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Comune di Nicosia 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Verbale del 16-09-2016 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di legge; 

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

visto il D .Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 

2016-2018, del Comune di Nicosia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

lì, 16 Settembre 2016 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Comune di Nicosia 



Premessa 

"A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità 
finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 
aiO. Lgs. n. 118/2011. Oal2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale 
e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e 
autorizzatorio ). 

Resta fermo l'obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, 
affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). 

L'elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione 
autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e 
enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l'anno precedente per 
consentire l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. 

Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai 
fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per 
categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), 
necessaria per l'elaborazione del rendiconto della gestione. 

Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell"articolo 7 del O.Lgs. n. 118/2011, che vieta l'adozione 
del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. 

Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. "spacchettamento" dei capitoli del bilancio gestionale o del 
PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 
1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. 
L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza 
riguarda anche la spesa di personale". 

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte /I "Ordinamento 
finanz iario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio 
contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. 

Per il riferimento all'anno precedente è stato indicato il rendiconto per l'anno 2015 e nel caso di 
formulazione prima della deliberazione del rendiconto, il riferimento deve essere sostituito con le 
previsioni definitive 2015. 

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2015 è verrà aggiornato nel caso di 
sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione. 
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I sottoscritti Dott. Francesco Polizzi ,Dott.ssa Giuseppina Maria Anello, Dott. Graziano 
Scardino revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 24 del 05.05.2015 ; 

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del d .lgs.267/2000 
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 

9) al d.lgs.118/2011. 

e ha ricevuto in data 09/09/2016, lo schema del bilancio di prevIsione per gli esercizi 2016-2018, 
approvato dalla Giunta Comunale in data 31/08/2016 con delibera n. 153, completo dei seguenti 
allegati obbligatori e allegati necessari per l'espressione del parere: 

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2015; 

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

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebita mento; 

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del 
d.lgs.118/2011 ; 

rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercIzIo 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito 
internet dell'ente locale; 

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 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 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. 

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013), allegato nota integrativa; 

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio), allegato nota integrativa ; 

documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.170 del 
d.lgs.267/2000 dalla Giunta e deliberato in data 31/08/2016 con atto al n. 152/2016; 

il programma triennale dei lavori pubblici e l' elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del 
D.Lgs. 163/2006, giusta delibera di Giunta comunale n. 90 in data 17/05/2016 ed successiva di 
Consiglio Comunale n. 58 in data 30/06/2016; 

la delibera di Giunta comunale n. 117 in data 24/06/2016 di approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, 
comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); 
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• 

la delibera della G.C. n. 29 del 24/02/2016, di destinazione della parte vincolata de i proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

la delibera del Consiglio comunale n. 35 del 28/04/2016, di approvazione delle tari ffe della tassa 
sui rifiuti (TARI ) per l'anno 2016; 

Preso atto che per l' IMU & TASI si fa ricorso all'applicazione delle tariffe dell'anno precedente 
così come previsto dall'art. 1 comma 169 L.296/97 

la delibera di Giunta comunale n. 151 del 31/08/2016 di variazione al FPV per u niformità alla 
esigibilità all'Elenco annuale delle opere pubbliche, giusto programma triennale delle Opere 
Pubbliche approvato con delibera di Giunta comunale al n. 90 del 17/05/2016 e di Consiglio 
Comunale al n. 58 del 30/06/2016; 

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

e visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di re visione; 

e visto lo statuto ed il regolamento di contabilità ; 

e visti i regolamenti relativi ai tributi comunali ; 

e visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del 
d.lgs. 267/2000, in data 06/09/2016, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi ed iscritte nel bilancio di previsione 
2016/2018; 

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

Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015, per missioni e programmi, 

cui ne ha conseguito l'elaborazione di bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva. 

In corso di esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data 
del 1° gennaio 2016 e gli stanzia menti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2015-
2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015, indicanti - per ciascuna missione, 
progra mma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
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GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015 

L'Organo consigliare ha approvato con delibera n. 67 del 10/08/2016 la proposta di Rendiconto per 
l'esercizio 2015. 

Da tale rendiconto risulta che: 

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità; 

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

La gestione dell'anno 2015 : 

si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 di € 1.310.694,49. 

a) così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione 
31/12/2015 

Risultato di amministrazione (+/-) 1.310.694,49 
di cui: 
a) Fondi vincolati 34.189,74 * 

b) Fondi accantonati 298.458,21 * 

c) Fondi destinati ad investimento * 
d) Fondi liberi 978.046,54 * 

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE :lIl\f~i~1f~I~Wlli~W~{~1r61!69~i~9~ t~ ~~~'JtJ: ~?~ ,1' #,h~m'i,. }_· ._ .... i •. . ,!'~,~ ..."1 _, ' It_ , .. ~ 

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

2013 2014 2015 
Disponibilità 9.347.508,10 10.382.141,80 9.293.506,31 

Di cui cassa vincolata 

Anticipazioni non estinte a131/12 0,00 0,00 0,00 
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le prevision i definitive per 
l'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

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

Disavanzo o avanzo tecnico 

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro 1.137.997,17. 
Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell 'art.3 del D.lgs 118/2011, 
quand o a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di 
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi 
reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o 
costituire un disavanzo tecnico da copnrSI, nei bilanci degli esercIzI successIvI con i residui attivi 
reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo 
pluriennale vincolato di entrata. 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 . Comune di Nicosia 



Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione 
agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi 
successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o 
da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui 
all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione 
dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell 'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi coperti dal FPV; 
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento. 

La Giunta comunale, su proposta del Dirigente responsabile del servizio, ha deliberato apposita 
variazione al FPV per uniformarlo alla esigibilità, in corrispondenza del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche e dell'elenco annuale, approvato con delibere di Giunta Comunale al n. 90 del 
17/05/2016 e del Consiglio Comunale al n. 58 del 30/06/2016, atteso che, fra le opere inserite 
nell'elenco annuale figurano interventi finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per 
€ 2.290.000,00, programmati nel loro impiego, già in fase di riaccertamento straordinario dei residui , 
nell'esercizio finanziario 2016 e per € 1.790.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, giusta delibera di 
Giunta Comunale al n. 122 del 29/1212015. 

La variazione al FPV è stata necessaria per poter uniformare gli strumenti di programmazione 
finanziaria con quanto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nello specifico con l'Elenco 
annuale, uniformando le previsioni di Bilancio con la esigibilità dichiarata e riconosciuta nell'esercizio 
finanziario anno 2016. 

Pertanto, in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2016, il FPV è stato definitivamente 
quantificato come segue: 
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Previsioni di cassa 
Gli stanzia menti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto co)mpetenza e in 
conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti 
delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del TUEL ; 

Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018 (Ali. 09 ) 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati: 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Comune di Nicosia 



La nota integrativa 

Dal 2016, per tutti gli enti, al Bilancio di previsione deve essere allegata la NOTA INTEGRATIVA, redatta 
ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato, concernente la 
programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al 0.lgs118/2001 e dell' art.11 comma 5 del O.Lgs 118/2011. 

AI bilancio risulta essere stata allegata la richiesta nota integrativa del 30/08/2016, a firma del 
Responsabile del Servizio Finanziario, a cui si fa rinvio. 

Verifica della coerenza interna 

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.), pur rilevando che si procede 
alla programmazione del fabbisogno del personale nel triennio compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili. 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

/I Documento Unico di Programmazione (OUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema 
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011) e 
deliberato in data 31/08/2016 con delibera al n. 152/2016. 

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale del 14-09-2016 
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. 

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

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

Programma triennale lavori pubblici 

/I Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale, stato adottato dalla Giunta Comunale 
con delibera al n. 90 del 17/05/2016 e successivamente dal Consiglio Comunale con delibera al n. 58 
del 3()/06/2016. 

Progr ammazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall 'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e 
dall'art.6 del O.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. Su tale atto l'organo di revisione ha 
formulato il parere con verbale del 24 giugno 2016 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001. 
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Verifica della coerenza esterna 

--------- Saldo di finanza pubblica (Ali. 03 ) 

Come disposto dall'art. 1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane 
e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto 
dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di 
finanza pubblica. 

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere non 
negativo. 

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 
1,2,e 3 dello schema di bilancio ex O.lgs 118/2011. 

Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata 
e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 

Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del 
saldo obiettivo. 

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza: 

l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo 
di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scosta mento registrato. 
Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione 
dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli 
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono 
assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o 
province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scosta mento registrato. In caso 
di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme 
residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X 
dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento 
delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è 
operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo l della legge 24 dicembre 
2012, n. 228; 
la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato,entro sessanta giorni dal 
termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di 
bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si 
procede al recupero di detto scosta mento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei 
conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal 
termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione 
da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale 
sino a quando la certificazione non è acquisita; 
l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in 
misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a 
quello di riferimento; 
l'ente non può ricorrere all'indebita mento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari 
posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le 
aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il 
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto 
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finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento 
del prestito in assenza della predetta attestazione; 
l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì 
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della presente disposizione; 
l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del 
sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, 
con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. 
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta: 
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VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLlCA(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.i, co....-.na 712 Legge di 

A Fondo pluriennal. vincolato di entrata per spese correnti 

B Fondo pluriannale di ontrata In conto capitale al netto dolle quote finanziata da debito 

C Titolo 1 - Entrate correnti di natura tribut::aria, contributiva e perequativ::a 

01) Titclo 2 - Trasferimenti correnti 
02 Contributo di cui alrart.l, comma 20, leooe di slabilillt 2016 
03 Conlributo di cui all'art. l comma 683, I e di s labili!.à 2016 
D Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dal saldi finanza pubblica 0=01-02-03 

l§. Titolo 3 - Entrate extutribubrle 

F) Titolo 4 - Entrate In c/capitale 

G) TUoio 6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

I;NJ ,. _ F.NA ~ - I -

Il) Tilolo 1 - Spese correnti ~ nello del fondo pluriennale \lncolalo 
12 Fondo pluriennale \lncolalo di parte corrente 
l3 Fondo credili di dubbia esi ibilità di parte correnle 1 
14 Fondo contenzioso (destinalo a conftulre nel risullato di amministrazione 
15 Altri accantonamenti deslinall a conftuire nel risuilato di amminlslrazione)(2 
16) ~~se correnll ~r Inler.entl di bonifica ambientale di cui all 'art. 1, comma 716, l egge di stabilitA 2016 
l!ZL~ese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalilA di cui all'a l1.1, comma 441, legge di st abil~A 2016 
I Titolo 1 _ Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanu pubblica 1 =11+12~3~4-I6~6~7 

l1 Titolo 2 - Sj>C_~e in ri capitole al nelto del fondo pluriennale \incolalo 
~ Fondo pfuriennale \lncolato in clcapllale al nello delle quote finanziate da debito 
L3 Fondo crediti di dubbia esi Ibililà in ricapitale 1 
L4 Altri accarionamenli deslinali a conftuire nel rfsullato di amminislrazione 2 
L5 ~pese per edilizia scolasllca di cui a ll'atl. 1. comma 713 Legge di slabilitè 20 16 
L6 Spese in clcaDitale per inter.enll di bonifica ambientale di cLi alrart.l, comma 716, leooe di stabilità 2016 
L Spese in c/caoi1ale per sisma ma io 2012, finanziale secondo le moda lità di cui a lrart.1, comma 441, Legge di s tabilità 2016 
La S ese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'a tl.1, comma 750, Legge di s tabilil.à 2016 
LI Titolo 2 - Spese in elcapitalo valido .i fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-l.3-L4-l.6-l.6.-L7-l.8) 

M) Titolo 3 - Spese per Incrclmonto di attività finanzi.ria 

N SeES F. ' '!I l' 1l\J EINrOO PI ' Iw.; 

es 00 , EN . -S ES ,'jf, l'.I;VJ.I'I1F.I 00PEJrs DI 01. EIN ·J~VB811 C 00= +8+ 

(-

(-) 

(-

(-) 

(. 

(-) 

(-) 

' l ' · • 

10462.472,321 

3.964.241,231 

10.213.322,7'1 

,00 

8.919.721,5!l 

3.486.15451 

1.264.071,2~ 

,uq 

,!l!\;I.27. • 

21.102.262,6 
10462.472,3 

265.344,5 
,CC 

1.790.000,CC 
,OC 
,CC 

20.509.390,3 
4.328.351,4 
3.964.241,2 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

8.292.592,6 

28 l ' 

6.1 11 .507,88 

,00 

6. 198.213,8 1 

1.460.518,19 

2231.930,8 1 

,00 

6 .2 ' 0 ' ~ 

130486.059,92 
,00 

256.794,55 
,00 
,00 
,00 
,00 

13.229.265,37 
2. 743.866.50 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

2.743.866,50 

,00 

i\il. \8· 

, 9,038 8 

,00 

6. 111 .507,88 

5.7 13,612,8 

1.356.893,1 

741.000,00 

,U<. 

12.842.445,24 

295.205,3< 

,O< 
,OC 
,CC 

12.547.239,94 
1.352.935,46 

,00 
,00 

1.352.935,46 

.Q( 

S 900' ,15 

., - ,00 
(-I + ,U< .00 
(-I ... .19.0OO,OC - 19.000,00 

~az l finanziari ceduti o acquisili ex art. 1, comma 728, Legge di~1 slabililit 20 16 (patto regionale (3 

~a~~i r~ng~~~~~: :~~n~a~:~~i=~!:,X d~~~~:'~~: 17~!il'~~:~ocfi1 ~~o~';"'~0~:8n:~I;·20~Ot~~~~5)~ont~~al~.)~('4~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~;;~:::~:::::::::::::::~~~~~~~::::::::::::::::::~~~~~~t::::::::::::::::::::::::::::::~~ 
Palla regionale orizzontale ai sens i del comma 480 e segg. dell'a e n.190/201 4 anno 2015(5 
Palio nazlonaie orizzontale al sensi dei commi '-7 dclrart.4-ler del decreto legge n. 15'2012 anno 2014(5 
Palio nazionale orizzontale ai sensi del commi 1-7 delrart.4-ler del decreto legge n . 1612012 anno 2015(5 -., - ,CC ,00 

,OC ,00 .()( 

. I~ EalIIS · I;{ u co ltefffi' Cfe tt. ' 'o -leazloQ;i:r ' /i 'I. "' . ' 1()QQ6 ,OD . 2~!~~~ 

1) AI fine di garantire una corretta venfica dell 'effe ttivo rispetto del saldo' opportuno indicare Il 'onde crediti di dubbia esigibilità a l netto dell'eventuale quota finanzia" dall 'avanxo (iscntto 
in variazione a seguito doll'approvazione del rendiconto) 
2) I fondi di riSllrva • i fondi speciali non sono dosiinatl. confluire noi risultato di amministrazione 
3) Ne Ile ma." dell 'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione , Indicare solo gli sp::azì che si prove de di udare. 'ndiCAre con segno + gli spazi Acquisiti e con SI:lgno ~ quelli 
ceduti. 
4) Nelle more dell'.Ittribuzlona degli spazi da finanziari da p::arte dolla fbgionerla Generale dello State di cui al comma 732, indlc::are solo gli spazi che si prevede di udere . lndic,ue con 
segno + gli spazi acquisiti e con sogno - quelli ceduti. 
6)GII effetti positivi. negativi del pAtti regionallzz.ati e nnlonali -anni 2014 e 2016 -sono disponibili All'indirizzo http://www.rgs..mc •. gov.itlVERSIONE~/- Sezione r.:Pareggio bilancio e Patto 
stabll iUlItI(lndicare con segno + gli spazi a credito. con segno - quelli a debito}. 
6} L'. quillbrio finale (comprensivo degli effetti del patti rogionali. nllzionali) deva essere positivo o pari a O, ed è detenninato dII Ila somma algebrica del 'Saldo tra entrate e speSll finali 
valido al fini dal saldi di finanza pubblica' e gli effetti del patti re gionali e nnionall dell'esercizio corrente e de gli esercizi precedenti. 

VERIFICA ATTENOIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018 

Al ENTRATE CORRENTI 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2016-
2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 
appresso riportate. 

L'art,1 , comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TAR!. 

Imposta municipale propria 

Il gettito è stato previsto in euro 1.700,000,00 con un aumento di euro 354.857,13, rispetto alla somma 
accertata per IMU nel Rendiconto 2015, mentre il gettito derivante dall'attività di controllo delle 
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dichiarazioni ICIIIMU di anni precedenti è stata prevista in euro 30.000,00, mentre con il Rendiconto 
2015, non è stata accertata nessuna somma. 

Fondo di solidarietà comunale 
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato 
previsto in € 1.786.113,09. 

TASI 
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 461.000,00, per il tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013, con una 
diminuzione di euro 171.874,39, rispetto alle somme accertate con il rendiconto 2015, per effetto 
principalmente dell'abolizione della TASI sulla abitazione principale escluse le categorie catastati A 1,A/8 
e A/g. 

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per 
ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013. 
L'aliq uota proposta per l'anno 2016 è pari a quella dell'anno precedente. 

TARI 
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 2.005.394,79, con un aumento di euro 
212.021,88, rispetto al rendiconto 2015. 

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 smalti mento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone il trattamento. 

Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinari (ovvero in 
base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. 

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 70.000,00, con 
una diminuzione di euro 10.216,68, rispetto alla somma accertata con il Rendiconto 2015. 

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA 

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

ACCERTAMENTO Prev.2016 Prev.2017 Prev.2018 
2015 

ICI/IMU 0,00 30.000,00 0,00 0,00 

T.A.R.S.U. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dallo Stato I Amministrazioni Centrali 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto ed inscritto in Bilancio per un importo di € 
2.109.551 ,59. 
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Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 

Il gettito dei trasferimenti correnti da Amministrazioni locali è stato previsto ed inscritto in l3ilancio per un 
importo di € 3.497.545,35, di cui, 1.242,167,60 i trasferimenti diretti della Regione per il ns. Ente. 

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

L'organo esecutivo con le deliberazioni, richiamate in tabella, ha determinato la percentuale di copertura 
dei servizi a domanda individuale. 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in : 

-euro 30.000,00, per le sanzioni Cds con vincolo; 

-euro 30.000,00, per le sanzioni Cds senza vincolo. 

Con Cltto G.C. n. 29 in data 24/02/2016, le somma di euro 30.000,00 è stata destinata per il 50% negli 
interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come 
modifi cato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

Contributi per permesso di costruire 

La previsione del contributo per permesso di costruire è la seguente: 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Comune di Nicosia 



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 
risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la corrispondenza fra 
interventi e macroaggregati è la seguente: 
. t t" d 194/96 t"dL 118/2011 m erven I ex Ipr macroaggrega I .. gs. 

1) Personale 

1) Redditi da lavoro dipendente 

7) Imposte e tasse 

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente 

2) Acquisto di beni di consumo 
3) Prestazioni di servizi 
4) Utilizzo di beni di terzi 

3) Acquisto di beni e servizi 

5) Trasferimenti correnti 

4) Trasferimenti correnti 
5) Trasferimenti di tributi 
6) Fondi perequativi 

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 

7) Interessi passivi 
8) Altre spese per redditi di capitale 

8) Oneri straordinari della gestione corrente 
9) Ammortamenti di esercizio 
10) Fondo Svalutazione Crediti 
11) Fondo di Riserva 

9) Altre spese correnti 

SPESE DI PERSONALE 
La spesa del personale prevista per l'esercizio 2016 -2018, tiene conto della programmazione del 
fabbisogno, del piano delle assunzioni e : 

eOei vincoli disposti dall'art. 76 del 0.1. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

eOei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del 0.1. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

eOell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non 
soggetti al patto di stabilità) della legge 296/2006; 

L'organo di revisione ha provveduto, con verbale del 24 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 19, punto 
8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale 
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 
della legge n. 449/97. Tali spese sono così distinte: 
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Media 2011/2013 I previsione previsione previsione 
Spese per il personale 

ex art. 1, c. 557, legge n. 296/ 2006 o c. 562 2008 per enti non 2016 2017 2018 
soggetti al patto 

ISpese macroaggregato 101 4.943.383,491 4.497.819,601 4.417.274,97 1 4.384_201,97 1 

1 Spese macroaggregato 103 39.873,771 39.819,701 40.469,701 40. 469,701 

Ilrap macroaggregato 102 321.460,27 1 324.909,221 299.761,23 1 297. 383,23 1 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio 
successivo 

1 Altre spese: da specificare ............ 

IAltre spese: da specificare ........ .. .. 

1 Altre spese: da specificare ........ .. .. 

ITotale spese di personale (A) 5304717,53 1 4862548,52 1 4757505,91 4722054,9/ 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per 
l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 
amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta 
all'evasione, ecc .. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti 
di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di 
previs ione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanzia menti relativi ai crediti che si prevede 
si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).La dimostrazione 
della quota accantonata a FeDE nel bilancio 2016-2018, è evidenziata nei prospetti che seguono per singola 
tipologia di entrata. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 
programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. 
L'acca ntonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di 
bilanci o che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il fondo crediti di dubbia 
esigib ilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti: 
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Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto risulta il seguente: 

- per l'anno 2016 in euro 70.000,00 ; 

- per l'anno 2017 in euro 42.000,00 ; 

- per l'anno 2018 in euro 41 .000,00; 

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

Fondi per spese potenziali 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
- anno 2016 euro 1.650,00, per indennità di fine mandato del Sindaco 
- anno 2017 euro 1.650,00, per indennità di fine mandato del Sindaco 
- anno 2018 euro 1.650,00, per indennità di fine mandato del Sindaco 
a fine esercizio come disposto dall'art,167, comma 3 del Tuelle economie di bilancio dovranno confluire 
nella quota accantonata del risultato di amministrazione 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del 
Tue!. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) con una determinazione in € 95.952,02 

FONDI SPESE E RISCHI FUTURI LETT E) - CIRCOLARE N. 5/2016 MIN ECONOMIA E FINANZE 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione possono essere iscritti fondi, destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione, per accantonamento di disponibilità finanziarie vincolate al finanziamento di 
passività potenziali. 

Pertanto, la formazione del fondo di accantonamento, ha le caratteristiche sostanziali dello strumento 
preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazzione di una certa quantità 
di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze passive che possono pregiudicare il mantenimento, 
duran te la gestione, del richiamato equilibrio. 

E' di tutta evidenza che gli accantonamenti a fondi rischi sono una delle applicazioni più significative del 
principio della prudenza. 

Prudenza, a cui si attenuta l'attività di programmazione in presenza di crediti, che se pur quantificati nel 
loro ammontare, presentano ancora oggi le caratteristiche dell'incertezza nel loro realizzo, in primo luogo, 
per l'ostinato rifiuto del creditore, Società Ato En 01 S.p.A., alla restituzione dell'anticipato da parte del 
Comune e poi per la non ottimale situazione economica in cui versa la Società. 

Infatti,. il Comune di Nicosia vanta crediti nei confronti della Società, per pagamenti di costi di gestione, 
anticipati con propri fondi di bilancio, in nome e per conto della Società Ato En 01 S.p.A., gestore del 
serviz io di N.U., con esplicito impegno alla restituzione, restituzione che ancora ad oggi viene negata, 
nonostante l'esito favorevole del contenzioso attivato dal Comune per il recupero, caratterizzando il 
credito di un buona dose di incertezza, che suggerisce di procedere, a salvaguardia degli equilibri di 
bilanc io, di iscrivere in bilancio il richiamato fondo rischi, che confluirà nel risultato di amministrazione per 
assumere le caratteristiche di fondo vincolato per poter fare fronte al mancato introito al bilancio del 
credito, che già per gli anni dal 2004 al 2008, ammonta complessivamente ad € 2.071.214,04. 

Tale c re dito è stato annualmente oggetto della nota di verifica dei debiti e crediti reciproci con la Società 
Ato En 01 S.p.A., ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla Legge 
n.135r2012, previa asseverazione del Collegio dei Revisori del Comune di Nicosia, allegata ai rispettivi 
Rendiconti, per le annualità di gestione di riferimento. 

Nello specifico, nella predisposizione del bilancio, il fondo rischi che confluirà nel risultato di 
amministrazione, è stato iscritto per un ammontare complessivo di € 1.790.000,00, con garanzia di 
copert:ura per € 536.922,06 con tagli mirati alla spesa corrente e per € 1.253.077,94 con impiego dell'avanzo 
non vi ncolato e disponibile. 
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L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 
€ 8.292.592,63, per l'anno 2016 
€ 2.743.866,50, per l'anno 2017 
€ 1.352.935,46, per l'anno 2018 
è pareggiata con finanziamenti propri nella disponibilità del comune e dalle entrate ad essa destinate 
nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

Finanziamento spese investimento con Indebitamento 

Le spese d'investimento previste negli anni 2016,2017e 2018 risultano essere finanziate con 
indebitamento per assunzione mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, secondo la distinta d i seguito: 

Nel bilancio anno 2017, risulta essere stato programmato l'intervento di ristrutturazione 

della tensostruttura del palazzetto dello sport, con ricorso al finanziamento con assunzione di mutuo 

per € 99.999,97, a fondo perduto, per quanto attiene il capitale. 
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta com patibile per gli 
anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL 
come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

e garanz ie di cui 

1) per gl i enti locali l' importo annuale deg li interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbl igazionari 
preceden t emente emess i, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre ti to li delle entrate del rendiconto del penultimo 
anno prec edente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comu nità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti 
locali di n uova ist ituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 

2) Con rife rimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente ag li esercizi success ivi 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari 
a: 

2016 € 142.800,00 

2017 €141 .00,00 

2018 € 139.200,00 

e rient .... a nel limite di indebita mento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente 
prospetto. 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Comune di Nicosia 



L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione: 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Comune di Nicosia 



In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto 
conto: . 

El del parere espresso sul DUP 

a del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

a delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme 
del D. Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto 
legislativo; 

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i 
limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica; 

invita a una maggiore incisività nel recupero dell'evasione sui TRIBUTI, 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 

e sui documenti allegati. 

L'ORGANO DI REVISIONE 
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