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Comune di Moretta (CN)

Premessa

Lo schema di parere che viene presentato é predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento
finanziario e contabile del D. Lgs. n.267/2000 rrTesto unico delle Ieggi sullbrdinamento degli enti
Iocali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al
D.Lgs. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l’esercizio delle sue funzioni I’organo di revisione pub
awalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento aII’anno precedente sono indicate Ie previsioni definitive 2019.

II presente documento tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello
stesso.
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COMUNE DI MORETTA

Provincia di Cuneo

Parere dell'0rgan0 di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 — 2022

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE
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Comune di Moretta (CN)

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 1 7/12/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che |'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di Iegge;

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 <<Testo unico delle Ieggi su||‘ordinamento
degli enti Iocali» (TUEL);

- visto il Decreto Iegislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti
territoriali;

presenta

|'a||egata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
del Comune di Moretta (CN) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ii 17/12/2019
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C0ll1l.lIl€ di Moretta (CN)

I PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Dott.ssa Monica Manfredini, revisore nominato con delibera dell’0rgano
consiliare n. 38 del 18.07.2018;

Premesso
— che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 267/2000

(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilita finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

— che é stato ricevuto in data 06/12/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 13/11/2019 con delibera n.
197,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari peril controllo.

0 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
o visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite a||’organo di

revisione;
0 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita;
0 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicita delle previsioni di entrata e di compatibilité delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;
L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilita e congruita contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dal|’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. < ‘ l

| NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

ll Comune di Moretta registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 4.082 abitanti.

L’ente non é stato istituto a seguito di processo di fusione per unione.

L’ente non e incorporante del processo di fusione per incorporazione.

I DOMANDE PRELIMINARI
L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione
2019-2021.

L‘organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicita
ed attendibilita - sono suffragate da analisi elo studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’a||egato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio prowisorio.

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022. bl:
'|
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Comune di Moretta (CN)

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti
dall'a|l. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui a|l’art. 11, co. 3, del d.lgs. n.
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di
Programmazione (DUP)

L’Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis,
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei
tributi propri elo di addizionali.

L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell’art. 2 comma
594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidita a breve termine per |’accelerazione del
pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della I. n. 145/2018
(legge di bilancio 2019)

L’Ente nel 2019 si é avvalso della possibilita di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e
Prestiti trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3
del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla I. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma
961 della legge di bilancio 2019, le cui modalita operative sono state definite dal D.M.
30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELUESERCIZIO 201 9

L’organo consiliare ha approvato con delibera n.18 dei 09.04.2019 la proposta di rendiconto per
l’esercizio 2018.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’0rgano di revisione formulata con verbale in
data 08.04.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passivita probabili da finanziare;
- e stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
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Comune di Moretta (CN)

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- é stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell’anno 2018 si é chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 cosi
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

a}F0r|duc:e|:li1i dubbia esiwifitfi 174,680,913

bi Altriaocantonaitle rfii 102724100

c} Aiti vilcoli 15155155
d} Pam destitata agli invesiimami 8585,74

Cl} Fondi liheti 3223,17

TGITAUE RISULTATD DIMMMMSTRAZIOBE 1 457156345

L’articoIo 4, comma 6, decreto del Ministero deII’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero deII’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e Ie modalita di ripiano deII’eventuale
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione
indica /e modalita di copertura deII'eventuaIe disavanzo applicato al bilancio distintamente per la
quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a que//a derivante dalla gestione
ordinaria. La nota integrativa indica altresi le modalita di copertura contabile del/’eventuaIe
disavanzo tecnico di cui a//'articoIo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. "
Pertanto, Ia nota integrativa descrive Ia composizione del risultato di amministrazione presunto
individuato neII’alIegato a) al bilancio di previsione (Iettera E), se negativo e, per ciascuna
componente del disavanzo, indica le modalita di ripiano definite in attuazione delle rispettive
discipline e I’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
Ta/i indicazioni sono sinteticamente riepilogate nel/e tabelle riportate al punto 9.11.7 del
principio contabile 4/1.

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

Situazione di cassa

Disponibilitaz 646.345,46 629.986,15 1.072.258,66
di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00

, 2016 2011 2018

L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 é tale da garantire il rispetto degli equilibri nei
termini previsti dall’art. 162 del TUEL.

L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 e tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.
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Comune di Moretta (CN)

I E BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 |
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, ne|l’ambito del quale é stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilita armonizzata.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2019 sono cosi formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

. ii1 J
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Comune di Moretta (CN)

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

|
DENOMINAZIONE DELL ESERCIIIO

BILANCIO

PRECEDE NTE QUELLO PREv|§|QN|
CUI SI RIFERISCE IL ANNQ zogq

PREVISIONI
DEl.I.'ANNO 2021

FREVISIONI DElL'ANNO
2022

Fondo pluriennale vincolato per spese
porrenti (1) 33934.89 previsioni di competenza

Fondo pluriennale vincolata per spese in
conto capital: 1” 232260,06 prevlslonl dl competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 95492,86 previsioni di competenza

- di cui avanzo utilizzata anticipatameme (2) 0 previsioni di competenza
0

- di cui Utlllzza Fondo anticipazioni di /Iquldlté previsioni di competenza

Fondo di Cassa all‘ 1/1/esercizio dl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‘riferimento 1072258,66 previsioni di cassa 650000,00

0,00

0,00

O, 00

0,00 i

o,oo

0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Comune di Moretta (CN)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RESIDUI PRBUN11 Al. TERMINE
DELUESERCIZIO PRECEDENTE

DENOMINAZIONE QUELLO CUI SI IIIFERISCE ll.
BILANCIO

PREVISIONI DEINIHVE I019 pnivlslom

ANNO 207.0
PREVISIONI

DELUANNO Z021

PREVISIONI
DELUANNO Z022

D/SA VANZO DI AMMINLSTRAIIONE

DISAVANZO DERIVANTE DA DEHITO IIUTORIZZATO E NON CONTRATTO

0,00 0,00

0,00 0,00

O 00

0,00

O00

O00

SPESE CURRENT! 1589952 53 prevlslone dl competenza
dl cu! gld Impegnato ’
di cui fondo pluriennale vincolata
prevlslone rll cassa

4732664,68

/0.00)
s10o10s,0s

4499400
0, 00
D, 00

501728253

4491050
0,00

(Q00)

4497400
0,00

(I100)

SPESE IN CONTO OWITALE B443l5,25 previsione dl competenza
di cu! glb Impegnaw’
dl cui fondo pluriennale vincolata
previsione all cassa

14844165

(Q 00)
209556115

1900000
0,00
0,00

Z744385,25

90150
0,00

(0,00)

150000
0,00

/0.00)

SPESE FER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE 0,00 previsione dl competenza
di cui gin‘: impegnuto'
di cullondo pluriennale vincolata
previsione di cassa

0,00

(0.00)
0,00

O
0,00
Q00
0,00

0,00
0,00

/0,00)

0,00
0, 00

(0, 00/

RIMBORSO DI PRBTITI 250335 31 previsione dl competenza
dl cui glfi lmpegnat0'
dl cui fondo pluriennale vincolata
previsione dl cassa

261100

(Q00)
2s1191.0s

272100
0,00
0,017

52243531

314200
0.00

(0,00)

252600
0,00

(0.00)

G-HUSURA ANTIGFAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIEIE 0,00 previsione dl oompelenza

di cu! 9/0 impugnmo’
di culfvnda pluriennale vlnco/are
preulslenn dl can

0,00

(0.00)
0,00

0
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

(0.00)

0,00
0,00
(000)

SPESE PEI CONTO TERZI E PIRTITE DI GIRO S042S,52 prnvlslann dl competenza
dl sul g/0 impegnatv
dl zu/fondo pluriennale v/nro/ato
prcvlslcns dl cassa

857000

(0,00)
s41sso,os

717000
0,00
0,00

777425,52

711000
0,00

/0.90)

711000
0,00

(0.00)

TOTALE TITOLI 2745079 71 prqvhlnnu dl cnmpotnnzn
di rm‘gli impapnato *
dl cu/fondo p/uflennal: vim.-0/am
provision: di ens:

7355181,}!

0,00
899982639

7388500,00
0,00
0,00

10071529,‘l1

5619000,00
0,00
0,00

5597000,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLESPESE 2745079,71 previsione di competenza
dl cuigli |mpQgnata'
dl mifondo pluriennale vinm/an
previsione dl us:

735181.28

0,00
899901539

73885005”
om
um

100715Z9,71

ss1au0o,uo
0,00
0,00

ss91oo0,o0
0,00
0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati anche se1’obb1igazi0ne giuridica é sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolata (FPV)

ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria, é un saldo finanziario, costituito da risorse gia accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive del|’ente gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in CUI e
accertata l’entrata.

/I Fondo garantisce Ia copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui i/
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Comune di Moretta (CN)

Fondo si e generato che nasce da/I’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui aII’aIIegato 4/2 al d.Igs.118/2011 e rendere evidente Ia distanza temporale intercorrente tra
I’acquisizione dei finanziamenti e I’effettivo impiego di tali risorse.
II Fondo Plurienna/e Vinco/ato non é stato iscritto, al momento, nel bilancio di previsione 2020 in
quanto verra quantificato con I’approvazione del rendiconto deII’esercizio 2019.

L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di
spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata de|l’esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
1 PREVISIONI Dl CASSA

ANNO 2020
Fondo di Cassa all'1/1Iesercizio di
rriferimento 650.000,00

Entrate correnti di natura tributaria, i
contributiva e Berequativa 3.665.465,92

‘Trasferimenti correnti 234.539,20
Entrate extratributarie 3.199.470,08
Entrate in conto capitale 1 1.263.062,47
Entrate da riduzione di attivita finanziarie 0,00
Accensione prestiti 1 .073.717,04CD01-bO0I\)-\

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0'00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 17 828.273,79[

TOTALE TITOLI 10.264.528,50
TOTALE GENERALE ENTRATE 10.914.528,50

PREVISIONI DI CASSA
i ANNO 2020 J
Spese correnti 6.027.282,53i

‘Spese in conto capitale 2.744.385,25
Spese per incremento attivita finanziarie 0,00

Rmborso di prestiti 522.435,31
Chiusura anticipazioni di istiutto

5 tesoriere/cassiere i 0,00
1 7 Spese per conto terzi e partite di giro 777.426,62

i TOTALE TITOLI 10.071 .529,71‘

-P0Dl\7A-

i 0 SALDO DI cAssA‘ s42.99a,19

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni gia esigibili.

L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 de|l'art.162 del TUEL.
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Comune di Moretta (CN)

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilita di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, I’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione Ie poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FP\/”) e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio.

L’ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entita della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa é dimostrata nel
seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE PREV.RESIDUI COMP. TOTALE I PREV. CASSA

Fondo di Cassa all'1I1Iesercizio di riferimento 0,00 0,00 650.000,00

¢\

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 1.652.465, 92 2.013.000,00 3.665.465,92 _ 3.665.465,92

IQ I 149.950,00Trasferimenti correnti 84. 589, 20 234.539,20 234.539,20
OJ Entrate extratributarie 585. 920,08 I 2.613.550,00 3.199.470,08 3.199.470,08,
-l> Entrate in conto capitale 168. 062,47 I 1.095.000,00 1.263.062,47 1.263.062,47

U1 Entrate da riduzione di attivita finanziarie - I 0,00 0,00 0,00
O7 Accensione prestiti 273. 71 7, 04 1.073.717,04 1.073.717,04
\l

I 800.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - 0,00 0,00 , 0,00

(O Entrate per conto terzi e partite di giro 11 1. 273, 79 717.000,00 828.273,79 I s2s.213,79I
TOTALE TITOLI 2.876.028,50 7.388.500,00 10.264.528,50I 10.264.528,50‘

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO I, DENOMINAZIONE I RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

_\ Spese Correnti 1589932, 53 4.499.400,00 6.089.332,53 6.027.282,5E
l\J Spese In Conto Capitale 844385, 25 1.900.000,00 2.744.385,25 2.744.385,25
O0 S ese Per incremento Di Attivita Finanziarie 0,00 0,0C
-l> Rimborso Di Prestiti 250335, 31 272 .100,00 , 522.435,31 522.435,31

5
Chiusura Anticipazioni Da istituto ‘
Tesoriere/Cassiere - 0,00

7 S ese Per Conto Terzi E Partite Di Giro I 60426, 62 I 717.000,00 777.426,62
0,0E

777.426,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE . 2.745.079,71 7.388.500,00 10.133.579, 71 10.071.529,71

SALDO DI CASSA . -10.071.492,71

N. B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 “AI fine di agevolare il rispetto
dei tempi di pagamento di cui al decreto /egis/ativo 9 ottobre 2002, n. 231, il /imite massimo di
ricorso da parte degli enti /ocali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 de/I’an‘icoIo 222__del

\.../ \,|
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Comune di Moretta (CN)

testo unico di cui al decreto /egis/ativo 18 agosto 2000, n. 267, é elevato da tre a quattro
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019”.
Per il bilancio 2020 il Iimite torna ad essere quello ordinario dei tre dodicesimi.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono cosi assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti /ocali ) I1)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

I EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2020 | 2021 | zozz

Fondo di cassa all'inizi0 de|l‘esercizio 650000,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disava nzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
di cui:

- fondo pluriennale vincolata
-fondo crediti di dubbia esigibi/itd

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)
I1

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)
di cui per estinzione anticipata di prestiti ,
di cui Fondo anticipazioni di liquidité I

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

0,00

0,00

4776500,00
0,00

0,00

4499400,00

0,00
44750, 00

0,00

272100,00
0,00
0,00

5000,00

0,00

0,00

411100000
0,00

0,00

449105000

0, 00
47100,00

0,00

314200,00
0,00
0,00

-34250,00

0,00

0,00

4755000,00
0,00

0,00

4497400,00

0,00
47100,00

0,00

252600.00
0,00
0,00

5000,00

OMMA G, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDlNAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
tLTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFE1'I'O SULL'EO_UILIBRlO EX ARTICOLO 162,

IH) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti I2’ (+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge 0 dei principi contabili (+)

di cui per estinzione anticipota di prestiti

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

0,00
0,00

0,00
0,O0

392so,o0
0,00

0,00
0,00

disposizioni di legge 0 dei principi contabili (-) 5000,00 5000,00 5000,00
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

IX2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-Iungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita finanziarie (-)

Comune di Moretta (CN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennalim:
Equilibrio di parte corrente (0) I 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00 I 0,00

Utilizzo proventi a/ienazioni

II comma 866 del/’art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti /ocali possono awalersi della
possibi/ita di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o
piani di razionalizzazione, per finanziare /e quote capita/i dei mutui o dei prestiti obbligazionari in
ammortamento nel/'anno o in anticipo rispetto al/'originario piano di ammortamento. Tale possibilita
e consentita esclusivamente agli enti /ocali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato deII'esercizio precedente, un rapporto tra
totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come
definita daII'aI/egato 7 annesso al decreto /egis/ativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in rego/a con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilita.

L’utiIizzo di ta/i risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste
da//'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula deII’atto di vendita.

L’Ente non si é awalso della facolta di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, cosi come
modificato da|l‘art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rineqoziazione mutui

II comma 867 del/’an‘.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 Ia disposizione che consente
agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l’utiIizzo senza vincoli di destinazione delle risorse
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari
emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015), anche per spesa corrente.
La disposizione previgente /imitava I’appIicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L’ente non si é avvalso della facolta di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1
comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
1-",

I».
II ‘ '\. 5 |
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L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi Ia cui acquisizione sia prevista a regime owero Iimitata a uno 0 pit: esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare
l’aIlegato 7 al D.Igs. 118/2011 precisa Ia distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se
I’acquisizione delI’entrata sia prevista a regime owero Iimitata ad uno 0 pit? esercizi, e della spesa ricorrente
e non ricorrente, a seconda se Ia spesa sia prevista a regime o Iimitata ad uno o pit) esercizi (vedi punto 1
Iett. g). A prescindere da/I’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa
che:

o Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti Ie entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti da/Ia lotta aIl’evasione tributaria,‘
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobi/izzazioni,'
f) accensioni di prestiti;
g)contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal
prowedimento 0 dalla norma che ne autorizza I’erogazione.

o Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, Ie spese riguardanti:
a) consultazioni elettorali 0 referendarie /ocali,
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e societa e altri trasferimenti in c/capita/e,
c) eventi calamitosi,
d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) investimenti diretti,
t) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti Ie entrate
che si presentano con continuita in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza I’erogazione.
E' opportuno includere tra Ie entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci
delI’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
In questo caso Ie entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.
Le entrate da concessioni plurienna/i che non garantiscono accertamenti costanti neg/i esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 1 18/201 1)

Hal Bilancio triennale 2020 -— 2022 sono presenti entrate correnti definibiii di “carattere non
ripetitivn" ai sensi dc-|I’art. 25,. comma 1,11:-ttera la] clelia legge 31/12/2003,. 11.155 provenicnti dc:
proventi conciassiune =loc|.rli cimiteriali:

Prom-anti da concessioni locui tcimiteriati destinati alla 5000,00 5000,00 5.-000,00
?DE'$l.';l'iZIv0fTl1E' 2020' EH21 2022

spesa I:li imrasfiazranto I

.1 I_ _ .1.)
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La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della
contabilita finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione,
che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei rmumeri» del documento
programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilita, dando illustrazione dei crediti per i quali non e previsto l'accantonamento a
tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell‘esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
da|l'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali 0 sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle Ieggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
1,72, comma 1, lettera a) del Tuel;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l‘interpretazione del bilancio.

II principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli
stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun eserciziofinanziario considerato nel bilancio.
Perle entrate una particolare attenzione é dedicata alle previsioni riguardanti le principali
imposte e tasse, agli efletti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle oggetto diprima applicazione e di quelle recanti esenzioni 0 riduzioni,
con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa
illustra i criteri diformulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

> alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei
corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; ,.

.\ __
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> agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti aifondi spese e aifondi rischi, con
particolare riferimento alfondo crediti di dubbia esigibilitd.

9 11 3 La nota analizza allresi l’artic0lazi0ne e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e
quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non
ricorrenti a seconda se I’acquisizione dell ’entrata siaprevista a regime ovvero Iimitata ad
uno 0 piiz esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la
spesa sia prevista a regime 0 Iimitata ad uno 0 piii esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all ’evasi0ne tributaria,"
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni diprestiti;

J9 i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi
“continuativi ” dal provvedimento 0 dalla norma che ne autorizza I’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali 0 referendarie locali,
b) i ripiani disavanzipregressi di aziende e societci e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
fl i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni
finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

-informazioni sulla loro entita e sulla loro natura;
il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo
le modalita previste dall’articoIo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della
passivita sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti
ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione
adottati per l’elaborazione di tali previsioni
il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio CUI
il bilancio si riferisce, secondo Ia seguente formulazione.' (TFSCFS= {[(Interessi su debito
sottostante+/- Differenziali swap) *36000] / [(Nominale * 3651)]}. Gli importi relativi agli
interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in
bilancio,

7 |'\f‘

l lndicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno. I I /
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Ai fini deIl’applicazione del presente principio, per Ia definizione di strumento finanziari derivato si
fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina
in materia dell’Unione europea.

ll principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti
che utilizzano il margine corrente peril finanziamento delle spese di investimento negli anni
successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L’articolo 11, comma 5, Iettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi
I’elenco degli inten/enti programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili.
L’eIenco degli inten/enti programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente
natura delle risorse disponibili, e predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel
bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del
rimborso dei prestiti;

b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le entrate da riduzione di attivita finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per

incremento delle attivita finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti 0/tre che
all’estinzione anticipata dei prestiti;

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti
le spese di investimento a seguito delfaccertamento delle entrate, esigibili nell’esercizio in corso di
gestione 0 la cui esigibilita e nella piena discrezionalita dell’ente o di altra amministrazione
pubblica.

Le risorse di cui alla Iettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con
modalita difierenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione 0 per gli impegni imputati
agli esercizi successivi.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura e
costituita daIl’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione
per l’esercizio in corso di gestione.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di
gestione la copertura e costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per
ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile
generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilita
finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).
Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa
riguardante I’elenco degli inten/enti programmati per spese di investimento, e dedicata una
particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal
saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di
previsione.
In relazione alla differente disciplina delle modalita di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini
dell’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni
concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a
quello in corso di gestione, tale saldo positivo e distinto nelle seguenti componentiz:

> una quota di importo non superiore al Iimite previsto dal principio contabile generale n. 16,
specificato dal principio applicato della contabilita finanziaria n. 5.3.6,

delle spese correntio incrementidelle allquotetnbutarle. _ ‘-_ _
2 La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni pern1an"nti
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> una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante daIl’app/icazione di nuove o
maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente
deliberate,

> una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, gia realizzate, risultanti da
un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli
equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) descrive le modalita di quantificazione della stessa;
b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16

della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
c) riporta I’elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di

stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di
gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce Ia copertura
finanziaria.

In occasione dell’attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la
capienza degli stanziamenti, sia riferiti all’esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali
capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei prowedimenti che comportano
impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli
equilibri allegato al bilancio.
In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente e possibile
variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione
del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di prowedimenti che
comportano impegni per investimenti.

N.B.Ne/la stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (Iettera E) individuano l'importo del risultato di
amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo
1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza
positiva della Iettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero
owiamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo
crediti di dubbia esigibilita e del valore del fondo anticipazioni di liquidita, aumentata della quota
iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di
amministrazione anon copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilita
owero del fondo per l'anticipazione di Iiquidita, allora l'app/icazione delle quote di avanzo
accantonato, vincolato o destinato puo awenire entro il Iimite (quantitativo) della quota di
disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire Ia conformita delle
applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di
ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

lnfine, sempre secondo il principio, e utile ricordare che la nota integrativa deve prowedere a
descrivere (con riferimento alle componenti piti rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate
e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto
dei vincoli e delle finalita degli accantonamenti.

’\
:' U
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI I

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
a. il programma di governo, che definisce le finalita e gli obiettivi di gestione perseguiti dalI’ente

anche attraverso il sistema di enti strumentali e societa controllate e partecipate (il cd gruppo
amministrazioni pubblica);

b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo

di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di
programmazione.

Ne consegue che I’organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun
documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in
termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in
oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
La verifica della coerenza e circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che
compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilita
finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 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 fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), e stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo (0 dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.
4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP elo relativa nota di aggiornamento I’organo di revisione ha espresso parere con verbale
del 09/10/2019 attestando la sua coerenza, attendibilita e congruita.

N. B. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP al 31. 7 viene presentata in Consiglio per la sola
presa d’atto, non é necessario che I’organo di revisione esprima il proprio parere.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio:

r1‘-':‘_1
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Programma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 é
stato redatto conformemente alle modalita e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sara presentato al Consiglio per
I’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
ll programma triennale e I’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non prowedano alla redazione
del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”)

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico de|l’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma é compatibile con le previsioni
dei pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
(se approvato distintamente dal DUP) L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilita del
cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.
ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovra essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e del|’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, sen/izi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari 0 superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento e stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui a|l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non
prowedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza
di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”)

Ai sensi del comma 6 del/’an‘. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e sen/izi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di sen/izi di importo unitario stimato
pari 0 superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, I’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui al/'artico/o 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che Ii utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attivita ad esso attribuiti. Per /e acquisizioni di beni e sen/izi
informatici e di connettivita le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
II programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovra essere pubblicato sul sito
delI’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e delI’Ossen/atorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. g

Ikl .'
Parere dell’0rgano di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 21 di 35L/' I



Comune di Moretta (CN)

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

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per Ie assunzioni e
per Ia spesa di personale.

La previsione triennale é coerente con Ie esigenze finanziarie espresse neII’atto di
programmazione dei fabbisogni.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e — piti in generale - delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali su//‘equilibrio di bilancio, imposte agli enti /ocali
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le citta metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia /’avanzo di amministrazione ai fini
de//‘equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, gia in fase previsionale il vincolo di
finanza pubblica coincidera con gli equilibri ordinari disciplinati da//’armonizzazione contabile
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’u/teriore Iimite fissato dal saldo finale di competenza non
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
non negativo”, desunto “da/ prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, %ga_tcr
10_a/ g/.lg§. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

VERIFICA ATTENDIBILlTA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI
ANNO Z020-Z022

A) ENTRATE
Ai fini della verifica de1l’attendibi1it2‘1 delle entrate e congruita delle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate dafiscalitd locale

Addizionale Comunale all’lrpef

ll comune ha applicato, ai sensi deIl’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale aIl'lRPEF.

ll gettito e previsto in euro 273.000,00 per ciascuno dei tre anni tenendo conto degli accertamenti
e degli incassi degli anni precedenti.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.

r' I \ | K
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!U_C
ll gettito stimato per I’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, e cosi
composto:

lmpasta. municipal»: pmprla
ll gettito, determinate sulla base:

I dell’-:-trt. 1, comma .3310 della. Legge 24/'12,l‘2012 n- 128;.

Si delle aliq unite Per l’anno 2020;
delI‘at'tivit:§ di recn per-o dellflevasinn-0 the st intende atlivare nel triennio;

0 stato pl'E\_I‘IS'Ln nella rnisura di seguito risultantez

IMLI da abilazioni diverse da abitaziona E95.iJ0tt,0lJ E95.0fl0,flD E95./00D,t1I1

Hempem evasione da verifictie a eontmli 55.iJODt,0IJ 55.000530 40.001101]

TOTALE ?50.»’DOCI,0’I1 75l1.0lJ0,00 73-5_'0'00-,0*III*

I 2020 2021 2022

TASIL

ll gettito a titolo di tribute sui SETVIII indivislbili ITASII Istituito can I commi: da E59 a E81 ::IeII‘arl_1
della legge 14719013, 0 stata prevista nella misura -qui risultarmez

TASI 12:-2.000,0n 122.000,00 12a.o00,0o
Hecuperu wasiona da variticlra a bcintmlli 1 0.000911 1 0.0Ei~D,0D 3500,00

T‘UT.r’-'II_5E 1 31000.00 132.iJIII'0,0D 1.25.000, 00

20% I 2021 2022

TARI

L'Ente ha _previslo, p-er ciasvzu no dei tre anni 20l2iIIf2022,. Fcntzrata Iii euro 492.00G,,00, per la tassa
5Lri rifiuti istituita eon i commi cla 6411 a 668 deI'l’art.1 della legge 14 7,/2013, a copertura della Itotalita
dei costi del servizio-

Premesso) che lfisrtic-olo 1, comma 52?, del/-0 legge 2'05;/1.? hr: rissegrmto on‘ ARE/L4 funzioni til
re-goI'u2.i'one 0 contmilo in materia di rijimtu’ urbani e ass1'mllatirwnel'1é /e funzioni rti:

I “pretiisposizionc en‘ aggiornamento del meta/do mn]§1"orio~per ta deirerminnziorae dei corrlspettivi
dei 5e.rw'2'io I'r.iIEgFfl'Ifl dei rfifiuti 1* dei sing-oii senrizi che r:o5tituiscono cwtivitfi di gestione, 0
cap:-rturn del eostl nil esercizio e di in |n=_-st/memo, compreso /0 remunerdzione del capitali, sulla
base ale/In wrlutazione def mstt efiicienfi e del’ principio "0/1/ inqruino _pagn”",‘

I "opprov0zi‘one delle Iurilfc IGEFHFEQ, oi sensi dello tegistaziom: vigcnte, do//iente tdi go-vemo
clellfiwmbito temirorizi/0 ott/male per it servizio integrate E dai QESE-Git degli impicmti di
tram-:|menit‘o”;

i “verifica die/tat E-19FFEIIfl'I‘7€\d0I.Z.|-SHE delpiani di ambito esprimendo assent-azioni e ritieul”.

ll piano tonffiar/0 1.-rerrir odeguatn alle nuove lines guide di Arem in seguito at/fiemanazione del
decreto art-uativo. ,

I t
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Altri Tributi Comunali

T.0.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Comune di Moretta (CN)

ll gettito della tassa su||’occupazione di spazi e aree pubbliche é stato stimato in euro 19.000,00
per ciascun
anno.

lmposta di soggiorno
ll Comune non é incluso ne||’e|enco regionale delle localité turistiche 0 d‘arte, pertanto non ha
istituito |’imp0sta.

Hismsa |-elsnfive aii recupem dE||'EMI:5'ifli?E-' trihutarh
ILQ errirala relativa ail‘ai'Iivité»di cc-rfirolln delle dichiarazioni IMEU .TASl Q TAFH sum stale stimati; some
SEQLBI

26241 21121

‘Recaps:-u» avasiona MU 551100.00 s5.ncm,0u 4n.mn,m
LFl:ac:upam Qvasicune TAS! 141-.~Dfln,nD 1 0.0011,on 1000,05
'Fl:ecupQ.m BVBSEQDH TARI 5.t1Dn,|DU 5.00-1:|,m 5.000430
TOTALE l ?0.m:|0,0n ?u.nm1,0n 4a.onn,m

Sanzlnnl éammlniswative Eli »endluE della stradaa

[proventi da sa m.‘-lcmi amministrative s-una previsti per ciascuno dei tm anni 202fl,I'2U22 in:

u cum 15-DflG,CH'3 per le samzlcmi ex arL2DB camma 1 Eds;
a aura 1.UOGJJOé per Ie sanziani ex arL142 wmma 12 his Eds.

La s.rJmn1a da assaggelta re a vinmli é cvzrsi distiflta:

1 euro ?.5Dt1,DiI1 per 5:-.1 rminni ex an. 208; camma 1 del mdice della strada;
n euro 5460,08 per sanzioni ex art.1n¥2, comma 12 del codicc della slgrada.

Con atto G.-E. n. 18? in data 13'-11-2619* la snmma di aura 1fi.0flfl,0G é stata destinata par il
mzgli intenmrlli di spesa alle finalité di cui agli arlziccali 1&2 E 208, cnmma ll, del Cflditfi della strada,
come mndificam dalla Legge ni. 120 del 29,"?f2~EllD.
La qunta vincolata é destinata al titolo ldeila spesa.

A
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Proventi dei servizi pubblici

Comune di Moretta (CN)

ll dettaglio delle previsioni di proventi e cosfi dei servizi de|I'ente dei sewizi a domanda individuale per l’anno
2020 é ii seguente:

1 SEFIVIZIO ENTRATA SPESA % COPERURA
1

‘ Casa di riposo 1.843.-400,00 1 .so1.s45,oo 1o2,s1
Mensa soolasfica \ 128.000,00 ‘E57.700,00 81,17

Peso Pubblico 600,00 660,59 90,83

* Utilizzo Palestne ‘ 2.s0o,0o 9000,00 31,11

Estate Ragazzi 21 .300,00 27.000,00 1 78.89

Locali comunaii utilizzati per 5 U00 no
riunioni non istituzionali ‘ ‘ 1000,00 71.43

‘TOTALE 2.001.100,00 1 2.003.205,59 99,89

L’organo esecufiivo con deliberazione n. 188 del 13.11.2019 ha determinate Ie tariffe. e la
percentuale complessiva cli copertura dei servizi a domanda individuaie.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 é la seguente:

Svilugpo previsione per aqgreqati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni Previsioni Previsioni

2020 2021 1, 2022

101 1 Redditi da Iavoro dipendente 1 842.150,00 844.950,00, 844.950,00
102 lmposte e tasse a carico de|I‘ente 1 61 .300,00 61 .250,00 61 .250,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.998.000,00 2.987.560,00‘ 2.996.288,00
104 Trasferimenti correnti 218.650,001 219.150,00 219.400,00,

1 105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00, 0,00 0,00
107 lnteressi passivi ‘ 95.250,001 98.490,00 87.862,00
108 Altre spese per redditi da capitale 1.100,00‘ 1.100,00 1.100,00
1091 Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.450,00 6.450,00, 6.450,00
110 Altre spese correnti , 276.500,00 278.100,00 280.100,00

” Totale 4.499.400,00 4.497.050,0011 4.497.400,00\

Spese di personale
La spesa per redditi di Iavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

dei vincoli disposti da||'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato; »- W
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dei vincoli disposti da|l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
che obbligano a non superare Ia spesa dell’anno 2009 di euro 12.891,76;

dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto da||'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 971.707,79, tenendo
conto del rimborso da parte degli Enti facenti parte della convenzione per Ia gestione del servizio
di Segreteria;

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 — conv. nella
Legge 133/2008)
ll Iimite di spesa per incarichi di collaborazione autonoma é previsto dagli appositi stanziamenti di
bilancio per gli anni 2020-2022. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con
riferimento alle attivita istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma
sottoposto a||'approvazione del Consiglio.

Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di fnanza pubblica, dal piano triennale di
contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell’art. 1,
commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 2012 e Ia Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il Iimite complessivo ed
é consentito che lo stanziamento in bilancio fra Ie diverse tipologie awenga in base alle necessita
derivanti dalle attivita istituzionali deII’ente.

Si tenga presente che ii D.L. 50/2017 alI’art. 21-bis prevede che a decorrere daII’esercizio 2018 Ie
seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

a) aII’an‘icoIo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) aIl’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si app/icano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato ii
bilancio preventivo deII’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che
hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui aII’articoIo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

II comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) introduce alcune semplificazioni peri
comuni (e le loro forme associative) condizionate aII’approvazione dei bilanci entro i termini
ordinari previsti dal TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio
di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento. Le norme che
non trovano applicazione sono Ie seguenti:

o commi 4 e 5 deII’articoIo 5 della legge n. 67/1987, relativo aII’obbIigo di comunicazione al
Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L’obbligo riguarda tutte Ie

I“
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amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5,
sono esentati dalla comunicazione negativa icomuni con meno di 40. 000 abitanti;

0 comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, Ie amministrazioni
pubbliche (di cui aII’an‘. 1, co. 2, del D.Igs. 165/2001), adottano piani triennali per
I’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione deII’utiIizzo delle dotazioni
strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso
abitativo o di sen/izio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

0 commi 12 e 14 deII’articoIo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati
amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che Ie amministrazioni pubbliche non
possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa
sostenuta neII'anno 2009. II comma 14 dispone che a decorrere daII'anno 2011 /e
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore aII'80 per cento della
spesa sostenuta neII'anno 2009,'

o comma 1-ter deII’articoIo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionaie, al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita interno,
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate
documentaimente I'indispensabiIita e I'indiIazionabiIita attestate dal responsabile del
procedimento;

0 comma 2 deII’articoIo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014,
Ie amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta neII'anno 2011;

0 articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda Ie norme in materia di Iocazioni e manutenzioni di
immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, Ia disposizione in
questione prevede specifici obblighi volti a ridurre Ie spese concernenti Ia Iocazione e
Ia manutenzione degli immobili, anche attraverso ii recesso contrattuale.

Fondo crediti di dubbia esigibilitd (FCDE)

L’Organo di revisione ha verificato la regolarita del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilita ed il
rispetto della percentuale minima di accantonamento.

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

II fondo crediti di dubbia esigibilita, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte
corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato
distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

inoltre. I’importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uquale a quello indicato nella
missione 20Lpro_qramma 2. e nel prospetto deqli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a
Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e Ie entrate tributarie che, sulla base dei principi
contabili sono accertate per cassa. Per Ie entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio ai
principio 3. 7.5, stante Ie modalita di accertamento non é stato previsto il FCDE
Non sono altresi oggetto di svalutazione /e entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate
riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate aII’ente beneficiario
finale. II fondo crediti di dubbia esigibilita é accantonato daIl’ente beneficiario finale. ’ _1 /_ r ._ _
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Con riferimento alle entrate che I’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per Ie quali non
si provvede aII’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibiiita, é necessario dare adeguata
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

ll FCDE e determinato applicando a||’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.

La possibilita di considerare al numeratore ii totale degli incassi c/competenza e in c/residui é
Iimitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilita armonizzata.
Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore é
formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi
armonizzati gli enti hanno facolta di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi
accertamenti, considerando anche Ie riscossioni effettuate neIl’anno successivo, in conto residui a
valore su accertamenti dell’anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il
calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residuiX 1*)
Accertamenti esercizio X

fspecificare se I’ente si é avvalso di tale facolta e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi)_.

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26. 10.201 7 e 26 del 27. 10.201 7)

Perle entrate che negli esercizi precedenti aII’adozione del nuovo ordinamento contabile erano
state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilita é determinato sulla base di dati extra-
contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli
incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli
coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di
accelerazione della propria capacita di riscossione possono calcolare ii fondo crediti di dubbia
esigibilita facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.
gpecificare se I’ente si e avvalso di tale facoItaL

Imgorto minimo
II comma 882 deII’an‘.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell’alIegato 4.2, recante
“Principio contabile applicato concernente Ia contabilita finanziaria", annesso al D.Igs. 118/2011,
introducendo una maggiore gradualita per gli enti locali neII'appIicazione delle disposizioni
riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita (FCDE) iscritto nel bilancio di
previsione, a partire dal 2018.
In particolare, I’accantonamento al Fondo é effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno aII’85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per I’intero importo.

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: “Ne!
corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo
crediti di dubbia esigibilita stanziato per l’esercizio 2019 nella missione <<Fondi e Accantonamenti»
ad un valore pari a/I’80 per cento deII’accantonamento quantificato nelI’aIIegato al bilancio
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita, se sono verificate entrambe Ie seguenti condizioni:
a) con riferimento all’esercizio 2018 I’indicatore annuale di tempestivita dei pagamenti calcolato e
pubblicato secondo Ie modalita stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, é rispettoso dei
termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui aII’articoIo 4 del decreto /egis/ativo 9

K‘; H‘ I
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ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un
importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto /egis/ativo 14 marzo 2013, n.
33, rilevato alla fine del 2018 si e ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o é nullo o
costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

lnoltre, al comma 1016 prevede che “La facolta di cui al comma 1015 puo essere esercitata anche
dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispeltano entrambe
le seguenti condizioni:
a) I’indicatore di tempestivita dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo Ie
modalita stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, é rispettoso dei termini di
pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articoIo 4 del decreto /egis/ativo 9 ottobre 2002,
n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo
superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, rilevato al 30 giugno 2019 si é ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o e
nullo 0 costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione. ”

ll comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si app/icano agli enti che, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti
dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di CUI
all’articolo 33 del decreto /egis/ativo 14 malzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi
precedenti all’avvio di SlOPE+ di cui aIl’articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le
comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita non e oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonate.

L’Organo di revisione ha accertato la regolarita del calcolo del fondo che é stato effettuato.

ll fondo crediti di dubbia esigibilita per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:
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] Esercizio finanziario 2020
ACC.TO ACC.TO DIFF Ho

TITOLI BILANCIO 2020 (a) OBBLIGATORIO EFFETl'|V0 5)
Mmum mmum

%
(=)=(<=Ia)

1, ,

39.851 ,55 , 39851.55
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRlBUTI\/_A E PEREQUATIVA 2.013.000,00 0.00, 1.98%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 149.950,00 0,00 , 0,00 0,00

i
0,00%

‘TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.613.550,00 4.778,88 I 4.778,88 0,00‘ 0,18%

1TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.095.000,00 Poo 9oo 0,00 0.00%

0,00 0,00 9oo 0,00 n.d.

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE
1 TOTALE GENERALE 5.871.500,00 44.630,43 44.630,43 0,00 0,76%

4.776.500,00 44.630,43 44.630,43 0,00 0,93%
DI CUI FCDE IN CICAPITALE 1.095.000,00 0,00 9oo 0,00 0,00%

Esercizio finanziario 2021
ACC.TO ACC.TO DIFF d=(c

LANCIO 2021 (a) OBBLIGATORIO EFFETTIVO 5)
AL FCDE (b) AL FCDE (c)

TITOLI BI
%

(@)=(¢Ia)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2.013.000,00 41 .949,00 41 .949,00 2.08%0,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 149.950.00 0.00 0,00 0.00 0.00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 12.614.050.00 5.030,40 5.030,40 0,00 0.19%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIT. 5 - ENTRATE DA RlD.NE DI ATT. FINANZIARIE

125.000.00
0,00

0,000,00 o.oo 1
0,00 J 0,00 0,001

0.00%
n.d.

TOTALE GENERALE 4.902.000,00 46.979,40 46.979,40 0,00. 0.96%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 4.777.000,00 46.979,40 46.979,40 0,00‘ 0.98%

DI CUI FCDE IN CICAPITALE 125.000,00 0,00 _0,00 0,00 0,00%

Esercizio finanziario 2022
ACC.TO ACC.TO ‘DIFF Ho

LANCIO 2022 (a) OBBLIGATORIO EFFETTIVO 'TITOLI BI b)
AL FCDE (b) AL FCDE (c) ‘

°/»
(9I=(°la)

ITIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI I

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 1
,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA _ 1.991 .000,00 40.040,90 40.040,90 _ 0,00 2,01%

149.950,00 0,00 0,00 1' 0,00 0,00%
1TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.614.050,00 5.030,40 0,00 0,19%, 5.030,40
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE I 125.000,00 0,00 ‘ 0,00 I 0,00‘ 0,00%
1TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 1 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 4.880.000,00 45.071,30 45.071,30 0,00 0,92%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 4.755.000,00 45.071 ,30 45.071,30 0,00 0,95%

(W; 7
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ORGANISM] PARTECIPATI

ELENCO DELLE $OCIETA' E REL./-I TWA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Codice fiscale Ragione sociaie indirizzo Forma giuridica Quota di
p.parteci

02660800042 Aipi Acque spa P.zza Dompé 3 Fossano Soc. per azioni 0,37%
02597450044 A.T.1_. SCRL , Via Pasca! 7 Cuneo Soc. Consortile 1 0,53%
02539930046 Consorzio Monviso C.so Trento 4 Fossano

Soiidale
Consorzio 2,62%

94010350042 Consorzio Servizi Via Macalié 9 Saluzz-0
Ecoiogia ed Ambiente

Consorzio 2,62%

02823950049 Fingranda spa Via Bra 77 Cuneo Soccer azioni 0,01%
80017990047 lstituto Storico della

Resistenza
Largo Barale 1 Cuneo Consorzio 0,43%

02526600040 1 AgenForm P.zza Torino 3 Cuneo Consorzio 6,28%
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I SPESE IN CONTO CAPITALE I
Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue

BILANCIO DI PREVISIONE _
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO l l COM
PETENZA ANNO | COMPETEIZA ANbD| COMPETENZA

2020 2021 ANNO 2022

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

dei prestiti da amministrazioni pubbliche

legge 0 dei principi contabili

‘disposizioni di legge o dei principi conta bili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cuifondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivité finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento m

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso

I) Entrate di parte ca pitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

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

T) Entrate Tltolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzlonl dl attivité fina nzlarla

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

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

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00

0,00

1895000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000.00

0,00

1900000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

125000,00

0,00

39250,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

90750,00
0,00

0,00

0,00

0,00

12S0O0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

130000,00
0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E" 0,00 0,00 0,00










