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Comune di Nicosia 


Provincia di Enna 


Collegio dei revisori 


PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 20g 

11 CoHegio del Revisori 

Premesso che l'organo dì revisione in distinte·e rIpetute riunioni ha: 

esaminato -la proposta di bilancio di previsione 2Q14) unite mente agB allegati dI legge; 

rilevato che nel suo operato !$\ è unlformato allo statuto ed al regolamento di contabllltà; 

visto il d.\gs. 18 agosto 2000 1 n, 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali»; 


visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 


visti i principi contabill per gli enti locall emanatj dall'Osservatorìo per la finanza e 

contabHltè degli enti locali; 

visti i principi di vigilanzZ! e controlto dell'organo di revisione degli entllQcali approvati dal 
Consiglio nazionale del Dottorl commercialisti e degli Esperti contabili; 

a/i'unanimità 

Dellbera 

di approvare t'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per 
l'esercIzIo 2014, de! Comune d! Nicosia che forma parte integrante c sostanziale del 
presente verbale. 

'- ~j, 19 novembre 2014, 

;,\?,~G:ANO DI REVlSlOr'!:É 

'Andrea Maggio 

del 2 
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VERIFICHE PRELIMINARI 


I sottoscritti DotL Andrea Maggio, Dott, Francesco PolI!z:! e Dott. Salvatore Burafato; 
revisori ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tue!: 

o 	 ricevuto lo schema del bilancfo dì previsione per l'esercizjo 2014, approvato dalla giunta 
comunale con delibera f), 197 dc! 25/09/2014 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

• 	 b11ancio p!urlennale 2014/2016 i 

" relazione previsionale c programmatica predisposta dalla giunta comunale; 

" rendiconto dell'esercizio 2013ì 

li: la delibera dci Consiglio di aumento o diminuzione delle allquote base dcWLM.U e di 
aumento della detrazione come consentito da! commi da 6 a 10 deWart.13 del d,L 
6/12/2011 n. 201; 

.. le deliberazioni con le quali sone determinati, per l'esercLzlo 2014, le tarjffe imujtasi, 
le allquotc di imposta e le eventuall maggiori detrazioni; le variazioni dei limiti di 
reddito per ì tributi locali e per i servizi locali, nonché, per j servlzj a domanda 
individuale, ! taSSI di copertura in percentuale del costo di gestione del servizi stessi; 

• prospetto contenente le previsioni annuali e plurienna!l di competenza mista degli 
aggregati n!evanti 31 fini de! patto di stabmtà interno; 

.. piano delle 
112/2008); 

allenazioni e valorlzzazionl immobthari (art, 58, comma 1 del D,L. 

.. limite massimo del!e spese per personale a tempo determinato, con convenzione. e 
con collaborazioni coordinate e Continuative (art,9, comma 28 del d,L78/2010, come 
modificato dall'artA, comma 102 della legge 12/11/2011/ n.183)j 

~ I limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010ì 

" i limiti massimi di spesa dIsposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 
20/12/2D12 n. 228; 

e 	i seguenti documenti messi à diSpoSiZione: 

.. j documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolarnento di contab\lltà; 

.. elenco delle entrate e delle spese con carattere dl eccezionalità; 

.. Quadro analitico delie entrate e delle spese previste (o jj conto economico 
preventivo) ~Iativam€nte ai servizi con dimostraZJone dclla percentuale di copertura 
(pubblici a domanda e produttivi); 

~ 	 prospetto dimostrativo dei mutui e prestIti in ammortamento, con evidenza de!!e 
quote capftale e deUe quote interessI; 

o 	 viste le dispOSizioni di ~egge che regolano la finanza locale, in particolare Il TUél~ 

O 	 visto lo statuto dell'ente, con particolare r1ferimento alle funzioni attribuite ail'organo di 
revisione; 

o 	 visti i postu!atl del principi contabili degll enti locali ed il prinCipio contabile n. 1 
approvati dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso 11 Ministero dell'Internai 

:J visto il regolamento di contablllta; 


Q visti i ~golamentj relativi ai trìbuti comunali; 


a 	 visto Il parere espresso dal responsabl1e del serviZIO finanziarlo in data 30/05/2014 ln 
merito alla veridiCità delle prevlsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 
spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte ne! bilancio annuale (I plurlclinale; 

hanno effettuato !e seguenti verifiche al filie di espnmere un motivato giudIzio di coerenza, 
atiendibilità e congruità contabile delle prevìslonl di bilancio e dei programmi e progetti, 
corne richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) dc! Tue!. 
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L VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2013 


L'organo consiliare ha adottato entro [I 30 settembre 2013 la delibera di verifica 
dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equmbri di bllancìo. 

Dalt'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che: 

sono salvaguardati glf equilibri di bilancio; 

non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

sono stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità; 

è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di 
personale; 

non sono richiesti finanz.iamenti straordinari agli organism[ partecipati. 

La gestione dell'anno 2013 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo 
finanziario disposti dall'art. 31 della legge 183(2011 ai fini del patto di stabilità 
interno. 

(II comma 20 dert'art.31 delfa legge 183/2011 dispone che entro il 31/3/2013 i Comuni soggetti al patto di stabilità 
per l'anno 2M2 devono trasmettere la certificazione dei risuftati ottenuti al Ministero deff'Economfa e deffe 
Finanze- Dipartjmento deiia R<~gioneria Generale dello 5tato. 
La mancata trasmissione deffa certificazione costituisce Inadempfmento a! patto di stabifità interno. 
L'ente rispettoso del patto che non trasmette la certificazione nei termini previsti è considerato inadempiente. Nel 
caso d! certifiCi3zione sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni da! termine stabiflto per l'approvazione dei 
conto consuntivo e attesti ii rispetto del patto è applicata, a decorrere dal!a data di invio, fa sanzione di cui al 
comma 2, fettera d) del d.lgs.149/2011 e cioè il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualSiasi titolo, 
con qua!sfvog!ia tipofogia contrattuale, ivl compresi i rapporti di coliaborazione continuata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento al processi di stabilizzazione ìn atto. Decorsi 60 giorni dal termine 
SIEbifito per l'approvazione de! rendiconto (29 giugno), il presidente del coflegio dei revisori o il revisore 11111co 
harmo f'obbfigo dr provvedere rn quaNti! di commissario ad ada El predIsporre fa cerUricazione ed a trasmefferla 
entro i/30 luglio acquisendo le firme del responsabife del servizio fimwziario, de/sindaco o del presidente della 
Provincia.) 

La gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa 
di personale, rispetto all'esercizIo precedente, attraverso il contenrmento della 
dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 dell'art. 1 della 
legge 296(06 e dall'art.76 della legge 133/08. 
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---------

Nel corso del 2014 è stato appl1cato a! bilancio Vavanzo risultante dal rendiconto 

per l'esercizio 2013 per" 543.997,17. 

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del Tuel per: 


€ 107.432,91 il finanziamento di spese di investimento; 

li: 436.564,26 debiti fuori bilancio; 

la situazione di cassa del!' Ente al 31 dìcembre degli ultimi tre eserclzl presenta i 

seguentI rIsultati; 

· · Disponibi!ità Antlclpazioni· · · 
Anno 2011 12.109.972,04 0,00 

AMò 2012 13.2.24.402,77 D,DO 

l\nno 20131 10.909.588,27 0,00 
----.........................._---------------~ 


L'organo di reVISIOne rilevar pertantor che ta gestione finanziaria complessiva 
dell'ente nel 2013 risulta in equilibrio e che f'ente ha rìspettato gli obiettivi di 
finanza pubblica. 

-
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per e/terzi 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 
competenza 2014, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma S, del Tuel) e 
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tue!): 

-
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Titolo Il"" 	 Entrate da contributi e 
trasfelimeflti correnti dello 
Stato, della Regione -e di altri 
enli pubblici 

iii; Entrate extratributarie 

IV: Entrate de alienazioni, da 
trasferimenti di cap!tale e da 
riscossioni di crediti 

V, 	 Ef1Jrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

VI"' Entrate da servizi per conto 
di téiZi 

Totale 

Avanzò di ammin[strazione 2013 

Totale comple.ssivo entrate 

Entrate tributarie 5.395.027, Spese corren1i 

4.12!'-"".,''''1 Titolo U: Spese in conto capitale 

Titolo 111," Spese per rimborso òi 
"'..w',v"1 prestiti 

Tilofo W Spese per servai per 
2.2~94.7,411 conto di terzi 

543.997.. 

Totala 

DisavahZo di ammit)[straz[ohe 
2013 

rotolt? complessivo speSe 

1.548.507,00 

2"289487, 

-----~~,.~-----

Entrate 

6.000.000,00 

5.000000,00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

2.000030,00 

1.000.000,00 

0,00 
61trate B1trateda fr:trate Entrate da Ehtrate 

II saldo netto da finanziare o da impiegare risulta H seguente: 
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h! Verifica eguiHbrio corrente ed in conto capitale annQ 2014 

(6) Spese titolo I 

(Cl Rimborso del titolo IH "" 

Utilln:o avanzo di am.m!n'jstrazione applicato 
(~) alla speSa corrente [eventuale] 

Entrate diver:se dèstinate a spese coITenti di 
(f) cwi: 

(Cl 

",:ol)mbuto per permessl di costruire 

-plvsvalenze da alienazione di beni 
pauimoniel! 

'I 

<'l spese 

-proventi da sanzioni per violazioni al codice 
dell<'l, strQdi;! 

(PJ ut!lizzo avanzo dr amministrazione 
1 1 1 

163,272,71 

*fl dato da riportare è queHo dei Titolo III depvrato deWintervento 1 "rimborso per antldp:azlonì di 
cassaR e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatament1): con ricorso a nuovo 
indebitamento o con utilizz.o dell'avanzo d'amministrazione, 

* *categone 2,3 e 4. 

sul bllando di del Comune di Nicosia (EN) 
-
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3. Verifica cgrrelaziQne fra entrate a destinazione specifica o vincol~lq__.I!§.t 

~qe e spese çQn esse finanziate 

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione spec1f!ca o vincolata per 
legge e spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio: 

Entrate previste Spese previste 

Per funzioni delegate dalla Ragione 
, 

-c--~-- , .......... -----------~....~- ~~--
........_

----------~... 
Per fondi cornunitali ed ìntemazionaij 

Per contributi in dcapilale dalla 
",-'" 

Per conlributi in clcapitale dalla Provincia 

Per altri contributi straordinari 

Per alienazione alloggi e.r,p. 

Per enkata da ~cavl)1;ione e ç;;:ve 
Per sar2:ioni amministrative 
Per-i~Post~"pubb-iid~ sugli 

Per sanzionI amminislrative ,suada 70, 

Per di scopo 

Per mutui 

4. Verifica deWeffettivo equilibrio di carte corrente 

La situazione corrente dell'esercizio 2014 è influenzata dalle seguenti entrate e 
spese aventi carattere di eccezionalità e non rìpetltlve: (indk-ata fa parte di entrate o 
dI spese che si ritiene noti ricorrente o ripetlVva in termini qUiSntitativi). 

I Entraie Spese ,, 

: - recupero €Wilsicne tributaria ,, 250,000 ,
~_:- canoni co.::.ces~.:::~.'p'.I_~_~_ennaH , , 

- sanzIoni al codice della strada 70.000 42.950 :- ~-

- sentenze esec:utiva ed atti equiparati,-- _..~ 
: - ewntl calamitosi 

_ consu!1azioni elettorali o referendarie locali 

_ ripia.no disavanzi aziende rife!iU ad anni ,, , 

- oneri $traoroin~..~~~~__~_est!one corrente 
,,, 380,324 

- spese 'per organo straordinario di liquidazione 

.= cOfTlpafÌe<?ipazicme lotta all'eVdsjone 

- altm 

Totale 1 320.000,00 423.274,4S i 
Differenza...._ ... .........._--

,,, 103,2741 
, 
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5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria 

(Le risorse destinate a spese in conto capitale possono derivare daWapplicazione deWavanzo di 
ammInistrazione presunto 2013, dall'avanzo corrente, e da entrate iscritte nei titoli IV e V de! 
bilancio.) 

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione dr risorse distinta in 
mezzi propri e mezzi di terzi: 

Mezzi propri 

- avanzo di _~~_~!E~!~~~_l~_~_~__?gJ~j?_~~~~_~!_!!?,-_.-i _________________ J~~".6'_'1_=2~,7,-1,+1_______-l 

- avanzo del bilancio corrente _______'-i---=:-cc==-!,----------' 

- alienazione di beni 526.000,00 I 

- contributo permesso di costruire __o::::::::::::::::::::::::::::::::::} ---------------------9-0-.-00-0-:00--1-------------------------------------...-, 


- altre risorse : 122.835,15 

Totale mezzi propri I 902.507,86 : 

Mezzi di terzi 
-~--~-~t~T----..· I 

-c--,-------+:
- prestitì obbfigazionari , 

.. apertur~_~L~_~~~!~~ _____________________________________________________._________..~________.._.___.______.... ____._.._..______ 

.. contribuU comunitari -_._--_._------+-----+-----
- contributc.i S"'Ia"Ia=Ii_____________ _______-+___I 

__::__~!2_Q~Ci_~_uti regionali 586.000,00 
- contributi da altri enti 

- altri mezzi di terzi 60.000,00 

Totale mezzi di terzi 646.000,00 


, 
TOTALE RISORSE I 1.548.507,86 I 

!?_. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo presunto 

È stato iscrItto In bilancio i! presunto avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2013, 
non vincolato. 

L'attivazione delle spese finanziate con l'avanzo, ad eccezIone di quelle finanziate 
con fondi contenuti nel!'avanzo aventi speCifica destinazione e derivanti da 
accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, a norma dell'art, 187 f 

comma 3 de! Tuel, può essere operata dacchè è avvenuta ['approvazione del 
rendiconto 2013. 

(A! .sensi de! 2° comma deff'art.187 de! Tuel, solo l'avanzo accertato con t'approvazione del re,-,diconto può essere 
destinato al finanziamento di spese d1nvestimento). 

Come stabi(lto dal comma 3 bis art. 187 tuel l'avanzo d'amministrazione non 
vincolato non potrà essere uWizzato ne! caso in cui l'ente si trovi in una delle 
situazioni previste dagli articoli: 
195 - utilizzo di entrate a specifica destinazione 
222- anticipazione di tesoreria. 
L'avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di 
riequillbrio di cui all'art. 193 del Tue!. 

L'avanzo previsto ne! bilancio 2014, si può considerare realizzabile in relazione 
all'esigIbilità dei residui attivi ed è applicato per il finanziamento di: 

---=-_...
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-------~---,, Preventivo ,pre;~~!ivO 
,, 

2014 
~. 

Avanzo vincolato appHcato . 

' alla spesa io conto capitale 

Per caS~n~ondi già 

incasssati l 


Avanzo disponibile appllcato 
 380324,46 Avanzo disponibile i 56239,80 , , 	 , 
per il finanziamento di debiti applicato per il , 	 ,, ,

fuori bilancio di PZlrt€ corrente 
 finanziamento di debiti , , 

che eventualmente dovessero fuori bilando di parte 
capitale 

i Avanzo disponlbiJe 11O'143:JJil 
Jn$Qr~€ 

Avanzo disponibile applicato i applicato per ili per il finanziamento di altre , finanziamento di altre ,,!spese correnti non ripetltive ,,..	~I?~.~~_ln c/CftDita!e , 
Avanzo vincolato appfkatoAvanzo disponibile applicato I:er Il rell1vestlmento- delle: per l'estinzione anticipata di quote accantonate per

prestiti, ammortamento 

-Totale .avanzo di 380324,46 Totale avanzo dI 163672,71 

amministrazione applicato alla 
 ' amministrazione i>ppllcaro 

spesa corrente o al rimbòrSO 
 alla spesa in conto capitale 

della quota capitale di mutui o 

!;:restiti 


Avanzo vincolato apptlcato alla 
spésa corrente Fondo 
svalutaz.ione credlt! D.L 
35/2013 

avanzo di amministrazione 
applicato al rimborso della 
quota C<lpitale di mutui o 
!2restiti 

,,,,, 
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BILANCIO PLURIENNALE 


''l 
UtiliZZQ avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente [eventoo!e} 

", 

,O} 

'"l 

Etltr:ate diverse destlfiate ili spese corrent: di 
ruj: 

spese i 

-pIOventi da sanzioni per violazioni al codice 
della strada 

per i quote 

, , 

(Pl Ulili:u.o avanzo di ammin.iStl7J:ticne 
alla In conto i I 

*i! dato da riportare eqoe!lo de! Titolo BI depurato de!l'jotérveotù 1 "rimborso per anticipazioni di 
cassa" Cl dove esistente, clelia quota dì mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo 
indebitamento o con utiii-z.zQ deil'avanzo d'ammlOistrazione. 

**categorle 2,3 e 4. 
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,-----~== ~ ~.............................. .................................. .... 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

8, Vedfis;a della coerenza interna 

L'organo dì revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e 
programmatica e le previsioni annuali e plurìennali siano coerenti con g!i strumenti 
di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di 
programmazione di setture (piano trlennale dei lavori pubblIci, programmazione 
fabbisogno de! personale, piano aHenazioni e valorlzzazione patrìmonio immobiliare 
ecc.) 

8.1.. Verifica adozione strumenti9bb.HQatori di programmazione di settore 
e loro coeren.;;;;tJ;on le previsioni 

8.1.1. programma triennale lavori pubblid 

11 programmo trlencale ed elenco annuale del lavori pubblici delibera C.C, 79 del 
2.2/10/2014, dì cui all'art, 128 del d,lgs,163/2006, è stato redatto conformemente 
alle indfcazfoni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastruttllre e 
trasportì del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo entro il 15 ottobre 
dell'anno 2012. 
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con 11 plano generale di 
sviluppo dell'ente, 

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo delta relazione previsionale e 
oroqrammatica e defl;a coerenza con le previsioni 

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e 
redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 19981 n. 326, contiene 
l'lIIustrazione della previsìone delle risorse e degli impieghi contenute ne! bilancio 
annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto neWart, 170 de! Tue!, 
nello statuto e nel regolamento di contabilità deWente. 
G11 obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatlche di 
mandato e con il piano generale dì svìluppo dell'ente, 

In 	partìcolare la relazione: 

a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: 

ricognlzione delle caratteristiche generali; 

indivlduazione degli obiettivi; 

valutazione delle risorse; 

scelta delle opzioni; 

lndlviduazìone e redazione dei programmi e progetti; 


b) 	rispetta i postulatì di bilancio in particolare quello della economicità 
esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei 
costì e dei proventi; 

c) 	 per l'entrata comprende una valutazione generale su!le risorse più 
significative ed individua le fonti d: finanziamento della programmazione 
annuale e p~urjennale; 

d) 	pe.r la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa 
corrente consoHdata, quella di sviluppo e quella di investimento; 
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e) per ciascun programma contiene: 
le scelte adottate e le finalità da conseguire, 
le risorse umane da utilizzare! 
le risorse strumentali da utilizzare; 

f) 	 individua ì responsabln dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo 
loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse; 

g) 	motiva e spiega fn modo trasparente e leggrbile le scelte, gli obiettivi j le 
finalità che s'jntende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la 
coerenza dene stesse con le previsioni annuali e plurlennal1, con g!l obiettivi 
di finanza pubblica, nonché con: 

le linee programmatiche dr mandato (art, 46, comma 3, Tuel); 
Il plano generale di sviluppo dell'ente (art. 165, comma 7, Tuel); 
gli 	strumenti urbanistici e re!atlvi piani d'attuaZione; 
il programma trlennale e l'elenco annuale del lavori pubblìci; 
la programmazlone del fabbisogno di personale; 

h) 	contiene un bilancio CO!1$olìdato delle previSioni delle aziende o enti collegati 
e partecipati e per La parte investimentI un bitancio allargato di tutti gli 
Interventi pubbliCi programmati sul territorio; 

i) 	 elenca anaHticamente i progettr di opere pubbliche finanziate negli annI 
precedenti e non ancorai in tutto o In parte realizzati; 

j) 	contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai pìani 
reglonafl di SViluppo, ai plani regionali di settore ed agII atti programmatori 
della regione; 

k) 	contiene parametri potenzla!mente utHl a m"lsurare 11 grado d! 
raggiungi mento del risultato è di riferimento per il controllo, tesi ad 
evidenziare in termini unitari j costi, i modi e l tempi dell'azione 
amministratlva; 

I) 	 definisce i servizi e le attività dell'ente e i rispettivi responsabil1 di 
procedimento e d'obiettivo; affidando a ciascuno gli obieltivi, le risorse e i 
tempI d'attuazione; 

m) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agII altri utillzzatori 
del bilancio la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici de! 
b!!ancio annuale, dei slJol allegati e de! futuro andamento dell'ente. 
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9. Verlflca della coerenza esterna 

9,1. principi fondamentali di çQardin:amento della finanza pubblica: Patto di 
stabilità 

Come disposto dall'art,31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di 
stabl!1tà (province e comuni con popolazione superore a 1.000 abitanti. dal 2014 
saranno soggetti al patto di stabilità [ comuni con meno di 1.000 abitanti che s! 
aggregheranno nelle unionL) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese 
correnti In termini di competenza !n misura tale chef un!tamente alle previsionI dei 
flussi di cassa di entrate e spese ln conto capitale, al netto della riscossione e 
concessione di crediti {titolo lV delle entrate e titolo n delle USCite), consenta il 
raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2014-2015 e 
2.016. Pertanto la previsione di bllancio annuale e plu:-Iennale e le successive 
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 
Per l'anno 2014, al fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo 
finanziario,. la spesa media corrente di riferimento è quella relativa al triennl0 
2009/2011; 

da! prospetto allegato al bilancio gli obfettfvf risultano così conseguìblli: 

.~.... ,... 
:annQ Saldo previsto ISaldo oblettivo 

......~----- .. 

: 2014 661510,69. 650000,00, 

2015 945835,15 945000,00 

1011835,152016 1007000,00 

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai 
flussi dj cassa, è stato elaborato dal settore finanZiario In stretta collaborazione 
con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla 
programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati; per 
quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già 
autorizzatI. nonché f pagamenti prevedlbm sulle opere da reallzzare negli anni 
2014/2016, avendo riguardo al cronoprogramrna del programma triennale del 
lavori pubbtlci, nonché a!le opere programmate in conto capita~e e stanziate nel 
bilancio, .2.ncorché non inserite ne! programma opere pubbliche in quanto 
Inferiori a €;. 100,000 di valore. 

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del 
Utolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere 
['obiettivo di rispetto de! patto di stabmtà interno. 

~--::-- :--;;-;::----c:-::-::--=--,--:=--=--,-~__;~'"77- ---'-~-:-==--
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 

2014 


Al fini della verIfica dell'attendibilrtà delle entrate e congruità delle spese previste 
per l'esercizio 2014, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state 
analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. 

ENTRA TE CORRENTI 

Entrate tributarie 

Le prevision[ di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al 
rendiconto 2013 ed al rendIconto 2012: 
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I.CJ. 

I.C.I, recupero evasione 

Imposta comunale sulla pubbllcità 

ì i com.COrìSumo energia elettrica 

I I I.R.P.E.f. 

Compartecipazione I.R.P.E.F. 

Iva 

Imposta di soggiorno 

imposte 

iCategoria 1; Imposte
I 

Tassa per l'occupazione degli spazi 

Tribut.o sui rlftuti e servizi 

Tassa rifiuti solidi urbani 

erariale sulla 1assa smalLrifiuti 

Recupero evasione tassa rlfiu1ì 

Categoria 2: Tasse 

Diritti sul:e pubbliche affissioni 

Fondo sperimentale di riequilibrio 

IFOlodo solidarietà comunale 

speciali e tributarIe 

entrate trìbutarie proprie 

1.773.ù47 1,818.759 

19,978 

19.977. 

1.b04.'91 

2.065.558 
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Iuc ( Imposta Unica Comunale) 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 

istituisce l'Imposta Unica Comunale (Iuc) basata su due presupposti impositivi: 

possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. 

La Iuc è composta dafl'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari 

(disciplinata dai commi da 641 a 668). 


LYOrgano di revislone prende atto chef con Deliberazione n. 74 del 29;09/2014, il 

Consiglio comunale ha approvato 11 Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 

Unica Comunale. 


Imposta municipale propria 

L'imposta municipale propria è disciplinata dall'art. 13 del D.L. N° 201/2011 

L'aliquota deliberata dal Comune di Nicosia è del 7,0 per mille; 
l'!.M.U. non si applica: 

1. 	aire unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà 
indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

2. 	 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
3. 	 alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di 

separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effet:t:i 
civili der matrimonio; 

4, 	 all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate, alfe Forze di polizia, 
nonché al personale del Vigili del Fuoco per [J quale non sono richieste le 
condizioni delra dimora abituale e della residenza anagrafica: 

5. 	 ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
6. 	 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

Il gettito, determinato sulla base: delle aliquote deliberate per l'anno 2014 in 
diminuzione rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n.201 
del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in 
€ .1.310.490,23. 
Il gettito derivante dalf'attività di controllo delle dichiarazioni IClfIMU di anni 
precedenti è previsto in €250.000,OO, sulla base del programma di controllo 
indicato nella relazione previsionale e programmatica. 
L'ente dovrà provvedere a norma dell'art.31, comma 19 della legge 27/12/2002 n, 
289 a comunicare ai proprietarI la natura di area fabbricabile del terreno 
posseduto. 

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi 

Il presupposto impositivo è il possesso o \a detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita in materia di Imu, e aree 
scoperte, comprese quelle edificablli e qualsiasi uso adibite. 
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Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali O accessorie a locazioni 

imponibill l non operative, e le aree comuni condominiali cl1e non siano detenute Q 


occupate in via esclusiva. 


La base Imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è parI all'l%o ed il 

Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento; 

inoltre ii Comune, nel determinare l'aliquota! deve verificare che la somrna delle 

aliquote Imu e Tosi non può superare l'aliquota massima del 10,6 0/00 fissata per 

l'Imu, 

Per f! 2014 l'aliquota Tasl non può essere comunque superiore al 2,5 0/00. 


Il Consiglio Comunale, con deliberazione n,68 del 08/09/2014, ha approvato la 
riduzione a 00,00% !'aliquota TASI da applicare. 

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva de! gettito Tasi 
2014T iscritta in bilancio, è o,uantìficata In € . 214,687 1 69, erogata dallo Stato :n 
regime di anticipazione, che pertanto, atteso che l'Ente ha denberato aliquota zero 
(delibera C.C, n,68 del 08/09(2014), andrà restituita in forma di minor 
trasferimento per fondo di sofìdarietà comuna~e, 

L'Organo di revisione, verificato che ~e modalità di applicazione del~a Tasl 
rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la previsione 
lscritta in bHancio. 

T.A.R.I. 

il presupposto impositivo della T;;tti è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani; 

LA supe.rficie jmponibile è q\Jella rilevatA o accertata ai fini dell'applicazione delia 

Tarsu/Tia/T-ares; 

Sono escluse dat calcolo delh Tari le superfici all'interno ddle qtlali vengono prodotti rifiuti 

speciali .in via conticru$1tiva e prcv$11ente) $i condizione che il ptoduttore dimostri il con:etto 

trattamento di tali rifiuti io conrorrnitì della notn:lil:tiva vigente. 


TI cDmun~ nella deter.minazione della tAUiffa, deve tener conto che la norrn:ariva prevede che 
la tu:if& debb9. coprire IDlcgt!'lJme.nte i <::osci di esercizio relativl al servizio di raccolta rifinù, 
ricomprendendo :ancoe queDi per lo slU111timenlo io disou:ica con esclusione dei rifiuti 
speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttote; 

In merito alla Tan, l'Organo di re>-;srone: 

• 	 ha veriii(",ato che la previsione complesslva del gettito Tari 2014, iscriuft in bìhmcio, è pari ad 
€,1500.291,86, 

VOrga;10 di .revisione ha vttificato che le rnodalili di applicazione della Tari non rispondano a 
quanto ptevisto d2l dettato no.rtrulttvo, attesa. la mancata approvazione della relativa tariffa entro il 
term!nc dì le&~e, fissato al 30 settembre 20 t4, peteanto ritùne t;izjala la Prrh:f-a'ura di approvaz!tme del 
bilancio, per l'assenza dell'atto prodromico disposto d:ùl.a legge, che dia idoneo tito1o aUe 
s.ppostazioni del docl,.Imeuto di programmazione, nonché pet gli effetti su questo, ad oggi non 
idoneam.ern:e valutabili ID diritto clo quantificabili nel rischio, dscchè bi. superiore omissione 
potrebbe stimolare potenziale contenziOSO. 
Si precisa, c01mlllque, che la :riscosstone degli oneri sostenuti pe! h .re2lizzazl0ne del servizio 
trOV{I,fiO titolo, altresì, nelle delibexazionj >tdottate dal CC, n,16 dei 05/03/2014 e 0.86 del 
31.10.2014, nonché nell'accertamento di cui alht determina dirigenzi::!.le n.116 del 03/11/2014 di 
accertamento intwiro da TARI e J>cnllssione di ruOJO TARI pe: €.1.541369,OO. 
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Fondo di solidarietà comunale 

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. l della legge 
24/12/2012 n. 228 è stato previsto in €.2.065.558. 

Risorse relative al recupero deH'evasione tributaria 

Le entrate relative aB'atttvità di contro Ho de!!e dichiarazioni subiscono le seguenti 
variazioni: 

lC!lIMU 530000.00 206000,00 250000 250000 

6000,00 4000 4000 4000 

Trasfe:rimen.~ correnti dallo Stato non fiscalizzati 

Il gettito del trasferimenti erariali è stato previsto sulia base della comunicazione 
del Ministero dell'Interno. 

çQntribtd:lper funzioni delegate dalla regione 

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in (,2.979.042,82 e 
sono specif1catamente destinati per uguale Importo nella spesa, come risulta dalla 
tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante Il quadro analltlco per funzioni , 
servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regìone predisposta 
secondo le norme ragionaI[ ai senSI dell'articolo 165, punto 12, de! Tue L 

Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o dr proventi e costI) òei servizI 
de !l'ente suddivisi tra servizi a domanda indIviduale, servizi fndispensabin e servizi 
diversi è fI seguente: 

Servizi a domanda individuale 

% 
Entrate/proventi Spcsc/costi di 

prev.201.4 pnav.20:14 copertura 
201.4 

Asilo nido 14898 57300 26% 

"!!!:pt~D~L_~portivi 
>Mattatol pubblici #ON/OI 

------------------~.... 
63,378,00 iOCLGOOi)OMense scolastlche 63% 

""""""""""""""""""-----

< #DIVjO!Stabilimenti balneari 
> >fM~s"eT;··pl·na·coteche, gallerie e mostre -#DIV/O!

<--""" 

Uso di locali adibìt! a riunioni #DIVlO!....................,".. 
 -~----"--"-

Altri servizi #DJVfOl I 
Totale 78.275,92 16Ul76,29 4$,60 

lo merito all'asilo nido si osserva che: 

II costo del servizio relativo aWAsHo Nido è già ridotta deI50 0!o/ così come 


prog-ratnmato. 
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Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per Jl 2014 in € 70,QOO,OO e 
sono destinati. per il 50°10 negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoll 
142 e 208, comma 4, del codice della strada l come modificato dalla legge n. 120 
del 29/7/2010. 

L'entrata presenta il seguente andamento: 

Accértamento 2012 Accertamento 2013 Previsione 2014 

78867,67 72701,42 70000,00 

La parte vincolata dell'entrata (50%) risulta destinata come segue; 

9263.66 29920,76 

16900,00 ,6429,95, 

42950,00 

27050,DO 

,· · · · Tipologie di spese · Impegnì 2012 impegni 2013 .,, Previsione 2014· .· 
ISpesa Corrente 

Spesa per [nvestime~ti 

EJ:gventi codice della strada irrfri,!ZiQui (lftf eççtNi$9 di yefp~ 


(art. 142 cds è comma 16 art. 4 ter del et.!, 115/2(12) 

Dal 1/1/2013 occorre ri/et/are separatam€nte i proventi da SQnzfon{ al G'Odice delle s1rlida rispettò ~ quem per 

eccesso di veloCità. 

1 proventi per sanzioni per eccesso di ~'e!Qci!à rfiev&ri $ufre stròde appertenenti a enti diversi da quelH di qua!! 

dipendono gli organi accertatori devono essere riparfftlln m{sura uguale. Restano esc!tJSe le strade fn concessione 

Gli introìti dei/e sanzioni per eccesso di velocita devono essere destinati eila realizzazione di interventi mirati 

Individuati daffa legge ed in wrticolare: 


manutenzione e messa in sicurezza delie infròstrutture stredali; 

potenziamento f;Jttfvltà dì cDntMllo e accertamento de"€ violazIoni in materia di circolazione stradale, 
comprese le refatlve spese di personale" 

Su!la ba.se deì dati di cui sopra a fronte delle previsioni di entrata per accertamento 
sanzioni non è previsto nella spesa un fondo svalutazione credltl. 
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SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle prevIsioni delle spese correnti classificate per Intervento, 
confrontate con t dati del rendiconto 2012 e con le previsioni definitive de!1'esercizio 
2013 o somme impegnate per l'anno 2013, è ìI seguente: 
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Classificazione delle spese correnti per intervento 

- Personale 

- Acquisto beni dr cons. e materie pr. 12% 

- Pr€s~azjonj di servizi 33% 

~~-~'~ra~~~e~r~'m~e~nt~'-c__.~_.... :_c--c~;-~1'~~~::j,~1~.7~3~7~.~6~9~4~,3~2~.......,,:.:'9SI7.'39'"~~_ ..•"'5Yo/,~,~~ 
- InteressT passivi e oneri finanziari -12% 

- Imposte e tasse 
··············--_·······~~--·,-I 

- Oneri straordinari gestione corr. 

- Ammortamenti di esercizio 

1 () - Fondo svalutazione crediti 

11 - Fondo di rlseNa 

Totale spese correnti 

4,000,000,00 
3,500.000,00 
3.000.000,00 
2,500,000,00 
2,000,000,00 
1.500.000,00 
1,000,000,00 

500,000,00 
0,00 

546.954.01 

37.319,51 

10.229.880,19 1 

-16% 

145% 

#D!V/O! 

#DIVIC! 

#DIVIO! 

9,73"/" 
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Spese di personale 

La 	spesa del personale prevista per l'esercizIo 2014 in C5.079.973,40 riferIta a 
n.161 dipendenti, a 31 LL.SS.UU., tiene conto della programmazione del 
fabbtsogno, del piano delle assunzioni e : 

o 	 Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.1. 112/2008 sulle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato; 

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

D Dell'obbligo di ridUZione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 
della legge 296/2006; 

o 	 degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 407.097,94, 
parI al 8/60% delle spese dell'intervento 01. 

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi 
del comma 7 dell'art. 76 del 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle 
società partecipate come chiarito da Ha Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con 
deliberazione n. 14(AUT(2011 depositata il 28/12/11 risulta del 45,25 %; 

L'organo di revisione ha provveduto j ai sensi dell'articolo 19/ punto 8/ della legge 
448/01, ad accertare che i documenti di programmazione de! fabbisogno dì 
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della 
spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449(97. 

Gli òneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2014/ non 
superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono 
automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, come disposto dall'art.9 del d.1. 78/2010. 

Il trattamento economico complessivo prevista per gli anni dal 2013 al 2014 per i 
singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera Il 
trattamento economico spettante per l'anno 20tO, come disposto dall'att.9, comma 
1 del d.1. 78/2010. 

limitazione spese di personale 

Le spese di personale, come definite dall'art.l, comma 557 (o camma 562) della 
legge 296/2006, subiscono la seguente variazione: 

anno 	 Importo 
2013 4.164.99824 

[2014 
:2015 

4.211.55867 
4.211.55867 

:2016 4.211.558,67 I 

(La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con de!ibera n.16/AUTI2009 del 9 novembre 2009 he precisato che ai fini della corretta 
interpretazione del/e disposizioni di cui altari 1, commi 557 e 562. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle gspese di personele'· 
non debbono essere computati: 

gli incentivi per la progettazione interne, di cui afl'art 92 de! d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contralti"'); 
i diritti di rogito, spettanti ai segrel8ri comuna!i; 
gli incentivi per il fSCupero dell'ICI) 
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Tal! spese sono cosi' distinte ed hanno la seguente incidenza: 

intervento 01 

37:101,37 42.829,17:intelVento 03 

irap 

altre da specificare 
·························~

Totale spese di personale 

spese esduse 

Spese soggetté al Iimlté(Commà 557 o 5(2) 

spese correnti 

incidenza sulle spese correnti 

spese correnti senza svalutazione creolti 
incidenza sulle spese correnti 

302.017,50 

~~~~-I~~= 

Limitazione trattamento accessorio 
L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio 
non superano Hcorrispondente ammontare deWeserc\zjo 2010 ridotto annualmente 
jn misura proporzionale aWeventua!e [tduzione del personale in servizio come 
disposto dal comma 2 bis deil'art.78 del d.i. 78{2010, 

( fi! G'orte de! CODtI- sezioni riunite- Con delibera n51 de! 4/10/2011 ha chiarito che sono €sçil.1S€ (j"f blocco di 
iwmento soia le somme relative alfe progetfazion! interne ed atl"QlfVocetvra, mentre sono incluse te somme 
correlate?Jçj!ì incentivi per recupero rei, per sponSori:::zaZ10tlf)" 
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Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In rEdazione al vincoli posti dai patto di stabHltà interno, dal pìano triennale di 
contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, 
delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d,L 78/2010 e di quelle dell'art. 1, 
comma 146 delia legge 24/12/2012 n. 228. La previsione per i'anno 2014 é stata 
ridotta di euro ........ ., rispetto alla preVIsione definitiva per Fanno 2012 (o 
rendiconto 2012) e di euro ....... rispetto al rendiconto 2011. 

In particolare le previsionI per l'anno 2014 rispettano 1seguenti limiti: 

· Riduzione ! flmite Previsione ·tlpologia spesa ·I~~~~,conto 
 disposta 2014 
.._~... 

Studi e consulenze 10000,00 80(l!0 2000,00 

Relazioni pubb~içhe, convegni, mostre, : 1500,00 aoC!.: 300,00 150,00 · ,· . ,; pubblldtà e rappresentanza . ,,, ..- ,, ------------~ ,,, 
,i Sponsorìzzazioni ,, ,,100% , 

8015,74 50% 3:500,004007,87IMissionI 

8887,72 50%Formazione 4443,86 4919,17 
--------~"""""_... 

8493,85 20% 4S00,OOAcquj sto ,manutcnzlone, no!egg io J esercizio 6795108 
autovetture 

(fart io, comma 26 del d./. 13812011, diSrJone l'obbligo per I C,Jmuni di elencare lè Sp&S$ di rapprosentanza some.nu!fj in çia$Cull 
anno In (iil prospetlo ( lo schema tipo sarà indicato dai Minis!ro dell'lniemo) da alfegam. ti! rorlOiconto e da lrosmc/lere e.tla SeziDne 
regionale di con!rollo dolla COrte 001 c;wll. II prosperlo oove essere pubbìicafo nel sito web detrenle entro 10 giOlTIl darra 
a.pptovawnw de) f$f1diconlo) 

Trasferimenti 

Nella previsione del trasferimenti ad enti è stato verificato H rispetto di quanto 
disposto dall'art.6, comma 2 del d,L 78/2010, sulla partec'ipazione onorifica agii 
organi collegiali anche amministrativI (escluso 11 rimborso spese ed eventuale 
gettone di presenza ne! Ilmite di 30 euro giornalieri). 
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Oneri straordinari della gestione corrente 

A tal fine è stata prevista nel bilancio 2014 la somma complessiva dr (.436,564,26, 
finanziata con avanzo di amministrazJone! destlrmta l specificatamente, alle 
seguenti tlpologie di spesa: quanto ad €. 380,324,46 al titolo I (spesa corrente), 
quanto ad €.56.239,80 al titolo II (spese in e/capitale). 

Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nel limiti previstl dall'articolo 
166 del tuel) ed In quelli previsti dal regolamento di contabilità, 

La letlftl';J g) dei c()rnma 1 delliJrtlCofO 3 de! D,L J.74/2012, integrE le disposizioni recate datrartir;ok) 1615 del 
TUEL~ in merito afi'utjl{:a:o del Fondo di riserva degli enti locali, ai fine tJi riservare almeno fe metÈ def{;: Quota 
minima dcI Fondo alfe copen:ure dr "spese non prevedibiir, Guatora cio serva ad evitare dOtltll certi 
alrammlnistr<lZione~ e ad aumentare refe Quoto minime nel eeso !t) cui l'ente ebbi" deliberoto antiCiPilzioni d! 
tesoreria o l'utINzzo di entrote aventi speciffca dest:Joazione per H finanziamento di spese corrcflU 
L~articofo 166 de! rotI prevede /'iscrizione ne! bHOfteiO di previsione degli enti focalj d/un fondo di riserva, non 
inferiore aHo 0,30 e t/on superiore sI 2 per cento del totale del/e spe;;e correnti {flizJaimente previste in bllando, da 
utlfizzare nei osi/n cvi si verifichino esigenze straordinarie di bHancit) Q le dotazioni degli ù,terventi di spe$ff 
corrente si dveNno jn$uffidenti, con deflbwUfoni deJ!'Orr;!:ItlO esecutivo &1 comunicare uff'on;8no coIlsilfare nei 
tempi stsbrlfti dai r~"Oi3mento di contèbilitJ, 
Ii comma 2 bis dell'art 166 del TUEL rfchù::de di riservare almeno la metà deffa quota minima del Fondo di ris':lrva 
atM copertlJra di "spese non prevedibflì", li! cui mancata effettuazione comporti danni cero per l"amministRlziOne; 
Il comma 2 terobb!!ga ad avmentare li fimite minimo indici;'JW dal comma 1, qr.m/ora l'ente iOCfJfe si trovi jn 
specifiche sltu3zioni, !ndividuste daNa norma in esame con riferimento agli artico/{ j 9$ e 222 del TUa vale a dire 
ne! caso in cd t'ente IOCille :aubia defibetato l'utilizzo di entrate aventi specffice ,1estinazione per j{ tlnanZiartlefito di 
spese com3l1ti o abbia deliberato antiCtp.aZÌoni di tesorerieL 
In teli casi, il limite minimo Si innalz!:I dado (J~30 <tflo 0,45 per cento dei totale de/le S[leSe correnti ln/zlaimente 
previste In bllando " 
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INDEBITAMENTO 


L'ammontare dei prestiti previsti per [I finanziamento di spese in conto capItale 
risulta compatibrle per l'anno 2014 con il limite della capacità dì indebita mento 
previsto dall'articolo 204 del Tuel come dimostrato dal calcolo riportato nel 
seguente prospetto. 
L'Importo annuale degli Interessi sommato a que!1o dei prestiti ( mutui, prestiti obb!igazionari ed ape.7ura di 
credito) precedenti assunti ed a quelfo derivante dalle garanzie prestate ai sensi deil'art.207 del Tue!, ai netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 6% per l'anno 2013 ed il 4% a decorrere 
dall'anno 2014, delle entrate relative al prImi tre titoli (primi due titofi per le comunItà montane) de! rendiconto 
de! penultimo anno precedente queflo in cui viene prevista l'assunzione def prestito, 
(Ai sensi dell'art, 119 defia Costituzione e detrart. 30, comma 15, della fegge n, 289/02 sussiste il divieto per gli 
enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione dì indebitamento e delfe 
spese di investimento finanZiabif! con fo stesso, sono contenute ne/f'art. 3, commI da 16 a 21 del/a legge 
350/2003), 

o 

Verifica della capacità di indebitamento 

Entrate correnti (Titoli I. Il, III) Rendiconto 2012 Euro 11.082.075,36 

Limite di impegno di spesa per rnteressi passivi (6%) E'uro 664.924,52 

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti E'uro 165.016,52 : 
............. j 

Inciden:?:a percentuale sulle entrate correnti 
o. 

o -_.. 
% 149%:, , 

. : 
importo impegnablle per interessi su nuovi mutui_._. o 

Euro 499.908,00 : 

Gli interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con 
fidejussione rilasciata dall'ente ai sensI dell'art, 207 del Tuel ammontano ad euro 
Zero 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 
165016,52, è congrua sulla base del riepilogo predisposto da! responsabile del 
servizio flnanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel 
limite di indebitamento previsto dal!'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art,8 
della legge 183/2011, 
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l'indebitamento dell'ente subisce la seQuente evoluzione: 

Gli oneri flnanziarf per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessì In conto 
capitale registra la seguente evoruzione: 

Anticipazioni di cassa 

E' stata [scritta [n bilancio nella parte entrate, at titolo V, e nella parte spesa, al 
trtclo IIII una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate 
correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta da! seguente prospetto: 

Entro.ta corren11 (lltOIO l, Il, III) 
......... ----------~.... 

An1icipazione di cassa 

Euro 11.201"599 
......... ----------~.... 

Euro 

Percentuale 

-

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI 
L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derIvati 

CONTRATTI DI LEASING 

L/ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUlTA' BILANCIO PLURIENNALE 
2014-2016 

rI bilancio piuriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del 
Tuel e secondo lo schema approvato con ii d.p.r. n. 194/96 

Il documento, per la parte relativa alla spesa j è articolato in programmi, titofl j 

servizi ed rnt€rventL 
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di SVjluppo. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per Il primo anno coincidono 
con quelli de! b1!anc!o annuale d! competenza, hanno carattere autorizzatorio 
costituendo limiti agll impegni di spesa, 

Le 	previsioni dr entrata e di spesa iscritte nel b11ancìo piurlermale tengono conto: 

" 	 dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articoio 162 del Tuel e dei 
postu!atì dei principi contabili degli enti IDeaI! e de: principio contabile n. 1; 

o 	 deì mezzI finanzIari destinati alla copertura delle spese correnti e al 
finanziamento delle spese di investimento; 

o 	 della dimostrazione della capacità dì ricorso alle fonti di finanZiamento al sensi 
dell'articolo 204 del Tuel; 

o 	 del tasso di inflazione programmato (il calcolo fiOti dévé essere {Imitato .'Jd un semplice ed 
l;1utomatico jncremenro percentuale delle spese e delle eatrate nei diversi eserczl ma occorre tener conto dei 
CO$O effeltfv! e cerV € delle maggiori o minori spese scaturentI da Impegni assuntr negfl anni precedenti e dai 
nuovi programmi}ì 

o 	 degli impegni di spesa gIà assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, 
dell'articolo 200 e del!'artico!o 201, comma 21 de! Tuel; 

o 	 delle finee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da reallzzare 
presentate all'organo consiliare al sensi dell'articolo 46 1 comma 3 1 del Tuel; 

Cl 	 relazione di inizio mandato al sensi art. 4 del d.lgs. 149/2.011 

o 	 del plano generale di svUuppo dell'ente; 

o 	 delle previsioni contenute nel programma trienna!e ed elenco annuale dei lavori 
pubblici; 

o 	 delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; 

o 	 dei plani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennlo; 

o 	 della manovra tributaria e tadffarla deHberata o attuabile In rapporto alla 
normativa vigente; 

Cl 	 della programmazione triennale del fabbisogno di personale di Cui all'art. 91 del 
Tue(, proposta dal Dirigente di Settore; 

Cl 	 del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica; 

o 	 del piano defle afienazloni e vatorizzazione del patrimoniO immobiHare; 

o 	 dene riduzioni del trasferìmenti e del vincoli sulle spese di personale. 
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Le previsioni p!uriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente 
evoluzione' 

Previsione Previsione Previsione
Entràte rotare f[lsnnio 

2016
I 

2014 2015 

:TrtoIO I 5.395.027,79 5,395.027,79 f 5395.027,79 ..... ----------~... ~-~-~,,······---------'L12~Ù~S8':88 .:Trto!o Il , 4.129-,958,e8 4.129.958,88 
"",,,,,,,---------,,:Titolo Iii 1.676.612,44 1.676.612,44: 1.676.612,44; 

1.287.000,00: 1.287.000,00ITj!~!.~ JV L 1.287.000.00 
"""",,---,,:Tlto!o V , 50.000,00: 50.000,00: 50.000,00 

..._- ...--------0---""""~ --------------~ 

Somma 12538.599,11 : 12.538.599,11 
....... 12:?~,~:,?~9,1~-L-

----------~ ~ 

543.997,1Avaru..o presunto 543.997,17 

I Totale I 13.082.59C,2al~...1:t538.599,11 12,538.599,11 543.997,17 

,,Previsione Previsione ,PrevisioneSpese , lotate ttiennio
2016 ,2014 2015 

10.844.7$3,96 10.844.(63)36Titolo ! 11.22!W88,42 
"""""",,---

1.384.835,15 __o1 548507,86 1384.835,15TItolo ti ....._.",,-- - --~~. -
309.000,00 309.000,00T11010 III 309.000.00 

------ ............ 
 """~- ------------ --_.~. 

13.082..596,28 12.538.599,11 12.53"8599',11 38.169.794.50Somme ..... 
I 
~~......._--

~~_nzo presunto 

12.538.599,11 12.538.599,11Totale 13.032.596,28 
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Le previsionI plurie:fìnali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la 
seguente evoluzione: 

Classificazìone deJle spese correnti per intervento 

i 

Totale spese correnti tU 

Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente 
con quanto indicato nell'atto di programmazione triennale de! fabbisogno (da 
aggiornare per il triennio 2013/2015) e con la rldeterminazione della pianta 
organica dell'ente, 
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L-_____________O~SSERVAZIONIESUGGERIMEN~TI~____________~ 

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nel punti precedénti 

considera: 


a) Riguardo alfe previsioni parte corrente anno 2014 

1) Che le prevjsioni dì entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e 
congrue, devono essere verificate relativamente alla voce TARl, adottando 
immediato provvedimento di riequlllbrlo nel caso si rivelassero eccedenti o 
insufficienti per mantenere l'equilibrIo econQmìco-finanzlario complessivo 

b) Riguardo alle previsioni parte corrente p[uriennali 

AttendibHf e congrue le previsioni contenute nel btJando plurlennale In quanto 
rilevano: 

i riflessI delle dec[s[oni già prese e dì quelle da effettuare descritte nella 
relazione previslonale e programmatlca e nel programma triennale del 
fabbisogno di personale; 

gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

gll oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

(Oppure; vedi precedenti punti l{:;ls e J,ù:rj

c} Riguardo aUe previsioni per investimenti 

Conforme la prevJsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per 
investimentl l all'elenco annuale degli interventi ed al programma trierma!e del 
lavori pubblici, allegati al bilancio, 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, 
li plano generale di sviluppo dell'ente, il plano triennale del lavori pubblici e la 
programmazione dei pagamenti, ritenendo possibìle la realizzazione degli interventi 
previsti per l'anno 2014. 

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

Con le prevìsloni contenute nello schema di bilancia} t'ente può conseguire negli 
anni 2014, 2015 e 2016, gli obiettivi di Ananza pubblica, 

e) Salvaguardia equilibri 
In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote 
dei tributi di propria competenza in deroga all'art,l, comma 159 della legge 
296/2006, 
In sede dI salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere 

utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale, 
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[ CONCLUSIONI..._-_. -----=====--
In relazione alfe motivaZioni specìficate ne! presente parere, richiamato l'articolo 
239 del Tuel e tenuto conto: 

o del parere espresso dai responsabile del servizio finanzlario 

o delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di reVISione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme dì legge, 
dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti 
dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del 
principio contabile n. 1 degli enti locali; 

ha rilevato la coerenza intema, la congruità e !'attendibllftà contabile delle 
previsioni di bilancio e de! programmi e progettj; 

ha rilevato la coerenza esterna ed fn particolare fa possibilità con le prevfsioni 
proposte di rispettare i limiti disposti per H patto di stabmtà e delle norme 
relat!ve al concorso degli enti locali aUa realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica. 

L'Organo, altresì, osserva che: 

Richiamata la disposIzione contenuta nell'articolo l f COmma 639 e seguentl l della 
Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito, a far data 
dallo gennaio 2014/ l'imposta unica comunale ( IUC ) che si compone di una 
componente patrimonia!e, costituita dall'Imposta Munlclpa!e Propria ( IMU )1 ed 
una componer..te riferita ai serviZI, che si articola nel Tributa per i servizi indivisibHi 
( TASI ) e nella Tassa Rifiuti ( TARl ), destinata a nnanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale gettito indispensabile per la garanzia della 
copertura finanziaria dei costi dr gestione del serviz~of ti CUI obbligo vlncolato di 
copertura viene sandto da specifico disposto di legge, che statuisce che 11 gettito 
da Introito della tassa ( TAR! ) deve essere pari ar totale del costi del servizio di 
gestione dei rifiutì, giusto comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, 

Rilevato: 

Che con delibera Consiliare al n. 16 del 05/03/2014, di organizzazione ed 
affidamento del servizio di igiene ambientale, si procedeva per la quantinca:z.lone 
della spesa, a copertura del servizio, in € 1.578.569,34, oltre IVA, dando atto che 
la stessa va per legge coperta al 100°/0 del gettito derivante dalla tariffa a carico 
del!lu tenza, 

Che con delibera Consiliare alo. 51 del 07/07/2014, al fine di evitare di arrecare 
gravi danni economici e finanziar! aJIIEnte, nonché inadempimenti delle obbligazioni 
assunte dal Comune nel confronti del Gestore del servizio, s\ stabillva la rlscossione 
della TARI dovuta dai contrlbuentf per l'anno 2014 con versamento in acconto da 
riscuotersi ìn misura percentuale all'ìmporto versato dai contribuenti a titolo di 
TARSU per l'anno 2013. 

che con il deliberato Consiliare al n. 74 del 29/09/2014 veniva approvato il 
regolamento dell'imposta unica comuna;e ( ruc ), che comprende al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU -TASI -TAR!. 
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Che con il deliberato Consiliare al n. 77 del 13/10/2014 veniva approvato 
definItivamente ìI Progetto tecnico economico de! servizìo di gestione integrata dei 
rifiuti anno 2014, con aggIornamento dei costi in € 1.778.853,91, IVA compresa, 
da coprire integralmente con 1l gettito di entrata~ da attribuire nello strumento 
finanziario, per disposto di legge, tale da poter assìcurare al 81!ancio un'entrata 
pari ai costi approvatì dal Consiglio Comunale. 

Che con deliberato Consiliare ai n. 86 del 31/10/2014 veniva data conferma dei 
costi di gestione per come quantificatì in ( L 778.853,91, IVA compresa, che tali 
costi già sono stati oggetto di emissione di ruolo TAR! per € 1.541.369,00, con una 
differenza residua in meno pari ad € 237.484,91, e che alla copertura integrale dei 
costi s1 procede con [ versamenti del contribuenti come acconto su quanto dovuto a 
titolo di TAR! anno 2014, mentre per l'eventuale conguaglio a credito con 
regolarlzzazione sulla prima rata del 2015, 

che in atto si sono reglstratl versamenti per acconto ruolo TARI 2014 per circa 
C8DO.COO,OOI a copertura dei costi di gestione del servizio. 

Constatato: 

che la quantificazione del gettito dj entrata! indlspensablle per la garanzia della 
copertura finanziaria dej costi dì gestione del servlz!o, viene sancita da specifico 
disposto di legge, che vincola il gettito da introito della tassa ( TARI ) per la 
copertura al 100% dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 

Che trattasl di servizIo obbligatorio per legge ed irrinunciabile, fuori dalla portata 
delle scelte discrezionali operab!li dall'Organo esecutivo e dal ConsIglio Comunale. 

che 11 servlzio, fra l'altro, è in corso di gestIone, con avvenuta regIstrazione di 
movimenti contabili in uscita per trasferimenti, in conto anticipazioni! autorizzate 
dalla Giunta Comunale, Con momentaneo impiego delle disponibilità di cassa del 
Comune, a favore del gestore Società ATO EN 1 S.p,a., stante l'esigenza dì dover 
garantire ìl servizio alla collettività nicosians, che, per 'volere di legge, dovrà 
compartecipare alla spesa con il corrispondente pagamento della tariffa e con 
gettito complessivo pari ai costi di gestione del servizio stesso. 

Premesso quanto sopra, fermo restando l'obbligo alla gestlone de! servizio ed al 
pagamento del corrlspettlvo per gli utentìf fino alla concorrenza del piano tecnico 
economico del costi di gestIone, per come approvati da! Consiglio Comuna!e, 
ancorché rllevata l'affid2bilìlà e la conducenza deg~l atti posti a fondamento 
dall'Ente per la successiva attività di riscossione, l'Organo di revisione non- può non 
rilevare il mancato rispetto del termine per Papprovazlone delle tariffe TARI 2014, 

Per quanto sopra esposto, l'organo di revisione, conclUSivamente, esprìme parere 
favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e relativi allegati 
relativamente a: 

- osservanza delle norme di legge, dello statuto del!'ente, del regolamento di 
contabilità, dei principi previsti dail'articolo 162 dei Tuei, dei postulati dei principi 
contabili degll enti locali e de! principìo contabile n, 1 degli enti locali; 

- coerenza interna ed esterna, congruità e attendibilità contabile de!le previsioni di 
bìlancio e dei programmi e progetti. 

L'OrGano dr Revisione, altresì, esprime parere non favorevole per l'inosservanza 
di norme di legge relatIvamente alla rnancat2 adozjone formalel con dedicata 
delìbera del c.c., della tariffa TARI per l'anno 2014, nel perentoria termine del 
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30/09/2014, che rende proceduralmente onerosa !a stessa trattazione deUa 
proposta di approvazione del documento di programmazione{ come formulata al 
Consh;;liio ,çomUfìate, li quale soltanto ha il potere di ritenere e dichIarare 
l'lnsuffìcienza 'e/o Virrilevanza, ai fìnl della valutazlone di complessiva affidabilità del 
documento di programmazione economico Ananziarìa, della detta omissione, 
ritenendo sufficienti, invece, gli atti gIà adottati e/o adottandi da parte dell'Ente. 

Tanto si doveva in adesione a! mandato ricevuto, l'Organo resta disponibile ad ogni 
ulteriore grado di approfondimento. 
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