COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

E DOCUMENTI ALLEGATI

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Claudio Cavallari

Comune di Ferno

Comune di FERNO

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 1A del 10.12.2018

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

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

-

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

-

visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

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

Remedello 10.12.2018

l’organo di revisione
Dott. Claudio Cavallari
Documento firmato digitalmente
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L’organo di revisione del Comune di FERNO, nominato con delibera dell’organo consiliare n.14 del
17.03.2016;


ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato dalla
giunta comunale in data 30.11.2018 con delibera n 126 completo dei seguenti allegati
obbligatori indicati

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) la nota tecnica di accompagnamento
d) la deliberazione della Giunta comunale n.137 in data 30/11/2018 con le quali sono determinati,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
e)

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) per l’ anno 2017

f) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica
(pareggio di bilancio);
g) Il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
h) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo
128 del D.Lgs. 163/2006;
i) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
j)

la delibera della G.C. n.138 del 30/11/2018 di destinazione della parte vincolata dei proventi per
sanzioni alle norme del codice della strada;

k) le proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi
locali;
l) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 133/2008);
m) prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell’art.1 della Legge 296/2006;


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



visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;



visti i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario alle varie proposte di delibera,

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 TUEL
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione
2017/2019.

L’Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell’art.24 del D.L. n. 133/2014
(c.d. “Baratto amministrativo”).

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017
il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo 2017 con delibera n 18 del 07/05/ 2018.
Da tale rendiconto risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

è stato rispettato l’obiettivo del patto di stabilità;

-

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

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell’anno 2017:
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi
dell’art.187 del Tuel:

2017

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

6.009.380,17
581.158,52
411.692,32
2.552.747,15
2.463.782,18

6.009.380,17

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.
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La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

2015
Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

6.412.321,40
0,00
0,00

2016

2017

5.584.518,44

5.670.413,77

1.723,51
0,00

1.723,51
0,00

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 126 del 30.11.2018 l’ultima variazione al bilancio
2018-2020 da cui risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

la gestione dell’anno 2018 è stata improntata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica .
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
2.
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONE
DEFINITIVE 2018

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale
totale generale delle entrate

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

51.375,99

9.857,34

10.743,00

10.743,00

364.348,21
1.117.374,49

1.305.725,49
4.394,00

805.000,00

280.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

PREVISIONI
ANNO 2019

4.394,00

3.965.471,00
173.083,74
1.415.541,05

299.984,59
690.862,00
6.544.942,38
8.078.041,07

3.740.200,00
157.879,00
1.382.126,00
470.000,00
740.112,00

3.748.500,00
151.801,00
996.616,00
120.000,00
484.400,00
753.112,00

3.743.500,00
151.801,00
1.003.119,00
120.000,00
484.400,00
761.112,00

6.490.317,00
7.810.293,83

6.254.429,00
7.070.172,00

6.263.932,00
6.554.675,00

Nelle entrate le principali differenze rispetto agli anni precedenti sono collocate al titolo III per la
previsione di maggiori riparti dall’ unione e al titolo IV per la previsione di alienazioni per
€ 350.000,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREVISIONE
DEFINITIVE
2018

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

previ s i one di competenza

5.248.355,46

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previ s i one di competenza

9.857,34

3

RIMBORSO DI PRESTITI

previ s i one di competenza

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

previ s i one di competenza

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

(0,00)
6.125,00

10.743,00

10.743,00

10.743,00

1.442.900,00

905.400,00
0,00
564.400,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

6.410,00

23.747,23

24.664,41

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

690.862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

740.112,00

753.112,00

761.112,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

8078041,07

7810293,83

7070172,00

6554675,00

626562,60

50405,06

0,00

1315582,83

815743,00

290743,00

575143,00

8078041,07

7810293,83

7070172,00

6554675,00

626562,60

50405,06

0,00

815743,00

290743,00

575143,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

di cui già impegnato*

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

4.863.498,59

44.311,16

(0,00)

previ s i one di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

4.850.412,77

530.874,80

6.093,90

(0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza

4.849.346,34

280.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

95.687,80

di cui già impegnato*

7

0,00

805.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

1.305.725,49

di cui già impegnato*

4

PREVISIONI
ANNO 2021

2.204.425,49

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
previ s i one di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2020

2.132.698,61

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2019

1315582,83

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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. Benché il bilancio sia triennale l’ormai cronica incapacità, a
livello nazionale, di porre in atto strategie di medio e lungo periodo, limitano notevolmente la
capacità previsionale in particolare per gli anni 2020 e 2021 ed imporranno delle variazioni durante
l’anno.
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1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di
cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento la fonte di finanziamento del
FPV di parte corrente e di parte capitale;
Rispetto agli anni precedenti vi è per il 2019-2020 un incremento del FPV determinato
principalmente dallo sblocco dell’ utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti
conseguente alle sentenze del Corte Costituzionale 247/2017 e 101/2018 che hanno sancito l’
illegittimità del comma 466 dell’ art 1 della legge 32/2016

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO
2019
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
1
2
3
4
5
6
7
9

7.924.238,61

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

3.709.196,06
161.172,07
1.339.000,04
470.000,00
741.612,00
6.420.980,17
14.345.218,78

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO
2019
1
2
3
4
5
7
TOTALE TITOLI

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

5.243.597,66
2.005.068,16
10.000,00
6.410,00
773.112,00
8.038.187,82

SALDO DI CASSA

6.307.030,96

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma
dell’art.162 del Tuel; Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 1.723,51.
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2019-2021
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

9.857,34
5.280.205,00

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

10.743,00

10.743,00

4.896.917,00

4.898.420,00

-

-

-

-

-

-

4.849.346,34

4.850.412,77

4.863.498,59

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

10.743,00

10.473,00

10.743,00

198.252,03

157.931,26

158.121,95

23.747,23

24.664,41

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

20.600,00

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

(-)

6.410,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

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

413.706,00

-

-

33.500,00

21.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

-

-

-

-

-

-

-

-

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

4.394,00

O=G+H+I-L+M

64.774,00
353.326,00

33.500,00

21.000,00

-

-

0,00

0,00

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 codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

1.305.725,49

805.000,00

280.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

470.000,00

604.400,00

604.400,00

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

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

-

-

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

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

(+)

64.774,00

33.500,00

21.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

2.204.425,49

1.442.900,00

905.400,00

805.000,00

280.000,00

564.400,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

10.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

20.600,00

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

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353.326,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente 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 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

L’aumento delle spese è da imputarsi principalmente alle spese in conto capitale , per i motivi
sopraesposti .
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

Anno 2019

contri buto per permes s o di cos trui re
ri mbors o per cons ul ta zi oni el ettora l i
recupero eva s i one tri buta ri a
di vi dendi pa rteci pa te
s pons ori zza zi one s ta mpa noti zi a ri o
proventi vendi ta a ree ci mi teri a l i
recuperi e ri mbors i na c
Al tre
tota l e

spese del titolo 1° non ricorrenti

14.885,00
46.500,00
2.000,00
7.000,00
64.774,00
5.500,00
600,00
141.259,00

Anno 2019

cons ul ta zi one el ettora l i e referenda ri e l oca l i
s pes e l ega l i
s pes e di pers ona l e fondo pa rte va ri a bi l e e ri s pa rmi pi a no
ra zi ona l i zza zi one
ri pi a no di s a va nzi orga ni s mi pa rteci pa ti e contenzi os i
dote comune e a ccredi ta mento s ervi zi o ci vi l e c/o uffi ci
comuna l i
es pl eta mento ga re s ervi zi s oci o cul tura l i
i nterventi s tra ordi na ri c/o ci mi tero comuna l e (es tumul a zi oni
e ri mbors o s epol ture)
i nterverventi va ri (gi orna ta ecol ogi ca -l umi na ri e-contri buti s pes e s occombenze ri cors i )
va ri e
tota l e

Anno 2020
14.885,00
26.000,00
2.000,00
7.000,00
70.000,00
5.700,00
600,00
126.185,00

Anno 2020

Anno 2021
14.885,00
26.000,00
2.000,00
7.000,00
70.000,00
5.900,00
600,00
126.385,00

Anno 2021

13.210,00
7.050,00

13.210,00
7.050,00

13.210,00
5.550,00

26.659,00
30.000,00

22.265,00
20.000,00

22.265,00
20.000,00

12.300,00
5.000,00

8.000,00

4.500,00

1.500,00

1.500,00

7.000,00
935,00
106.654,00

26.000,00
9.661,00
107.686,00

26.000,00
9.352,00
97.877,00

-

Poiché il prospetto evidenza un disequilibrio fra entrate e spese non ricorrenti si invita
l’ amministrazione a monitorare nel tempo l’ evolversi di tale situazione al fine di mantenere
l’ equilibrio economico .
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5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente
previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri
- contributo permesso di costruire
FPV parte capitale

120.000,00
1.305.725,49

- alienazioni patrimoniali

350.000,00

Totale mezzi propri

1.775.725,49

Mezzi di terzi
- mutui
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi da amministrazioni pubbliche

20.600,00

- contributi da imprese
- contributi da famiglie
Totale mezzi di terzi

20.600,00

TOTALE RISORSE

1.796.325,49

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

2.204.425,49

La differenza tra gli impieghi al titolo II della spesa ed il totale delle risorse, pari a euro 408.100,00,
risulta finanziato dalle risorse relative della gestione corrente con destinazion specifica e in patrte dall’
avanzo economico.

6. La nota integrativa

La nota tecnica di accompagnamento fornisce una serie di informazioni aggiuntive
riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o utili per una migliore interpretazione del
bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di
settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano
alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)
7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione
DUP

È stata predisposta la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021. Le indicazioni contenute nella nota di aggiornamento del DUP sono coerenti con i dati
di bilancio.

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza
con le previsioni

7.2.1. programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n. 115 del 15 ottobre
2017.
Nello stesso sono indicati i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le
previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.
Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei
lavori pubblici.
7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art. 91del D.Lgs. 267/2000 è stata approvata con specifico atto di Giunta Comunale
Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2019/2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione del fabbisogno.
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8. Verifica della coerenza esterna
8.1. Saldo di finanza pubblica
Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i Comuni, devono allegare al bilancio di
previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere
non negativo.
Pertanto la previsione di bilancio 2019/2021 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza dovranno essere attuate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta (i dati sono espressi in
migliaia di euro):

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021

Pagina 14 di 31

Comune di Ferno
COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI
(Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016
per i Comuni)
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica
(D=D1-D2)

(+)

(+)

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie

(+)

F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale

(+)

G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(H=C+D+E+F+G)

(+)
(+)

5.293,00

5.126,00

5.063,00

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

4.574,00

4.384,00

4.504,00

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

10,00

10,00

-

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(1)

10,00

10,00

3.843,00

3.862,00

(+)

10,00

84,00

(-)

-

3.842,00

-

-

155,00

127,00

124,00

1.100,00

1.017,00

967,00

195,00

120,00

120,00

-

-

-

(-)

203,00

143,00

143,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)

(-)

10,00

-

10,00

I5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne) (2)
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4I5)I

(-)

3,00

3,00

13,00

(+)

4.368,00

4.248,00

4.338,00

L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per il 2016)

(+)

794,00

818,00

552,00

(+)

84,00

-

-

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale (1)
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di

(-)

amministrazione) (2)

(-)

-

-

-

L5) Spese per edilizia scolastica
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(L=L1+L2-L3-L4-L5)

(-)

-

-

(+)

878,00

818,00

552,00

M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

-

-

-

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA
(O=A+B+H-N)
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di
stabilità 2016 (patto regionale)
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n.
220/2010 (Legge di stabilità 2011)
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n.
190/2014 (Legge di stabilità 2015)

5.246,00

5.066,00

4.890,00

57,00

154,00

173,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (4)

57,00

154,00

173,00

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB …………. (indicare con segno + gli
spazi a credito e con segno – quelli a debito
(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma
algebrica del “Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica” e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio
corrente e degli esercizi precedenti.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

ENTRATE CORRENTI

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.

Imposta municipale propria
Il gettito, determinato sulla base:
 dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
 delle aliquote per l’anno 2018
L'ipotesi di gettito ordinario del 2019, pari a €. 1.345.000,00, si rileva minore del dato ASSESTATO
2018 per la previsione di una revisione del valore delle aree fabbricabili
Per quanto riguarda l'attività di accertamento e liquidazione ICI e IMU nel 2019 si ipotizza un gettito
di euro 45.000,00 in considerazione delle verifiche programmate dall'Ufficio Tributi.
L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TASI
L’ente ha previsto l’azzeramento del tributo nel prossimo triennio; l’importo stanziato di € 500,00 è
relativo ad accertamenti.

Addizionale comunale Irpef
Nel 2019 l'Amministrazione Comunale ha deciso di confermare con deliberazione di Consiglio da
adottare nella seduta consigliare di approvazione del Bilancio 2019/2021, contestualmente
all’approvazione del bilancio 2019, l'aliquota dell'0,80% con soglia di esenzione a euro 10.000,00
annui. Il gettito previsto in euro 650.000,00 è in diminuzione con i dati degli anni 2018 e 2017.

TARI
Con deliberazione di Consiglio da adottare nella seduta consigliare di approvazione del Bilancio
2019/2021 sarà approvato il piano finanziario per l’anno 2019 per la determinazione dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI).
L'introito è stato previsto in euro 671.200,00 ed è in linea sia con le previsione definitiva del
2018 che con l’accertamento del 2017.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi 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 provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il
trattamento.
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La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio - ordinari
(ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

ALTRE IMPOSTE
Rivestono una notevole importanza per gli equilibri di bilancio le entrate conseguenti alla presenza
dell’Aeroporto di Malpensa:
-Imposta di soggiorno, con un stanziamento di € 175.000,00;
-Imposta di pubblicità, la cui previsione ammonta a € 277.000,00;
-Diritti di imbarco passeggeri il cui stanziamento è pari a € 290.000,00.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo
ICI/IMU
TARSU/TARES/TIA
Addizionale Irpef
TASI
ALTRI
IMPOSTA .PUBBL.
Totale

Previsione DEF.
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

65.000,00

45.000,00

25.000,00

25.000,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

70.000,00

46.500,00

26.000,00

26.000,00

Fondo perequativi:
Nella Tipologia 3.01 “Fondi perequativi da Amministrazioni centrali”, è allocato il Fondo di
solidarietà, stimato in €. 300.000,00 rispetto alla precedente assegnazione per l'anno 2018 di €.
314.151,79. Al momento non sono rilevabili stime sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza
Locale; tale previsione sarà quindi suscettibile di variazione a seguito della comunicazione ufficiale
della spettanza da parte del competente Ministero.
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Trasferimenti correnti
Il gettito dei trasferimenti statali è pari a € 34.535,00 . Tali trasferimenti , in mancanza di
comunicazioni ministeriali , sono sostanzialmente confermati in misura pari a quanto attribuito nel
corso dell’anno 2018 , ad eccezione del contributo statale erogato nell'esercizio per l'accoglienza
profughi.
Il gettito da altre amministrazioni locali è pari a € 123.344,00 , in calo del 8,2 rispetto alle previsioni
definitive 2018, e del 16% rispetto all’ accertato 2017;

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Complessivamente lo stanziamento previsto è pari a € 1.382.126,00 in aumento rispetto agli
accertamenti del 2017 , pari a € 1.052.150,41 e in diminuzione rispetto alle previsioni definitive del
2018 , pari a € 1.415.541,05
le differenze rispetto alle previsioni definitive del 2018 SONO SOSTANZIALMENTE DOVUTE A:
- ESCLUSIVAMENTE NEL 2018 AL TITOLO 3^ E’ PREVISTA L’ENTRATA ECCEZIONALE
DELLA PREVENDITA DEI LOCULI AMMONTANTE AD E. 128.900,00 (NEL 2019 E’
PREVISTO L’INCASSO RESIDUALE DI E. 4.774,00)
- ANNO 2018 PREVISTA ENTRATA DELLA DISTRIBUZIONE DI UTILE DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE PER E. 51.000,00 (UTILE FERNO FARMA.CO. SRL GIA’ DISTRIBUITO)
- L’UTILE DELL’UNIONE SEGUE IL SEGUENTE ANDAMENTO NEL CORSO DEGLI ANNI:
ANNO 2018 STANZIAMENTO DI E. 283.676,00, ANNO 2019 E. 440.000,00, ANNI 2020 E
2021 E. 50.000,00

Proventi dei servizi pubblici

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

servizio

Entrate/prov.
Prev.2019

Spese/costi
prev2019

Mense scolastiche

€

5.800,00

€

29.743,23

%
copertura
2019
19,50%

Impianti sportivi

€

17.639,00

€

46.721,76

37,75%

Altri servizi ( utilizzo immobili , servizi scolastici) €

6.360,00

€

17.943,00

35,45%

Asilo nido

€

101.000,00

€

223.506,60

45,19%

€

130.799,00

€

317.914,59

41,14%

Totale

L’organo esecutivo con deliberazione n.137 del 30/11/ 2018, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 41,14 %.
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L’ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 30.11.2018 ha richiamato le seguenti
deliberazioni:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 30.11.2018 avente come oggetto
"APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIO - CULTURALI E SOCIO- ASSISTENZIALI - ANNO
2019";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 30.11.2018 ad oggetto: "TABELLA ONERI DI
URBANIZZAZIONE - MODIFICA";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30.11.2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE
VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU PER L'ANNO 2019";
confermando per il 2019 tutte le restanti tariffe ed aliquote vigenti, opportunamente adottate con
specifici atti, che non sono state oggetto di variazione.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Premesso che:






il servizio di polizia locale è gestito dall’ Unione dei comuni e che la stessa incassa i proventi
da sanzioni amministrative;
l’Unione non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
nel bilancio di previsione del Comune di Ferno sono stati previsti solo € 50,00 derivanti dalle
vecchie multe emesse dal Comune di Ferno antecedentemente alla costituzione dell’Unione
lombarda dei comuni di Lonate Pozzolo e Ferno che gestisce direttamente le entrate da
sanzioni al Codice della Strada;
con deliberazione della Giunta comunale n. 138 in data 30/11/2018 la somma stimata di €.
207.364,00 è stata destinata agli interventi di spesa necessari per soddisfare le finalità di cui
agli articoli 142 e 208, comma 4, del Codice della Strada, come modificato dalla Legge n.
120 del 29/7/2010.
L'Unione stessa effettuerà un opportuno monitoraggio dell'andamento della gestione
dei proventi in questione nel corso dell'esercizio, anche ai fini di eventuali conguagli
nei confronti dei Comuni aderenti onde rispettare le percentuali minime imposte dalla
normativa suindicata.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti complessivamente €. 443.500,00 di cui per dividendi o utili distribuiti
da
partecipazioni societarie €. 3.500,00 e dal riparto dell’avanzo di amministrazione dell’Unione dei
Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno €. 440.000,00.
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Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla
spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno

importo

% x spesa corr.

2016

73.861,70
202.787,07
120.000,00
270.445,00
120.000,00
120.000,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2017
2018
2019
2020
2021

INOLTRE NEL 2017 AL TITOLO 4^ TIPOLOGIA 500 CATEGORIA 3 E’ STATA INCASSATA UNA
FIDEJUSSIONE PER E. 93.979,67
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macro aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante rendiconto 2017.

Rendiconto
2017

macroaggregati
€

1.077.251,98

€

65.974,26

€

2.074.254,72

€

687.887,86

101 Redditi da lavoro dipendente
102 imposte
103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti

Previsione202
Previsione 2019 Previsione 2020
1
€

1.240.740,96 €

€

82.504,91 €

€

2.210.369,00 €

€

863.320,00 €

€

105 Trasferimenti di tributi

-

€

€

2.102,34

€
€

€

208.626,05

€

109 Altre spese correnti

€

96.775,92

€

410.415,47 €

Totale Titolo 1

€

4.212.873,13

€

4.849.346,34 €

106 Fondi perequativi
107 Interessi passivi
108 Rimborsi e poste corr.delle entrate

€
1.546,00 €
40.450,00

€

1.237.173,53 € 1.237.173,53
77.576,00 €

77.587,00

2.229.250,00 € 2.254.385,00
875.822,00 €

875.827,00

18.150,00

€

17.234,00

€

46.950,00

365.491,24 €

354.342,06

46.950,00

4.850.412,77 € 4.863.498,59

Le principali variazioni rispetto al consuntivo 2017 riguardano l’aumento delle spese di personale
causate principalmente dagli aumenti contrattuali e dal maggior impegno del segretario comunale .
delle altre spese correnti per la presenza nelle previsioni dei vari fondi che non vengono poi
impegnati.

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:


dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;



dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009;



dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
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Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

m edia 2011/2013

previsione

previsione

previsione

2019

2020

2021

€ 1.296.292,16

€ 1.296.292,16

€

€

spesa lorda di personale

€

1.194.972,64

€

1.300.686,16

quota parte spesa lorda personale Unione

€

489.944,13

€

431.248,54

Totale spese di personale (A)

€

1.684.916,77

€

1.731.934,70

€ 1.727.540,70

€ 1.727.540,70

(-) componenti escluse personale Ferno

€

248.540,81

€

303.887,45

€

303.887,45

€

303.887,45

(-) componenti escluse quota parte personale Unione

€

70.571,19

€

65.936,56

€

65.936,56

€

65.936,56

(=) Com ponenti assoggette al lim ite di spesa A-B

€

1.365.804,77

€

1.362.110,69

431.248,54

€ 1.357.716,69

431.248,54

€ 1.357.716,69

(ex art. 1co mma 557 legge n. 296/2006 o co mma 562

Si precisa che il valore medio della spesa di personale del 2011/2013, ai sensi dell’art. 1 comma
557 quater della Legge 27.12.2006 n. 296, pari ad e. 1.346.597,33 è stato rideterminato, come da
comunicazione del Responsabile del Servizio Personale in Unione, per un errato calcolo della quota
dedotta per le categorie protette in €. 1.365.804,77.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv.
nella Legge 133/2008)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni
2019-2021 in euro 50.000,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento
alle attività stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del
Consiglio.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della
Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti:
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Tipologia spesa

Rendiconto
2009

Studi e consulenze

€

-

84,00%

€

-

€

-

€

17.080,75

80,00%

€

3.416,15

€

2.370,00

Sponsorizzazioni

€

-

100,00%

€

-

€

-

Missioni

€

556,34

50,00%

€

278,17

€

278,00

Formazione

Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza

Riduzione
disposta

Limite
di spesa

Previsione
2019

€

6.346,69

50,00%

€

3.173,35

€

2.741,00

automezzi (riferimento spesa
€
2011)

5.501,66

70,00%

€

1.650,50

€

3.115,00

€

29.485,44

€

8.518,16

€

8.504,00

totale

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il DLGS 118/2011 prevede che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio si
debba effettuare un accantonamento, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal
fine già nel bilancio di previsione deve essere stanziata una apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti delle entrate che non presentano una certezza
di riscossione sulla base dell’andamento degli incassi ultimi cinque esercizi precedenti (la media del
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Matematicamente il 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.
Nel presente bilancio, tra le varie possibilità previste dalla norma, I calcoli sono stati effettuati
applicando il metodo della media semplice rettificando poi i dati sulla base di valutazioni prudenziali
del servizio finanziario.
Il metodo utilizzato prende a riferimento per il quinquennio 2013-2017 il rapporto tra incassi totali
(della competenza e dei residui per gli anni antecedenti all’armonizzazione; incassi in competenza
dell’anno N + gli incassi sui residui dell’anno N nell’anno N+1 per gli anni successivi
all’armonizzazione) e gli accertamenti della competenza
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’Organo di revisione ha controllato la metodologia del calcolo del fondo ed il rispetto della
percentuale minima di accantonamento come riportato nell’allegato inserito nella nota integrativa al
bilancio. I risultati sono i seguenti:

Accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità

ANNI
2019
2020
2021

massimo

perc.min.

minimo

75.677,19

85%

89.485,56

inserita a
bilancio
198.252,03
157.931,26

77.077,98

95%

89.979,50

77.054,38

100%

90.275,55

158.121,95
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Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:


per l’anno 2019 in euro 38.738,64 pari allo 0,80% delle spese correnti;



per l’anno 2020 in euro 38.085,18 pari allo 0,78% delle spese correnti;



per l’anno 2021 in euro 27.745,31 pari allo 0,57% delle spese correnti

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

Fondi per spese potenziali

Nel triennio 2019-2021 è regolarmente previsto l’accantonamento annuale per indennità di fine
mandato del Sindaco sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011), quantificato in euro 2.631,80.
Pur in assenza di dati certi, è prudenzialmente previsto un accantonamento nel triennio al fondo
per accantonamento perdite società partecipate per rispettivamente € 20.000,00, € 10.000,00,
€ 10.000,00 stante la criticità in cui versa in particolare la società Accam S.p.A.

Sono previsti per jl triennio accantonamenti annuali di € 10.000 al fondo contenzioso a
scopo precauzionale

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari allo, 0,53% delle spese finali, rientra nei limiti di
cui all’art. 166, comma 2 quater del Tuel.
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ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del 2018 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare ulteriori servizi.
Per gli anni dal 2019 al 2021, l’ente non prevede di esternalizzare ulteriori servizi.
L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2019

S.A.P. SpA

Per contratti di servizio

616.137,00

CONSORZIO
PARCO
FERNO
LOMBARDO
ACCAM SpA FARMA.CO.
DELLA
srl
VALLE DEL
TICINO

160.000,00

SISTEMA
UNIONE DEI
TUTELA
BIBLIOTECA
COMUNI
AMBIENTALE
RIO
CONSORZIO LOMBARDI DI
DEI TORRENTI
CORSORTIL
A.TO.
LONATE E
RILE ARNO E
E ANTONIO
POZZOLO E
TENORE SpA
PANIZZI
FERNO

FONDAZION
E MUSEO
DELL'AERO
NAUTICA

ALFA srl

106.000,00

Per concessione di
crediti
Per trasferimenti in conto
esercizio

14.350,00

405.000,00

Per trasferimento in
conto capitale

7.000,00

Per copertura di
disavanzi o perdite
Per acquisizione di
capitale
Per aumento di capitale
non per perdite
Altre spese
Totale

616.137,00

125,00
160.000,00

125,00

4.500,00
14.350,00

106.000,00

4.500,00

-

412.000,00

-

Relativamente alla società ALFA srl sono previsti in bilancio €. 32.981,00 per accantonamenti
tariffari THETA;
Si ricorda che va monitorata la situazione della Società ACCAM s.p.a. (partecipata al 1,569%), vista
la notevole riduzione del patrimonio netto e l’incertezza sugli scenari futuri.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L’ente ha provveduto con deliberazione consiliare n. 51 del 09/10/2017 alla ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente.
Entro la fine dell’anno andrà approvato il piano ordinario di razionalizzazione delle società
partecipate.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021

Pagina 25 di 31

-

Comune di Ferno

SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro
2.204.425,49 per l’anno 2019
1.442.900,00 per l’anno 2020
905.400,00 per l’anno 2021

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge,
come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con Indebitamento
Negli anni 2020 e 2021 è prevista l’ accensione di per un valore complessivo annuale pari ad €. 484.400,00
a finanziamento delle seguenti opere:
anno 2020:
 Restauro immobile ripostiglio ex sede civica per l'importo complessivo dell'opera pari ad €.
250.000,00;
 Completamento pista ciclabile via Trento/Trieste per l'importo parziale dell'opera pari a soli €.
234.400,00;
anno 2021:
 Ampliamento palestra scuola primaria per l'importo parziale dell'opera pari a soli €. 484.400,00.”

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario.

Limitazione acquisto immobili

Non sono previste spese per acquisto immobili nel triennio 2019/2021.
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INDEBITAMENTO

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2019,2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell’art. 203 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente
prospetto.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del
D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) - 2017
2) Trasferimenti correnti (titolo II) - 2016
3) Entrate extratributarie (titolo III) - 2016
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

€

3.758.614,60

€

188.174,11

€

1.052.150,41

€ 4.998.939,12
€ 499.893,91

Livello massimo di spesa annuale (1):
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi

€ 1.546,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 498.347,91

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2017

Debito autorizzato nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

€ 41.297,41
€ 0,00
€ 41.297,41

€ 0,00
€ 0,00

1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle
entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

2019

2020

2021

Interessi passivi

1.546,00

18.150,00

17.234,00

entrate correnti

4.998.939,12

4.998.939,12

4.998.939,12

0,03%

0,36%

0,34%

10,00%

10,00%

10,00%

%
su
entrate
correnti
Limite art.204 TUEL

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2018,2019 e 2020 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 204 del TUEL
come calcolato nel precedente prospetto.
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Anno
Residuo debito (+)

2016
€

2017

52.741,93 €

2018

47.149,77 €

41.567,41 €

2019

2021

29.032,41 €

489.685,18

€

484.400,00 €

484.400,00

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

2020

35.442,41 €

€

5.592,16 €

5.582,36 €

6.125,00 €

6.410,00 €

23.747,23 €

246.641,41

€

47.149,77 €

41.567,41 €

35.442,41 €

29.032,41 €

489.685,18 €

727.443,77

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno

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

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2016

2020

2021

2.363,00

2017
2.103,00

2018
1.831,00

1.546,00

18.150,00

17.234,00

5.593,00

5.853,00

6.125,00

6.410,00

22.747,23

24.664,41

7.956,00

7.956,00

7.956,00

7.956,00

40.897,23

41.898,41
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
Le previsioni dei principali aggregati di entrata e di spesa possono essere considerate attendibili in
riferimento alle risultanze del rendiconto 2017 riconciliate con le modifiche intervenute e descritte;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti
a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2019, 2020 e
2021, gli obiettivi di finanza pubblica.
d) Salvaguardia equilibri
In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di
propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della Legge 296/2006.
f) Obbligo di pubblicazione
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giorni dall’adozione
L’organo di revisione suggerisce:
-

di controllare sempre i criteri di qualità – prezzo individuati dalle convenzioni Consip o da
altre centrali di committenza pubbliche al fine di raggiungere gli obbiettivi di spesa indicati;

-

di monitorare costantemente l’ andamento delle entrate e delle spese al fine di intervenire
efficacemente nel caso si prospettassero squilibri di bilancio ;.

-

di verificare rispetto del dettato legislativo da parte delle società partecipate
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CONCLUSIONI

La mancanza di una legislazione stabile nel tempo, l’incapacità dell’amministrazione statale di
rispettare le scadenze ( non esiste ad oggi la Legge di bilancio per l’ anno 2019 ), limitano
fortemente la capacità di programmazione degli enti locali di conseguenza diventa difficile per il
Revisore esprimere un parere compiuto .
Tutto ciò considerato e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, l’organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione
2019-2021 ribadendo però le riserve su parte dei valori indicati per gli anni 2020-2021.

L’ORGANO DI REVISIONE
Documento firmato digitalmente
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