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Cornune di

Collegio

Adrano (CT)

dei revisori

Verbale n. 33 del fA/f2/2014

PARERE SUL BILANClO D] PREVISIONE 2014

II Collegio dei Revìsori

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2014, unitamente agIi allegati di legge;

-rilevatochenelsuooperatosièuniformatoallostatutoedaìregolamentodicontabiIità;

.Visloild'lgs.1Bagosto2000,n.267«Testounicodelieleggisul|,ordinamentodegìienti
locali";

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n' 794;

-VistiiprincipicontabiIiperglientilocaliemanatidall,osservatorioperlafinanzae
co n ta bilità degli enti locaìi;

-VistiiprinCipidìVìgÌlanzaecontrollodell,organodirevisionedeg|ìentìlocaìiapprovatidal
Contiiflo nazionaie dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

all'unanimìtà di voli

Delibera

di approvare l'allegata relazione quaÌe parere sulla proposta dl bilancìo di previsione

l'esercizìo 2A!4, del comune di 
'ndtuno che forma parte integrante e sostanziale

presente verba le.

Adrano, LB/L2/20r4

L'ORGANO D] REVIS]ONE

Dott, Roberto Spataro ( Presidenle )

Ra g. Angelo Verzì ( Componente )

Doii. Giuseppe Giuffi-ida ( Componente

per
del

@i previsione 2C14 del Con'rune di Ad.ano (CT)
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VERIFTCHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dott. Roberto spataro, Rag. Angelo verzì, oott, ciuseppe Giuffrida, revisori ai
sensi dell'art. 234 e seguenti del ruer, nominati con deribera der cons,giio comunare n. 22
del del 24.A5.2o1):

o ricevuto in data 25.11.2014 con lettera prot. n. 38456 dal Responsabile del 40 settore;Risorse Finanziarie e Risorse Umane, ro schema del birancio di previsione, upprouutodaila giunta comunare in data 19.11.2014 con deribera n. 149 e i reiativi seguentiallegati ob bligatori:

. bilancio di previsione 2014;

. relazione previsionale e programmatjca 2O!4/2016;

. b ilancio pluriennale 2ol4l2Ot6;

. relazione tecnica al bilancio di previsione 2014;

' ailegati al bila ncio:

1. prospetto spese per il personale;

2. prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle
quote capitale e delle quote interessi;

3. prospetio dei servizi a domanda individuale - esercjzjo
della percentua le di copertura;

4. prospetto patto di stabilità interno anno 2014;
5. prospetto calcojo fondo svalutazione creditj 2014.

Sono stati inoltre allegati i seguenti documenti:
. delibera di G.C. n. 149 del lg/lU2At4 con oggetto: Approvazione schema dibilancio di previsione 2014. Rerazione previsionarà"e programmatica zolqtzòt6 eBiiancio plu rjen n ale 2OL4/ZOt6i

' proposta di deriberazione di C.C. con oggetto: Approvazione schema dì birancio diprevisione 2014, Rerazione previsionare e programmatic a 2074/2a!6 e BirancioPluriennate ?Ot4/ 201.6 ì

nel corso derra stesura dela rerazione sono stati richiesti e prodotti urteriori documenti:
' documentazione inerente ale assegnazioni finanziarie de a Regione siciriana perl'anna 2A1-4;

" documentazione inerent€ aIe assegnazioni finanziarie dar Ir4inistero del|InternoFinanza Locale per I,anno 2014;

' situazione deIe entrate accertate e delle spese impegnate aggiornata aIa data der11 1) )n12,

viste le disposizioni dì legge che regolano la ftnanza
visto lo statuto dell'ente, con pariicolare riferimento
revisio ne;

visti i postulati dei principi contabilj degli enti localj ed il prjncjpio
approveli dell'osservator-io per la finanza e contabllÌtà presso ir lvlinisiero
vjsto il regolamento di contabiliià;
visti i regolamentj relaiivi ai tributi comunali:

2074, con d imostrazìone

a

a

-
:l

iocaie, in particolare il Tuel;

alle funzioni attribuite all,organo dj
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o visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 4o
Settore: RÌsorse Finanziarie e Risorse Umane, riferito aìla veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, espresso sulla proposta di
deliberazione n. 195 del 1-91fi/2A14 alìegata alla delibera di G.C. n. 149 del
79.77.7074, avente ad oggetto: approvazione schema di B;lancio di Previsione 2014,
Relazione Previsionale e , Programmatica 2074/2076 e del Bilancjo Plurrgnnale
207a/2076;

hanno effettueto le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza/
attendibilità e congruità contabile del)e previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma 1/ lettera b) del Tuel.

<)
(')
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VERIFTCH E DEGLI EOUILIBRI

L'oÈgano consiliare con delibera n. 40 del 06lrc/2074, ha approvato il rendiconto della
gestione per I'esercizio finanziario 2013.

La gestione dell'anno 2013 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario
disposti dall'art. 31 della legge 183/2011 ai fini del patto di stabilità interno ed al rispetto
della riduzione della spesa di personale, con riferimento all'esercizìo precedente, attraverso
il contenimento della dlnamÌca retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557
dell'art.1 della legge 296/A6 e dall'art.76 della legge 133/08.

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi oltre a presentare un saldo
pari ad euro 0,00, evidenzia la presenza di anticjpazioni di cassa rimaste inestinte alla
medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

Disponibilità Antjcipazioni

Anno 2011 4.7 40538,60 4.053.345,59

An no 2012 4,880.727 ,38 4.084.096,38

Anno 2013 5.485.236 ,94 2.788,043,91

Il rjsultato d'amministrazione deil'esercizio 2013, presenta un avanzo di Euro 272.671174
come rÌsulta dai seguenti elementi:
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Fondo di cassa aL 1'gennaio 2013

47.117 .330,4339.719.673,90
R SCOSSIONI

47.11i.334 4333.613.150,9613.504.179,47

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

PAGAI\4ENTl per azioni esecutive ncn rego arizzate al 31 dicembre

19.250 748,1618 363.024,06

37.341.15ò,0825.182.805,9312.158 .352,15
RESIDUI PASSIVI

27 2.614,14

A.ranzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013

Suddivisione
de!l'a./anzo di ammin istrazione

complessivo

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spese in conic

capitale

Fondo svalutazione creCìti 231.7A4 36

Fondi non vincolati 40.909,78

Totale a',/anzo 272.614,14

ffivlsicne 2o'i4 c?l comune di Acranc ic rì,'f--. _. .e a.=:.. "- 'i. ( O_. S i't



BTLANCTO DT PREIIISTONE 2014

1, Verifica oaresoio finanziario ed eouivalen2a dei servizi oer c/terzi

ll bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2014, ll principìo del pareggio finanziarìo (aft, 167, comma 5, del Tuel) e
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizj per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Il saldo netto da fìnanziare o da ìmpiegare rìsulta il seguente:

equilibrio finalè
entrate finali (titoìi I,ll,lll e IV) + 23.316.208.46
spese finali (titol' I e ll 21 .144.265.29
saldo netto da finanziare
saldo nettc da impieqare + 2.171.943.17

Parsre C€ll Crgafo dl Revjsione sLr tr La|]alc i pre'/is cne 201a de Comune di Adrano (CT)



2. Verifica eouilibrio corrente ed in conto capitale anno 2014

Entrate titolo I 4.925.470,28 16.435.023.38 75.973.866.23
Entrate tltolo II 11.345.326,06 6.725.557 ,63 5.180.310,10
Entrate titolo III 5.258.998.19 813.5 30,63 570.642,70

(a) Totale titoli (I+II+III) 2L.529.794,53 24,O24.177,69 2L,724.779,O3
(B) Spese titolo I 19.774.629,41 27.614.431,54 19.250.835,86

(c) RÌrnborso prestiti parte del titolo III * 1.1,31.844,54 5.477.845,7A 8.161,308,82
(D) Diflerenza di parte corrente (A-B-C) 627.320,54 -3,068.565,s9

rEl Uti'izzo ava'rzo dt ammrnisrrazione apolicato
' alla spesa corrente [evenLuale]

242.365,65

,., :;,:tu,u 
div-orse destinate a spese correnti di nnn nnn 5 .7 47 .OO0 ,O0

-contributo per permessi dì costruire

-plusvalenze da alienazione di benj
patrimoniali

altre entrate (sDecifÌcare)

Anticipazione di Liquidità D.L. n. 1A2|2AB 3.247.000,04

Anticipazione di Liquidità D.L. n.66/2014 2.500.000,00

,n, !.,.u:: correnr deshnate a spese dl
lnvé<l frenrn dr .[r'
-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada 9.732,00 32.000.00

altre entrate (specificare) 22.440,5t

270.000,00

,r, Ent:ut: diverse ut;lizzate per r.mbor5o quole

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H) .,.. ì .....t.604.880,07 '. :,,., .-3,O74.297,s9 :,r, : r,:: r-..:- ,, -,o,oo

l;af:11=,rEF*TFf
Entrate titolo IV

.i:''ìl: "', ..r ,

2.340.334,15 I .59 L .429 ,43
Entrate titolo V ** 12.505.7 4t.tB 5.747.040,00

(M) Totale titoli (IV+V) 943.360.27 14.A46.075,33 7 :338,429 ,43
(N) Spese titolo II 965.8 00,7I 11.603.044,57 LA93.429,43
(o) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 22.44A,51 9.732,00 302.000,00

(P) Utilizzc avanzo di arnrninistrazìone appiicaro
a la spesa in conto capitale [eventuale]

Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F) 5-l>2. /62. t6 .r o,00

xi dato da rìportare è queiLo del Titolo ilI depurato dell'iniervento 1 ,'rjmborso per
cassa" e, dove esistente, della quota di rnutui e prestiti estinti antjcipatamente con
indebÌtamento o con utilÌzzo dell'avanzc d'amministrazione.
* *categorie 2,3 e 4.

ll saldo negativÒ di parie
liquidità di cui aì D.L. n.
entrara tra le accensioni di

corrente di Eura 5,477.A00,00 è finanziato dall'anticipazione
742/2013 e 66/2071 per Euro 5.747.AA0,0A, contabilizzata
presiiii e, in spesa, tra i rirnborsl di prestlti , così come dÌspost

Pe13re del 'Crgano di Reyis one sLrl bilancic di prev sio.e 2a 1,1 deÌ Con"Jne cll ACrano (CT)



sia dat [4EF nella nota DG/A/25g/13 del 07 05'2013 e sia dalla deliberazione n 65 del

17/07/2073 della Corte O"i clnto'S"' Regionale per ia Liguria' da ciò' scatu.risce un saldo

positivo di parte cofrente Oi furà ZZO.OOO,-00 che iinanzia per lo stesso importo lo squilibrio

dl parte capitale.

snese con esse fihan?iate

LacorreÌaZionefì.aprevisìonedÌentrateadestìnazìonespecificaoVincolataperleggee
spese con esse fìnanziate è cosi assicurata nel bilancio:

4, Verifica dell'effettirro eÉuilibrio di Darte corrente

Lasituazionecofrentedell,esercizioZo14èinfiuenzatadalieseguentientrateespese
aventi carattere di eccezìonalità e non ripetitive:

581 .924,93581 .924,93
Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionalì
1 .059.166,93'1.059.166,93

Per contributi in c/capitale dalla Regione

Per contributi in c/capitale dalla Provincìa

Per altri contributi straordÌnari

Per proventi alienazione alloggi e.r.p

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicìtà

Per imposta pubblicità sugli ascenson

Per sanzioni amministrative codice della strada

Per imposta di scopo
5.747.000,005.747.000,00

- canoni concessori Pluriennali

- sanzionì al codice della strada

- sen'tenze esecuti\,e ed aiti

- consultazioni elettorali o referendarie locali

ciisa\Enzì aziende riferjti ad anni pregressl

- oneri straordinari della

straorclinarjo di liquìdaz ione

comDartecipazione lotta all'evasione

P*"-= d"IO,S-" i""."-""bne sul bilanc o cii preYlsione 2!1'1 Ce Ccn]une ci Acrano ('T)



5. V€rifica delt'eoui!ibrio d! p a rle§te-9Jd.!-I3d-a

Il titolo II della spesa è fìnanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzl

propri e mezzÌ di terzi:

È stato iscritto in bilancio I'avanzo d'amministrazione delì'esercizìo 2013, così distinto:

- non vincolate € 10 661.29

- per fondo svalutazione crediti € 231.704,36

ec è stato totalmente applicato alla spesa corrente al Fondo svalutazjone crediti D.L. 35/2013.

- avanzo di amministrazione 2013
270.000.00- avanzo del bìlancio di pade corrente

- alienazione dl beni

- contributo oermesso di costruire

- alirì mezzi di tezì
,.091.166.93Totale mezzi di terzi

TOTALE RISORSE
1.893.429,43TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA §PESA

t'"--r"-caICtg-""G''-rÉcnesi]l!ariclodlpr?vsione2CT'ldeCcmuneolACraro(CT)
rl



B T LA II CI O P LU R,I E N N A L E

7. Verifica dell'equilibrio corrente iel bilancio oluriennate

*il dato da riportare è quello del Tirolc Ili depui-3to dell'iniervento 1 "rimborso
cassa" e, dove esistente, della quota di mutul e prestiti estinti anticipaiarnente
indebitamento o con utllizzo dell'avanzo d'amministrazione.

-òcateqore l,J e +.

per anticipazioni di
ccn Tlcorso a n uovo

Ent.ate titolo I t5.973.866.23 16.306.745,35 76.254.AA,64
Entrate titolo II 5.180.310,10 2.177 .303,31 2.155.035,25
Entrate titolo I1I 57 4.602.J O 543.778,AA 493.778,00

(a) Totale titoli (I+II+III) 2L,724.779.O3 19,O27.426,66 18.902.953,89
(B) Spese titolo I 19.250.835,86 16.516.67 4,25 t6.464.593,12

(c) Rimborso prestiti parte del titolo III x 8.161.308,82 2.479.L52,41 2.406.364,77

(D) Differenza di Darte corrente (A-B-C) -5,687.365,65 3 2.000.00 37.0 00,00

rEì Utrlizro avarzo di amm.-isfr3zione applicato
' al1a spesa corrente leventuale]

(F) Entrate d verse destinate a spese correnti di
cui: , , 5 .7 41 .OOO ,OO nnn

- altre entrate (sDecificare)

Anticipazione di Liquidità D.L. n. 102/2013 3.241.OOO,OO

Anticipazione di Liquidità D.L. r.6612A14 2.500.000.00

rGl ElLrale correnlr desflna:e a spese di
i.vÈ<limérl'. .li .r ri

32.000,00

-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada

32.000,00 31.500,00 31 ,500,0 0

altre entrate f soeciflcare)
270.000,00 500,00 500,00

1s1 Enl-ale diverse uulrzzaEe trer rimborso qLote

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H) ' :,, i'l i.:'..,. . ì]O,OO ' . :rir,ra.t.. ..,iit,O/oo

Entrate titolo IV 7.591.429,43 1.053.500,00 1.053.500,00

Entrate titolo V x* 5.747.000,00
(M) Totale titoli (IV+V)
(N) Spese titolo Il 1,893.429,43 1.085.500,00 1.085.500,00
(o) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 302.000,00 32.000,00 3 2_000,00

(P) Utilizzo avanzo dl am.ninistrazione appllcato
alla spesa in conto capitale leventuale]

SalCo di parte capitaie (ì!l-N+O+P-F+c) 0.00 0,00 o,o0

(.\1,! J /--:..
;-.--i -. \
,'17' 1. ''

P/ ,ili!ilì,.i,'-:,

1;:<-.'-:"
d rx n'jii"
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VERTFTCA COERE NZA DELLE PREVTSTONI

Trattandosj di programmazione di settore è coerente con ii piano generale dj sviluppo
dell'e nte.
Lo schema di programma è stato pubblicato per

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicatj nella relazione previsionale eprogrammatica e le previsioni annuali e pluriennali non siano coerentj con gJi strumenti diprogrammazione di mandato e con gri atti di programmazione di settore, pàgrammazione
fabbisogno del personale, piano alienazioni e valoiizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

8'1'v".ifia" ado=ion" rtru*"nti obbrio"tori di oroo.-a*"rion" di r"ttor". rorocoerenza con le orevisioni

8.1.1. programma triennale lavori pubblici
L'Ente. ha adottato il programma Triennare delle opere pubbiiche 2013-2015 e l,elenco
annuale dei lavori anno ZAl4, con delìbera di G.C. n,122 del 02.09.2014,Il programma triennale e l'elenco annuaie dei lavori pubblici di cui all,art. 128 deld lgs 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi previsti dalianormativa vigente.
Riguardo la coerenza con le previsioni l'organo di revisione rileva che nessun investjmentocontenuto nel programma è riportato ner birancio previsionare e pruriennare inconsiderazione del fatto che la realjzzazione di cjò è totalmente legata all,oitenin1"rià o"ifinanziamenti e quindi alla copertura finanziaria.

60 g iorn i consecutivi,
Il programma, dopo Ia sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all,Osservato riodei lavori pu b blici,

8,1.2. programmazione del fabbisogno del personale
con riferimento alla programmazione der fabbisogno di personare prevista daI,art.39,comma 1 della legge 449/1997 e dail'ari.6 der d.rgs. r65/2oar è stata trasmessa darresponsabile del 40 con lettera prot. n.37951 del 19.10.2014 la proposta di delibeiazionedi G C. n. L79 del 76/70/2014, su tale atto l'organo di revisione ha jn corso l,jstruttoria perii rilascio del parere ai sensi dej comma 8 Oell,ari.tg delta 448/01.L'art.6, comma 6, der d.rgs-L65/2oar, dispone che in mancanza dellatto diprogrammazione del fabbisogno non è possrbire assumeTe nuovo personare, compresoquello appartenente alle categorie protette.
L'atto oltre ad assicui'are re esigenze di funzionalìtà e d,ottim izzazione dele risorse per irmiglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione delra spesa attraverlo ircontenimento della dinamica retributjva ed occupazionale.ll fabbisogno di personale ner iriennio 2074/2076, rispetto ar fabbisogno del,anno 2013subisce delle modifiche e tiene conto dei vincori disposti per Ie assunzionidi purronuiu. 

-
La,,previsione annuare e pJuriennare non è coerente con re esigenze rinu,-iziu.L eJi."srunell'atto di programmazione del fabbisogno,

nroqrammatica e della coerenza con le orevisioni

La, relazione previsionale e programmaijca predlsposta daii'organo esecutivo e redatta sulloschema approvato con DpR 3 egosto 199s, n.326, contiene l,illustrazion e o"rru p.à*rion"
1"!:-nro'.:: e degri impieghi contenute ner birancio annuare e pluriennare conformemente a
ucrrq rrrurse c uegri Ilrlpleqnl contenute nel bllancio annuale e piuriennale conformemente a el
]Xi,l"","ir.*r"to 

ne,'art. 170 del Tuet, netlo staruto e net regotamento di contanì[rZ 4
Gli obiettivi contenuti nella relazione non sono ccerenti con le Ijnee program ma che.d) .,G:-
rnandato e con il piano generale di sviluppo dejl,ente.

Parere delt Organc di Re,iisicne si.r oi anc,o cìt pre,rÌsicnÈ-ùììet doìin.-ì» .anc iail



9. Verifica della coerenza esterna
9.1. P,rincipi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: patto di
sta bilità

Come !isposto dali'art.31 della legQe 78312077 gli enti sottoposti al patto di stabilità
devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese corienti in términi di competenza in misura
tale che, unitamente alle previsloni dei fiussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al
netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e tìtolo 1l delle
uscite), consenta il ragglungimento dell'obietlivo programmatico del patto per gli anni
2474-2A75 e 2016. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Per I'anno 2014, ai fini della determjnazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, la
spesa media corrente di riferìmento è queila relativa al triennio 2A09/2071.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità
interno risu lta:

spesa corrente media 2009/2011

importo media
2009 17 615
2014 I8.593
241 21.055 19.088

- sa ldo obiettivo

2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011)

saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferirrìenti

ann0 saldo obietti,.,o riduzione saldo obieilivo al
trasferimenti netto tmsferiménti

2014 2.877 1.638 1 239
2.877 1.638 1239

2416 2.982 1.638

saldo obiettivo rideterminato - clausola di salvaguardia - patto nazionale

anno saldo obietiivo al clausola salv saldo obieiiìvo
netto lresfe.imèriti patto nazroanle rideterrninal.

2414 .308 1.308
2015 1.239 1239
2016 1 .344 1.344

obiettivo per gli anni 2014/2076

<?a)

, 2015
enr:ie €orienn orèv ac.èn:mé. 21 724 7ì 18.9(srs!cql91_!Éi__-I!:!!, _ 516 674 16 464

251
r sorsé ed rmaecnr esc usi r.1m4r.a i 3r:.n 3r re..a rs3,1.r rì

2.473 943 2.438.361
050 000 000 000

orevrsione peqarnenli t ! 000 1 800 000 800
800

ncassr a paoamenlr ascrus
/o dl pane c caoiiate Érl0 000 0

.i, 1711 143 1
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dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno Sa ldo obiettivo finale
da.onseouire

2474 1.308
2015 1 .238
ZU Ih

I prospetti allegati al bilancio di prev,sione rela!ivi al patto di stabilità interno 2014-2016
di determinazione deglì obìettivi, sono stati elaborati dal responsabile del settore
fina nzia rio.
L'organo dj revìsione, in rnerito ai rilievi emersi dall'esame del bilancio previsionale 2014 e

biiancio pluriennale anni 2015 e 2016 rileva ii saldo obiettivo finale da conseguire non

attendÌbile.

ann0 Saldo obiettivo prevlsto Sa ldo obiettivo flna le

2414 7.723.943 1 .3 08.0 00

2 015 1.7 71.t52 1.238.514

2476 1.6 3 8.6 31 1.343.497

'^i,J ' \ .
,/:i r1-,1-\'.. ' 

.

i o+/' .!:, . ,.. .., :-
I E/.];L\, 11i, \ '

\ -_\':!i, t , : t',/;-.
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AÌ fini della verjfica dell'attendibilità delle entrate e congruiià delle spese previsie per

l,esercizio 2014,.a11a luce della manovra dÌsposta dall'ente, sono -state analizzate in

particolare le voci di bilancio appresso riporiate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate trìbutarie presentano le Seguenti Variazioni rìSpetto al rendiconto

2013 ed al rendìconto 2012:

Pa13re deil Orcaao dr ?evis:c.e s'.tl b lanc o ll pr3'li-c cne 2Cl'! aei Corillne dr Air;fc (C fl



T.A.S,I 500.460,00

l. tll. u 3 .247 .344 ,40 4 .972.232,01 5.229.000,00

lClrecuperoevasrone 470.000,00 169.879,00 250.000.00

lmposta comunale sulla pubb{icità 23.463,47 27.637,24 40.ooo od

Addizionale com.consumo energia elettrica 100.864,04 383 690,77 289.000,00

Addizionale l.R. P E F 933.000,00 933.000,00 933.000,00

Com parteclpazione LR. P. E F.

Cornpartecipazione lva 0,00 0,00

lmposta di soggiorno 0,00 0,00

Altre imposte

Categoria 1: lmposte 4.774.671,51 6.486.438,98 7 .241 .4e 0,40

Tassa per l'occupazione degli spazr

ed aree pubbliche
140.538,1 5 1 12.380,15 185.000,00

TARES 5 .440.1 49 .28

AddìzÌonale erariale sulla tassa smalt.rifiuti

TARI

Recupero e,rasione tassa rifìuii

4 .514 .249 ,28

Categoria 2; Tasse 140.538,15 4.695.249,28

Dirittj sulle pubbliche affissioni 1A.250,62 L 8'l 3,56 7.000,00

Fondo sperimentale di riequÌlibrio

4.436 241,41Fondo solidarietà comunale 4.030.156.95

Altrj tributi speciali 0 0

Categoria 3: Tributi speciali e tributarie
proprie
altre entrate tributar:e proprie

14.264,62 4.446.054,97 4.037.'156,95

Totale entrate irlbutarie 4.925 .47 A .24 15.973.866,23

2012 12013 12014

t1

ParirÉ d,-l ar!;i.c .l E.,:. on. r.r biiancÌc Ci !jre,/isio.e 2L.la del Con'u.e d Ldrar.o (C f) 1l

I



Iuc ( Imposta LJnica Comunale)

La Legge 27 dìcembre 2a73, n. 747, (legge
l'lmposta Unica Comunale (Iuc) basata su due
ed erogazione e fruizione di servizi comunali

di stabilìtà 2074), a1 comma 639 istiiuisce
presupposti impositìvit possesso di immobilj

da 669 a 679) e la Tai'iLa Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata daÌ commi
(disciplìnata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente con la delìberazione n. 33 del 02/a9/2074, 1l

Coniiglio comunale ha appro,rato il Regolamento per l'appljcazione dell'lmpos.ta Unica

Comunale.

Imposta municipale propria

L'imposta municipale propria è disciplinata dall'art. 13 del D.L. N'207/20f1.

Il gettito previsto di Euro 5.229.000,00, con una variazlone ln aumento di ewo 256,767,99
rispetto aÌl'ìmporto accertato nel rendiconto anno 2013, è stato determinato SUlla base della
delibera di C.c. n. 35 del 02.09.2014 con oggetto: Determinazione aljquote e detrazioni
IIvIU anno 2014.

Irnposta comunal€ sugli immobili

L'ICI per l'anno 2012 è stata soppressa e sostituita daÌl'iMu, la somma prevista di Euro

250.000,00, riguarda ìl recupero dell'evasione, riferita all'emissione di n. 2.400 avvisi di

accertarnento anno 2009 ed aìla riliquìdazione degli annì 2010 e 2011.

R:sorse r€lative al recupero d€ll'evasione tributaria

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

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 P rcv.2414 Prev.2015 Prc\ 2A16

tct 4 7 0.0 00,00 16 9.8 7 9,0 0 2 50.000,0 0 3 00.0 00,0 0 2 50.000,0 0

Addìzionale cornunale Irpef

Il Consiglìo deli'ente con regolamento approvato con delibera n. 21 del 16.04 2009, ha

disposto l'addizionaie Irpef nella misura dello 0.700l0,

1l gettito è previsto in Euro 933.000,00 parÌ all'entrata accertaia per l'anno 2013.

Addiziona!e comunale sul consumo deli'energla elettrira

Il gettiio è previsto in Euro 289.000,00 con un decrerirento di euro 94.690,77 tispetta
all'entrata accertata per l'anno 2013.

lmposta comunale su:la pubbli.ità

li gettito è pre,./isto in,Euro 40.000,00 con un lncremento dr Euro 12,362,80
al 'entrata accertata pei- ì'anno 2013.

"B 
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Tributo per iservizi indivisibiii - Tasi

Ii tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve
indivisibilÌ, ai sensi del comma 682, lettera b),
Il presupposto impositivo è il possesso o la
compresa l'abitazione principale come definÌta
querie ediicab'li e quaisiasi uso adibite.
Il gettito previsto di Euro 500.460,00, è stato determinato sulla base della delìbera di C.C.
n. 34 del 02.A9.2014 con oggetio: Determinazione aliquote e deirazioni TASI anno 2014,

T.A,R.I,

li presupposto impositivo della Tari è dato dal possesso o Ia detenzione a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibjli di produrre rifiuti solidi urbani.
La superfÌcie imponibile è quella rilevata o accertata ai fini dell'a pplicazione della
Ta rsu/Tia/Ta res. L'ente, nella determinazione della tariffa, deve tener conto che la
normativa prevede che Ia tariffa debba coprire integralmente i costi di esercizio relativi al
servizÌo di raccolta rifìuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con
esclusjone dei rifiuti speciali ìl cui costo di smaltimento è sostenuio direttarnente dal
prod uttore.
Il gettilo previsto di Euro 1.570.249,28, è stato determinato suila base del piano fjnanziario
approvato con delibera di C.C. n.339 del 30.09.2014 con oggetto: Approrrazione tariffe
TARI a nno 2014.

1l Collegio in meriio rileva che il costo del servizio è stato integralmenle coperto,
Alla data del 13.72.20t4 sono stati riscossi soltanto eura 994.484,7 2 pari al 22,A5o/o e
perianto manìfesta forte preoccupazione per il contìnuo esborso finanziarìo che costringe
l'Ente a finanziare con risorse non riscosse Ia gestione del servizio e che lo sottopone ad
esposizioni finanziarie taii da causare un pesante squilibrio finanzjario con conseguente
rischio di un dissesto finanziario,

T.0,S.A.P, (Tassa sull'occupaz:one di spazi ed aree pubbliche)

Il getiito della tassa su ll'occu pazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in Euro
185.000,00. con un incremento di Euro 72.619,85 rispetto all'entrata accertata per l'anno
2013.

Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solìdarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge 2a/n/2012 n.
228, la somma prevista in bilancio ammonta ad Euro 4.030.156,95 è stata determinata
secondo la nota metodoloEica del IVlinisiero del 76/09/2AU.

Diritti sulle pubbliche affissioni
li gettito dei diritti sulle pubbliche aliissionì è stato stirnato in Euro 7.000,00.

Ìi Coiiegio in merito alle previsloni delle enirate tributarie, invita il responsabile del servizjo
ad eseguire un atlento e costante monitoraqqio delle elfettive entraie al fine di
salvaguardare sempi'e gli equilÌbri dì bilancÌo di parie correnle.

essere destinato alla copertura dei servìzi
punto 2) dell'aI1, I della Legge 117/2At3.
detenzlone, a qualsiasi titolo, di fabbrjcati,
in materia dl Imu, e aree scoperte, compre.se

Parera Ce 'Or!,.ano ci Reyis:one srLi biianc c C pievisone 2'1T.1 iel ComLneli !dt-aro(a-l



Ttroto n - rlrRATE DA TRASFEE1NIEI'I!

Le prevlsioni di entrate
rendiconto anno 2013 ed

per trasfe rimenti P rese nia no

al rendiconto 2012:
le seguenti variazioni rispetto al

1.4A6.521 ,772.926.621,865.765.921,55Categoria 1": Contributi e trasferimenti

correnti dallo Stato
1.712.786,971.775.391,831 .953 .524 ,40Caiegoria 2": Contributi e irasferimentì

correnti dalla Reqione
1752.782.821 .622.1 11 ,363.344.412iACategoria 3": Contributi e trasferìmenti

dalla Reqione per funzioni delegate

categoria 4': Contrìbuti e trasferimentÌ da

rte di orqanismi comunitarì e internaz'
308.218,544A1.432,58281.468,01Categoria 5": Contrìbuti e trasferimenti

correnti da alÌrr enti del settore
5.180.310,106.725.557,63,1.345.326,06

CONTRIBUTI E TRASFERIiUENTI CORRENTI DALLO STATO

il gettìto dei trasferìmenti erarialÌ è stato previsto

conlributi comunicati dal Ministero dell'lnterno
I trasferimentì dello Stato sono così suddivisi:

o Contributo svìluppo investimenti € 651 823'92

o Ri*borro Statale da provv. di Flnanza Locale € 774'830'27

o nttri conirìbuti deìlo Stato € 3 867'58

o Aliri trasferimenti Siatali € 36'000'00

CONTRIBUT] E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIOi\E

E'previsto il seguente trasferimento dalla Regione:

oAssegnazionefondìregionalìStabiIizZaZìoneconcontr.dìriitoprìV'€7.712,786,97

coNTRItsUTIETRASFERIpIENTIDALLAREGI0NEPERFUi\'lzIo}IlDELEGATE
E' previsto il seguente trasferimento dalla Regìone:

€ 1,128.857,89

per euro 7.406.527,77, suìla base deì

o Assegnazione fondì regionali a sostegno autonomÌe locali

o Asseinazione fondi regionaÌi per interventi campo abitazjone

c A.r"iru.io"" fondl regicnali pe:- piano di zcna socic-sanitaric

o AssegnazÌone fondi regionali infanzia e adolescenza

o Assegnazione fondì regionali campo scolastico
o Asseinazìone fondi regionali a sosiegno delìe famiglie

€
€
€
€ 389.037,85

5,000,00
81.887,08
42,00 0,00

CONTRIBUTI E TRASFERI}IENTI CORRENT] D,E,ALTR] ENTI DEL

Pi.,tsBLICO
E' previsto i1 segi"rente traslèrimento:

6.000,00

SETTORT,,

€ 2 20,ooo, co
€ 5.00 0,00
€ 83.218,54

o Obietiivo 6.! 4. PO FES?.2A07 /)-At3
o Trasferimenti 1STAT rilevazione dati statlstici
L TrasfÉr menr da Co'ntlri

ffic]odpre,/iSìore201,lceCorr.tiec]Adrano(.T) 2C



Il Coll€gio osserva:

ConsideratochelaprevisionedeitrasferimentierarialièStataStimatasulieproiezioni
p'ovyisorre delle assegnazj";i ;;t l'anno z0r+', sr, invita i' responsaoile del servjzio

finanziarìo ad un attento " 
pun,Jrà moniroraggio degri aGertamenti Ìn entrata, in modo

che gli impegni di spesa r'uno"'"Àp" jutuitlti da éntrate certe per evitare uno squilÌbrio

di parte corrente,

rnotoit - eNrnArE EXrR4lxlPUrAElE

Le previsionì di
rendiconto 2013

entrate extratributarie p resenta no

ed al rendiconto 2012:
le seguentj varìazioni rispetto al

Catecoria 1o - Proventi dei servizi oubblici

1l dettaglio delle previsioni di entrata e spesa

iirddivis] tra servizi a domanda ìndividuale'

seg uente:

( o di proventi e costi)
servizi indisPensabili e

Serviz! a domanda individuale

dei se rvizi dell'e nte
servìzi dìversi è il

Entrate/Provent:
prcv. 2o'l .l

Spese/costi Prev.
2014

di copertura
2A14

di copertura
20'13

16.57'a
12.95ÒÀ

59,A6'À
4,z1"k

40.000,00 240.000,00 16,674/a
I,460/a9 000,00 95 167,09

TIrlJrar rtr spur irv I

56.000,00 116.397,92 48 110/o
LéLrrPduÉ
I Cdtru vur I rqr '125.000,00
LJEUUI !d'IUI IE JW

Al'iri servizi 32,15'/" 24.28oÀ
I Otale 1O5.{JUU,UU

] olleg;a osserva che :

- 'a percentuale conplessiva o coperLura.del costo de-s-e'vl7i a

zi,t\"t",la coperiura mÌnima previsia dalìa legge è par aL 36%'

- che l'Ente com plàssiva mente non risperia i parametri mininri

norma al 3670.

conanda .nd v,duale è de iLi/
di cope i-tu ra Previstj

.,,,,,,
,,.,

,,,/ ,/
-r.!'

dalìa-.'

%r.-* dd ,a{-."." 
"iÉr""." 

tJ t|ancio Cì prevls one 20T4 i-' 
'o'illlne 

c Ac o( )



Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni ammìnistrative 

"sono previsti per il 2013 in € 80.O00/00, da
destinarsÌ per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208,
comrna 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 dei 29/7/ZalA.

L'ente con la delibera di G.C. n. fa5 d.e) 79/fl/2014 ha determinato la destinazjone dei
provenii derjvanti dalìe sanzÌoni amministrative relative all'anno 2074 - arl. 208 del C.d.S,.

La quota vincolata è destinata al

Titolo I spesa peP € 8.000,00

Titolo II spesa per € 32.000,00

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamenlo 2012 Accertamento 2013 Previsione 2014

ql 0r7 4q 51.269,25 B0.o0o,o0

Proventi parcheggi pubblici
Il gettito relativo ai proventi dei parcheggi pubblici è previsto per € 7.0oo,o0.

Proventi del servizio passi carrabi!i
II gettito relaiivo ai proventì del servizio passi carrabili è previsto per € 3.000,OO,

Categoria 2o: Proventi di beni dell'ente
Le somme iscritte ammontano com plessiva me nte a € 90.178/00 e si riferiscono aì fitti reaii
dei beni immobilj di proprietà comunale. 1l Collegio invita l'ente a redditualizzare
p rofittevolmente ipropri ben i.

Cateqoria 3o: lnteressi su anticipazion! e credìti
Rìsuita iscrjtta una previsione di € 100,00.

Catesoria 5or Froventi diversi
Risulia iscritta una previsione complessiva di { 211,A24l70, le posle di maggiore
rilevanza sono:

Rlsorsa 2905 - Recupero somme diverse per € 130.000,00;

Risorsa 2909 - lnlroiti e rimborsi dìversi per € 45.000,00;

Risorsa 2915 - Sovracanoni per impiantÌ idroelettrici bacino lmbrifero Nlontano - Salso
Simeto € 36.824,70.

,,:./
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TITOLO lV e V' ENTRATE IN CONTO CAPIT,ALE

Tit"L" IV - E"t,?t" dàienaloni, da trasferimenti di capltale e da

riscossioni di crediti
-^ ): t ^-; ^-lr;n^nìàli

332.262,5A
valegut té

.:t^t; A^11^ qr.f^
aaLeqorla z. t tditetutlvtttt el vaYtta't v|/t'e "'"''

)^tt- D-di^nò 850.166,93
Lateqarla é. Ita§tetltttetttl Qt LaPttate ua"e t \e! - - 

-Categoriatr: TàJerimenti di capitale da attri enti del lettore pubblico 209.000 00

200.000,00

1.591.429,43

carcoarE z: Tltlanztatttet tLt d
)i -, 't, '; ò ^rò.|;fiodLegutté o. 

^.èultLtvt'- 
et tttw.4t e r'-'"-

I 

-. 

- . ---. )t ^.^6titi ^hhlid.7i^narile!!"s",,. .. -",'"",'
I rotale
| lrrr | 

-

1f , /1vérrzt,' ur or I rr r

r:,J^-ri^-rè è !n\ròeiift ènti 302.C00,00

ri ri-^^-:^É^nri a h.a\/é lèrmìnè

ffi2ii atl. cooertura di debiti fuori bilancìo
r/ rruvs,.u uq q|vrrq!,v,!' - -- " ---'

a òuot" rorunti conc.ec.lizia toner, di urbanizzaz')destinate alla
'*--.- F -' --

Totale risorse da desiinare al titolo ll

corrente

302.000,00

Titolo ll - SPese in conto capitale 1.893.429,43

Le previsioni di entrate dà oestinare al flnanziamento del titolo Il della speèa sono le

seguenti:

dettaglio:

al Tliolo IV, categoria 1^, risulta iscritta la somma dl € 332'262'50'relatìva a proventi

.on."ssioni cimitÉriali per €. 150.000,00 e ad alienazione di beni immobili per

€ 782.262,50;

a]TiiololV,caiegoì.ìa3^,riSUltalscritia]aSommadi€E50,166,93relaiivaaConiributi
delle Regione per investimìnii pei' € 535 1321,55 e per opere pubbiiche pe:- €

315.0 3 2,3 8;

al Tìtolo IV, calegoria 4^, risulta iscritta la somma dl € 209 000'00 relativa a

frasferimentj di càpiiale da altri Enti del seitore pubbllco e precisamente PO FESR

ZoaT/2afi-LìneainterVenio6'1,3,iP]SU15_lmpianiofotovoltaicoPalazzo
Municipale;

alTìtololv,categoria5^,risultaiscrittalasommadì€200.000,00relatlvaaiproventj
derivaniÌ da lle concessioni edilizie.

ln
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contributo Der Dermesso di costruire

La previsioÈe per l'esercizjo 2014, presenta

degli ese i'cizi Precedenti:

le seguenti variazioni'rispeito agii accertamentÌ

Accertàmento

2011

Accertamento I Acc'èrtamento

2012 2013

454.67 6.66 L 2 09.115,20

P revislone

2014

200.000,00
1.008.468,11

Il Collegio osserva:

conriferìmentoallaprevisìoneindìcataalTitololV,Calegorìa1n,risorsa3420_..AlienazionediimmobÌli,,oleurorsz.zoz,50,rilevaunadiscordanZaconqUantoindìcato
nel piano delle alienazron, " 

auri" 
-iJorirrariont 

immobiliarÌ triennio 2014-2016 di cui alìa

delibera di c.c. n. 126 a"r ri.òs.zòt+ in quanto il valore da indicare nell'anno 2a14 è di

àuio i:z.sro,oo e nell'anno 2015 è di euro 44'f 57'50'

Inoltre considerata l.ìncertezza della vendita degli immobili nell'esercizio 2014, si invita il

responsabile deì servizio tinan'iatìo ad impegnaè le spese corrìspondenti solo al momento

dell,acce rta menio oetta entrat-a',";i ;;" ;; e"vitare squilibri con conseguente disavanzo di

g estione di com Petenza.

lnoìtre, si invita il responsabile del servizio finanzìarìo ad effettuare un attento e puntale

rnoniioraggio sugli accertamLnti in entrata, affìnché glì impegni dì spesa siano sempre

coperti con entrate certe.

,a'
{')
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Il dettaglio d elle
confrontate con i

SPESE CORRENTI

prevrsioni delle spese correìti classif;cate oer servizi
dati del rendiconio dell'anno 2013 e dell'anno 2A12, è il

e per interve nlo,
seg uente:

Rendiconto

2012

Rendiconto

2013

Bilancio di
previsione

2014

1 Funzioni generall di amm.ne
di cestione e di controllo

Euro 8.464.13e 17 8.655.835,13

2 Funzioni relative a la qiustizia Euto 26.778.40 26.778 A0 26.'i7 8,04

3 Funzionr di oolizia locale Euro 1A14.792.43 1 A41.263,48 972.283 23

4 Funzionr d istiuzione oubblica Eura 639 180,29 959.648.45 783.684.12

5 Funzioni relaiive alla cultura ed

ai beni culturali
Eurc 276.487 71 198 233 55 205.302,47

6 Funzioni nel settore sporlivo e

creativo
Euro 132.8 t3,48 129.348,09 139.369,53

7 Funzroni ne campo turistlco Euto 289 146 00 318.042,00 275.000,00

8 Funzioni nel campo della

viabil,ià e dei traspodi
Euto 637.492,61 619 989 38 611.232,31

9 Funzioni riguardanti ia gestjone

cel terrtorio e dell'ambiente
Eura 5.074.333,1 1 6.015 631 93 5 103.140,19

10 Funzioni nel settore sociale Eura 3.137.606,91 3 441.499 48 2.362.492,80

11 Funzioni nel campo dello
sviluooo econornico

Eura 7 4 243,44 110 053,73 1'15.718 08

12 Funzioni relative a servizi
produttivi

Éuro

Totale spese correnti Eura 19.77 0.629,41 21 .614 .831 ,50 19.250,835,86
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Il dettaglÌo delle previsioni delle spese correnti classificate per ìntervento, confrontate con i

dati del rendiconto dell'anno 2013 e dell'anno 2A12, è tl seguente:

Rèndiconto 20r3
lncremento 9/o

2014t2013

01 - Personale 7.945.503,53 7.741.872,04 7.486.561,68 -34/c

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 132.222,88

7 .A06.349 ,27

123.453,14 130.000,00 5a/"

03 - Prestazionidi servizi 8.195.593,60 7 .221 .997 ,24 12%

04 - Ulilizza di beni di terzi 49.307,36 49.791,36 54.052,00 9"/"

05 - Trasferimenti 2.811.107.45 3.498.179,87 2.305.319,46

06 - lnteressi passÌvl e oneri finanziarì 925.494,11 97 0.838,96 471.645.72 104/a

07-lmposteetasse 477.913,18 céu.azo.ct 524.246.22

08 - Oneri straordinari gestione corr

09 - Ammortamenti di esercizio
423.172,O3

504.476,41 219.000.00

#Dtv/0 |

1O - Fondo svalutazione crediti 242.365,65 #Dtv/01

11 , lT11.lr.Ut3-.-1 I I
195.607,85 #Dtv/ol

Tota le spese correnti 19.770.629,41 21.614.831,50 19.250.835,86 10,94va

tg.ooo.ooo,oo
,7.000.000,00
6.000.000,00

'5.ooo.ooo,oo
.4.000.o00,o0
ì3.000.000,00
2.OOO.OO0,OO
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INTERVENTO 01 - Persona lÉ

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2014 è dl € 7,486,5o!/68 ed incide per il

38,89o/o sulla spesa corTente, tiene conio della programmazione del fabbisogno, del piano

d elle. assunzioni e:

! Dei vincoli disposii dall'art. 76 del
indeterminato;

. Dei vincoli disposti dall'1/1/2073 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per

personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti dì collaborazione
coord ina !a e continuativa;

o Dell,obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art, l comma 557 della

ìegge 2961 200 6;

B deqii oneri relativi alla contrattazione decentrata.

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del

comma 7 dell,art. 76 del 1,12/20a8 comprensiva delle spese di personale delle società
parlecipate come chiarito dalla Corte del Conti Sezione delle Autonomie con delìberazione
n. 14/AUT/ToT:1 depositata n 28/12/17 risuìta nel rendlconto dell'anno 2013 dei 40,804/o;

L'organo di revisione ha in corso l'istruttoria, per accertare aì sensi dell'articolo 19, punto 8,

della legge 448/ar, che I documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'artÌcolo
39 della leEge n. 449/97.

l-irn:taz;one trattamento accessorio
L'ammontare delle somme destinate al tratiamento
superano il corrispondente ammonlare dell'esercizio
proporzionale aìl'eventuale rìduzione del personale in
bis dell'a rt.78 del d.l.7B/2074.

L!mìlazione spese di persona!e

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 deìla legge 296/2A06, subisconc
la seg uente va riazìone:

anno Imoorto
2077 L364.212.26
201"2 7 .927 .396.62
2073 7 .855.524,90
2074 7 .668.624 ,44

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incjdenza:

D.L. 11212008 sulle assunzioni di personale a tempo

accessorio previste in bilancio non
20i0 ridotto annualmente in misura
servizio come disposto dal comma 2

oa.ere c-.il Orcenodl F.e,, sione siri biiancicC l-.revislcne2Cl'1 a. ao'r!f'. d AcraIc iCì) t-



intervento 01 t-.741.872,A4 7.486.561,68

intervenio 03 24 000,00 24.C00,00

rrap 453.481,31 464.426 22

alùe da specificare 84.795,17 90.000,00

Totale spese di personale 8.344148,52 8.064.587,90

spese escluse 395.566 395.763,46

Spese soggette al limite(comma 557 o 562) 7.908.582,28 7.668.824,44

spese correntì 2'1 .614.831 ,50 19.250.835,86

incidenza sulle spese correnti 36,59 39,84

La spesa complessiva del personale prevista per ì'esercizio 2074 in €.8.064,S87r90/ incide
sulla spesa corrente per il 47,89a/o ed è rileriia a n. 292 unità, comprende personale di
ruolo e non di ruolo, coìlaborazioni e incat'ìchi ex art. 110 TUEL e tiene conio degl, obblighj
e vincoli disposti dalle norme vigenti

Spese per incarichi di collaborazione ( art,45 legg€ 133/08)

In bilancio e staia prevista una spesa di euro 24.000,00 all'intervento i.01.01.03 cap. 402
rispetta il limite massimo di spesa per l'esercizlo 2014 per incarichi di collaborazione.

INTERVENTO 02/03/04 - Sp€se per acquisto beni. plqstazione di servizi e utillzzo
dì beni di terzi

Ammontano a complessivi €, 7,406,O49128t I'iniervento 03 - prestazioni i servizi al
capitolo 1.09.05.03 ed al codice 29403 include il costo del servizio gestione rifÌuti per Euro
4.545.997,28.

L'organo di revisione dalla verifica degli importi stanziati jn bilancio nel capjtolo 23925
"spese di gestione degli impianti dì pubblica illuminazione" per euro 420.000,00 e nel
capitolo 73108 "manutenzione straordinaria-illuminazjone pubblica e servizi" per euro
550.000,00 e dal raffronto con quanto effettivamente impegnato alla data del 73.72.2074,
rileva che i dati indìcati nella previsione non risultano adeguati al costo del servizio,

L'organo di revisione invita inoJtre l'ente a voler rnonitorare con costanza i flussi relatÌvi aiie
spese onde poler pervenire ad un contenimento di essi,

II.ITERVEIITO 06 - Inte!'essi psssi--: e cn€ii finanzia:-; divèrsi

La prevÌsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari dirrersi, pari a € 971.A45t72
è supportata dal riepilogo predisposto dal responsabile del servizio fÌnanziario dei mutui e
degìi aitri presiiij contratti e rientra nel lÌmite di Ìndebitamento prevlsto dall'articolo 204 del
d.19s. n. 267 /A0.

L'organo di i-evjsione dalla veriiica dal 'importo stanztato in bilancjo nel capitolo
"interessi passÌvì e onerl finanziari su antrcipazione di cassa" per euro 125.0ò0,C0
una non congrulta con la somma gÌà lmpegnata alia daia del 13.t2.2A74 di
14q OOC O r
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INTERVENTo 08 - Oner: straordinari della oestione corrente

E srato iscrilto i'r b,lancio uro sianzianento ai € 219,000/00 per coperLU-u ona.i
strao rd ina ri.

L'organo di revisione dalla verifica degli importi stanziatj in bilancio nel capitolò 7113 "debìti
fuori bilancio" e nel capitolo 7114 "altri oneri straordinari della gestìone corrente,, per
complessivi euro 200.000,00, rileva una non congruità con i dati previsti considerato che
l'Ufficio Legale 1o Settore con lettera prot. 33282 del 13.10.2014 avente ad oggetto:
salvaguardla..equ jiibri di bilancio e lettera prot, 37575 del fl.f7,201"4 avente ad oggetto:
salvaguardia equilibri di bilancio - integrazione, ha comunicato l'esistenza di debitì fuori
bilancio per complessivi euro 270.000,00 che non trovano copertura nel presente bilancio.

INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti

L'art.6, comma 17 del d.l. 6/7/20L2t n.95, convertito ln legge 135/2012, ha posto I,obbligo
di iscrivere in bilancio un fondo svalutazìone crediti di importo non inferiore al ZOo/a dei
residuì attivì di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.
L'ammontare del fondo è stato previsto per e 242.365,65,

INTERVENTO 11 - Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario ammonla ad € 195.507185/ pertanto rientra
nei limiti previsti dall'articolo 166 del d.lgs n. 267/oo (non inferiore all'lo/o e non superiore
al Za/o del totale delle spese correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal
regolamento di contabilità ed è pari all' 1,Q2o/o delle spese correnti.

!
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A RGAI'I T5 M T PARTECT PATT

Risultano da parte dell'Ente esternalizzati iseguenti servizi pubblici locali:

- Servizi idric

L'ente, con riferimento al piano di rientro dei debiti dell'ATo CT3 Simeto Ambiente SpA in

liquidazione, delibera del C.C. n.33 del 04.04.2013, ha previsto sia nel bilancio previsionale

2014 e sia nel bilancio plurlennale 2015 e 2016 Fel titolo iIi - " spese per rimbcrso dÌ

prestiti" e precìsamente al 3.01.03.03 e all'intervento 99303 l'importo annuo dì euro

1.162.595,92.

L'organo di revisione ìn considerazione del fatto che l'ente si è assunto l'onere dì pagare i

debiti dell'Ato, aderendo al piano di rientro, lo invita ad intervenire nei confronti della

socletà richiedendo nell'immediatezza iÌ trasferimento deÌ fìussi derivanti dagli incassi dei

crediti riferiti alle annualità inclusi già nel piano di rientro stesso.

L'organo di revìsione inoltre invita l'ente a dotarsi di un idoneo sistema informativo

fÌnalizzato a rilevare i rapporti finanziarì tra l'ente e le società partecipate ed atto a

monitorare Ia situazione contabìle, gestionale ed organizzativa.
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SPESE TN CONTO CAPTTALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pqri a € 1.893,429,43, è pareggìata dalle

entrate- ad essa destinale nel rispetto delle- specifiche "destìnazìoni di legge, come

dimostrato nel punto 5 delle veriflche degli equilibri'

Le spese d'investimento previste nel 2014 si riferiscono a:

- Manutenzione strade € 118.000,00
- PO FESR 2Ao71201,3 - Linea intervento
6,1.3.1 PISU 15 - lmpianto fotovoltaÌco

2.01.05.01 - 51106
2.01.05.01 - 51120

Pa lazzo Mu nicipale €

2.01.05.01 - 51121 - llanutenzione edifici e scuole €
2,01.06.06 - 52605 - Incarichi prof.li esterni per progettazz €
2,01.08.05 - 54500 - Acqu beni mobili- macch, -attrezz' €

2,04.05.01 - 64720 - Adeguamento e messa in sicurezza
ed iflci scolas!ìci €

2.08.01.01-05 - 72788/72rcAI7Z5OA - Viabilità circolaz str'
e se rvizi conessì €

2.08.02.01 - 73108 - Manutenz, straord. illuminaz pubblica €
2.10.01.01 - 81100 - Ristrutturaz' Asilo Nido Comunale €
2.10.05.01 - 85110 - Manutenz str' Cìmilerc €

209.000,00
200.000,00

58.134,55
79.000,00

782.262,s0

3 2.000,00
550.000,00
5ta,uJzttd
150.000,00

L'organo di revislone in riferimento alla previsjone indicata al Titolo IV dell'entrata,

cat;goria 1^, rìsorsa 3420 - "Alienazione di immobili" di euro 182.262,5A, ha rilevalo una

disc6rdanza ccn quanto indicato nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni ìmmobiliari

triennio 2014-20i0 di cut alla delÌbeia dì G.C. n. 126 del 11.09,2014 in quanto ìl valore da

fnJÌcare nell,ann o 2074 è di euro 137,510,00 e nell'anno 2015 è di ento 44.752,50 e

perianto la spesa in conto capitale non trova ì'intera copertura nell'anno 2014 e crea uno

squìlibrio nel saldo di parte capitale.
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L'ammontare dei prestjti previstì per il fÌnanziamento dl spese

compatibile per l)anno 2014 con ii limite della capacità di

dall'articolo 2b4 del Tuel come dimostrato daI calcolo riportato nel

Interessi passivi e oner! finanziari diversi

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da

sulle entrate torrenti del penultimo rendlconto precedente
prevista in relazìone anche ai limiti di cui al citato art 204 del

in conto capitale risu lta
indebita mento p revisto

seg u e nte ProsPetto. -

gara nzie fìdeiussorie Prestate,
o su quelle previste è così

Tuel;

2074 2015 2476

Interessi pass ivì 87 \.645,72 880. 178,67 819 .A97 ,54

Entrate co rrenti 27.529.794,53 24.a24.711,69 77.724.779,03

o/o su entrate correnti 4,050/o 3,660/o 3,77a/o

Limite a rt.204 Tuel Bo/o 6a/o 4a/o

Il Collegio in merito osserva:

L'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti

obblìgazionari ed ape;tura di credito) precedenti assunti ed a quello derìvante dalle

guruizi" prestate ai sensi dell'aft.za7 del Tuel, al netto dej contributi statali e regionali in

àonto inleressì non deve superare il 8olo per l'anna 2014, il 6% per l'anno 2014 e il 4a/o per

l,anno 2015, delle enirate relaiìve ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno

precedente quello ìn cui viene previsla l'assunzione del prestito'

Ài sensi deltlart. 119 delìa Costiiuzione e dell'ai-i. 30, comma 15, della legge n.289/a2
sussiste il divieto per gli enii di indebitarsi per flnanziare spese diverse da quelle di

investimento. La definizrone di ìndebitamento e delle spese dl investimento finanziabiii con

lo stesso, sono contenule nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003'

La prevjsìone di spesa pei- l'anno 2074 per interessi passivi ed onerj finanzlari diversi, dj

€ 877.645,77, non è congrua per i motivi già esposti alla pagina 28'

Nonostante la previsione di spesa non sia congrua, rientra nel Iimiie di indebitamento
pre,iisto dall'artì ca,o 2A4 del Tuel come rnodifìcato dall'art.B della legge 183/2011'

del Tuel come modiflcato dall'art.8 della
e sia per l'anno 2016,

1l limite di indebitamenlo previsio dall'articolo 204
legge 183/2011 vjene rispettaio sia per i'anno 2015

Verifica della capacità di indebitamenlo

Entrate correnti (Titoli l, llì lll) Rendjconto 2012 Eura '21 .529.794,53

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%) Euro 1 .291.787 ,67

lnteressi passivi sui mutui in ammortarnento e altrì debìii Eura 871 .645,72

lficidenza percentuale sulle entrate cortenti

lmporto impegnablle per ìnieressi su nuovi mutui Euro 420.141,95

i)
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L'lndebilamento delì'ente subisce la seguente evoluzìone:

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
regÌstra la seguente evo luzion e:

anno 2011 2012 2013 2014 2A15 2016

resìduo debiio 13.87 5.514 15.058.841 13.926.997 22.795.404 2A.248.138

nuovi prestiti 2.207.222 12.505.741 5.7 47 :AAA

orestrti rimborsati 1.A23.894 1 .131.845 1.19A.241 8.1 94.133 2.547 .266 2.47 6.77 1

estinzion, anticipate
totale fin e a nno 15.058.841 13.926.997 25.242.537 22.795.404 20.248.138 17 .771 .367

anno 2041 2012 . 2013 . 2015

oneri flnanziari 723 87 4 814.776 7 56.420 7 46.646 824.179 769.497
quota capitale 1 023 894 1 .131.845 1 190 201 2.447.133 2.547 .266 2.476.771

totale fine an no 1.7 47 .768 1.946.621 1.946.621 3.193.779 3.367.445 3.245.868

Ant!cipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancÌo nella
una previsione per anticipazioni
dalle norme vigenti, corne risulta

parte entrate, al titolo V, e
di cassa nel limite del 25o/o

dal seguente prospetto:

nella parte spesa, al titolo III,
delle entrate correnti previsto

Entrate correnti (Titolo l, ll, Ir) Eu ro _ 21.529 795

5.382.449Aniicipazione di cassa Euro

Percentuale

La concessione dell'a nticipazione di cassa pari ad € 5.382.448,63 è stata richiesta aj
sensi dell'art. 222 del D,Lgs.267/200A al tesoriere comunale "Credito Siciliano" S.p.A.
con le delibere di G.C. n. a9 del 13/at/?O14, con oggetto: Anticipazione di Tesoreria -
Autorizzazione al Tesorìere Comunale per l'esercizio 2014.

Con la delibera di G.C. n. 58 72/05/2A14 con oggetto: Incremento limite massimo
anticipazione di cassa per l'anno 2Ot4 - D.L. 28.A7.2A14 n.4, convertito in legge
28/A3/2014 n. 50, è stata concessa l'aumento del tetto massimo di anticipazione di
tesoreria lino al 31.12.2014 di euro 7.776.598,77.

Con Ia delibera di G.C. n. 72 del 04/06/2a14 con oggetto: Piano di rientro anticipazione
di Tesoiei-ra, è siaia cleìiberato a pariire cjai mese dÌ giugno 2A14 un rieniro mensile dì
euro 70.000,00 da portare a deconto dal Iimite massimo di antjcipazìone concedibile per
l'anno 2014 di euro 5.382.448,63.

Il collegio in merito osserva: che persiste per l'Ente una sostanziale solferenza per
quanto riguarda le riscossioni, tale problematica trova conferma nell'anailsi dei residui
attivi che si riporta nelle pagine s!ccessive della presente relazione ed influisce

evrtare aggravi pairirnonlali per interessi passlvi.

negativamente suÌ flussi dl cassl comflessivl determlnando un costante e continuo ricorso,//
all'anticipazione di cassa che cornporta una lievitaztone deÌ costl per interessi passi\t
come altresì richiamato nelìe pronunce dal a Corte dei Conti, perianio ii Collegio invita.
l'Enie ad avviare una politjce Cr conienimenio del ricorso alle aniicipazlcni dÌ cassa onde ,--

I
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Riguardo la riscossione deÌ residui, il Collegìo
poire in essere tuite le azioni necessarie per il

Si rinnova l'lnvito ali'ente ad intervenire per ìl

iiscossÌo ne deì trìbuti.

diffida l'Ente ed i Responsabili competenti a

recu pe ro deì cred iti.

potenziamenlo dell'attività di acceriamento e

vg*ùca ATTENDIBITfia, e cÒNGRUITA, BILANCIO PLIJRIENNALE
2014-2076

Il biìancio pluriennale non è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del

Tuel e secondo lo schema approvato con il d p r' n' L94/96

Il documento, per la parte relativa aìla spesa, è artìcolato in programmi' titoli' servìzi ed

interventi.
Le spese correntì sono rìpartite tra consolidate e di sviluppo'

L'organo di revisione in merito ai rìlÌevi effettuati ìn sede di esame del bilancio previsionale

201i evidenzia che idaii previsionali riportati nel bilancio pluriennale degli annj 2015 e

2016 risultano non attendibili e non congrui.

li

Le previsioni pluriennali 2014-2076, suddivise per tìtoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate
Previsione

2014
Previsiane

2015
Previsiane

2016
Tatale tiennio

Titolo I 15.973.866,23 16.306.745,35 16 .254 l4A ,64 48.534.7 52.22

Titolo ll 5.180.310.10 2.177.3A3,31 2155.435,25 I512.648.66

Titolo lit 57A.602,74 543.778,00 493.778,00 1 .608.158,70

Titolo lV 1 .591 .429 ,43 1.053 500,00 1.053.500,00 3.698.429,43

Tìtolo V 25 .7 47 .400 ,40 16.000.000,00 12.000.000,00 53.747.000,00

Somma 49.063.208,46 36.081.326,66 31.956.453,89 1 't 7.100.989,01

Avanzo anno 2013 242.365,65 242.365,65

Totale 49.305.574,1',l 36.081.326,66 31.956.453,8S '117.343.354,66

Spese
Previsiane

2411

Previsione Previsiane loLale tnennta

Titolo I 19.250.835.86 16 .516 .67 4 ,25 16.464.593 12 s2.2321A3.23

Titolo I r.893 429,43 'i.085.500,00 1.085.500,00 4.064.429,43

Titolo lI 28.161.308,82 1B .47 L1 52,41 M.4A6.360 77 .a46.822,40

Samme 49.s05.574,11 36.081.326.66 31.956.453 89 1 17.343.354,66

Disavanzo presunto

Totale 49 .3A 5 .57 4,1 1 36.081.326,66 31.956.453,89 1 I7.343.354 66
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Le prevìsloni Pluriennali
evo lu zio ne:

di spesa correnie su d d ivise per ìntervento presentano la seguente

Classificazione delle spese correntì per intervento

Yar.ok
yar.ok

7.486.562 5.195.015 -30,61 5.195.015

-oil,qcc- sto dr oe.' oi cors.'no e'naterie olime

n3 - Presiaztoni di servlzi

04 - Ùtrlizzo oiten d. te'z

05-

06-

a7-

08-

09-

10 -

11-

,-rd."^"n
lnteressi passiv' e oneri finarz'41

lmposte e tasse

?""'' tt-""'d'"t''
Anrona-ert' c: eserciz'o

Fonoo s!alutazìone crediti

É.rno di rise'va

Totale sPese correnti

r30.00c 1 10.000 -15,3€ 110.000

7 .221 .997 7 558.997 4,67 7.558.997

54 452 7.C00 -87,05 7.000

2 305.319 1.837.500 1837.500

871 .646 880.179 0,98 819 098

524.28e 392.983 392.983

219.000 119.000 -45 66 119.000

#Dtv/o I
#Dtv/01

242.366

195.608

250.000 250.000

r66.000 -15,11 165 000 -0,60

-14,24 'i6.454.593 -0,33
19.250.836 16.516.674

L'organo di revisione in meriio alle spese del pe.rsonale (annì 2015-2016) rileva un

andamento non coerenie t- 
"àllunL -i-''aicato 

nell'att-o di programmazione triennale del

fabbisogno e precisamenie ""ì 
;;;:ì; pi"|-ÀI1"r" zors e 2òl6iessuna previsione è stata

,ip"o"rì-Jtl À"i.upìtoli dl spesa 6497' 6492 e7045'

La spesa ìn conto capìtale prevista nel bilancio plurìennale risulia così finanziata:

Tatolo lY

Allenazione di beni
332.263 150.000 150.000 6)2.263

reP!+:-***** 1.059.167 535.000 535 000

Ìrasfenrnenli da altn soqqeltì

lolale

200.000 368.50c

1.591.429 1.053.500 1.053.500

Fi.:r_i2a'lenl' a b.q',,ò'èrT nP

\s<j--.one ot ri -ture a'tti PIesl'il
Énìccr^.É di orestiii obblloazionar

s5 000

totate

/i .mminictrrTione

R:sorse correrii cesiinat3 ad in'/esìimenic

----.-----

32 000

1 .623.429

31 5C0 31 50IJ

1.085.000 1.085.000

,'t::.:
-a ./' ,a ;'.

Fffi-ro,,,---I.;il+ o" ConLrne d j Adrarlc rtli



OSS E RVAZT O N T E SUG G E RI M ENTI

a conclusione delie verifiche esposte neì puntì prececìentiL'organo dì revision e

considera :

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014

ln mei-lio ai rilievi efiÈttuat in sede di esarne del bilancro pre'r s

rilerlmento alla spesa coTrente, a cope;-t'Jra flnanziaria delle spese per

- Non congrue le previsioni di spesa riferiti a:

capitolo23g25..spesedigestionedegliìmpiantidipubblicaillUminazione,,q:'.,"u,o
+ZO.OOO,OO " .upitolo Z:iOS "manutenzione straordinaria-illuminazjone pubblica e

serviZi,, per euro 550.000,00 che dal raFfronio Con quanto effettivamente impegnato

alla data del 13.12.2074, idati previsionali risuìtano non adeguati al costo del servizio;

capitolo24lO..interessipassivÌeonerifinanziarìsuanticipazionedicassa"pereUro
lzi.ooo,òo ru somma già impegnata aìla data del 73.72.2014 è di euro 745.994,94;

capiiolo 7113 "debit! fuori bÌlancio" e nel capitolo 7114 "altrl oneri straordinari della

gestione corrente" per complessivi euro 200 000,00, si rileva una non congruità con i

àati previsti considerato che ì'Ufficio Legale 1o Settore con lettera prot. 33282 del

13.1ò.2014 avente ad oggetto: salvaguardia equilibri di biìancio e lettera prot. 37575

del 17.ll.ZAL4 uu"nt" uÉ-ogg"tto: salvaguardia equilibri di bilancio - integrazione, ha

comunicato l,esistenza di debiti fuorì bìlancjo per complessivi euro 270.000,00 che non

trovano copertura nel presente bilancìo;

titolo ]v dell,entrala, categoria 1^, risorsa 3420 - "Alienazione di immobili" di euro

782.262,50, si rlteva una discordanza con quanto indica!o nel piano delle aìienazjoni e

delle valorizzazioni immobiliari triennìo 2014-2016 di cui alia delibera di G.c. n. 126 del

ll,og.2ol4inqUantoilValoredaindicarene]l,anno2o14èdieuro137.510,00e
nell,anno 2015 è di euro 44,752,50 e pertanto la Spesa in conto Capitale non trova

|,interacoperturane||,anno2014eCreaunosquilibrionelsaìdodipartecapitaIe;

- sulle previsioni clelle enirate tribularie ec extratributarie, occorre eseguire un attento e

costante rnonìtoraggio delle effettive entrate al fine di saìvaguardare gli equilibri di

b.lancio di parte co rre nie

Il CollegÌo in merito alla TARI, rileva che il costo del servizio è stato integralmente

cope rto.
lnoltre, alla data del 13.12.2]a74 sono stati riscossi soltanto euro 994.484,72 par]l al

2;.,05;k e pertanto manifesta forte preoccupazione per il continuo esborso finanziario

che cosiringe I'Ente a finanziare con risorse non riscosse la gestione del servizio e

cheIosott-oponeadeSposizionifinanZiarietalidacausareUnpesantesquilibrio
finanziario con conseguente rischio di un dissesto finanzjario'

b) Riguardo alle prevìsio,1i parte corrente pluriennali

1n considerazione dei rilievi effeituaii in sede di esame del bilancio previsionale 2014 i

dati previsìonali riporiall nel bilancio pluriennaìe degli anni 2015 e 2016 risultano non

attendibili e non conqrui;

in merÌto aile spese cieÌ personale (annl 2015-2016) si rileva un

coerenie con q.lanio indicato nell'atlo di programnrazione tr-iennale
precisamente nel bìÌancio piurienna e 2015 e 2015 nessuna prevlsione

nei capitolÌ di spesa 6497, 6192 e 7415

c) R.iguardo alle pre,Jis!onl per investimenti

dJlr.téttlgr ILU Llull

del labbisogno e
è staia ri

e 2014
investimeni

i:are13 de l'Cicatc dl Re', s c-e silL bllancic .l pi:'/ slo!'? 2f 4 iel Cc'irufÉ Ci 'r'irarc r- l

,,1r'
Z)



èpiùgarantitadalsaldopositivodipartecorr-^ntediEuro270'000'00chefinanziava
per lo 

-scesso 
irnporto lo squillbrio di parte capiiale'

inoltre la copertura delle spese in conto capitale è stretiamente condizionata al reaììzzo

delle seguenti posle: proJenti concessÌoni cimiteriali, proventì derlvanti da concessioni

ed ilizle .

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Comedispostodali,art.3ldellaìeg9e183/Z0l.lglientisottopostialpattodistabilità,
Jàvono iscrivere in bilancio le entratà-e le spese correnti in !ermini di competenza in misura

tale che, unitamente atte previsìoni Jei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al

netto della riscossìone " .on."ttion" di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle

uri,t"), .onr.nta il raggiungimento dell'obiettivo.programmatico del patto per gìi anni

2AL4_2015 e 2016. pertantoia jrevisione di bilancio annuale e pluriennale e le successive

variazioni devcno garantire il rispetto del saldo obiettivo'

L,organo di revisione, in merito ai rilievi emersi dall,esame del bilancio prevìsionale 2014 e

tiiaicio pturiennale anni 2ot5 e 2arc rileva che risulta non attendibìle il saldo obìettivo

finale da'conseguìre per il rìspetto del patto di stabilità interno'

e) Riguardo a, proventi per rilascio permesso di costruire'

In riferimento alla previsìone indicata al Titolo IV, categoria 1^, risorsa 3420 - "Alìenazione

di immobili,, dl e|)lo 782'262,s0, rileva una discordanza con quanto indicato nel pìano delle

alienazioni e deìle valorizzazioni immobiliari triennio 2Ar4-2A16 di cui alla delibera di G C'

n. 126 del 77.0g'2074 in qUanto il valore da indicare neì|,anno 2014 è di eUro 137'510,00 e

neil'anno 2015 è di euro 44.752,50.

Inoltre considerata I,incertezza delìa vendita degli ìmmobili nell'esercizio 2014, si invita il

reiponsauite del servizio fìnanziario ad impegnare le spese corrispondenti solo al momento

dell,acceriamento della enirata, al fine dl è-vitare squilibri con conseguente disavanzo di

gestione dì com pete nza.

f) Riguardo agl! organism! partecipati

L,ente,conrjferimentoalpianodirientrodeidebitjdel|,AToCT3SimetoAmbienteSDAin
[quiàur.n., delìbera del c.c. n,33 del 04.04.2013, ha previsto sia nel bilancio previsionale

2014 e sia nel bilancio pluriennale 2015 e 2016 nel titolo IIl - " spese per rimborso di

prestjtÌ,,epreciSamenteaI3,01.03.03ealì,interVento99303|,importoannuodieuro
r 1e1 EÒ< O')

L'organo di revisione in considerazione del fatto che l'ente si è assunlo l'onere di pagare i

J"Uiti a"tt,nto, aderendo al piano di rientro, lo invita ad intervenire nei confronti della

socìetà richiedendo nell'immediatezza il trasferimento dei flussi derivanti dagli incassi dei

crediti riferitj alle annualità inclusi gìà nel piano di rientro stesso'

L'ente deve dotarsi dì un idoneo sìstema informativo finaiizzato a rilevare i rapporti

flnanziari ti-a l,ente e le società parlecipate ec aito a monìtorere Ia situazione conlabile,

9<rL urio,- su er 9o rrzzo(rvu.

gi Imposta coinunale sugl: ii-nmobll! recupero de!l'evasione

L'enie prevede di aituare Per ì'anno
250.000,00 e i-iguarda l'ernisslone dl

riliquidazrone degli anni 2010 e 2011,
moniioraggio delÌe effettive entrate al

di pa rte co rre n fe,

2014 un piano dl recupero dl evasione ICI
n.2,400 avvisi di acceriamenio anno 2009
si invita Ìì responsabile del servizic ad un

fine di salvaguardare sempre glj equiiib

di Eu ro
ed aÌla
.attento
biiancio

4,el*iJ .totr-..| R...]rs ore s.r 'crlancio Ci pr:"'is one 2t14 ie Ccrure '1 È'lrÉrc r:Ti



h) Anticipazioni di cassa

Il-collegio in merjto osserva: che persiste per l'Ente unà sostanziale sofferenza per quanto
riguarda le riscossioni, tale problematica trova conferma nell'analisi dei residui attivi che si
riporta neìle pagine successive della presente relazione ed inFluisce negativamente sui
flussi di cassa complessivi determinando un costante e continuo ricorso all'antjcÌpazione di
cassa che comporta una Iievitazione dei costi per interessi passivi, come aitresì
richiamato nelle pronunce dalla Corte dei Conti, pertanto ii Collegio invita l'Ente ad
avviare una politica dÌ contenimento del rÌcorso alle anticipazioni di cassa onde evitare
aggravi pairimoniali per interes"si passivi,

Riguardo la riscossione dei residui, il Collegio diffida l'Ente ed iResponsabili competenti a
porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti.

Sì rinnova l'invito all'ente ad intervenire per il potenziamento dell'attività di accertamento e
riscossion e dei tribu ti.

i) Riguardo al sistema informativo contabile
L'organo di revisione, al fine di consentìre il controllo delle limjtazioni disposte, ritjene
necessario che il sistema informativo - contabile sia organizzato per la rilevazjone
co ntestua le delle seguenti spese:
- spese di personale come individuate dali'art.1 comma 557 (o 562) della legge 296i06,- spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08);
- spese sottoposte ai limiti di cui all'art.6 del d.1.78/2070;
- spese sottoposte ai Iimiti dell'art. 1, commi 138, 141 e 143 della legge 228/20t2.

CONCLUSIONI

ln relazione a lle molivazioni
Tuel l'orga no di revisione:

- rilevata la non coerenza
prevìsioni di bilancio e
favo revole su lla proposta

Adreno,1"8/72/2A14

Dott. Roberto Spalaro ( Presid e nte )

Rag. Angelo t/erzì ( Componenie )

Dott. Giuseppe Giufirida ( Componente )

specificate ne] presente parere e richiamato l'articolo 239 del

interna, la non congruità e la non attendibilità contabile delle
dei programmi e progettì, esprìme, pertanto, parere non
di bilancio di previsione 2014 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Far?r: d..llOrgeic C i:visicne s!r biierclo c pr=,ris c.- 2a 14 dÈ Ccr-|na d; A!r"aic iCiì


