
COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

e documenti allegati

L'ORGANO DIREYIS/ONE

Rag. Alessandro Cucchini

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0000836 del 05-02-2019 cat 4-4



Comune di Bertiolo

PRE'I4ESS A E VERI FICH E P RELTM I N ARI

L'organo di revisione del Comune di Bertiolo nominato con delibera consiliare n. 28 del 1310712018

Visto il Decreto Legislativo 1B agosto 2000 n. 267 <Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali> (TUEL);

Visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi
contabili generali ed applicati pubblicati su/ srto ARCONET- Armonizzazione contabile enti
tenitoriali;

Vista la L.R. del 17 luglio 2015 n.18, recante "La disciplina della finanza locale del Friuli
VenezÌa Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013,9/2009 e
26/201 4 concernenti gli enti locali".

Premesso

che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26712000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio dicuiall'allegato 9 al D. L1s.11812011.
che ha ricevuto in data 28.01.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2019-2021, approvato dalla giunta comunale in data 281011219 con deliberazione n.21,
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

. nell'art.1 1 , comma 3 del D. Lgs.1 1B/201 1 :

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

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

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

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

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

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
D.Lgs.11Bl2011;

._nell'art.172 del D.Lgs. 26712000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 411 al D. Lgs.
n.11812011 lettere g)ed h):

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 1B aprile 1962, n. 167,
22 otiobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

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

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso
eventual i rid uzioni/esenzioni d i tributi locali ;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 1B/212013) e gli otto parametri
individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'lnterno
con atto di indirizzo del201021201B e ancora in fase di sperimentazione ma già inseriti
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Comune di Bertiolo

dal decreto del Ministero dell'lnterno 17 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 30 aprile 2018 n. 99) sulla certificazione del rendiconto 2017;

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di

bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.11812011;
- il <Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio> previsto dall'articolo 18-bis del

decreto legislativo n. 118 del2011;

a:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art. 1 70 del D.Lgs.267 12000 dalla Giunta;

- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'art.21del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle lnfrastrutture e deiTrasportin. 14 del 16 gennaio 2018;

- la deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale (art. 91 del D. Lgs.26712000, art. 6 ter del D.Lgs. 16512001, art. 35 comma 4
del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma B della Legge n.44812001) secondo le "Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA"
emanate in data 0B maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti - Reg.ne - Prev. n.1477 del
0910712018 - nota awiso n. 0026020 del 9 luglio 2018;

- la deliberazione di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni
alle norme delcodice della strada;

- la proposta deliberazione del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe
per itributi locali;

- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della
Legge n.24412007;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.S8, comma 1 del
D.L.11212008);

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

- I'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messia disposizione:

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

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

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

- visto il regolamento di contabilità;

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4

del D. Lgs. n. 26712000, in data 2810112019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2019-2021;

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

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

ACC ERTAM ENTI P RELIM I N ARI

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del 1'gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione
pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti-
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.

VERIFICH E DEGLI EQUILI BRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 20I8

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 29 del131071201B la proposta di rendiconto
per l'esercizio 2017.

a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 presenta un avanzo di Euro 471.053,00,
come risulta dai seguenti elementi:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa a[ 1'gennaio 1849205,88

RtscosstoNt
PAGAMENTI

(+)

(-)

194:233,16

579.699,55

2.293.3'1,3,24

2.372.330,92

2.447.546,44

2.492.O30,47

SALDO DI CASSAAL3l DICEMBRE (=) L.444.-t2L,8s

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 3L

dicembre (-)

FONDO DI CASSAAL3l DICEMBRE (=) 4.444.72't,As

RESIDUI ATTIVI

di cui àeriiotnti do ocàertamenti di tributi effàttuoti sullo
bose della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

(-)

476.594,O5

45.729,46

1,93.669,I6

453.472,76

670.267,2r

499.602,22

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

(-)

23.64230

I.'I20.65'1,54

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017
(A) (=) 47L.O53,OO
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20"172015 2016
471.Os3,O0774.831-,83 492.6tA,49Risultato di amministrazione (+/-)

di cui
67.067,40 88.486,1_5a) Parte accantonata 32.988,58

2M.OO7,27 L89.028,2!b) Parte vincolata 585.804,33
14.696,85 68.923,1-6c) Parte desti nata a investimenti 20.570,53

L24.615,48139.018,39 172.846,97e) Parte disponibile (+/-) *

Comune di Bertiolo

b) ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione

778.38L,83 492.678,49 471.O53,00

c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche
conto della natura del finanziamento:

Non comprende ilf ondo pluriennale vincolato.

lndicarel'importodel Fondocreditidi dubbiaesigibilitàrisultantedall'allegatoSc)
:

.(4,

Composizione del risultato di ammi nistrazione al 31 dicembre 2017

4 71.0 53 ,0 0

56.391,96

32.O94,19

88.486,15

u6.o53,21

42.975,OO

" lB g.o28,21

Fondo crediti didubbiaesigibilità al 311'r2l2Ol7 tal

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 20'13 e successive modif iche e

rif inanziamenti

Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

:Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata : 1

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasf erimenti

Vincoli deriv,anti dalla contrazione di mutui 
..

Vincoli f ormalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

. Totale parte vincolata ( C)

Parte destinata agli investimenti

Risultato di ammi nistrazione
Parte accantonata(3)

1

I

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 6 8.9 2 3,16

Totale parte disponibile ( E=A-B-C-D) 124 .615,48

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del
bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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Comune di Bertiolo

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con I'applicazione a
bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per I'anno 2017 la seguente
situazione:

EQUITIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
coMPETENZA (ACCERTAMENTT E

tMPEGNI tMPUTAII AtL'ESERCtZt0)

1.849.205,88iondo di cassa all'inizio dell'esercizio

34.957,54

2.029.833,95

1.811.681,67

23.682,30

175,00

208.820,40

20.432,L2

A) Fondo pluriennale vincolato per spese conenti iscritto in entrata

{A ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

3) Entrate Titoli 1,00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione onticipoto di prestiti

3) Entrate Titolo 4.02,06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

lmministrazioni pubbliche

))Spese Titolo 1.00 - Spese conenti

)D) Fondo plurlennale vlncolato di parte corrente (dl spesa)

:) Spese Titolo 2.04 - Altri tralerimenti in conto capitale

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

di cui per estinzione onticipoto di prestiti

- di cui Fondo snticipozioni di liquidità (D135/2013 e successive modít'iche e riJínonziomenti)

Gl Somma finale {G=A-M+B+C-D-DD-E-Fl

(+)

(-)

(+)

(+)

t-t

(-)

(-)

(-)

DIFFERENZIAII, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABI[I, CHE

DEt TESTO UNICO DELl.E I.EGGI SULUORDINAMENTO DEGLI ENTI TOCALI

TRE

COMMA

110,037

89,604,88

Enfate di parte capitale destinate a spese conenti in base a specifiche disposDioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione onticipata di prestiti

Entrate di parte conente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

) Entrate da accensione di prestiti de$inate a estinzione anticipata dei prestiti

EqUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0=G+H+l.L+M

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

(+)

115,000,00

1.348.430,97

199,62t,97

488.181,09

1.120.651,54

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate Titoli 4,00-5.00-6.00

Entrate Titolo 4,02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

Entrate di parte capitale de$inate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività îinanziarie

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

+L-M-U-UU-V+E

mministrazioni pubbliche

Dl PARTE CAPITAIE Z=

) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

U) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2,04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+l

(+)

H

tJ
(-)

(-)

(-)

(r

(-)

H
(-)

(-)
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Comune di Bertiolo

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimitre esercizi presenta i seguenti risultati

2016 2017 2018

Disponibilità 1.849.205,88 1.444.721 ,85 1.344.184,39

Di cui cassa vincolata 1.062.882,55 1.072.623,87 828.946,61

Anticipazioni non estinte al 31112 0,00 0,00 0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare l'entità della giacenza della cassa
vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata deltesoriere.

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

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 delTuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019,2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive
per I'anno 2018 sono così formulate:

Riepilooo qenerale entrate e srrese ner titoli

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministraione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni

lìquidità (DL 3il2013 e
modifiche e

- solo regioni
pluriennale vincolato

1 - Entrate conenti di
tributaria, contributiva e

2 - Trasferlmentl conentl

3 Entrotccxtmtributoric

4 - Entrate in conto

5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Totale

Disavanzo di
amministrazione

fi na1i....................

85.369, 1 70.000,00

Titolo 1 - Spese

di cui fondo
vincolato

2 - Spese in
conto capitale
- di cui fondo

vincolato
Titolo3-Speseper
incremento di attìvità
fìnanziarie
- di cui fondo
pluriennale vincolato

Totale spese
fi nali..,,,....,.....,..........

Titolo 4 - Rimborso
di prestiti

6 - Accensione di prestiti 0,00

COMPETENZA
aNNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

ENTRATE COMPETENZ
A ANNO 2019

COMPETENZ
A ANNO 2O2O

COMPETENZ
A ANNO 2021

SPESE

1.807.786,25

0,00

1.182.717,81
0,00

0,04

0,00

1.807.786,25

230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

969.000,00

810.257,99

243.272,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

1.817 .837 ,94

0,00

1.865.0'19,05
0,00

0,00

0,00

628.807,34

969.000,00

810.257,99

243.352,00

1.258.211 ,71

0,00

0,00

0,00

969.000,00

810.257,99

243.272,00

1.117.348,11

0,00

0,00

0,00

2.037.786,25
3.682.856,99 2.990.504,063.280.821,70 3.1 39.878,1 0 2.102.529,99

7
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Gomune di Bertiolo

- di cui Fondo
antiaipazioni di
liquidità (DL 3il2013
e successlve
modiftche e
rifrnanziamentì)
Titolo 5 - Chiusura
Anticlpazioni da
istituto
tesoriere/cassieré
TitoloT-Speseper
conto terzi e partite di
giro

0,00 0, 0,

0,007 - Anticipazloni da istituto 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Entrate per conto di 409.000,00 409.000,00
e partite di giro 409.000,00 409.000,00

Totale Totale 2.681

TOTALE

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della
competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata I'entrata.

Le fonti difinanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
I'esercizio 2019 sono le seguenti:

NOTA: non sono stati stanziati importi al Fondo pluriennale vincolato per quanto riguarda la parte
corente, in quanto si attende gli esiti del consuntivo e riaccertamento ordinario dei residui.

TOT
4.3'18.629,04 3.634.247,80 4.3't8.629,04

I TOTALEI
z.ogr.szg,ssl couprcssvol

I spEsEl
3.634.247,84

2.681.629,99

Fondo di cassa finale presunto

Totale entrate correnti vincolate a.
0,00

Entrata corrente non vincolata in derooa Der soese di personale 0.00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali
esterni 0,00
entrata in conto caoitale 622j04.53
assunzione orestiti/indebitamento 6.702.81

0.00altre risorse ( da specificare)
TOTALE
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Comune di Bertiolo

Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 delTUEL.
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di

competenza e in sede di rendiconto.
L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle
proposte di previsione aulorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.
ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 828.946,61

PREVISIONIDI
CASSA ANNO 2019

1.3M.184,39
Fondo di Cassa all'l/l/esercizio di
riferimento

1.183.811,611

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

850.986,592 Trasferimenti correnti
283.661,323 Entrate extratributarie

4 Entrate in conto capitale 1.307.075,09
0,005 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti 185.959,91

0,007
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

414.729,66I Entrate per conto terzi e partite di giro

4.226.224,18TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE 5.570.408,57

PREVISIONIDI
CASSA

ANNO 2019

2.099.660,671 Spese correnti
1.596.847.272 Spese in conto capitale

3
Spese per incremento
attività finanziarie

4 Rmborso di prestiti 226.772,05

0.005
Chiusura anticipazioni di
isti utto tesoriere/cassiere

424.588,697
Spese per conto terzi e
partite diqiro

4.347.868,68TOTALE TITOLI

1.222.539,89SALDO D' CASSA
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Comune di Bertiolo

La differenza tra la somma dei residui e la previsione di competenza rispetto alla previsione di
cassa è dimostrata nelseguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI
PREV.
COMP.

TOTALE
PREV.
CASSA

Fondo di Gassa all'1/1/esercizio di
riferimento 1.344.',t84,39 1.344.184,39 1.344.184,39

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e pereq uativa 214.811 ,61 969.000,00 1 .1 83.81 1 ,61 1.183.811.61

2 Trasferi me nti correnti 42.228,60 810.257,99 852.486,59 850.986.59

3 Entrate extratri b utarie 40.309,32 243.352,00 283.661,32 283.661.32

4 Entrate in conto capitale 48.863,38 1.258.211,71 1.307.075,09 1.307.075.09

5 Entrate da riduzione di aftività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 185.959,91 0,00 185.959,91 185.959,91

7 Anti ci p azi o n i d a i st ituto te sori ere/c a ssi ere 0,00 0,00 0,00

I Entrate per conto terzi e partite di giro 5.729,66 409.000,00 414.729,66 414.725,66

TOTALE TITOLI 537.902.48 3.689.821.70 4.227.724.18 4.226.224,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 537.902.48 5.034.006,09 5.571.908,57 5.570.408,57

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI
PREV.
COMP.

TOTALE
PREV.

CASSA

1 Spese Correnti 294.255,83 1.817.837,94 2.099.660,67 2.099.660.67

2 Spese ln Conto Capitale 349.444,99 1.865.019,05 2.214.464,04 1.596.847.27

3 Spese Per lncremento Di Attivita' Finanziarie 0,00 0,00 0.00

4 Rimborso DiPrestiti 226.772,05 226.772,05 226.772.05

5
Chiusura Anticipazioni Da I stituto
Tesoriere/Cassiere 0,00 0.00 0,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 15588,69 409.000,00 424.588,69 424.588.69

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 659.289,51 4.318.629,04 4.965.485.45 4.347.868,68
SALDO D' CASSA 1.222.539,89
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Comune di Bertiolo

Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 delTUEL sono così assicurati

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

(+)

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZ
A ANNO 2O2O

COMPETENZA,
ANNO 2021EQUI LIB RI ECO NO MICO-FI NANZI ARIO

1.344.
184.39

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2.022.529,99

0,00

't.807.786,25

234.743,74

-20.000,00

0,00

0,00
22.077.71

0,04
0,04

(*)

(l

(*)

(+)

c)

(l

G)

2.022.609,99
0,00

1.817.837,94

0,00
19.567,45

226.772,05

-22.000,00

0,00

0,

0,

0a
0a

2.022.529,99
0,00

1.807.786,25

0,00

21.240,97

20.000,00

43,74
0,00
0,00

0,00

234.7

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

M) 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

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

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 342ú3 e

successrve modifiche e rifinanziamenti)

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIATI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUIT.EQUILIBRIO EX ARTICOTO 162, COMMA

6, DEL TESTO UNICO DETLE TEGGI SULL.ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(+)

(+)

C)

(*)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

l) 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

20.000,00

.20.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+l.L+M -22.000,00

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZ
A ANNO 2O2O

COMPETENZA
ANNO 2021EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
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Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

628.807,34

Gomune di Bertiolo

0,00 0,00

250.000,00
1.258.211 ,71 1.202.717,81

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

ministrazioni pubbliche

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 0,00
disposizioni di legge

1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
finanziaria

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato dl spesa

V) Spese Titolo 3.0'1 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

0, 0,00

0,00

230.000,00
1.865.01 1.182.717,81

0,

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4)

L'importo di euro 22.000,00 di entrate di parte capitale destinate alla copertura di spese correnti
sono costituite da:

(*)

l+)

(l

(l

G)

(-,

G)

(+)

(-)

l-l

(-)

(*)

0, 0,

0,000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C.l-S1.S2-T+L-M -U-V+E 22.000,00
20.000,00

20.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO GOMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

S 1 ) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(*)

(*)

(*)

(-J

(-,

(-,

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1 +S2+T-X1 -X2-Y 0,00 0,00 0,00

-22.000.00 -20.000.00 -20.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)

(-) 0,00

-22.000,00 '20.000,00 -20.000,00
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Comune di Bertiolo

proventi deititoli abilitativiediliziedellesanzioni previstedalT.U.380/2001 per€13.000,00
proventi da concessioni cimiteriali per€ 9.000,00.

Entrate e spese di carattere non rioetitivo

L'articolo 25, comma l,lettera b) della legge 31/1212009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si

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

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

ENTRATE non ricorrenti

SPESE non ricorrenti

Codice di bilancio
Descrizione

PREVISIONI DI BILANCIO

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

1.01.0'1.06.002 AWISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.01.01.06.002 ACCERTAMENTI TASI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.01.O1 .02.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPENSARE
INCREMENTI COMPENSI REVISORI DEI CONTI

1.359,00 1.359,00 1.359,00

2.01.01 .02.001 TRASF.REG.LE PER SITUAZIONI PARTICOLARI
ISTERLIZZ.GATTI. ECC.).

1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.01.01.02.001 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI DISINFESTMIONE
ZANZARE E DERATTIZZMIONE

500,00 500,00 500,00

3.01.02.0'1 .032 DIRITTI DI ROGITO 500,00 500,00 500,00

3.02.02.01.001 VIOLAZIONI C.D,S. INSERITE A RUOLO 1.500,00 1.500,00 1.500.00

3.02.02.01.001

3.05.01.0'1 .002

VIOLAZIONI AL C,D.S. IRROGATE CON SISTEMI DI
RILEVAMENTO MOBILE - ECCESSO DI VELOCITA'
ART. 142

25.1 40,00 25.140,OO 25.140,00

RIMBORSO DANNI DA COMPAGNI ASSICURATRICI 8.000,00 8.000,00 8.000,00

3.05.02.03.00'1 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI 18.500,00 18.500,00 18.500,00

3.05.02.03.002 RIMBORSO SPESE NOTIFICM. ATTI PER ALTRE AMM. 50,00 50,00 50.00

3.05.99.99.999 RIMBORSO PER INDAGINI ISTAT 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Codice di bilancio
Descrizione

PREVISIONI DI BILA}ICIO

Anno 2019 Anno 2020 tulro 202'l

0l .02-1 .01 .01 .02.999 QUOTA DIR.ROGITO SPETTANTE SEGR.COM,LE 490,00
490,00

490,00

01 .04-1 .09.02.01 .001 RIMBORSI ICIí MU ANNI PREGRESSI 500,00
500,00

500,00

01 .04-1 .09.02.01 .001 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI 500,00
500,00

500.00

01 .05-1 .03.01 .02.999 ECONOMO . ACQ.BENI PATRIM.DISPONIBILE

COSTI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO
CONVENZIONI FOTOVOLTAICO

300,00

201,00
300,00

201,00

8.000,00

300,00

01 .05-1 .03.02.99.999 201,00

8.000,0001 .05-1 .03.02.99.999 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - DA DANNI
COPERTI DA ASSICURAZIONI

8.000,00

01.06-1.03.02.1'1.999 PREST.PROFESS.PER STUDI,DIR.LAV.COLLAUDI
ECC.(COMPRESO MONTTORAGGIO PREVENTIVO
DELLA SIT.STATICA,STRUTT.E NORM.EDIFICI DI

PROPRIETA' COM.LE)

3.000,00 0,00 0,00

01 .07-1 .03.01 .02.010 SPESE ELETTORALI - BENI PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI

'1 .000,00
1.000,00

1.000,00

01.07-'1 .03.02.99.004 SPESE ELETTORALI - ALTRE SPESE PER
CONSULTMIONI ELETTORALI

10.500,00
10.s00,00

10.500,00

01.07-1 .03.02.99.004 SPESE ELETTORALI - ALTRE SPESE PER
CONSULTAZIONI - STRAORDINARIO ELETTORALE

7.000,00
7.000.00

7.000,00

01 .08-1 .03.02.99.000 SPESE PER INDAGINI ISTAT 2.000,00
2.000,00

2.000,00
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Comune di Bertiolo

01 .10-1 .01.01 .01 .003 LAVORO STMORDINARIO 2.525,
2.525 00

La nota inteqrativa

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

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

2.

3.000,0001.10-1.01.01.01.008 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO
3.000,00

3.000,001

01 .1 1-1 .03.02.1 1 .006 PATROCINIO LEGALE - SPESE PER LITI ARBITRAGGI
E RISARCIMENTI

0,002.500,001 0,00

03.01-1 .03.02.16.999 SPESE PER ATTIVAZIONE E GESTIONE VELOBOX
10.000,00

10.000,001 10.000,00

10.05-1 .03.02.09.004 SPESE PER COLLEGAMENTI E POSA TUTOR SU
.STRADA FERRATA'

0,0010.000,001 0,00

Verifica della coerenza interna

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

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
proqrammazione DUP

ll Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPs) è stato predisposto dalla Giunta
tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti come disciplinato dal D.M. 1Bl0512018 in ossequio al Principio contabile applicato alla
programmazione (Allegalo n. 4l1al D. Lgs. 11812011).

Strumenti obbliqatori di programmazione di settore

ll DUPs richiama i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti
con le previsionidi bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

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

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

ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell" Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 Pagina 14 di27

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0000836 del 05-02-2019 cat 4-4



Comune di Bertiolo

Proqrammazione trien fabbisooni del oersonale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge
44911997 e dall'art. 6 del D.Lgs.165t2001è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani deifabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 0B maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
pubblicate in G.U. n.173 del 27 luglio 2018.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere in data 2510112019 ai sensi dell'art.19 della
Legge 44812001.

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

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

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di

programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. di cui all'art. 2.

comma 594, della leqqe n.24412007
Su tale piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di
programmazione economico-finanziaria come disposto dall'ad. 239, comma I, lettera b) punto I
delTUEL, in data 2510112019

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 11212008)
E stato approvato con deliberazione giuntaleil2410112019 e il revisore ne ha presovisione

Verifica della renze esterna

Pareooio di bilancio e sald o di finanza nubblica

Con Legge di bilancio 2019 è stato abrogato il pareggio di bilancio e il saldo di finanza pubblica
introdotto dall'art. 1, comma 466, L.23212016.

A) ENTRATE

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

Entrate da fiscalità locale

L'amministrazione comunale nella seduta giuntale de12410112019 ha deliberato a titolo di indirizzo
il mantenimento delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni e agevolazioni vigenti pe tutte le
entrate tributarie.

Addizionale Gomunale all'lrpef

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 412 del D. Lgs
11812011 e sono pari a € 175.000,00 in tutti i tre esercizi deltriennio.

tuc

ll gettito stimato per I'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione lMUffASlffARl, è così
com

ln particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 260.000,00,
confermando le previsioni del 2018.

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

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

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro € 10.600,00 a titolo di crediti
risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario
(owero in base alla quantità e qualità medie ordinaric di rifiuti prodotti per unità di superfioie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito
l'imposta comunale sulla pubblicità (lCP) e i diritti per pubbliche affissioni (DPA), per i quali è
previsto il gettito complessivo di € 26.000,00, per gli esercizi 2019,2020 e 2021.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguentivariazioni

IMU 462.500,00 462.500,00 462.500,00 462.500,00
TARI 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

Totale 722.500,00 722.500,00 722.500,00 722.500,00
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lcr 452,87

45.000,00 45.000,00IMU 52.500,00 45.000,00

1.000,001.000,00 1.000,00TASI

Totale

4.502,72 4.739,70
FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) 0,00 4.028,75

Comune di Bertiolo

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruirel e relative sanzioni

La sione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la

La legge n.23212016 art. I comma 460, e smi ha previsto che dal 11112018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

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

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

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

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

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta
normativa e ha preso atto della proposta di deliberaziorte consiliare di destinazione dei proventi in
parola.
Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

10.000,00 9.444,1519.444,15

13.000,0013.000,00

13.000,00 13.000,00

13.000,0013.000,00
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Gomune di Bertiolo

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle
riscossioni rispetto agli accertamenti. L'organo di revisione prende atto che I'ente nella
determinazione del FDCE non ha ritenuto diconsiderare le disposizioni recate dall'art. 4 del
D.L.23.10.2018 n. 119 (Shalcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 a|2010).

Con atto di Giunta n. 19 in data2$10112019la somma di euro 24.515,24 (previsione meno
fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 208
c. 4 e per il 100% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'art. 142 comma 12 ter e 208,
comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge
n. 120 de|291712010.

L'organo di revisione ha verificato che I'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazionifornite con il
D.M. 29 agosto 2018.

Risorsa DescrÍzÍone lmporto

3008 / 1
Proventi da sanzioni per la violazione del

codice stradale
€ 7.000,00

3008 / 3
Proventi da sanzioni per la violazione del

codice stradale arl. 142 realizzali con sistema
di rilevamento mobile

€ 25.140,00

Art. 208 c. 4 lett. a) in misura non lnferlore ad un quarto dèlla quota, a lnterventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione
della segnaletica di proprietà dell'ente

1933
MANUTENZIONE E ACQUISTO SEGNALETICA
STRADALE

€ 3.000,00 € 1.128,81

Art. 208 c. 4 lett. b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle
aftività di controllo ed accertamento delle violazíoni in materia di circolazione stradale, anche
attraverso I'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi

1935
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ED
EDUCAZIONE STRADALE D.1gs.30.4.92, n.285,
art.208comma4eSbis

€ 2.000,00 € 1.128,81

Arl. 142 comma 12 ler - realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, nonché al potenziamento
all'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi
comprese le spese relative al oersonale

1930/3
SPESE PER COLLEGAMENTO POSA TUTOR
SULLA STRADA FERRATA € 10.000,00 €10.000,00

1928
1929
1934
1939

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
STRADE COMUNALI

€ 8.000,00 € 7.000,00

1261
1262i1
126213

€ 1.627,24
SPESE PER lL PERSONALE Dl VIGILANZA (voci
variabili) c2.112,00
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Proventi dei beni dell'ente

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

Canoni di locazione 15.000.00 15.000,00 15.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali 7.000,00 7.000.00 7.000,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 22.000,00 22.000,00 22.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 934.1 8 1.040,73 1.095,50
Percentuale fondo (%) 4.25o/o 4,73% 4,98Yo

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

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

Tit - Tip - Cat -

cap
lmporto in €Miss/Progr/Tit

cap.
lmporto in €

€ 23.200,004-6-1
1415t2 3-100-2

301311-2

€ 55.000,00

4-6-1
141513

€ 50.000,00

€ 550,004-6-1
1415t4 - 5 € 2.000,00

4-6-1
1341-134211-2

€ 14.846,18

3-100-2
3134

64,34 o/o€ 57.000,00€ 88.59G,18

€ 15.000,00 100 yoDiversi € 15.000,00 3-100-2
3020

73,O4Vo3-100-2
301 0

€ 5.500,0012-9-119-4-1
165711-2-11

€ 7.530,46

€ 13.300,00 18,96 %4-6-1
141711 , 141811-2-

11, 1420, 142111-2

€ 70.136,37 3-100-2
3014

10,99%3-100-2
Cap.3015

€ 8.000,004-61
Cap.1089

€ 17.632,00
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La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto ag I i accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n.16 del 2810112019, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del49,670/o.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti
dieuro 2.445,63.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macro aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva20lB è la seguente:

Spese di personale

La spesa per lavoratori dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle assunzioni
previste nella programmazione del fabbisogno approvata con deliberazione giuntale n. 1B del
2810112019

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

-2,790 0/oRedditi da lavoro dipendente
494.025,66 480.239,07 486.027,14 486.027,.15

lmposteetasseacarico
dell'ente

39.539,77
37.325.47 37.325.47 37.856,72

-5,600 %

753.062,48
-6,123 0/oAcquisto di beni e servizi

81 1.694,15 761.986,91 754.430,48

-33,846%Trasferimenti correnti
175.286.38 115.958,45 115.000,70 1 15.000,70

0,00
0.00 0.00

0,00 0,000 %Trasferimenti di tributi

112.019.22
-7,098/olnteressi passivi

130.257,09 121.011,14 112.019,22

-0,919 %
Rimborsi e poste correttive
delle entrate 229.177,90 227.070,46 227.070,46 227.070,46

67.003,49
74.246.44 75.912.78 76.749,52

10,809 %Altre spese correnti

1.807.786,25
-6,633 %TOTALE SPESE

CORRENTI 1.946.984,44 1.817.837,94 1.807.786,25

Previsione
2019

475.264 3 486.027 14 486.027 14 486.027 14S
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La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 201112013
nel rispetto dei vincoli normativi difinanzia pubblica.

Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono
per singola tipologia di entrata.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra le entrate in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi, con il metodo della media semplice.

ACCANTONAMENTIAL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

41.312.3130.973,00 41.312,31 41.312,31lrap macroaqqreqato 102

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

88.289,00Altre spese: rimborsi dovuti per spese di personale int. 108

527.339.45594.526,33 527.339,45 527.339,45Totale spese di personale (A)

3.322.33(-) Componenti escluse (B)

591.204.00 527.339,45 527.339,45 527.339,45(=) Componenti assoqqettate al limite di spesa A-B

(ex art. 1 , comma 557, leqqe n. 2961 2006 o comma 562)

943,50
943,502019

462.500,00
1.054,502020

462.500,00 1.054,50
2021

462.500,00 1 .1 10,00

'1.110,00

1.01.01.06.001 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE - IMU

2019
14.500,00

7,40 7,40

8,27 8,272020
14.500,00

8,70

't.01.01.06.001 IMU ANNO PRECEDENTE

2021
14.500,00

8,70

4.021,352019
30.000,00 4.021,35

30.000,00 4.494,45
4 494,452020

4.731,00
4.731,00

1.01.01.06.002 AWISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNI
PREGRESSI

2021
30.000,00

0,002019
0,00

0,00

2020
0,00

0,00 0,00

2021
0,00

0,00 0,00

1.0'1.01.08.002 ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI

175.000,00
0,00 314,502019

0,00 314,50

I .01 .01.16.001 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

2020
17s.000,00
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0 314,
175.000,00

2019
1.000,00

0,00 0,00

1.000,00
0,00 0,002020

1.01.01.06.002 ACCERTAMENTI TASI

2021
1.000,00

0,00 0,00

2019
26.000,00 2.864,16

2.864,16

2020
26.000,00 3.201,12

3.201,12

26.000,00 3.369,60
3.369,60

1 .01.01.53.001 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

2021

2019
1.000,00 120,28

120,28

2020
1.000,00 134,43

134,43

3.02.02.01.001

2021
1.000,00 141,50

141 ,50

SANZIONI AMM.VIOLAZ.REGOLAMENTI COM.LI

111,27
111,272019

5.500,00
2020

5.500,00 124,36
124,36

3.01.02.01.035 DIRITTI SEGR.UFF.TECNICO D.L.233192

2021
5.500,00 130,90

130,90

2019
7.000,00 2.265,76

2.265,76

2.532,32
2.532,322020

7.000,00

3.02.02.01.001 VIOLAZIONIAL C.D.S. ANNO CORRENTE

2021
7.000,00 2.665,60

2.665,60

2019
1.500,00 218,28

218,28

2020
1.500,00 243,96

243,96

3.02.02.01.001 VIOLAZIONIC.D.S. INSERITE A RUOLO

2021
1.500,00 256,80

256,80

25.140,00
0,00 5.028,002019

5.028,002020
25.140,00

0,00

3.02.02.0'1.001 VIOLAZIONI AL C.D.S. IRROGATE CON
SISTEMI DI RILEVAMENTO MOBILE
ECCESSO DI VELOCITA'ART. 142

2021
25.140,00

0,00 5.028,00

2019
22.000,00 237,49

237,49

2020
22.000,00 265,43

265,43

279,40

3.01.02.01.008 BUONI MENSA SC. MATERNA

2021
22.000,00 279,4Q

2019
33.000,00 89,76

89,76

2020
33.000,00 100,32

100,32

3.01 .02.01.008 BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE

2021
33.000,00 105,60

105,60

380,98
380,982019

13.300,00
425,802020

13.300,00 425,80
448,21

3.0't.02.01.016 SERVIZIO TRASPORTOPROVENTI
SCOLASTICO

2021
13.300,00 448,21
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3.0'1.02.01.999 PROVENTI PER SERVIZIO PRE E DOPO
SCUOLA

2019
8.000, 1.737

Fondo di riserva di competenza

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

anno 2019 - euro 8.008,66 pari allo 0,44o/o delle spese correnti;
anno 2020 - euro 8.008,48 pari allo 0,44Vo delle spese correnti;
anno 2021- euro 8.008,48 pari allo 0,44o/o delle spese correnti;

Pertanto l'importo stanziato rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti

dal regolamento di contabilità.

L'organo di revlslone ha verificato che la metà della quota mininra tlel forrdo di riserva è riservata
alla coperturra di eventr,rali spese ncln prevedihili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.

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

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari a € 7.365,61 rientra nei limiti di cui all'art. 166,

comma 2 quater del TUEL.

1.737,40

1.941,80
1.941,802020

8.000,00

2.044,00
2.044,002021

8.000,00
1 16,032019

15.000,00 116,03
129,682020

15.000,00 129,68

'136,50
136,502021

15.000,00

3.01.02.01.006 PROVENTI LOCALI CONCESSI IN USO
(PALESTRE E PATRIMONIO COMUNALE)

0,00 0,002019
2.000,00

0,002020
2.000,00

0,00

2.000,00
0,00 0,002021

3.01.02.01.999 PROVENTI GESTIONE DISCARICA COMUNALE

815,15
815,152019

7.000,00
911,052020

7.000,00 91'1,05
959,00

7.000,00 959,00

FITTI REALI DI FABBRICATI

2021

3.01.03.02.002

r 3.000,00 296,14
296,142019

330,98
330,982020

13.000,00
348,402021

13.000,00 348,40

3.01.03.01.002 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

862.440,00 14.224,95
19.567,452019

15.898,47
21.240,972020

862.440,00

16.735,21
22.077,712021

862.440,00

TOTALE GENERALE FONDO CREDITIDIDUBBIA E DIFF'CILE
ESAZIONE PARTE CORRENTE
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Fondo indennità difine mandato
E stato previsto in bilancio un fondo indennità difine mandato dieuro 3.427,19.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 3111212017 e risultano
pubblicati sul sito internet dell'Ente.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Accantonamento a copertura di perdite

Daidati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2018, non si
rilevano risultati d'esercizio negativi e conseguentemente non vi è l'obbligo per l'ente di
provvedere agliaccantonamentiaisensidell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

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

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto (+) 628.807,34
capitale

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 1.258.211,71 2s0.000
1,202,717,81

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

(-)

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in (-) 0,00

0,00

0

454.043,00A&T 2OOO SPA www.aet200.it 1,4
00

gestione ed esercizio del
servizio relativo al ciclo
integrato dei rifiuti urbani
nel territorio comunale

750.879,00 473.942,O0

CAFC SPA www.cafcspa.com 0,9
25

gestione ed esercizio del
servizio idrico inteqrato

10.487.087,00 7.122.219,00 5.469.232,00

EQUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 202r
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base a specifiche disposizioni di legge

1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve (-)

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

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni (-)
i attività finanziaria

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 (-) 0,00
anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 230.000,00
1.182.717,81

di cui fondo pluriennale vincolato dl spesa 0, 0,

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di a$ività finanziarie (-) 0 0

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

L'ammontare dei prestiti previsti per ilfinanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2019, 2020 e 2021, rispetto al limite della capacità di indebitamento prevista
dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.2O3 delTUEL.

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, in relazione ai limiti di cui al citato arl.2O4
delTUEL, risulta rispettata come segue:

lnteressi passivi e onerifinanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi
è congrua, sulla base del riepilogo predlsposto dal responsablle del servizio finanziario.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

0,

0, 0,00

1 .865.019

20.000,00 20.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R.C-l-Sl -S2.T+L.M-U-V+E 22.000,00

10o/o2.029.833,95 5,940/o2019 120.528,62
10o/o1.977.288,49 5,610/o2020 110.977,77
1Oo/o2021 101.217,99 1.949.738,49 5,190/o

3.032.290,51 2.814.684,59 2.587.912,66 2.438.538,63
Residuo debito al
31/12 dell'anno
precedente

170.000,00Nuoviprestiti 85.369,70
2.673.282,36 2.608.538,63Totale fine anno
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Gli onerifinanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la

seguente evoluzione:

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie e pertanto non e stato costituito alcun
accantonamento.

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

a) il ricorso all'indebitamento è consentito all'Ente esclusivamente per finanziare spese di
investimento;

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

OSSERVAZIO N I E SUGG ERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di paÉe corrente
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata aisensi dell'art. 193 delTUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento delfondo pluriennale vincolato

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento delfondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di
entrata, 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 DUPs, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i mutui
previsti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
ll revisore raccomanda il rispetto deitermini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro
trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati per voce del piano
deiconti integrato.

no
120.528,62 110.977,77 101.217 ,99Oneri finanziari

Quota capitale 226.772.05 234.743,74 234.743,74
Totale fine anno 347.300,67 345.721,51 335.961,73
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ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 delTUEL.

L'organo di revisione:

- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.11812011 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 412 allegati al predetto
decreto legislativo;

- rilevata la coerenza interna, la congruità e I'attendibilità contabile delle previsionidi bilancio;

esprime
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui ntiallegati

L'ORGA

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 Pagina2T di27

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0000836 del 05-02-2019 cat 4-4



Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0000836 del 05-02-2019 cat 4-4


