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Unione dei Comuni "Valle degli lblei"

ll W,avisore vntco

Verbale n.2 de123.02.2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

L'organo di revisione,

esaminata 1a proposta di bilancio di previsione 201.5, unitamente agli allegati di legge;

Visto:

- i1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" (TUEL); ab

- il D.P.R. 31 geru:raio 1996, n.1.94;

- iI d.lgs .231612011n.118;

- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e

contabilità degli enti locali;

- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 412 ald.lgs. 77812071);

- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati
dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

- 1o statuto ed al regolamento di contabilità;

e sent{z

I'allegata rclazione q,;a)e parerq sulla.praposta ,Jtbrlitnaig cli pre visione per tr'e sercizio 2015 dell'
Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", ahc ktrmaparte intcgr&nte c sastanzialc del presente
verhaic.

P alazzolo Acreide, li 23.02.2076

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Dorotea Caligiore

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015 Pagina 2 di 17



Unione dei Comuni "Valle degli lblei"
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Unione dei Comuni "Valte degti lblei"

VERIFICHE PRELIMINARI

La sotfos critta Doff.ssa Dorotea Caligiore, revisore contabile ai sensi dell'art. 234 e
seguenti delTUEL:

tr ricevuto in data 16.02.2016 lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2015,
approvato dalla giunta dell'Unione in data 12.02.2016 con delibera n. 8 e i relativi seguenti
allegati obbligatori:

. bilancio pluriennale 201512017,

. relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta dell'Unione;

. il rendiconto dell'esercizio 2014",

e i seguenti documenti messi a disposizione:

. i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

o viste le disposizioni di Legge clrcfe§olan o lafinanza locale, in particolare il TUEL;

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

revisione;

tr visto il regolamento di contabilità;

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

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

BILANCIO DI PREVIS/O'VE 2015

l' b:lancio rispetta come risulta-dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza2''5 1principio del pareggio linanziirio (art.'162, cdmma s, oei ruel) e dell,equivalenza fra entrate espese per servizi per conto terzi (art. 16g der d.rgs.1glg/2000'n.zù!.

Titolo l: Entrate tributarie
Titolo ll: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

Titolo I ll : Entrate extratributarie
Titolo lV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto di
terzi

Totale

Avanzo amm rnlstraz ione 201 4 presunto

0,00

308.888,44

23.000,00

0,

300.000,00

320 000,

951.888,44

Titolo l:

Titolo ll:

Spese correnti

Spese in conto capitale

331.888

0,00

300.000

320.000,00

951.888,44

Titolo V:

Titolo Vl:

Titolo lll: Spese per rimborso di
prestiti

Titolo lV: Spese per servizi per conto
ditezi

Totale
Oisavanzo amministrazione ZO 1 4

presunto

ll saldo netto da finanziare o da impiegare risurta ir seguente:

equilibrio finale

entrate finali (titoli t,ll,lll e lV) + 331.888,44
spese finall (tltoti I e il) 331.888,44
saldo netto da finanziare 0.00

saldo netto da impiegare + 0.00
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Unione dei Comuni "Valle degli lblei"

2 Verifica uili
suddivisione gestione corrente e conto capitale

=r:trate titolo I

di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

='rtrate titolo ll

Entrate tltolo lll

Totale titoli (l+ll+lll)
Spese tìtolo I (B)

RLmborso prestiti parte del Titolo lll. (C)

Òitferenza di paÉe corrente (D=A-B-C)
lizzo avanzo di amministrazione

applicato alla spesa corrente (+)ovvero
Copertura disavanzo O (E)

entrate diverse destinate a spese correnti
di cui:
Contributo per permessi di costruire

Artre entrate (s pecifi ca re)

Entrate correnti destinate a spese di

investimento (G) di cui:
Proventi da sanloni violaZoni al CdS

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote

capitale
Saldo di parte corrente al netto delle
va riazioni (D+E+F-G+H)

n con itale anno 2015

2013 Consuntivo 2014 Prev.def 2015 Previsione

Entrate titolo lV 0,00

Entrate titolo V *" 0,00

Totale titoli (lV+V) (M) 0,00 0,00 0,00

Spese titolo ll (N) 0,0c

Differenza di parte capitale (P=M-N) 0,00 0,00 0,00

f ntrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti destinate a spese di

inrestimento (G) 0,00 0,00 0,00

Entrate direrse utilizzate per rimborso quote

capitale (H) 0,0c 0,0c 0,00

(") il dato da riportare è quello del Titolo
esistente, della quota di mutui e prestiti

dell'avanzo d'amministrazione
("") categorie 2,3 e 4.

lll depurato dell'intervento 1

estinti anticipatamente con
"rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove

ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo
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Unione dei Comuni "Valle degli lblei"

BILANCIO PLURIENNALE

1. Verifica dell'eouilibrio itale nel bi ancio plu
EQ U I L I B Rl O:' D I ..PART.E§ORRE NTE.:PLURIENNALE

2016 Previsione 2017 Previsione

Entrate titolo I 0,0c 0,0c

di cui a titolo di F,S.R. o fondo di solidarietà

Entrate titolo ll 606.996,4€ 431.517,82

Entrate titolo lll 23.000,0c 23.000,0c

Totale titoli (l+ll+lll) (A) 629.996,46 454.517,82

Spese titolo I (B) 759.829,21 532.415,72

Rimborso prestiti parte delTitolo lll. (C)

Differenza di paÉe corrente (D=A-B-G) -129.832,75 -77.897,9',1

utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+) ovvero - ^ f
GooeÉura disavanzo (-) (E)

Entrate diverse destinate a spese correnti (F)

dicui: 0,00 0,00

Altre entrate (soecificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui: 0,00 0,00

Proventi da sanzioni violazioni al CdS

Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
caoitale (H)

Saldo di paÉe corrente al netto delle variazioni
(D+E+F-G+H) -'t29.832.75 -77.897.91

.,,,,, rr ì:..'.::EQUIEIBRIO,,D-II RTB§APITALE:PIURIENNAL
2016 Previsione 2017 Previsione

Entrate titolo lV
Entrate titolo V "
Totale titoli (lV+V) (M) 0,00 0.00
Soese titolo ll (N)

Differenza di paÉe caoitale (P=M-N) 0,00 0,00
Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G) 0,00 0,00
Entrate diverse utrlizzate per rimborso quote
capitale (H) 0,0c 0.0c
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)

Saldo di paÉe capitale a! netto delle variazioni
(P-F+G.H+Q) 0,0c 0,00
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alrva corrente anno 2016 è finanziata con:
avanzo destinato ad estinzio

parte corrente
t_

londo pluriennale vincolate di parte corrente 129.832,75

totale disavanzo di oaÉe corrente 129.832,75

Unione dei Comuni "Valle degli lblei,,
La differenza

La differenza negativa di parte corrente per l'anno 2017 è finanziata con:
avanzo destinato ad estinzione anticioata di nrestiti ( art 11 n t 1^ot,

di

.qv-q!-z_g_qg_s_!!-?!9_?_d__e_91ltzigle_etUglp_a_t_e_gtpregJiti_t_qt _11_p.1.._1_5_g t_?_}gn__
ailenaztone 0t linanz.to fuof bilanclo parte corrente

parte corrente 77.897.91

totale disavanzo di paÉe corrente 77.897.91
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Unione dei Comuni "Valte degli lblei"

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale

proglammatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti
programmazrone.

2. Verifica della coerenza esterna
nl"

g.1. Principi fondamentali di òoordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Relativamente alla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di

stabilità interno, risulta che l'Ente, in quanto Unione di Comuni con popolazione complessiva

inferiore ai 50.000 abitanti, non è soggetto per I'anno 2015 alle norme che regolano il patto di

stabilità interno.

e
di
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Unione dei Comuni "Va[[e degli lblei"

EPP6A ATTENDIBILITA' E CO GRUITA' DELLE

PREVISIONI ANNO 2015

Ai fini deila verrfica deil,attendibirità deile entrate e congruità deile spese previste per l'esercizio

2015, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di

bilancio aPPresso riPortate.

ENTRATE CORRENTI

nme
to Previsto in Euro 63'000,00'

al

Contributi da altri enti del settgre pubhliqo -.- .^--:
I contributi da altri enti del settore p-ubblico sono pari ad Euro 245.888,44, suddivisi tra

contributi ordinari dei comuni per € 215.888,44 e contributi specifici servizi per € 30'000,00'

Entrate extratri butarie

Le entrate extratributarie ammontano ad € 23.OOO,OO e riguardano interessi su anticipazioni e

oediti per € 1.OOO,OO e proventi diversi per € 22'000,00'
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Unione dei Comuni "Valte degli lblei"

SPESE GORRENTI

ll dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati
del rendiconto 2013 e previsioni definitive 2014, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento
Rendiconto

2013
Previsione

2014
Previsione

2015
Var. ass,

2015 - 2014
Yar. o/o

2015 - 2014

01 - Personale 431 .168,30 244.580,0C 244.300,0C -280,0( -0,11%

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 3.639,89 2.000,0c 1.350,0C -650,0( -32,500k

03 - Prestazioni di servizi 331 .028,32 62.200.0c 58.400,0c -3 800,0( -6,11%

04 - Utilizzo di beni di terzi 2.025,0( 0,00 00( #Dtv/o1

05 - Trasferimenti 233 210,2t 000 0,0( #D V/O

06 - lnteressi passivi e oneri finanziari diversi 2162,81 3.000,0c 4.050,00 1.050,0( 35,00%

07- lmposteetasse & 33.742,55 '14.500,0c 15.000,00 500,0c 3,45%

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 0,0c 00c #D V/O

09 - Ammortamenti di esercizio 0,0c 00c #Dtv/o1

10 - Fondo svalutazione crediti 0 0,0c #D V/O

11 - Fondo di riserva 3,237,50 I 788, 5.550,94 171,46%

Totale spese correnti 1.036.977 ,22 329.517,5C 331.888,41 2.370,94 #DIV/OI

Spese di personale

La spesa del personale e prevista per l'esercizio 2015 in euro z44.3oo,oo.

L'organo di revisione raccomanda vivamente il rispetto del contenimento delle spese
programmate per gli anni 2015,2016 e2017 entro i limiti di legge previsti.

Spese per acquisto beni. prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
Le spese per servizi per conto di terzi ammontano ad € 320.000,00.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale e pari a euro O,OO.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2015 Pagina 11 di 17



Unione dei Comuni "Valle degli lbtei"

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO
PLURIENNALE 2015.2017

ll bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del TUEL e
secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996.

ll documento, per la parte relativa alla spesa, è adicolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di
spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

o dell'osservanza dei principi del bilaficÉro previsti dall'articolo 162 del TUEL e dei postulati dei
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

tr dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;

tr della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo
204 delTuel;

tr degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'adicolo 200 e
dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;

o delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate
all'organo consiliare ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Tuel;

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

431.517 ,82 1.347.402,72

754.517, 2.316.402,72

Spese
Previsione

201 5
Previsione

2016
Previsione

2017
Totale triennio

Titolo I 331.888,44 759.829,21 532.415,73 1 .624.133,3€
Titolo ll 0,00 00c 000 0,0c
Titolo lll 300.000,00 300.000,0c 300.000,00 900.000,0c

Somma 631.888,44 1.059,829,21 832.415,73 2.524.',|33.38

Disavanzo presunto 000 00( 000 00c
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e
Previsioni

2015

Previsioni
20'16

vat.o/o

su 201 5

Previsioni
2017

YÀt,o/o

su 2016

rersonale 244.300,00 430.147,94 76,070/o 245.300,00 -42,97%
0'1

1 350,0( 2 526 0a 87,110/0 2.000,00 -20,82%
02- Acquisto di beni dr conelrnery

78p0% 99.317,76 -4,94%

03-
58.400,0c 1 u4.4 / Y, C+

#Dtv/01
0,0c #Dtv/0!

04- utrllzzo ol oen
0,0(

4.050,0( 4.OOO,OO

#Dlv/0! 155.822,54 #Dtv/0!
05-

lmposte e tasse

-1 ,230/o 4.000,0c 0,00%

uo-
15.000,00 15.500,00 3,33% 23.087,03 48,95%

07
0,0( #Dtv/o! #Dlv/0!

08-
0,0c #D V/O #Dlv/0!

09- Ammonamerì[

lntervento 1 1 0
0,0c 200 287,25 #Dlv/01 -100,00%

10 -
8 788,44 2.888,44 -67,13Yo 2.888,44 0,00%

11 Fondo di riserva

E
Unione dei Comuni "Va[te degli lbtei"

per intervento presentano la seguente

al
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L
Unione dei Comuni "Va[[e degli lblei"

HEMA BILANCIO ARMONIZZATO

ro schema di birancio per missioni e programma previsto dail'ailegato n_.9 al decreto legislativo

n 1 1g der 201 t , integàio é corretto oat àeàreto regisrativo n. 126 der 2014, ai fini conoscitivi è il

seguente:- L Entrate previsioni di competenza

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

ANNO 2015

PREVISIONI

ANNO 2015

PREVISIONIANNO

20t7

Fondo pluriennale

vincolato Per spese

correnti 0,00 A 77897,97

Fondo pluriennale

vincolato Per sPese in

conto capitale
al
0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di

Amministrazione 0,00

- di cui avanzo vincolato

util izzoto a nti ci Pato m e nk 0,00

L

Entrate correnti di notura

tributa ria, contributivo e

perequativo 0,00 0,00 0,00

2 Tra sf e ri menti corre nti 308888,44 605996,46 43L5L7,82

3 Entrote extratributo rie 23000,00 23000,00 23000,00

4 Entrote in conto coPitole 0,00 0,00 0,00

5
Entrqte da riduzione di

ottività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5 Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00

7

Antici pozioni do istituto
tcsorìere/cassiere 300000,00 300000,00 300000,00

9

Entrdte per conto terzi e

nortite di qiro 320000,00 320000,00 320000,00

TOTALE

TITOLI 951888,44 L249996,46 LO745L7,82

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 951888,44 t379829,2L t]524t5,73
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TOTA+E 
.TITO 

-Lt 

,.

di o*di ioii uiì,roàii

9s18§q44
0,00

0,00

ss,18q8,fl

q00

0,00

1t798-79!21:

0,00

0,00

117s82s,.77
0,00

. -o,oo

.t!s-l!l-sL:t3
q.oo 

,

0,00TOT4LE GFNERAtt orur snrcr previsione di compeÈiza
di cui già impegnats*
di cuifondo pluriennole vincolato

It524t5,73

o,oo li

o,oo I
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Unione dei Comuni ,.Valle degli

di revisione a concrusione deile verifiche esposte nei punti precedenti
a) Riguardo atte previsioni parte corrente anno 2o1s

attendibili le entrate previste sulla
14;

se disposte da leggi, contratti
oegli effetti derivanti dalla mano vra finanziaria che

base:

ed atti che obbligano

ha attuato sulle entrate e sulle
dei,vincoli sulle spese e riduzioni
oele norme relative al concorso
pubblica;

b) Riguardo alte previsioni parte 
"orr"nt6JirriennaliAttendibili e congrue Ie previsiont contenute ner birancio pruriennare per quanto rirevano:

ontabile
ie per dare. attuazione agli
rlicolare riferimento a:

te per la contabilità economico
ntario;

,;3ì:ll" il piano patrimoniale det piano dei conti intesrato

con i dell'attivo e del passivo nel rispetto der principio applicato de,a_ la r conomico patrimoniale;

con ne del perin etro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio

azione non vincotato

finanziaria allegato al dlgs.
ere utilizzata con il bilancio-di
seguito dell,approvazione del

ssari per ra sarvaguardia degri equiribri di birancio (per gri enti
. ordinari; o 193 del TUELJ ove non possa prorréo"rri con mezzic) per ilfinanziam ese di investimento;

3ì 3:lllJ§fl:',jXT Uru":fenti 
a carattere non permanente;

dei trasferimenti erariali;
degri enti rocari ara rea,rizzazione degri obiettivi di finanza

OSSERVAZIO
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Unione dei Comuni ,,Valle 
degli Iblei,,

L'ORGANO DI REVISIONE

l'organo di revisione:

stato redatto nell,osseel ntò Oi .ont"Oifiià,, 
-ooèrV?rZa delle norme. di Legge, dellod .à,t,oiri;àJi'i1,,ìL,,?':.:,S,ffiI;liXlijffSl'ti*l

- ha rilevato la r

_ 
;il,;;"UJlo[H1ffii,Jl?:t?,J: 

Tlsruità e 
'attendibirità 

contabire dere previsioni di

ffi[ l t1ff?,5:ix,li::lt'là 
'9? 

re previsioni proposte di

;s#iJ;l ";,,ffi n,o, pa rere J]:HII[ 1*i*:#,."'.,, J.":f;:::

CONCLUStOf,tt
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