700,00 5.681,10

L'organo esecutivo con deliberazione n. 11 del 3110112019, allegata al bilanclo, ha determinato la

per;ntuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 37,85%.

§ulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità dèlle rette e

contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti

di euro 4.828,94.

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macro aggregati di spesa corrente confrontate con la

spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:
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Sviluppo previsione Der aaoreqati di spesa:

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con I'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2O1112013, pari ad € 348.668,78,
considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi
contrattuali.

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

Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 a titolo di FCDE per ciascuno degli anni
2019-2021risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGAII

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI OI SPESA Previsioni
Def.20'18

Previ§oni
20'19

Previ§oni
2020

Previsioni
2021

101 Redditi da la\Dro dipendente 0.00 501.866,00 494.823,50 446_453,50
102 lmposte e tasse a carico dell'ente 38.142.00 37.981,00 35.054,00
103 Acquisto di beni e seÀ,izi 510.390,25 357.707 .62 341,605,62
104 Trasferimenti correnti 78.164.31 53.486,00 12.686,00
105 Trasferimenti di tributi o,oo 0,00
106 Fondi perequatiù 0,00 0,00
107 Interess i pass i\,i 12.O43.91 27 .802.45 27.794.93
108 Altre spese per redditi da capitale 1.350.00 1 .350.00 1.3s0.00
109 Rimborsi e poste conetti\,e delle entrate 18.500,00 2. s00,00 2.500.00
'l 10 Altre spese conenti 44.854,52 35.132.37 35.132.37

Tota le o,00 1.205.310,99 '1.010.782,94 902.576,42

M edia 201'1/2013 Previsione
2019

Paevisione
2020

Previsione
20212008 per enti non

soggètti al patto
Spese rftacroaggregato 101 501.866.00 494.823,50 446.453,50
Spese ntacroaggregato 103 0,00
hap rracroaggregato 102 36.005,00 35.850,00 33.087.00
Altre spese: reiscrzioni inputate alf esercÈio successivo
Altre spese: da specificare... .....-
Altre spese: da specificare.........
Altre spese: da specificare...... ...

Totale spese di oèrsonale (A) o,00 537.871,00 530.673,50 479.540,50
) Corrponenti escluse (B) 190.103.88 190.103.88 190.103,88

(=) Componenti assoggettate al limite di spgsa A-B 0,00 347.767,12 340.569,62 289.436,62
(ex art. 1, corrrrB 557, legge n. 296r' 2006 o corrrfia 562)
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tl FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli

accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:
a) media semplice

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

accantonata.
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato. ln
merito si osserva che il calcolo del fondo, cosi come effettuato, prevede un accantonamento
minimo di euro 39,780,86, mentre l'accantonamento effettuato è di euro 7.932,52, con una
differenza di euro 31.848,34. Pertanto nel ribadire I'obbligatorietà dello stanziamento al minimo di
legge, prescrive di procedere tempestivamente alla iscrizione del FCDE per l'anno 2019 nei limiti di
legge e di procedere con le medesime modalità anche per gli anni 2O2O 2021.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:

Ese.cizio finanziario 2019

TITOLI
BILANCIO

20'19 (a)

ACC.TO
OBBLIGATORIO

aL FCDE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

OIFF.
6=1c_b) (e )-(cra )

TIT. ,1 . ENTRATE CORRÉNTI OI NATURA TRIBUIARIA,
CONTR!BUTIVA E PEREQUATIVA 695 432.00 31.O92.44 106,31 -30.985.13 o.o2%

TIT. 2 . TRASFERIMEI.{T CORRÉNTI 300.90s.00 0.00 0.00 0,00 0,000/o

TIT. 3 . ENTRATE EXTRATRIAUTARIE 156.762.76 8.688.42 7.A26,21 -a62.21 4.99"/"

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 754.760.14 0,00 0.00 o,00 0,@o/o

TIT. 5 . ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZARIE 0,00 0,00 0.00 0,00 n-d.

TOTALÉ GÉNERALE 1.908.859,94 39.780,85 7.932,52 31.848,34 o,47/"
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 154.099.76 39.7EO.86 7.932,52 -31.84tÌ.: 0,69%

DI CUI FCOE IN C/CAPITALE 79.760.14 0.00 0,00 0,00 O,OOo/o

Esercizio tinanziario 2020

TITOLI
BILANCIO

2o2o (al
ACC.TO

OBALIGATORIO
ACC.TO

EFFETTIVO
OIFF.

d=(c-b)
%

(e )=(c/a )

TIT. ,I - ENTR.ATE CORRÉT.III DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PERÉOUATIVA 696.300,00 125,O7 125,07 0.00 o,o2%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 242.953.00 0.00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 . ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 103.062.00 9.207,30 9.207,30 0,00 8,930/o

TIT. 4 . ENTRATE IN CONTO CAPITALE 125.119 32 0.00 0.00 0,00 0. @o/o

TIT. 5 . ENTRATE OA RID.NE OI ATT. FINANZARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 1 .167 .434,32 9.332,37 9-3:!2,37 0,00 0,60%

OI CUI FCDE OI PARTE CORRENTE 1 . 042- 31 5, 00 9.332.37 9,332,37 0,00 0,90%

DI CUI FCDE IN C'CAPITALÉ 125.119,32 0,00 0,00 0,00 0,000/.

TITOLI
BILANCIO

2021 (al

ACC.TO
OBBLIGATORIO

AL FCOE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

DIFF.
6=1cr) (e )=(c/a )

TIT. 1 . ENTRATE CORRENTI OI NATURA IRIBUTARIA,
CONTRTBUTIVA E PEREOUATIVA 697 900,00 125,O7 125,O7 0,00 O,O2Yo

TIT. 2 . TRASFERIMÉNTI CORRENTI 134.966.00 0.00 0,00 0, o,@a/"

TIT 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 103.062.00 9.207.30 9.207,30 0,00 8,93%

TIT. 4 . ENTRATE IN CONTO CAPIIALE 27.120.32 0,00 0,00 0,@ o,00v.

TIT. 5 . ENTRATE DA RIO.NÉ OI ATT. FINANZARIE 0,00 0.o0 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 963.048,32 9.332,37 9.332,37 0,00 o,97'/.

OI CUI FCDE DI PARTÉ CORRENTT, 935.928.00 9.332,37 9.332.37 0,@ 1,00%

DI CUI FCOE IN C/CAPITALE 27.120,32 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

anno 2019 - euro 7.000,00 pari allo 0,6% delle spese conenti;

anno 2020 - euro 7.000,00 pari allo 0,6% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 7.000,00 pari allo 0,8% delle spese correnti;

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

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

FONDO
Anno
20'19

An no
2020

Anno
2021

Accantonamento per contenzioso 8.572,00 0,00 0,00
Accantonamento per perdite
orqanis mi partecipati 0,00 0.00 0,00
Accantonamento per inden.lità fine mandato 0.00 0.00 0,00
Accàntonamenti per gli adeguamenti del CCNL 0,00 0,00 0,00
Aùi accanlonamenti
(da specificare: ad esempio:.imborso TARI) 0,00 0,00 0.00

TOTALE 4.572,OO 0,00 0,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2019-2021 l'ente prevede di esternalizare iseguenti servizi:

Gestione acqua

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio a|3111212017.

L'Ente ha proweduto con prowedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente. A tal riguardo, non risultano
coinvolte in un Piano di ,azionalizzazione le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione sociale Quota di
partecipazione

Motivo della
mancata

disrnissione
S.A.PRO.D.l.R. Srl 0,71
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L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L.

9O12O14, convertito con modificazioni dalla Legge 11412014:
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del

D.Lgs. n.175/2016 in data 2510112018.

SPESE,,V CONTO CAPITALE

Finanziamento soese in conto caoitale

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

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUTLTBRT Dr BILANCIO (1)

EQUIUAfl O ECONOMICO-FINANZIARIO

utlllzzo ri sultato di amminlstrazione p.èrun!o p.rspcsc di i nvattim.nto l'l

fonJo pluriennali vincol"to oi.nt-t p..tp.t. in contocapitalc

Entratc titoti l.Gs.G5.m

Entrar€ ntolo 4.02.05- co^tributi adi invettime^ti dir€ttamente detÙ^ati .l
dei prestiti da amminisùazioni pubbli.ne

di leSte odeip.inopi conrabili

Enlrat. de accensione di prestiti deslioate a estin.ionc antacipata dei ptanaÙ

Spcia Tìtolo 200- Spesa in conto capitale
ali cui fondo plvr'rennoè vìncoloto di spcso

Spcre fitolo 3.O1 per acq uisì lioni di attlvità finaoziarie

Sp. s. litolo ZO4 - Altri trarferimenti ì n co.to capitale

(+l

{+l

l+) 27.720.32

20.a20,32 20.820,32 20.420,12
Entrate di pane capitale deitinate a spese correnti in bate a tpeoliche ditpotirioni
hgt. o dei priocipi contabili

Entrate Titolo 5-02 per Ri rcossione crÈditi da brcve tprmine

Entrate nlolo 5.03 per Riicossione crediti di m€dìolunto termine

Entrate Titolo 5.O4 relative a Alt.e entr.te per ridu.io.i di àttavità finan.ian.

Ent.ate di perte corrente destinate a Jpete di investimento in bas€ a tpecifi.h.

(l

(-t

(-)

(-)

(+)

(-r

{-)

(-)

(*)

OI PARTE CAPITATE

rs.142,62

25.111,51

754.760,18 125.119,32

104.999,m



Comune di Rivodutri

INDEBITAMENTO

ll revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma al programma 2 tutte le quote
capitale della rata di ammortamento. Nella missione 50 programma 1 non sono invece stati iscritti
gli interessi in quanto sospesi dalle norme riferite al sisma 2016.

La previsione di spesa per gli anni 2019,2O2O e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 2O4
del TUEL come calcolato nel seguente prospefto.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 24312012:

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

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

OSSERYA ZI O N I E SUGGER IM ENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono
essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti
dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassgro
eccedenti o insuffìcienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, al
programma triennale dei lavori pubblici allegato al bilancio. Riguardo all'elenco annuale, si rileva
che dai documenti allegati non si individua lo stato della procedura di programmazione al fine di
rendere operativo l'intero programma delle opere pubbliche.

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

b) Riguardo alle previsioni di cassa

I

2017 2018 2019 2020 2021
lnteressi passi\,i 0,00 3.275,1',| 20.508.22 18.607,33 16.612,64
entrate correnti 0,00 1. 't 94.928,26 1.141.699,95 'l . 164.256,02 923.531,73
7o su entrate conenti n.d. 0,270/o 1,80% 1,600/o 1.80%
Limite art 204 TUEL '1o,00% '10,00% 10,00% 10,ao% 10,00%
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Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con rlferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE. Si rileva la necessità di valutare gli effetti che la norma sulla
rottamazione dei ruoli sino a 1.000,00 euro, potrà produrre sul bilancio. Le previsioni di cassa
dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri.

c) lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per I'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni da,la sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 1 1 3/2016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

d) Nota lntegrativa
Per quel concerne la nota integrativa si raccomanda all'ente di migliorarne ulteriormente l'aspefto
informativo e di dettaglio

CONCLUSIONI

ll revisore unico:

- ha verificato che it bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo '162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/201.1 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 412 allegali al predetto

decreto legislativo;

- ha esaminato la coerenza interna, la congruità e I'attendibilità conlabile delle previsioni di
bilancio;

- ha confrontato le previsioni proposte con ilimiti disposti dalle norme relative al concorso degli
enti locali alla realizzazione degli obie ivi di finanza pubblica;

- ha preso atto della consistenza dei residui attivi e passivi ancora presenti in bilancio e della
consistenza del fondo per rischi potenziali;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancìo n.

145t2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione

2019-2021 e sui documenti allegati;

Constato che

ll FCDE risulta iscritto per un importo inferiore al limite di legge, pertanto lo stesso deve essere
soggetto a tempestiva variazione;

Prescrive

di procedere tempestivamente alla iscrizione del FCDE per l'anno 20'19 nei limiti di legge e di
procedere con le medesime modalità anche per gli anni 2O2O 2021-

Tenuto conto
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del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

delle variazioni rispetto all'anno precedente;

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa

ll revisore unico del Comune di Rivodutri, in relazione alle motivazioni specificate nel presente
parere, richiamato I'art.239 del TUEL, sulla base delle previsioni contenute nella proposta, con le
riserve su esposte, esprime PARERE FAVOREVOLE, alla proposta del bilancio di previsione
201912021 e relativi allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Ddtt. F,abio Caro(lni
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La nota inteqrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
del D.Lgs. 231612011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

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

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuitl dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;

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

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

g) gfi oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che irelativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
I'interpretazione del bilancio.

ll revisore pur riconoscendo un notevole miglioramento nel contenuto della nota rispetto a quanto
esposto nel documento dello scorso esercizio, non può non osservare come la stessa indichi una
mera elencazione degli argomenti senza sviluppi analitici dei singoli punti all'ordine del giorno. Nel
complesso si invita I'ente a conseguire un ulteriore miglioramento nella predisposizione della
stessa.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

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

erifica

i)

i)

proqrammazione DUP
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ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti con ulteriori semplificazioni per icomuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti
dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.411 al
D.Lgs. '118/201'l).

Strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore

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

Proqramma triennale lavori oubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/20'tG e
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018e sarà presentato al Consiglio per
l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
lprogramma triennale e I'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. '14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente lrovano riferimento
nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente'e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell" Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Proqrammazione triennale fabbisoqni del personale

La programmazìone del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge
44911997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 16512001 è stata approvata con specifìco atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021 , tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 1 1212008)
Nel DUP non è previsto alcun piano di alienazione e valonzzazione del patrimonio immobiliare.

Verifica della coerenza esterna

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

VE RI FI CA ATTEN D I B I LIT A' E CO N G RU IT A' D E LLE P REVIS'ON' A'V'VO 20 1 9-2021

A) ENTRATE

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

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrpef

ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. 'l del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'lRPEF,
fissandone l'aliquota in misura del 0,6.
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118t2011.

tuc

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

tuc
Esercizio

2018 (assesta to o
rendiconto)

P revisione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

IMU 162.694,41 168.532,00 170.000,00 t70.000.00
TASI 71.404.77 72_600,00 71.000,00 72.600,00
TARI 137.519.61 132.000,00 132.000,00 132.O00,00

Totale 371.618,79 373.132,00 373.000,00 374.500,00

ln particolare per la TARI, I'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 132.000,00, con
una diminuzione di euro 5.519,61 rispetto alle previsioni definitive 2018, per la tassa sui rifiuti
istituita con icommi da 64'l a 668 dell'art.'l della Legge 14712013.

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

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della
Legge 14712013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario e
non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

ll revisore osserva che nella determinazione dei costi del servizio non si è tenuto conto di alcun
importo a titolo di perdite su crediti derivanti da mancate riscossioni che potrebbero generare
criticità sulla copertura dei costi del servizio.
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Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i

seguenti lnbuti (eliminare queili non istituiti)'.

- imposta comunale sulla pubblicità (lCP);
- tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbllche OOSAP);

Altri Tributi
Ese rcizio

2018 (assestato o
re ndiconto)

Previsione
20't 9

Previsione
2020

Previsione
2021

rcP 584,71 900,00 900.00 900.00
CIM P 0,00 0,00 0,00 0,00
TOSAP 3.343,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00
lmposta di
scopo

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

lmposta di
soggiomo

0.00 0,00 0,00 0,00

Conlribulo di
sbarco

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

Tota le 3.928,17 4.900,00 4.900,00 4.900,o0

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

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

entrate recupero evasione

Tributo
Accertamento

2017',

Residuo
2017'

Assestato
2014

Pre\iisione
2019

Pre\,isione
2020

Pre\rsione
2021

ICI 0,00

IMU '17.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

TASI 8.000,00

ADDIZONALE IRPEF

TARI

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

Tota le 0,00 0,00 25.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

FONDO CREDITI
OUBBIA ESIGIBILTIA' (FCDE) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

corrente
Spesa in
c/capitale

2017
(rendiconto)

2018
(assestato o
rendiconto) 17.0O0,00 17.000,00

20't9
(assestato o
rendiconto) 30.000,00 25.111,51 4.888,49

2020
(assestato o
rendiconto) 7.000,00 7.000,00

2021
(assestato o
rendiconto) 7.000,o0 7.000,00

La legge n.23212O16 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 111t2O18 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- tealizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria:

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire I'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normativa-

Proventi dei beni dell'ente

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

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
202'l

Canoni di locazione 0,00 0,00 0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali 14.465.00 14.465,O0 '14.465,00

TOTALE PROVENTI OEI BENI 14.465,00 '14.465,00 14.465,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0.00 0,00 0,00
Percentuale fondo (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Proventi dei servizi oubblici

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

Prev. 2019

Spese/costi
Prev. 2019

copertura
2014

Asilo nido n. d.
Casa riposo anziani n. d.

Fiere e mercati n. d.
Mense scolastiche 7.010,00 25.700,00 27 ,280/0

Musei e pinacoteche n. d.

Teatri, spettacoli e mostre n- d.

Colonie e soggiomi stagionali 8.500,00 12.500,00 68,00%
Corsi extrascolastici n. d-

lmpianti sportivi n. d.

Parchimetri n. d.

Se^,izi turistici n. d.

Trasporti scolastico 8.000,00 35.900,00 22.28%
Uso locali non istituzionali n. d.

Centro creati\,o n. d.

Altri Senizi (Luci Voti'.e) 8.700,00 1 1_000,00 79,O90/o

Totale 32-210,OO 85.100,00 37,85Yo

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

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macro aggregati di spesa corrente confrontate con la

L'organo esecutivo con deliberazione n. 1 1 del 311O112019, allegata al bilancio, ha determinato la

perc;ntuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 37,85%.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla paziale esigibilità delle rette e

contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti

di euro 4.828,94.

Servizio
Previsione

Entrata 2019
rcoE
20'19

Previsione
Entrata 2020

rcDE
2020

PrÈvisione
É,ItJata 2021

rcDE
2021

Asilo nido
Casa riposo anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e pinacoteche
Teatri, spettacoli e mostre
Colonie e soqqiomi stagionalì
Corsi extrascolastici
lmpianti sporti\,i
Parchimetri
Servizi luristici
Trasporti funebri
Uso locali non istituzionali
Centro creati\o
Altri senizi (luci Voti\,e) 8.700.00 4.824.94 8.700.00 5 681.10 8.700,00 5.681. 10

TOTALE 8.700,00 4.424,94 8.700,00 5.681.10 8.700,00 5.681,10

spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 e la seguente:
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Sviluppo orevisione per aaqreqati di spesa:

Spese di oersonale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 201 1/2013, pari ad € 348.668,78,
considerando I'aggregato rilevante comprensivo dell'lRAP ed al netto dei rinnovi
contrattuali.

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

Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti nella massione 20, programma 2 a titolo di FCDE per ciascuno degli anni
2019-2021risuttano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGRÉGATI

P REVIS I ONI DI COMPETENZA

TITOLI È MACROAGGREGATI DI SPESA Previ§oni
Def. 2018

Previsioni
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

101 Redditi da la\,oro dipendente 0,00 501.866.00 494.823.50 2146.453.50

102 lmposte e tasse a carico dell'ente 38.142.00 37.981,00 35.054,O0
103 Acquisto di beni e sè^,izi 510.390.25 357 .707 .62 341.605.62
104 Trasferimenti correnti 78.164.31 s3.486,00 12.686.O0
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00
106 Fondi perequati\,i 0,00 0,00
'l07 lnteressi pass iù 12.O43.91 27 .802.45 27 .794,93
'l0B Altre spese per redditi da capitale 1.350.00 '1.350.O0 1.350,00
109 Rimborsi e poste corretti\€ delle entiate 18.500,00 2.500.00 2.500,00
110 Altre spese correnti 44.854,52 35.132,37 35.132.37

Totale 0,00 1.20s.310,99 1.O10.742,94 902.576,42

Media 201'll2013 Previsione
2019

Previs ione
2020

Prevlsione
20212008 per enti non

soggetti a! patto
Spese rnacroaggreqato 101 501.866.00 494.823,50 446.453,50
Spese nEcroaqqreqato'103 0,00
tap nEcroaggregato 102 36.005,00 35.850,00 33.087,00
Altre spese: reiscrizioni inputate afesercÈio srjccessivo
Altre spese: da specificare... .........
Altre spese: da specifica.e... ...... ...

Attre spese: da specaficare... --..-..-
Totale spese di personale (A) 0,00 537.871,00 530.673,sO 479.540,50

) Conponenti escluse (B) 190.103,88 190.103,88 190.103,88
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 0,00 347.767,12 3«'.569,62 289.436,62
(ex arl 1, corrfrra 557, legge n. 29d 2006 o corrlrE 562)
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ll FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

a) media semplice
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato. ln
merito si osserva che il calcolo del fondo, cosi come etfetuato, prevede un accantonamento
minimo di euro 39,780,86, mentre I'accantonamento effettuato è di euro 7.932,52, con una
differenza di euro 31.848,34. Pertanto nel ribadire l'obbligatorietà dello stanziamento al minimo di
legge, prescrive di procedere tempestivamente alla iscrizione del FCDE per l'anno 2019 nei limiti di
legge e di procedere con Ie medesime modalità anche per gli anni 2020 2021.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio fi nanzia.io 2019

TITOLI
B[ ANCIO

2019 (a )

ACC.TO
OABLIGATORIO

AL FCDE (b)

ACC-TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

DIFF.
6=1c_b) (eF(c/a)

TIT. 1 . ENTF'ATÉ CORRENTI OI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 696.432.00 31.O92.M 106,31 -30.986.13 0,o20/o

TIT. 2 . TRASFERIMÉNII CORRENTI 300.905.00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TIT. 3 . ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1*.762.76 8.688,42 7.426.21 -a62,21 4,99Vo

TIT. 4 . ÉNTRATE IN CONTO CAPITALE 154 764,18 0.00 0,oo 0,00 0,00%
TIT. 5 . ENTRA'E DA RIO.NÉ DI ATT. FINANZARIE 0,00 0,00 0.00 0,00 n-d.

TOTALE GENERALE 1.908.859.94 39-780,86 7.932,52 J1.848,34 o,1?/o
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 154.099,76 39.780.86 7.932,52 -31 848.34 0,690/"

DI CUI FCOE IN C'CAPITALE 7y.7eo,18 0.00 0,oo 0,00 o,oo"/.

Esercizio finanziario 2020

TITOLI
BILANCIO

2O2O lal
ACC.TO

OBBLIGATORIO
ACC-TO

EFFETTIVO
OIFF.

d=(c-b)
%

(e)=(c/a)

TIT. 1 . ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 696.300.00 125.O7 125.47 0,00 0,o2y"
TIT. 2 . TRASFERIMENTI CORRENTI 242.953,00 0,00 0.00 0,00 o,6v"
TIT. 3 . ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 103.062,00 9.207 .30 9.207,30 0.00 8,93%

TIT. 4 . ENTRATE IN CONTO CAPITALE 125.119,32 0,00 0.00 0.00 0.@o/o

TIT. 5 . ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZARIE 0.00 0.00 0.00 0,00 n.d.

TOTALE GÉNÉRALE 1 .167 .434,32 9.332,37 9.332,37 o,00 0,80%

OI CUI FCOE OI PARTE CORRENTE 1.M2.315.00 9.332.37 9,332,37 0,00 0,90%

DI CUI FCOE IN CICAPITALE 125.119,32 0,00 0,00 0,00 0.00%

Esercizio finanziario 2021

TITOLI
BILANCIO

2021 (al

ACC.TO
OBBLIGATORIO

AL FCOE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCOE (c)

OIFF.
d=(cò)

./6

(èF(c/a l

TIT. 1 . ENTRATE CORRENTI OI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PERÉQUATIVA 697.900,00 125.O7 125.O7 0,00 o,o20/"

TIT. 2 . TRASFERIMENTI CORRENTI 134.966,00 0,00 0,00 0,00 o,@vo

TIT. 3 . ÉNTRATE EXTRATRIBUTARIE 103.062.00 9.207,30 9.207,30 0,00 8.93%

TIT. 4 . ENTRATE IN CONTO CAPITALE 27.120,32 0.00 0.00 0,00 0,00%

TIT. 5 . ENTR.ATÉ DA RID.NÉ DI ATT. FINANZARIE 0,00 0,m 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 963.044,32 9.332,37 9-332,37 0,00 o,9T/"
DI CUI FCDÉ DI PARTE CORRENTE 935.928,00 9.332.37 9.332.37 0,00 1,@./o

OI CUI FCDE IN CTCAPITALÉ 27.120,32 0.00 0,00 0,00 0.0O7"

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

anno 2019 - euro 7.000,00 pari allo 0,6% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 7.000,00 pari allo 0,6% delle spese corenti;

anno 2021 - euro 7.000,00 pari allo 0,8% delle spese corenti;

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

Fondi oer soese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività Fotenziali 
(1):

FONDO
Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Accanlonam ento per contenzjos o a.572.O0 0,00 0,00
Acca ntonam ento per perditè
organis mi partecipati 0,00 0,00 0,00
Accantonamento per indennitA fine mandato 0,00 0.00 0,00
Accantooamenti per qli adeqLramenti del CCNL 0,00 0,00 0,00
Abi accantonamenti
(da specificare: ad esempio: rimborso TARI) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.572,OO 0,00 0, oo

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2019-2021 l'ente prevede di esternalizzare iseguenti servizi:

Gestione acqua

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al3111212017.

L'Ente ha proweduto con prowedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di
tutte Ie partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente. A tal riguardo, non risultano
coinvolte in un Piano di razionalizzazione le seguenti partecipazioni socielarie:

Denominazione sociale Quota di
partecipazione

Motivo della
mancata

disrnissione
S-A.PRO.D.l.R. Sri o,71

a

i



Comune di Rivodutri

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L.
90nAM, convertito con modificazioni dalla Legge 11412014:

- alla struftura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del
D.Lgs. n.175/2016 in data 2510112018.

SPESE'N CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

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

BILANCIO OI PREVISIONE

EqUILIBRI DI BILANCIO (1}

EqutuSRto EcoNoMrco-FrNANzlaRlo

utilizzorisultetodlamrninin.anonèprlrunto parspcta diinv€stamentolrl

ionaì pluacnnali vlncol.to di.ntr.i. p.r tp.t. in conio c.prtale

entratc ritoti c.G:.@ao

Ent.ate litolo 4.02.06- Contributi agli i.vestimenti direitamente detlrnati al

déi p.est'ti da amministra.ioni pubbliche

di leE8e odei principi contabil,

EnÙate da a€censione da prestìti destinate . ettrnu ione anticipata dei prettiti

Spe5r Tltolo ZO- Sp€re in conto.apit.l.
di dtiloado plu.iennoE ri^coloto dispcto

Spele Tiiolo :Lòi p€rAlqui5iiioni di attavità finan:iarie

spes. fitolo 2.04- altri iratferim€ nti i n .onlo capitale

(4

{+}

{.)

(-)

H

(-)

(-l

15.142,52

25.111"51

754.760, 18 125.r19,32 27.720.32

Eotrate di parlc capitale destinate a rp.s. co..enti in b.te a 3péofi.he disPo5izioni
lègtÈ o dci princi pi co.tabi li

Entrate TitoloS.02per Ritcossione cr.diti di b.Èv. rermrne

Entrate Titolo S.O3 per Rircossione c.editi di m€dio.lungo Èrmi.e

Ent.at€ ntolo 5.O4 rel.tive a AltrÈ entrat! pe..i.lu.ionì diattività fin.ntia.ia

Entr.te di panc corcntc déstinate a spese di i.vcstimènto in base a 
'Pècìfich.

20_820,12

(.1

{-l

(-)

C)

(,

c

..
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INDEBITAMENTO

ll revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma al programma 2 tutte le quote
capitale della rata di ammortamento. Nella missione 50 programma 1 non sono invece stati iscritti
gli interessi in quanto sospesi dalle norme riferite al sisma 2016.

La previsione di spesa per gli anni 2019,2O2O e 2Q21 per interessl passivi e oneri finanzlari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 24312012:

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

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri conispondenti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIM ENTI

L'organo di revisione a conclusione delle veriiìche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di paÉe corrente
Che le previsioni di entrata e spesa conente, pur complessivamenle attendibili e congrue, devono
essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti
dell'organo di revisione, adottando immediato prowedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero
eccedenti o insufficienti per mantenere I'equilibrio economico-finanziario complessivo:

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, al
programma triennale dei lavori pubblici allegato al bilancio. Riguardo all'elenco annuale, si rileva
che dai documenti allegati non si individua lo stato della procedura di programmazione al fine di
rendere operativo I'intero programma delle opere pubbliche.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bllancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel trìennio 2019-2021 , così come definiti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018,

b) Riguardo alle previsioni di cassa

I

2017 2014 20t9 2020 2021
lnteressi passivi 0,00 3.275.11 20.508.22 18.607,33 16.612.U
entrate correnti 0,00 1.194.928,26 1.141.699.95 1.1U.256.O2 923.531,73
7o su enlrate conenti n.d. o,270k 1.80% I ,60y. 1,80%
Limite arL 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,ooo/o



Comune di Rivodutri

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di

competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al

rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE. Si rileva la necessità di valutare gli effetti che la norma sulla
roftamazione dei ruoli sino a 1.000,00 euro, potrà produrre sul bilancio. Le previsioni di cassa
dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri.

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per I'invio dei dati relativi al bilancio di
prevìsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo l3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati per

voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuatlva e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento.
E' fatto altresi divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

d) Nota Integrativa
Per quel concerne la nota integrativa si raccomanda all'ente di migliorarne ulteriormente I'aspetto

informatlvo e di dettaglio

coNcLUsloNl

ll revisore unico:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4i 1 e n. 412 allegali al predetto

decreto legislativo;

- ha esaminato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di

bilancio;

- ha confrontato le previsioni proposte con ilimiti disposti dalle norme relative al concorso degli

enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- ha preso atto della consistenza dei residui attivi e passivi ancora presenti in bilancio e della

consistenza del fondo per rischi potenziali;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di

rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di.. Bilancio n.

145t2O18. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione

2019-2021 e sui documenti allegati;

Constato che

ll FCDE risulta iscrifto per un importo inferiore al limite di legge, pertanto lo stesso deve essere

soggetto a tempestiva variazione;

Prescrive

di procedere tempestivamente alla iscrizione del FCDE per I'anno 2019 nei limiti di legge e di

procedere con le medesime modalità anche per gli anni 2O2O 2021 '

Tenuto conto



del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa

a

comune di Rivodutri

Il revisore unico del Comune di Rivodutri, in relazione alle motivazioni specificate nel presente
parere, richiamato l'art.239 del TUEL, sulla base delle previsioni contenute nella proposta, con le
riserve su esposte, esprime PARERE FAVOREVOLE, alla proposta del bilancio di previsione
2O1912021 e relativi allegati.

L'OR ANO DI REVISIONE
D bio Carollni
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Ai sensi del comma I dell'a(icolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione softoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indii:zo deve

essere richiesto il parere in ordine olla sola regolaità lecnica del responsabile del servizio interessato e, qualola
comporti impegno di spesa o diminurione di entrata, del responsabile di ragionei., in ordine alla legolaità
contabile.
I parei sono inseiti nella deliberozione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 03-04-20 t9
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"

effitd
Parere Regolarita' tecnica

Data 0E-04-20 I 9

Si esprime parere Favorcvole di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarita' tecnica

Data 03-04-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

,{ rtas35-

§*,,fu
4,.*l- ..e
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le viene letto, confermato e
-§.S t"

lè pÈ

qffi ATTESTATO DI

gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorie di questo Comune, e vi
rimarrà per '15 giorni consecutivi aa '3.O5. U,/V e registrata alla
posizionenrooà.lìocomeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl
I1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 't 34, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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