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Comune di Cammarata
L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale del 05 luglio 2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 della Istituzione per l’esercizio
dei servizi sociali .
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

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

-

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

-

Visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
2016-2018, della Istituzione per l’esercizio dei Servizi Sociali del Comune di Cammarata
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
lì 05 luglio 2016

L’ORGANO DI REVISIONE
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Premessa

Come indicato da Arconet
“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di
cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio
annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo
un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta fermo l’obbligo di predisporre il rendiconto
della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e
programmi (con funzione conoscitiva). L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per
missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e
degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e
programmi, effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione
2015-2017 con funzione conoscitiva. Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e
programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al
quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per
macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per
l’elaborazione del rendiconto della gestione. Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto
dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che vieta l’adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi
in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento”
dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di
rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e
le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L’obbligo di ripartire la spesa per missioni e
programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale”.
Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento
finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio
contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011.
Per il riferimento all’anno precedente è stato indicato il rendiconto per l’anno 2015 e nel caso di
formulazione prima della deliberazione del rendiconto, il riferimento deve essere sostituito con le
previsioni definitive 2015.
Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2015 è verrà aggiornato nel caso di
sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale.
In esercizio provvisorio l’Ente non ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data
del 1° gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale
2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2015, indicanti – per
ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale
vincolato. Ciò perché l’ente non è ancora dotato di autonomo tesoriere ed opera con il tesoriere del
Comune.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018,sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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La specifica natura della Istituzione, il suo promanare interamente dalla gestione dell’ente comune,
ed infine le modalità procedura che adotta, determinano, come verificato dal Revisore,
l’inesistenza di un fondo pluriennale vincolato.

2. Previsioni di cassa

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 già esigibili nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel;
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata, che è tuttavia pari ad euro zero.

Come si evince dai superiori prospetti e da specifico prospetto allegato al bilancio,
verificato e condiviso dal Revisore, risultano assicurati gli equilibri di bilancio di parte
corrente, di parte capitale e finali di bilancio 2016 – 2018.

3. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 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. Il bilancio dell’ente si presenta in sostanziale equilibrio
sotto questo profilo.

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

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2

a)

La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, può essere
costituita da:

 L’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito
un’obbligazione giuridica perfezionata o, fino all’esercizio 2015,
all’indebitamento con legge regionale;

di
l’autorizzazione
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 il saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli
equilibri allegato al bilancio di previsione.

b)

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a
quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:



L’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un
obbligazione giuridica perfezionata;

da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell’equilibrio di parte
corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di
importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità
finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza
che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi
futuri compresi nel bilancio di previsione.

la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti
l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e
derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate
nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto
dell’eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse
non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente,
realizzate nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa
nella quota del margine corrente consolidata.

5. La nota integrativa (Relazione tecnica)
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 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
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2015 che, tuttavia, sono pari a zero.
c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito
(zero) e con le risorse disponibili;
d) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti; pari a zero.
e) 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;
pari a zero.
f) non esistono enti ed organismi strumentali.
g) non esistono partecipazioni possedute.
h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione
del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
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6. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli atti di
programmazione di settore.
6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione
DUP
L’istituzione non ha redatto il Documento Unico di Programmazione (DUP), e le attività da esso
svolte sono pertanto da ricomprendere nel DUP del Comune.

7. Verifica della coerenza esterna
7.1. Saldo di finanza pubblica
Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni devono allegare al bilancio di
previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere
non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili
ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011.
Per l’anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta il rispetto del
saldo di finanza pubblica come dimostrato dal prospetto delle previsioni di competenza
triennale allegato al bilancio e verificato dal Revisore.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018
A) ENTRATE CORRENTI
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate:
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Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico
Tutte le entrate dell’ente derivano da trasferimenti dell’ente / comune da cui l’istituzione promana.
Nel rispetto dei vincoli di destinazione (o per funzioni delegate) ove si tratti di trasferimenti che il
comune a sua volta riceve in tal modo vincolati.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge
133/2008)
In bilancio non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma ed i contratti di
collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge
e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della
Legge 24/12/2012 n. 228.
La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con
delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è
consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano
accertate per l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale,
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i
proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è
stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della
loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei
prospetti allegati al bilancio per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando
all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al
complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale
accertato, sia la media dei rapporti annui);
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La natura esclusiva delle entrate della Istituzione porta a determinare un valore del FCDE pari
a zero.
Non infatti sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche.
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo.

Fondo di riserva di competenza, Fondi per spese potenziali e Fondo di riserva di cassa
Il Revisore consiglia la istituzione di tali fondi di riserva che, tuttavia, sono già istituiti nela bilancio dell’ente e
nel rispetto delle previsioni del TUEL. Sebbene la loro previsione nel bilancio della Istituzione finirebbe con il
duplicare la previsione minima obbligatoria del TUEL, ciò rappresenterebbe comunque un sano e prudente
principi di gestione.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro
6.000,00, per l’anno 2016
3.000,00 per l’anno 2017
1.000,00 per l’anno 2018
In termini di competenza, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche
destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con Indebitamento
Le spese d’investimento previste negli anni 2016, 2017e 2018 non sono finanziate con
indebitamento.

Limitazione acquisto immobili
Non è prevista spesa per acquisto immobili, e pertanto viene rispettato il limite disposto dall’art.1,
comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228.

Limitazione acquisto mobili e arredi
La spesa prevista nell’anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1,
comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

INDEBITAMENTO
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L’ente non ha alcun debito, nessuna forma di indebitamento e non prevede di ricorrervi.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
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 risultanze del rendiconto 2015;
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

-

degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l’ente;
dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Il Revisore deve tuttavia segnalare che, alla data di resa del presente parere, l’ente / comune
da cui l’Istituzione promanda ed integralmente dipende, non ha ancora presentato il suo DUP ed il
suo bilancio. Occorrerà quindi verificare la congruità delle previsioni di entrata del presente bilancio
con le equivalenti previsioni di trasferimenti del bilancio di previsione del Comune di Cammarata. A
tal fine e specificatamente per ciò, il Revisore raccomanda di mantenere un basso profilo
nell’assunzione di impegni di spesa e nei pagamenti. E di intervenire immediatamente per la
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio immediatamente appena il comune di
Cammarata avrà approvato il suo bilancio di previsione e si avrà effettivo riscontro della misura
certa delle entrate.
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, perlatro di
entità limitatissima.

C) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e
2018, gli obiettivi di finanza pubblica.

D) riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge. Il Revisore raccomanda l’Istituzione di dotarsi di proprio
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autonomo tesoriere. Si tratta di un obbligo cui è indispensabile adempiere sebbene la gestione
attuale garantisca la sostanza di una corretta e trasparente gestione finanziaria.

e) Salvaguardia equilibri
In sede di salvaguardia degli equilibri potrebbe essere necessario intervenire con una riduzione
delle spese previste nel presente bilancio di previsione. Occorre quindi che la Istituzione
mantenga, nella sua gestione, ampi margini per tale eventualità
f) Obbligo di pubblicazione
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013
n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giorni dall’adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.
g)Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile
A decorrere dal 2016 l’ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli
adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:
- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico
patrimoniale;
- applicare: - il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui
all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3
al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio
della contabilità economico patrimoniale armonizzata
- aggiornare l’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- aggiornare le valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del
bilancio consolidato.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL,
l’organo di revisione:

-

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

-

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

-

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE
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