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L'ORGANO C I

Verbale n.20(lel

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

-  esaminato nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 luglio
unitamente agli allegati di legge;

-  visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 ij». 267 «Testo unico delle leggi suH'ordinamento
degli enti locali» (TUEL);

visto il Decreto legislativo del 23 giugno 201
contabili generali ed applicati pubblicati sul
territoriali;

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di
del Comune di Ariano Irpino che forma parte Integlr

b

Ariano Irpino lì 27 luglio 2020.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Ciro Di Lascio (Presidente)

Dott. Renato Perugini (Componente)

Dott. Angelo Maddaloni (Componente)

Comune di Ariano Irpino

REVISIONE

27.8T3o2oiife i2Aeoaa

la proposta di bilancio di previsione 2020-2022,

1 n.118 e la versione aggiomata dei prindpi
sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti

presenta

ilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
ante e sostanziale del presente verbale.
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Comune di Ariano Irpino
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Cornane dì Ariano Irpino

I sottoscritti dott. Ciro Di Lascio, dott. Renato Perugini, dott. Angelo MaddalonI, revisori
nominati con delibera dell'organo consiliare n. 38 del 15.07.2019;

Premesso

ie l'ente deve redigere il bllando di preyisione rispettando II titolo II del Lgs. 267/2000
iì seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo

- che

(di _
schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

- che è stato ricevuto in data 17 luglio 2020 lo schema del bilancio di previsione per gli
esercizi 2020-2022, approvato con delibera del Commissario Straordinario e del sub
Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.46 del 16 luglio 2020,
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
• visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo dì

revisione; |
• visto lo Statuto ed il regolamento di contaldiità;
• visti I regolamenti relativi ai tributi comunali; |

Visto II parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153. comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, in data 16 luglio 2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate! dai vari servizi, iscrìtte nel bilancio di previsione
2020-2022; |
L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Ariano Irpino registra una popolazione al 01.01.2019, di n 22.120 abitanti.

BQMjMifDEI^REya

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggioma{;o gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione
2019-2021. ì

Essendo in esercizio prowisorìo, l'Ente ha trasniesso ai Tesoriere i'ejenco dei residui presunti alla
data del l"* gennaio 2020 e gli stanziamenti Idi competenza 2020 del bilancio di previsione
pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni <
per ciascuna missione, programma e titolo -
pluriennale vincolato.

eiiberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti -
gli impegni già assunti e l'importo del forvdo

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto dell'art. 162, co. 5. TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio prowisorìo. ì
L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozióne del bilancio di previsione 2020-2022.
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Comune di Ariano irpino

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti
dairalL 4/1 del d.Igs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11. co. 3, del d.Igs. n.
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e letL 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.Igs. 23 giugno 2011 n. 118. secondo gii 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 ha deliberato le aliquote dei tributi propri e/o dì
addizionali.

L'Ente 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 liquidità a breve termine per l'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).

• .«il VERIFICHE DEfiM

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delit)erazione del commissario straordinario assunta con i
poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 06 luglio 2020 la proposta dì rendiconto per l'eserctzio
2019. i
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione [dell'organo di revisione formulata con verbale n
13 in data 03 luglio 2020 si evidenzia che: |

-  sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-  non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-  è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;

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

-  è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (leti. E) positivo;

-  gli accantonamenti risultano congrui. |

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un Irisultato di amministrazione al 31/12/2019 così
distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL: <

1

31/12/2019

Risultato di amministrazione (-<-/') ' 11.407.410,70

di cui:

a) Fondi vincolati 1.320.464,23

b) Fondi accantonati ' 9.917.841,94

c) Fondi destinati ad investimento | 5.834,44

d) Fondi liberi ' 163.270,09

TOTALE risultato AMMINISTRAZIONE 11.407A10.70

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

2017 2018 2019

Disponibilità; 9.926.302,74 6.135.223,78 7.560.803,44

di cui cassa vincolata 4.190.751,30 2.448.756,80 2.776.413,93

antidpazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00

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

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

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è 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 dai DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti
derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018
sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni
agevolate ex art. IG-ò/s d.l. n. 34/2019 sia, infine, dairannullarnento automatico dei crediti fino
a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione
dello stralcio indicati dall'art. 16-qfi/aferdel d.l. n. 34/2019.

La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o
delPeventuate disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento
straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

BILANCIO

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

Il bilando 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 così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

é
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.l6 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercii
considerati anche se robbiigazione giurìdica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

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

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato Iscritto nella parte entrata del bilancio per
l'esercizio 2020 sono le seguenti:
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Fonti di finanziamento FPV

Totale entrate correnti vincolate a

0,00

EnVata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 0,00

Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali estemi 0,00

entrata in conto capitale 3.256.474,76

assunzione prestiti/indebitamento 0,00

altre risorse ( da specificare) 0,00

TOTALE

Fonti di finanziamento FPV

Totale entrate correnti vincolate a.

Importo

Entrala corrente non vincolata in deroga per spese di personale

Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni

entrata in conto capitale

assunzione prestiti/indebitamento

altre risorse ( da specificare)
TOTALE

3.256.474,76

0,00

0,00

3.256.474,76

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020
T'

FPV di parte corrente applicato 0,00

FPV dì parte capitale applicato (al netto dell'Indebitamento) 2.353.374,10

FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento) 903.100.66

FPV di entrata por partite finanziarie 0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020
Fonti di finanziamento FPV Importo

Entrate correnti vincolate 0,00

Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali estemi

Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il re
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui it rendiconto si riferisce, non diven
altre risorse (da specificare) I

M^\

Entrata in conto capitale

Assunzione prestiti/indebitamento

Contributi Ministeriali, Regionali e Provinciali

0,00

903.100,66

2.353.374,10

IT-'

L'organo di revisione ha verificalo, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di
spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.
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Comune di Ariano irpino

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOU

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020

Fondo di Cassa airi/i/esercizio di

riferimento 6.135.223,76

1

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 22.604.286.13

2 T rasferimenti correnti
3.672.522,39

3 Entrate extratributarle 3.151.010,02

4 Entrate in conto capitale
15.567.119,77

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00

6 Accensione prestiti 1.034.644,21

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

4.931.801,77

TOTALE TITOLI SO.961.384.29

TOTALE GENERALE ENTRATE 57.096.608,07

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOU

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020

1 Spese correnti 20.393.777,10

2 Spese in conto capitale 16.507.128.15

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 1.338.675,53

5

Chiusura anticipazioni di Isfiutto
tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.574.682,25

TOTALE TITOU 43.814.263,03

SALDO DI CASSA 13J182.345,04

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 nel pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri II rispetto del comma
6dell'art.162del TUEL
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Comune di Ariano Irpino

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

In merito aila previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV) e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nei corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servii hanno partecipato
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 2.776.413,93.

L'ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità 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 è dimostrata nel
seguente prospetto;

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

1

1

TIT DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

Fondo di Cassa airi/1/esercizlo di

riferimento 6.135.223,78 6.135.223,78 6.135.223,78

1

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 9.761.199,41 12.848.653,73 2Z609.853,14 22.604.286.13

2 Trasferimenti correnti 1.058.386,46 2.614.135,93 3.672.522,39 3.672.522,39

3 Barate extratributarìe 1.540.630,65 1.610.379,37 3.151.010,02 3.151.010,02

4 Entrate in confo capitale 6.053.317.20 17.901.879,27 23.955.196,47 15567.119,77

5 Bitrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6 Accenskxte prestiti 1.034.644,21 1.034.644,21 1.034.644,21

7 Antic^>azionl da istituto tesoriera/basare « 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partìte di giro 269.364,37 4.662.437,40 4.931.801,77 4531.801,77

TOTALE TITOLI Ì9.717JS42,30 39.637.485,70 59.355.028,00 50.961.384,29

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 19.717^42,30 45.772.709.48 65A90.251,78 57.096:608,07

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TnrOU

1

TITOL

0
DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

1 Spese Correnti 5.789.5Ù5.48 15.800A93,60 21.589.998,98 20.393.777.10

2 Spese In Conto Capitale 5.912.709,95 21.092.354,03 27.005.063,98 16.507.128,15

3

Spese Per Incremento Di AttMta'
Finanziai .

4 f^borso Di Prestitì 1.338.675.53 1.338.675,53 1.338.675,53

S

Chiusura /knticipazioni Da Istituto
Tesoriere/Cessiere

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 912.244.85 4.662>t37,40 5.574.682,25 5.574.6825S

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 12.614.460,28 42J893J960A6 S5.508A20,74 43.81456353

SALDO DI CASSA 1358Z345,04
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri rìchiesti dal comma 6 dell'arti62 del TUEL sono cosi assicurati:

EQUIUBRI DI BILANCIO

EQUIUBRIO ECONOMICO-nNANZIARIO 2020 2021 2022

Pondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.135.223,78

ronco piunennaie vmcoiaco oi enxraza per spese

corremi 1+) - - -

AA) Recupero disavanzo di amministrazìDne esercizio

precedente w - - -

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

dì cui per estinzione anticipala dì prestiti
{♦) 174>73.169/>3 16.910392,87 16.900J92.87

q Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso del prestiti da
amministrazioni pubbliche 1+)

D)Spese Titolo IDO- Spese correnti
diaà:

' fondo piwiennoìe vincohto
-fondo credit/ di dubbio esigibìBtà

(-> 15.80D>t93,SO

LlS6J2ia8

15391344,40

1359380,93

15320.13230

L2S9.180,93

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale w - - •

F) Spese Titolo 4JX) - Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbiigaziorart
tK cui per estinzione ontìdpata dì prestiti
diati Fondo anticipazioni di liquidità

(•) 1338.675,53 1397348A7 1458.259.97

G) Somma finale (G^'AA-<-B-«-C-0*£>F) 66.000,00 78.000,00 78.00030

ALTRE POSTE OIFFERENZIAU, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABIU. CHE HANNO EFFETTO SUU'

ARTlOOtO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DEUE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGÙ END LOCAU
EQUIUBRIO EX

H) tllttzzo risultato di ammlntsrr.stionc presunto per spese
wrentl'®

di ad per estinzione anticipata di prestiti
1+) - - -

l| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti In base a
spedSche disposizioni di legge o del principi contabili
dlctdperestìazibne ant/opota di pratitì

<♦1 66.000.00 781}00,<X> 78300.00

LI Entrate di parte corrente destinate a spese dì investimento fai
Isase a specifiche dbposlzloni dì icBse o dei prìncipi contabili (•)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata del prestiti (+) - • -

EQUIUBRIO tM PARTE CORRENTE

OaG«IM-L»M 0t,00 AOQ 030
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2020 2021 2022 1

Pi Utilizzo risultato di amministrazione presunto per

spese dì investimento (+1 - - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in

conto capitale (+) 1.146.615,63 - -

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 {+) 9.513.802,57 23.248.993,15 74.607.247,58

C) Entrate Titolo 4.02.06 • Contributi agli investimenti

direttamente destinati al rimborso del prestiti da

amministrazioni pubbliche (-) - - -

i) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

oontabili {-) 66.000,00 78.000,00 78.000,00

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve

termine (') - - -

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine (•) -
- -

T) Entrate Titolo S.04 relative a Altre entrate per riduzioni

di attività finanziaria (-) - -
-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o

dei prìncipi contabili (+) - - -

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 • Spese in conto capitale

di cui fondo plurien naie vincolato dì spesa

(-)

(-) 10.594.418,20 23.170.993,15 74.529.247,58

yf) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -
- -

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

EQUIUBfUO DI PARTE CAPUAIE

Z = P+Q+R-C-l-Sl-SZ-T+t-M-U-V+E
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2020 2021 2022

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione

crediti di breve termine {+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione

crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre

entrate per riduzioni di attività finanziaria (+} 0,00 0,00 0,00

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione

crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione

crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per

acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (0) 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 0,00

L'importo di euro 66.000 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono
costituite:

Oneri di urbanizzazione euro 56.000,00 ,
Condono Edilizio euro 10.000,00

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate delio stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nei titolo I le seguenti spese non
ricorrenti Ondicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).
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Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Entrate da titoli abitativi edilizi 120.000,00 120.000,00 12.000,00

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni 20.000.00

Recupero evasione tributaria 650.000,00 800.000,00 800.000,00

Canoni per concessioni pluriennali
Sanzioni codice della strada 40.000.00 40.000,00 40.000.00

Entrate per eventi calamitosi

Altre da specificare
Totale 830.000,00 960.000,00 852.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

consutia^^ione elettorali e referendarie locali 96.000,00

spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati

ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti

altre da specificare
Totale 96.000,00 0,00 0,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal romma 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:

i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare nf^ento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al for^o crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per I quali non è previsto I accantonamento a

l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di ammiriistr^one presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti daua legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente atlnbuiti
dall'ente'

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;
l'elenco degli interventi programmati per spese dì investimento finanziati col ncorso al debito e
con le risorse disponibili; , . , ̂
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo plunennale vincolato comprer^^o 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, •
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altn
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; . ^ ^ ^ «
gli oneri e gli impegni finanziari stimatì e stanziati in bilanao, denvanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata* /* I

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consunti^ M
consultabili nel proprio sito intemet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dalPart,j^
172, comma 1, lettera a) del Tuel;
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Comune di Ariano Irpino

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

l'interpretazione del bilancio.

■w

VERIHg^COggEhffi4PELLE^j»10^^

Verifica della coerenza intema

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti
di programrnazione 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.).

^^"fìca contenuto informativo ed illustrativo dei documento unico di
programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto da Commissario Straordinario
assunta con i poteri di Giunta Comunale.

Sui DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n
19 del 12/08/2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

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

Programma triennale lavori pubblici

H programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art 21 del D. Lgs. 50/2016 è
I f conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
I approvazione unitamente al bilando preventivo.
II programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. {Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione
del programma triennale dei lavorì pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul
profuo del committente nella sezione 'Amministrazione trasparente')

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano
nfenmento nel bilaricio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni
dei pagamenti del titolo II indicate nel bilando e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 1
L organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le
previsioni di cassa dei primo esercizio.
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblid relativi a lavori, servizi e fomiture.

Programmazione biennale di acguisti di beni e servizi

biennale di fomiture e servizi di Importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
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e 7 di cui all'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
provvedano alia redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza
di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sui profilo del committente nella sezione
"Amministrazione trasparente")

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 è 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.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 14 in data 16 luglio 2020 al
sensi dell'art. 19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
fun2ùonamento 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 le assunzioni e
per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione dei fabbisogni.

Verifica della coerenza esterna

Eauilibri di finanza pubblica

VERIFICA ATTENDIBILITÀ' E CONGRUITÀ' PELLEPREVlàONI
ANNO 2020.-2022 "

A) ENTRATE

Ai fini della verìfica deirattendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dalTente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrpef

II comune ha applicato, ai sensi dell'art 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addiaonale all'IRPEF,
fissandone l'aliquota in misura del 0,8%
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Imposte/tasse

Addiz.Com. all'lrpef 1.420.000.001 1.280.000.001 1.420.000.00| 1.420.000.00

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

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

Totale

Esercizio

2019 rendiconto

2.900.033,92

2.431.164,48

3.814.705.19

9.145.903,59

Previsione Previsione Previsione

2020 2021 2022

2.920.000,00 3.200.000,00 3.200.000.00

3.360.000,00 3.818.284.15 3.618.284,15

6.300.000,00 7.018.284,15 7.018.284,15

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

TARI

Totale

Esercizio Previsione Previsione Previsione

2019 rendiconto 2020 2021 2022
1

3.814.705.19 3.380.000,00 3.818.284.15 3.818.284,18

3.814.705,191 3.380.000,00| 3.818.284,15| 3.818.284.18

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 3.380.000,00 con
una diminuzione di euro 14.705,19 rispetto a! rendiconto 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i
commi da 641 a 668 dell'art.l della Legge 147/2013.

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

Altri Tributi Comunali

Oltre airaddizionale comunale all'lRPEF, all'IMU e alla TARI, fi comune ha istituito i seguenti tributi
(eliminare quelli non istituiti):

-  imposta comunale sulla pubblicità (ICP); ,
-  canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP); J
-  tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); E
-  imposta di scopo;
-  imposta di soggiorno;
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contributo di sbarco.

Altri Tributi
Esercizio

2019 rendiconto

Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

2022

ICP 64.077,36 90.000,00 100.000,00 100.000,00

CIMP 7.233,15 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOSAP 81.527,41 160.000.00 180.000,00 180.000,00

Totale 152.837.92 260.000.00 290.000.00 290.000.00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

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

Tributo Accertamento 2019
Residuo

2019
Assestato 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022

ICI 777.12528 1398.823,74 800.000,00 650.000,00 800.000,00 800.000,00

IMU 2900.033,92 86.433,17 2970.000.a0 2920Ì10Q.00 32oo.ooaoo 3200.00030

TASI 243.164,48 8.652.70

ADDIZIONALE IRPEF 1.420.000,00 376.035.85 1.420.000.00 1.280.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00

TARI 3.814.705,19 5344.505,98 3.818.284,15 3280.000,00 3.818.284.15 3.816.284,15

TOSAP 81.527,41 7248,53 180.000,00 160.000,00 160.000.00 180.000,00

IMPOSTA PUBBLICITÀ- 64.077,36 9283,99 100.000,00 90.000.00 100.000,00 100.000,00

Totale 9ÌÓGJ33.64 " 7.43038336 ^9,^284,15'  8A80JD0Ò30 9318284,16 931828435

FONDO CREOm DUBBIA ESIGIBILITA- (FCDE) 0,00 1.1082213S 1.166.S4930 1.16634930

"accertato 2019 e residuo 2019 se approvato h rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare ̂ ngrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigìbili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno

importo
comprensivo

delle sanzioni

Spesa
corrente

Spesa In
c/capitale

2018

(rendiconto)
119.318,00 73.185,00 46.133,00

2019

rendiconto
126.172.00 126.172,00 0,00

2020 160.000,00 76.000,00 64.000,00

2021 160.000,00 118.000,00 42.000,00

2022 160.000,00 118.000,00 42.000.00

L'Organo dì revisione ha verificato il rispetto dei vìncoli di destinazione previsti dalla Legge
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.
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Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

Previsione2020 Prevlslone2021 Prevlsione2022

sanzioni ex art.208 co 1 cds 80.000,00 80.000,00 80.000,00

sanzioni ex art. 142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00

Percentuale fondo (%) 0,00% 0.00% 0,00%

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

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 80.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n.
285);

Con atto di Giunta n. 38 del 16 luglio 2020 la somma dì euro 80.000 è stata destinata per il 50%
negli interventi di spesa di seguito evidenziati: segnaletica, manutenzione segnaletica stradale,
manutenzioni stradali così come disposto dalle finalità del 208. comma 4 e comma 5 bis, del
codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 3.680,00. alia previdenza ed assistenza del personale Polizia
Municipale.

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

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fìtti attivi e canoni patrimoniali sono cosi previsti:

Proventi dei beni dell'ente

Prevlslone2020 Previsione2021 Prevl8lone2022

Canoni di locazione 0,00 0,00 0,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali 177.000,00 177.000,00 177.000,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 177.000,00 177.000,00 177.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 17.067,23 17.965,50 17.965,50

Percentuale fondo (%) 9,64% 10,15% 10,15%

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

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020*2022 Pagina 20 di 29



Comune di Ariano Irpino

individuale è II seguente:

Servizio

Entrate/

proventi
Prev. 2020

Spese/costì
Prev. 2020

%

copertura 2019

Mense scolastiche 138.500,00 150.000.00 92,33%

Musei - Biblioteca - auditorium 4.000,00 214.458,00 1,87%

Campo sportivo/Palazzetto dello S 25.000,00 119.506,00 20,92%

Trasporto Pubblico 30.000,00 210.000,00 14,29%

Totale 197.500,00 693.964,00 28,46%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è cosi
quantificato:

Servizio
Previsione FCDE Previsione FCDE Previsione FCDE

Entrata 2020 2020 Entrata 2021 2021 Entrata 2022 2022

Mense scolastiche 112.500.00 1.389.38 125.000.00 1.462,50 125.000.00 1.462,50

Musei - Biblioteca - auditorium 4.000.00 37.62 5.000.00 39,60 5.000,00 39.60

Campo sportivo/Palazzetto dello
Sport 25.000,00 961,88 30.000,00 12,50 30.000.00 1.012,50

Trasporto Pubblico 30.000.00 267,90 35.000.00 282.00 35.000.00 282,00

TOTALE 171.500,00 2.656,78 195.000,00 1.796,60 195.000,00 2.796,60

La quantificazione dello stesso appare congrua In relaacne all'andamento storico delie riscossioni
rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con delit}erazione n. 46 del 16 luglio 2020, allegata al bilancio, ha determinato
la percentuale complessiva di copertura del servizi a domanda individuale nella misura del
28.46%.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATÌ

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

Sviluppo previsione per aggregati di soesa:

SPESE PER TITOU E MACROAGGREGATÌ

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOU E MACROAGGREGATÌ DI SPESA
"previsioni Def.

2019
Previsioni 2020
&  ̂

Previsioni 2021 Previsioni ̂ 22
' 9à ■ . H

101 Redditi da lavoro dipendente 3.910.964,16 3.473.266.54 3.601.245,00 3.468.254.00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 258.152.31 222.457.46 231.150,00 221.297,00

103 Acquisto di beni e servizi 8,162.884.15 8.481.568,71 8.045.558,36 8.036.106,36

104 Tiasferìmenti correnti 947.975.15 835.870,68 880.822,43 880.822,43

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0.00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 823.020.02 772.485,37 718.409.24 662.486,21

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109

Rimborsi e poste correttive delle
entrate 21.000,00 26.000,00 16.000,00 46.000,00

110 Altre spese correnti 1.841.937,60 1.988.844,74 2.098.059,37 2.250.166,90

Totale 15.965.933,39 15.800.493,50" 15.591.244,40" 15.565.132,90

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente' prevista per gli esercizi
2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerente:

-  con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato
rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa
conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante da 3.857.865,85; [per gli enti che nel
2015 erano soggetti al patto di stabilità intemo]

-  dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaboratone coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla com'spondente spesa dell'anno 2009 di euro
222.299,68

La spesa indicata comprende l'importo di € 467.393,67 nell'esercizio 2020, di € 443.646,23
nell'esercizio 2021 e di € 436.391.64 nell'esercizio 2022 a titolo di rinnovi contrattuali.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione
raffrontato con II vincolo da rispettare è il seguente:
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Media 2011/2013
Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

20222008 perenti non
soggetti ai ptrtto

Spese macFoaggregato 101 4.276.658,27 3.473.266.54 3.601.245,00 3.468.254.00

Spese macroaggregato 103 65.179.64 0.00 0,00 0,00

Irap macroaggregato 102 269.732,41 216.232.00 222.325.00 212.472,00

Altre spese: reiscrizioni imputale airesercizio successivi 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da spedfìcaie 100.969.68 26.000,00 26.000,00 26.000,00

AKte spese: da specificare 0.00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 4.712.540,00 3.715.498,54 3.849.570,00 3.706.726.00

<-) Componenti esdusa <B} 854.674.15 724.906.67 683.159,23 675.904.64

(■) Cooipononfi assoggettate al limite di spesa 3.857.885,85 2.990.591,87 3.166.410,77 3j030.821,36

(ex art 1. comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2020,2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013
Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art7 comma 6. D. Lgs. 165/2001)
L'Ente non ha previsto incarichi di collatìoraaone autonoma previsto per gfi anni 2020-2022

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti dì beni e di servizi è coerente wn:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.L^s. 50/2016;
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di
riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo dì revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il
rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 \N
(legge di bilancio 2020). ^
Gli starudamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono
per singola tipologia di entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degR stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei
rapporti annui);

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un'ea>nomia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
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^'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato
- accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sui Fede

li fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti.

Esercizio finanziarfo 2020

TITOLI BILANaQ2020(a)
ACC.TO OBBUGATORIO

AL FCDE (b)

ACC.TO

EFFETTIVO AL

FCDE(C)

DIFF. cHc-b)
%

(eHcrt)

TIT, 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 12.843.653.73 1.108547.77 1.108547.77 0,00 8,63%

Tir. 2 . TRASFERIMENTI CORRENTI 2,614.135,93 0,00 0.00 0.00 0.00%

TU. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.610.379,37 87.974.11 87.974.11 0,00 5.46%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 17.901.879.27 0.00 0,00 0,00 0.00%

TU. S - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FMANZIARIE 0.00 0.00 0.00 0.00 ad.

TOTALE GENERALE 34.975.048,30 1.196521S8 1.196521,88 OjOO 3A2%

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 17.073.169,03 1.196.221,88 1.196.221,68 0.00 7,01%

DI CUI FCDEINC/CAPUALE 17.901.879.27 0,00 0,00 0,00 0.00%

Esercizio finanziarfo 2021

TITOU BILANCIO 2021 (a)
ACC.TO OBBUGATORIO

AL FCDE (b)

ACC.TO

EFFETTIVO AL

FCDE (c)

DIFF. d-(6-b)
%

(oHete)

TU. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 13.09aJZ84,l5 1.166.576.60 1.166.578.60 0,00 8,34%

TU. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.339.229.35 0.00 0,00 0.00 aoo%

TU. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.580.879.37 92.604,33 95604.33 0,00 5.86%

TU. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPUALE 23.648.993.15 0,00 0,00 0,00 0.00%

TU. 5 - ENTRATE DA RIDif E DI ATT. FMANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 ad.

TOTALE GENERALE 40S59S86/>2 1559.180,93 1559.180,93 050 3,10%

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 16.910.392.87 1559.180,93 1558.180,93 0.00 7,45%

DI CUI FCDEINC/CAPUALE 23.648.993.15 0.00 0,00 0.00 0.00%

Esercizio finanziario 2022

TITOLI BILANCIO 2022 (a)
ACC.TO OBBUGATORIO

AL FCDE (b)

ACC.TO

EFFETTIVO AL

FCDE(c)

DIFF. d«(c-b)
%

(«Hc/a)

TIT. 1 • ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 13.990.284.15 1.166.576,60 1.166.576,60 0.00 8.34%

TU. 2 • TRASFERIMENTI CORRENTI 1.339.229,35 0.00 0,00 0.00 0,00%

TU. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1,570.879.37 92.604,33 92.604,33 0.00 5,00%

TU. 4 . ENTRATE IN CONTO CAPITALE 74.607.247.58 0,00 0,00 0.00 0.00%

TU. S - ENTRATE DA RIOJiE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0.0C ad.

TOTALE GENBtALE 91S07S40^ 1559.180,93 1559.18053 05C 156%

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 16.90a392,87 1559.180,93 1.259.180.83 o,oc 7.45%

DI CUI FCDE IN CR;APUALE 74.607.247.58 0,00 0,00 OJOL 0.00%

Fondo di riserva di competenza Y\v v
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscrìtto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a; \
anno 2020 - euro 55.853.86 pari allo 0,35% delle spese correnti; Mi
anno 2021 - euro 54.942,44 pari alio 0,35% delle spese correnti; | Ja
anno 2022 - euro 158.049,97 pari allo 1.02% delle spese correnti; 1/
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
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Fondi per spese potenziali

L'Ente non ha provveduto a stanziare nei bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto
competenza per le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di
amministrazione neirultimo rendiconto approvato

Rendiconto

anno 2019

Fondo risdii contenzioso 1.821.000^

Fondo rìschi spese legali 70.000,00

Fondo indennità dì fine mandato del Sindaco 1.681,07

Altri accantonamenti 13569,32

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commerdaii
L'Ente non ha rilasciato garanzia

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non ha previsto di estemallzzare alcun servizio.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato I bilanci d'esercizio al 31/12/2018

Le seguenti società partecipate nell'ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che hanno
richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile:

sociàte . partTC^MraónÀ:
"v

Irpinia net scafi 2,34%

Ente strumentala

partecipato 1.000.00 23.40

Atto Calore Spa 2,30% Sodetà partecipata 27.378.037,00 827.108.05

AT.O. Calore Irpinia 2,05%

Ente strumentale

partecipato 775.456.91 16.185,10

A.8.I. Cofttorzio Area dì

Svduppo 2,13%
Ente strumentale

partecipato 219.494,18 4.675.23

Azienda di Mobilità Ufitana Spa 100% Società controllata 1.067.566.00 1.067.566.00

Consorzio di Bonifica Valle Ufìta

in assemblea un

voto a partadpante
Ente strumentale

partecipato
Consorzio obbligatorio
senza fondo consortile

Azienda Consortile delle

Politiche Socisie Ambito A1 19,14%
Ente strumentale

partecipato 61Z535.36 155.054,63

Baronia Srl (in fquidazione) 5.06%
Ente strumentale

partedpeto 98.682,88 5.585,82

Ccnsorao Asmez 0,37%
Ente strumentata

partecipato 830.099.00 3.095,74

GAL Uftta Società Consonile

Srl

Nessun dato

disponiblie
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Razionalizzazione periodica deiie partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175^016)

L'Ente ha provveduto, in data 27.1Z2019. con proprio provvedimento motivato, all'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando
alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Igs. n. 175/2016],

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art 17 del D.L.
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

-  alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 23/01/2020.

CONT(L.

Finanziamento spese in conto capitale

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

BILANCIO Di PREVISIONE

EQUIUBRI Di BILANCIO

EQUIUBRIO EOONOMIOO'HNANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

P) Utflfatxo riniltato cfi «mministrad onc presunto per spese <R investimento ̂ (♦) -
- -

Q) Fondo piurMflnele wtocoieto di entiete per spese In eonio espilale (♦) ia46.61S,63
- •

R) Entrate Titoli A^S-OO-C OO (•) 9.513^57 2X248.99345 74.607.24748

0 Entrate Titolo 4.02.06 • Contributi agli investtmenti direttamente destinati al rimborso dei
prestitida ammirastrazlani pubbliche M - - -

1) Entrate di parte capitele destinate a tpete correnti in base a speclllohe disposltioni di legge
0 det prlntilpt contabMi H 66,000,00 78jOOD.OO 78.00000

SII Entrate Tìtolo S.Q2 per Riscossione crediti dt breve tenMne <-) - - •

S2) EntrateTìtolo54)3 perRiicossionecrediti dìmedio4unB0termine (-) - - -

T) amate Titolo 5.04 relative a ̂ e entrate per riduzioni di attività finanziaria (•] - - -

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

di legge 0 dei prtncipi contabili W - • -

MI Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione antklpata dei prestiti H - - •

U) Spese Titolo 24X) • Spese in conto capitale
di cui/ondo pluriennale wncofoto dì spesa

(-) 101594.410,20 2347(L9»4S 74429.24748

t
VI Spese Titolo 3.D1 per Aotpiisirioni di attività finanziarle M - •

\

E) Spese Titolo 2.04 - Aitn trasferì menu in conto capitale (♦> - -

eCUIIUBRIO 01 PARTE CAPITAU

Z s PKHR-C4-Sl-S2-TeL4lMI4M

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina 26 di 29



Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni
non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

2020 2021 2022 „

Opere a scomputo di permesso di costruire 0,00 0,00 0,00

Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche 0,00 0,00 0,00

Permute 0,00 0,00 0,00

Project finandng 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 191 0.1.gs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

T0TAI.E 0,00 0,00 0.00

m

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dairart.203 del TUEL come modificato dal
D.lgs.n.118/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno „ 2018 2019 2020 „ 2021 2022

Residuo debito (+) 20.004.470.33 18.865.032,58 17.582.244,01 16.243.568,48 14.846.420,01

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Prestiti rimborsati (-) 1.229.437,75 1.282.788,57 1.338.675,53 1.397.148,47 1.458.259,97

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mre variazioni +/- (da speci^can 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 18.865.032,58 17.582.244,01 16.243468/18 14.846420,01 13.388.160,04

Nr. Abitanti al 31/12 22.246 22.120 22.120 22.120 22.120

Debito medio per abitante 848,02 794,86 I  671,18_ 605,25

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto deirart.203 del TUEL.

In caso negativo fàmire spiegazioni

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la

Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Oneri finanz^ri 871.425,12 822.520,02 772.485,37 718.409,24 662.486,21

Quota capitale 1.299.437,75 1.282.788,59 1-338.675,53 1.397.148,47 1.458.259,97

Totale fine anno 2.170.862,87 2.105.308,61 2.111.160,90 2,115457.71 2.120.746.18
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La prcvisions di spasa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall articolo 204
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

2018 2019 2020 2021 2022

Interessi passivi 871.425,12 822.520,02 772.485,37 718.409,24 662.486,21

entrate correnti 16.870.342,45 16.672.672,10 17.073.169.03 16.910.392.87 16,900.392.87

% su entrate correnti - 5,17% 4,93% 4,52% 4,25%" .: 3.s5%
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% >"^6,00%

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
-  delle previsioni definitive 2020-2022;
-  della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art 193 del TUEL;
-  della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
-  di eventuali reimputazioni di entrata;
-  del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partedpate;
-  della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
-  dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descrìtte nel DUP;
-  degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
-  degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
-  degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano

giuridicamente l'ente;
-  degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle

spese;

-  dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
-  del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi

di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Delit>eraztone delle Sezioni
Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;

-  della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
-  della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni
dì entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblid, allegati
al bilancio.

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2020-2022, cosi come definiti dalla Legge di Bilando n.145/2018 e e della
Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.

b) Riguardo alle previsioni di cassa
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Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con rìferìmento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma ^-qu^nquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servìzio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

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

-  del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiomamento;

-  del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-  delle variazioni rispetto all'anno precedente;

-  della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

-  ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

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

-  ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, cosi come disposti dalla Legge di Bilancio n.
145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilando di previsione
2020-2022 e sui documenti allegati.

UORGANO DI REVISIONE

Dott. Ciro Di Lascio (Presidente]

DotL Renato Perugini (Componente) ASSENTE

Dott Angelo Maddaloni (Componente]
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