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COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

PARERE DELI'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2OT7 .20L9
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Enrico Sessa

COMUNE DIVIGASIO

Parere del Revisore sulla proposta del bilancio di previsione2}L7 /2OL9 e documenti collegati

Il sottoscritto Dott. Enrico Sessa, nominato Revisore dei conti per il triennio 2OI5/2077 con deliberazione del C.C. n.3 del IO.OZ.Z01S, esaminati i
documenti definitivi relativi al bilancio di previsione20IT /2079 approvati dalla Giunta comunale nella seduta del 07.03 .Z0IT n. 32 haverificato che
il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs.l1.ï/2011e del D.Lgs.726/2014 ed in particolare:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;
annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
universalità.'tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
veridicità e attendibilifd; le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
pubblícità: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del
bilancio;
pareggio finanziario complessivo.'viene rispettato il pareggio di bilancio.

PREVISIONI DI COMPETENZA
Il bilancio preventivo ex d.lgs. 718/20\7 avente carattere autorizzatorio pareggia nelle seguenti risultanze finali

COMUNE DIVIGASIO VR

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 .2018 .2019
ENTRAIE

CASSA
ANNO 2017

Fondo d¡

casâ ell'¡niio d6ll'eerci2¡ô

¡iñnanzlúúû) - @lo

region¡

Fondo pluriennale vincolato
T¡tolo

I

- Entratê
percquat¡va

ørent¡

T¡tolo 2 - Trasf€dmenti
T¡tolo

3

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

SPESE

d¡ natura trib¡rtaria, @ntribúiva 6

4.951.962,97

órenti

86.754,43

- Entrd€ utratrib!¡tarie

0,00
0,0c

0,00

0,00 Disavanzo d¡ amm¡nistræ¡on€

274.943,35

0,00

0,00

4.544.231.15

4.468.627,91

4.469.144,26

766.557,50
1.285.388,28

T.dolo 5 - Entrá€ da ddu¡one d¡ dt¡vità

86.754,43
739.1 08,23

1.210.284,04

86.754,43

86.754,43

739.'108,23

739.108,23

3.275.284,04

'180.284,00 T¡tolo 2 - Spes

finaEiarie

0,00

0,00

0,00

5.580.814,36

fotel€ entEto fi nall....

7.090.663,1 8

A@nsione d¡ prost¡ti

33.562,29

6.580.377,81
0,00

8.569.774,57
0,00

¡n

1

.364.251.90

v¡ncolalo

d¡

attjvitàfinanlariê

0,00

fûdo plú¡ènnale v¡nældto

ilitúo têeri€røræi€rê
teø

COMPETENZA
ANNO 2019

Totele spess flnal¡-.........................,..

5.475.290,92

700.000,00

€ partite d¡ g¡ro

954.31 5,60

700.000,00

700.000,0c

0,00 litolo ¡l - R¡mboþ d¡ prestiti

700.000,00 Titolo 5 - Chiuera Antjcipæ¡onida ¡stituto toeriero/æiêre
T¡tolo 7 -

Spê*

per ænto

tszi

4.960.304,15

1.408.284.00

6.945.066,26

e partjtg d¡ g¡ro

nnn

0,00

4.919.295,79

4.912.726,95

0,0c

3.275.284,04

0,04

1

80.284,00

308.000,0c

0,0c

0,04

0,00

0,00
0,0c

0,00
0,0c

0,0(
6.3ti8.588,"t5

8.1

94.579,79

5.093.010,95

486.733,01

486.733,01
0,00

375.194,78
0,00

382.279,97
0,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

- d¡ cu¡ Fondo ant¡cipazion¡ d¡ l¡qu¡dità (DL 3512013 e
sæes¡vê ñodiñche e ìñnanziamênt¡)

T¡tolo 9 - Entrate per ænto di

ANNO 20t8

22.000,0t

ænto €pitale

tûdo pldannalê

0,00 Titolo 3 - Spes pêr ¡ncremênto
- d¡ cu¡

T¡lolo 7 - Ant¡cip¿ioni da

COMPETENZA

0,00

Tttolol -Spêæ@onti

- d¡ cui

6-

COMPETENZA
ÂNNO 2017

- d¡ cu¡ îondo pluilennale vincolato

Titolo 4 - Entratê in ønto €pitalê

fitolo

CASSA
ANNO 2017

1.328.871,76

Utilizo avânzo di amm¡ñi3t@¡ono
dl cu¡ Uili¿o Fûdo anti¿ipaz¡oni d¡ l¡qtÍdítà (DL 35/2013
ê sccêssive mod¡frche e

COMPETENZA
aNNO 2017

957.200,00

957.200,0C

957.200,00

957.200,00

957.200,00

957.200,00

Totelo t¡tol¡

8.778.541,07

8.237.577,81

10.226.974,5?

7.132.490,92

Totale titol¡

9.088.999,27

8.512.521,16

10.226.974,s7

7.132.490.92

TOIALE COMPLESSIVO E'ÍTRATE

10.107.412,83

8.512.52'1,16

10.226.974,57

7.132.490,92

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

9.0EE.999,27

E.512.521,16

10.226.974,57

7.132.490,92

1

.018.413,56

957.200,00

E stato

inoltre verificato l'equilibrio finale del bilancio ex d.lgs. 118/2OI7e s.m.i. appresso dimostrato
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa

dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

1.328.871,76

Fondo pluriennale vincolato per spese conenti

(+ )

54.943,35

0,00

0,00

( )

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinz¡one ant¡c¡pata di prest¡ti

(+)

5.370.093,8'l
0,00

5.294.490,57
0,00

5.295.006,92
0,00

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

(+)

0

0

0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale v¡ncolato
- fondo crediti di dubbia esigibitità

( )

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

( )

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
d¡ cu¡ per estinz¡one anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successrVe modif¡che e rifi nanzi amenti)

( )

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

-

G) Somma finale

ALTRE POSTE
ARTICOLO

4.960.304,15

4.919.295,79

22.000,00
33.400,00

0,00
33.400,00

0,00
33.400,00

0

0

0

486.733,01

375.154,78

382.279,97

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4.912.726.95

PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFET'TO SULL'EQUILIBRIO EX

DEL TESTO

DELLE LEGGI SULL 'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,

l) Entrate d¡ parté capitale destinate a spese correnti in base a (*)
disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

o

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DIPARTE CORRENTE (3)
O=G+H+l-L+M

0,00

GOMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

,,rrl

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

COMPETENZA
ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (2)

(+

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

( +)

220.000,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

( +)

1.210.284,00

3.275.284,00

180.284,00

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

(-)

0

0

0

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a ( )
specifiche disposizioni di legge

0,00

0,00

0,00

0,00

amm¡n¡strazioni pubbliche

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

( )

0

0

0

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

( )

0

0

0

T) Enhate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

( )

0

0

0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

( +)

0,00

0.00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
antic¡pata dei prestiti

( )

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato dl spesa

( )

1.408.284,00
308.000,00

3.275.284,00
0,00

180.284,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

( )

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+ )

0

attività finanziaria

0

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-|-S1 -S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2017

EQUIL¡BRI ECONOMICO.FINANZIAR¡O
1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

(+)

U

0

0

(+)

0

0

0

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
finanziaria

(+)

0

0

0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concession¡ crediti di breve termine

C)

0

0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio{ungo
termine

c)

0

0

0

Y) Spese Titolo 3,04 per Altre spese per acquisizioni di attività
fÌnanziarie

C)

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di med iolungo

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S

1

+S 2+T -X1 -)<2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di ammin

per il fìnanziamento di

H

parte corrente ai f¡ni

investimenti

uiiennali

copertura

( )

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codif¡ca E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale conispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codif¡ca

u.2.04.00.00.000.
51) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti fìnanziario

con codifica E.5.02.00.00.000.
52) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifi ca E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 l¡mitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifi ca U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di mediolungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con cociifica U.3.03.00.00.000.
Y) S¡ tratta delle spese del titolo 3 iimitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corr¡spondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) lnd¡care gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) ln sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito I'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel
corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E'
consentito I'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il
bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura
agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di
competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre eserciz¡ rendicontati, se sempre positivi, determinati al
netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti.

prende atto
che la manovra finanziaria che il Comune ha attuato per conseguire l'equilibrio economico-finanziario della parte corrente del bilancio si caratterizza
principalmente come segue:
ENTRATE

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio in approvazione,
anche nel rispetti dei principi contabili della attendibilità, congruità e veridicità e tiene conto delle modifiche tributarie e tariffarie.
ENTRATE TRIBUTARIE

A)

IMU, TASI,IMPOSTA DI PUBBLICITA'
Il gettito è stato determinato con le aliquote e detrazioni previste per il 2016, considerato anche il fatto che la Legge di Stabilità 201,7 ha disposto, come
per l'anno precedente, il blocco degli aumenti tributari e impositivi.
Per I'lMU la previsione di € 1.755.000,00= e' fondata sulla base delle entrate riscosse nel 2016 tenendo conto che l'Agenzia delle Entrate tratterrà anche
quest'anno una quota di gettito Imu per finanziare il Fondo di Solidarietà2077, pari al 16,45o/o.
Per la TASI la previsione di euro 155.000,00= è fondata sul fatto che, a parità di aliquote rispetto al2016, anche nel2077la legge di Stabilità ha previsto
la non applicazione del pagamento sulla prima casa. Il mancato gettito 2077 sarà compensato da appositi trasferimenti statali a valere sul Fondo di
solidarietà 2077. Si è tenuto inoltre conto dei versamenti effettuati nel 20'J.6 e della banca dati dell'Ente.

b) ADDTZIONATE COMUNATE IRPEF
L'addizionale Irpef è stata determinata confermando le aliquote del 2016. Il gettito e'previsto in€999.940,90= sulla base dei dati accertati
preconsuntivo 2016 [rilevando minori entrate a carattere prudenziale stimate per circa Euro 39.640,70J.

c) FONDO DI SOTIDARIETA'COMUNALE

L'importo previsto è stato determinato sulla base di quanto pubblicato, nel mese di febbraio 20IT,sul sito del Ministero dell,lnterno
- Sezione Finanza
locale' Tale importo, pari ad euro 468.990,25 tiene conto dei ristori per mancato gettito da IMU e TASI, come previsto
dalla Legge di Stabilità 2017 sopra
citata.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI DEtLo sTATo, REGIONI e altTi enti
I trasferimenti correnti sono previsti in € 86.754,43=, leggermente superiori rispetto all'anno 2016.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

A) PROVENTI DA BENI e SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIoNE DEI BENI
La previsione e' effettuata sulla base delle locazioni, concessioni in corso e programmate, diritti vari per
476.408,23.=.

b)

il Z0I7 per un importo complessivo di €

PROVENTI DEr SERVTZI PUBBLTCT A DOMANDA TNDMDUAIE

Devono intendersi le attività gestite direttamente dall'Ente poste in essere non per obbligo istituzionale e che vengono utilizzati a richiesta dell'utente.
Premesso che la copertura minima obbligatoria pari al360/o si applica solo agli Enti in situazione strutturalmente deficitaria come da art.Z43 del TUEL,
nella deliberazione di Giunta Comunale del 22.It.2016 n. 151 è stata determinata la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale pari al 38,!70/o come da prospetto sotto riportato:

SERVIZI

A

DOMANDA

ENTRATE

USCITE

PERCENTUALE

INDIVIDUALE

Impianti sportivi

20.300,00

100.000,00

20,300/o

950,00

1.000,00

95,000/o

Illuminazione votiva

28.000,00

28.000,00

700o/o

Tasso di coper[ura

49.250,00

129.000,00

38,l7o/o

Uso locali e sale civiche

l-

c) cosAP

Dal 1" gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento per l'applicazione del Canone Cosap, che quindi sostituisce la Tosap; volontà
dell'Amministrazione è stata quella di mantenere il gettito complessivo invariato - rispetto al20'J,6 per gliesercizi futuri.
"n.h.
Pertanto il gettito relativo al Canone è stato iscritto tra le entrate extratributarie, per € 25.500,00,
sullã baie delle autorizzazioni per occupazioni
permanenti esistenti e della previsione di quelle temporanee.
d) PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPTINA URBANISTICA

L'importo previsto per il2017, pari ad € 200.000,00 finanzierà nella misura del reale incasso le opere previste nel piano per l'anno Z0I7 ed eventuali
manutenzioni di beni patrimoniali dell'Ente che si rendessero necessarie.
e) ALTRE ENTRATE
a

I proventi da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono previste per l'esercizio 2077 in€ 43.500,00. Il provento è stato
destinato agli interventi di spesa per le finalità e con i vincoli quantitativi di cui all'articolo 208 del codice della strada, con deliberazione di G.C. n.
31 del 07.03.2077, nello specifico la quota vincolata per legge è pari ad € 21.500,00 = che andrà a finanziare interventi obbligatori per la
sicurezza stradale. L'Ente precisa che qualora gli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista si procederà con successivo
atto deliberativo alla destinazione delle maggiori somme.

Sono inoltre previsti

introiti per Euro 7.000,00 derivanti

da sanzioni per violazioni edilizie di Regolamenti e di norme comunali.

Si suggerisce all'ente di monitorare costantemente l'andamento delle entrate subordinando eventualmente l'assunzione di impegni di spese correnti in
relazione all'andamento delle stesse.

USCITE
E' stata verificata la congruità delle
Si osserva al riguardo che:

previsioni di spesa sulla base del Rendiconto 2015, l'andamento del 2016 e degli allegati esplicativi.

il personale dipendente sono state calcolate applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro nonché del piano di fabbisogno
triennale 2015/2017 del personale approvato con delibera della Giunta comunale n.63 del 14.04.2015. La
delibera di Giunta relativa
Le spese per

all'approvazione del piano di fabbisogno triennal e 2017
/2019 è in fase di definizione.

ANALISI DELLA SOSTENIBILITA'E DELL'ANDAMENTO TENDENZIALE DELL'INDEBITAMENTO
Si prende atto che le rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni precedenti e la quota di rimborso prestiti
sono stati calcolati correttamente

come da piani di ammortamento. Il Revisore rileva che l'andamento dell'indebitamento è in costante diminuzione
e che l'ente non ha previsto nel
triennio l'accensione di nuovi mutui, né è stata prevista alcuna anticipazione di tesoreria a breve termine.
Si rileva altresì che, per la programmazione triennale delle opere pubbliche e degli investimenti, non
si prevede il ricorso al credito.

Consistenza dell'indebitamento

2014

20L5

2016

4,9750/o

5,3400/o

5,5'l_80/o

2017
3,6't

30/o

2018
2,9920/o

FONDO DI RISERVA

Il

fondo di riserva è previsto dall'art. 166 del d.lgs. 267 /2000 e deve essere altresì previsto per ogni esercizio per un importo compreso tra lo
0,3o/o edil2% del totale delle spese correnti corrispondentemente iscritte, tenuto conti che la metà della quota minima (0,3o/o)
deve essere riservata
alla copertura di eventuali spese correnti la cui mancata effettuazione comporta danni certi per l'Ente: ammonta per il triennio 2OI7
/2019 ad Euro
20.000,00 sia per la parte di competenza che per la parte di cassa.

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'

il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità quantificato complessivamente per il trienn io Z0IT
/2019 in Euro 33.400,00 in base ai
principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011come risulta dallo schema di bilancio e secondo le nuove percentuali di accantonamento
previste da\2077, che sono suddivise come segue:70o/o per l'anno 2017, 85% per l'anno 2018 e L000/o per l'anno 2079. Le previsioni di entrata
riguardano il Titolo I'e il Titolo 3".
Tale fondo dovrà essere monitorato nel corso della gestione ed eventualmente adeguato, al fine di consentire la dimostrazione della congruità del
medesimo in relazione all'effettivo andamento della riscossione, onde evitare il manifestarsi di situazioni di squilibrio nella gestione del bilancio.
E' stato stanziato

SPESE rN C/CAPTTALE

Per quanto riguarda le spese in conto capitale. esse pareggiano con le entrate della stessa natura nel rispetto delle specifiche destinazioni, e risulta così

finanziata:

t)

anno2OtT

anno 2018

anno 2019

mezzipropri:

avanzo di amm.ne 2016
Avanzo economico - parte corrente
proventi permessi a costruire
FPV

TOTALE 1)

0,00
0,00

200.000,00
220.000,00

0,00
0,00
60.000,00
0,00

0,00
0,00
60.000,00
0,00

420.000,00

60.000,00

60.000,00

2)

mezzi di terzi
mutui e prestiti pass.
Contrib. U. E/Stato/ Regione
Altro/ contributi privati
Scomputo oneri di urbanizzazione
TOTALE

2)

TOTALE RISORSE (7+2)

TOTALE SPESE At TIT. II

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

988.284,00
0,00

3.2t5.284,00
0,00

!20.284,00
0,00

988.284,00 3.275.284,00 720.284,00
7.408.284,00 3.275.284,00 720.284,00
L.40B.2B4,OO 3.275.284,00 180.284,00

I servizi per conto di terzi e le partite di giro pareggiano e in ciascun anno ammontano ad €.957 .200,00= in entrata e spesa.

Il Documento

Unico

di

Programmazione 2077

/2019 è stato approvato con atto della Giunta

Consiglio comunale entro il 31,.07.2016.

comunale n. BB del 05.07.21,6 e comunicato in

Tale documento ha subito UN aggiornamento nel corso del mese di marzo 2017 con apposita delibera di Giunta Comunale n.37 del
18.03.2017.
Il DUP contiene l'illustrazione della programmazione delle attività che saranno poste in essere per dare attuazione al programma amministrativo del
Sindaco, sia in un'ottica strategica che operativa.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBTICA
Premesso che, a partire dall'anno 2016,I'Ente non è più soggetto al rispetto del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità ma al c.d. "pareggio di
Bilancio" ai sensi di quanto prevede, per l'anno 2017,l'art.1 comma 463 della legge di Stabilità 2077 (L.232/201,6), il Revisore ha verifTcato, come da
allegati presenti al Bilancio di previsione, la corrett ezza degli equilibri finali da rispettare per gli anni 2077 , Z07B, Z0Ig.

Descrizione voci
A1 ) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A) Fondo pluriennale vincolato dientrata (41+42+43))
B) Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' fìnanziarie
G) SPAZ| FTNANZIAR| ACQUtStTt
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (da|2020 quota finanziata da entrate finali)
H3) Fondo crediti dubbia esigibilita'di parte corrente
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantónamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai flni dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
l1)Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
12) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)
13) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale

lmporto
2017
54.943,35

lmporto

lmporto

2018

2019

86.754,43
739.108,23
1.210.284,00

4.468.627,91
86.754,43
739.'108,23
3.275.284,00

4.469.144,26
86.754,43
739.108,23
180.284,00

4.960.304,15

4.919.295,79

4.912.726,95

33.400,00

33.400,00

33.400,00

4.926.904,15

4.885.89s,79

1.100.284,00
308.000,00

3.275.284,00

4.879.326,95
180.284,00

220.000,00
274.943,35

4.544.231,15

Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
l) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide aifini dei saldi difinanza pubblica (l=11+12-13-14)
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (da|2020 quota finanziata da entrate finali)
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=11+L2)
M) SPAZT FtNANZ|AR| CEDUTT
N) EQUILIBRIO Dl BILANCIO (N=A+B+C+D+E+F+c-H-l-L-M)
14)

1.408.284,00 3.275.284,00'180.284,00

520.133,01 408.594,78

415.679,97

ORGANISMI PARTECIPATI
Con delibera della Giunta Municipale n.49 del 29 marzo2076, alla quale si rinvia, è stato adotlato il piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie, qui di seguito riportate:
o/
/o

Società ed organismi gestionali
ESA-COM SPÀ

0,500

AUTODROMO DEL VENETO SPA
GSI VIGASIO SRL

3.530
100.000

Il Revisore dà atto che con delibera di Consiglio Comunale prot. n. 1 del 18.02.2017 è stata autorizzata la presentazione di istanza di fallimento in
proprio ex artt. 6 e L4 della Legge Fallimentare - R.D. 267 DEL 16.03.7942 con riguardo alla Società partecipata GSI VIGASIO SRL alla luce di quanto
emerso dalla relazione dell'Amministratore Unico della Società stessa, acquisita agli atti in data 11.07.2077 con prot. 331, nonché del parere reso dal
Legale Aw. Dindo in data 75.02.2077 [prot. \870), dai quali risulta la integrale perdita del Capitale Sociale della partecipata, derivante da una situazione
di artificioso squilibrio finanziario e di conseguente insolvenza della Società partecipata.

CONSIDERAZIONI FINATI
Il Revisore

a conclusione delle

verifiche effettuate
CONSIDERA

conformi lo Schema di Bilancio ed i suoi allegati alle norme ed ai principi giuridici, alle norme statutarie e regolamentari nonché ai principi con
emanati nel D.Lgs. 178/2077 e s.m.i;

SUGGERISCE

che le spese di investimento previste per gli esercizi 2077-2OIg potranno essere realizzatesolo dopo il reperimento
certo dei relativi finanziamenti

Il Revisore attesta la congruità, l'attendibilità, la validità degli stanziamenti di Bilancio con le raccomandazioni sopra esposte ed esprime, per quanto
di
competenza,
PARERE FAVOREVOLE
all'approvazione del Bilancio di Previsione201-T /2079 e dei documenti ed atti amministrativi collegati.
Vigasio, l\29.03.20L7

il
Dott. Enrico

