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Comune di Castiglione del Lago

E VEF?JFICHE PREUMINARI

sottoscritti Chionne Roberto. Frustini Giampero e Rocchini Giuseppe Serafino revisori al

sensi deWart. 234 e seguenti del Tuel

j ricevuto in data 32/09/2014 a schema de bilancia di previsions per eserczc 2014.

approvato daNa gunta comunaFe fl data 02/09/2014 con detibera n. 108 e relaUvi seguenti

allegati obbligatori:

a bHancio pluriennale 2014/2016]

• rebzione previsionale e programmatica predisposta daNa giunta comunale:

• reridiconto defl’esercizio 2013:

• le risuftanze dei rendiconti a dei conti consolidan del[eserczio 2012 defle aziende

speciati. consorz stituz.oni e soceta di caoit&e costituite per Eesercizio di servizi

pubbUci,

• H programma triennale dei lauch pubbUci e lelenco annuale dei avon pubblici di cui

alIadicolo 128 del D.Lgs. 163/2006;

• a detibera di appravazione della programmazione trienna[e del fabbisogno di personals

(art 91 D Lgs 26712000- TUEL - art. 35 comma 4 D Lgs 165/2001 e art. 19. comma

8, Legge448/200fl

• a deHbera deHa SC. di destinazione delLa parte vincolata dei proventi per sanzicni she

norme dei codice della strada:

• a proposta di dehbera consiliare sulla verifica delta quantitã e quahitã di aree e fabbricati

da destinare a residenza, attivita produttive e terziario e deterrninazione del prezzo di

cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

• a delibera di proposta di conferma a di variazione in aumento C in diminuzione

dewaddizionaLe comun&e Irpef:

• a dehibera di Giunta di proposta di determinazione dehle akquote base deHLM.U come

consentito daicommi da6a lodelFart.l3de[D.L. 6/12I20i. n. 201:

[a dehibera di Giunta di proposta di determinazione dehle aliquote della TASI come

consentito dallart. 1 comma 676 defla Legge 147/2013:

• [a detibera di Giunta di proposta di determinazione delle tariffa TARt sulFa base dei

commi da 641 a 668 deflart. 1 defla Legge 147/2013

• le del]berazion con Is quahi sofa determinat. per Jesercizia 2014. e tariffe. e aliquote

di imposta e Fe eventuali m aggion detrazioni. Le variazioni dei Nmfti di reddto per i tributi

ocah e per servizi locati nonché: per servizi a domanda individuale tassi di

copertura in percentuale del costa di gestiane dei servizi stess;

• Ia tabella rehativa si parametn di riscontro defla situazione di deficitarieta strutturale

(decreto Min-Interno 18/2/2013);

• il prospetto contenente Fe previsioni annuali e pLuriennall di competenza mista degi

aggregati rilevanti a tin del patto di stabil,tá intemo:

• piano dehle ahenazioni e valorizzazion immobihiari (art 58. comma 1 del DL 112/2008)

• piano tnenn&e di contenimento deNs spese di cui allan. 2 comm 594 e 599 Legge

244/2007.

• [imite massimo delle spese per incarichi di coflaborazione (art. 46, comma 3, Legge

- i°?2*._ ,,--..—---,-- 4
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Comune di Casuglione del Lago

Umite massimo clelle spese per personale a tempo determinate, con convenzione e con

collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come

modiflcato dallart 4. comma 102 delIa Le9ge 12/11/2011. n 183)

• imiti massimi di spesa aisposti dagh art6 e 9 de DL.78/2010

• imiti mas&mi di spesa disposti daWa,t 1. commi 138 141 143. 146 deva Legge
20/12/2012n 228:

e i seguenti document] messi a disposizione:

• i documenti S prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabflità:

&enco dene entrate e delle spese con carattere di eccezionaiitã;

• quadra analitico dept entrate e delle spese previste relativamente a] servizi con

dimostrazione della percentuale di copertura;

• prospetto anaUtico dee spese di personale previste in bilancie come individuate dal

comma 557 deWart.1 delFa Legge 298/2006 e daflart.76 deila Legge 133/2008;

• prospetto delle spese inanziate con vcventi derivanti daNe sanzioni per violazione del

codice defla strada:

dettagUo dei trasfermeriti erariali:

• prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza della quote

capitals e deHe quote interessi;

viste le disposizioni di Legge che regolano a finanza locale, in part]colare U TUEL;

ji visto Jo statuto dellente. con particolare rifenmento afle tunzioni attribuite alloroano di

revisone:

visti postulati de’ principi contabili degli enti Eocaü ed ii princ]pio coritabue n 1 approvati

dell’Osservatorlo per a finanza e contabilità presso U Ministero dellinterno;

vista U regolamento di contabilita;

J visti i regolamenti relativi ai tributi comunali:

J vsto ii parere espresso dal responsabile d& servzio finanziaro in data 02/09/2014 in merrto

ala veridicita deUe prevsioni di enuata a di compatibiNta delis prevision d spesa. avanzate

dai vah servizi, iscritte nel bilancic annuale a plunennale:

hanno effettuato e seguenti venfiche al fine di esprimere Un motivato giudizio d coerenza.

attendibitità e congruitã contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come

richiesto dallart. 239, comma 1, lettera b) del TUEL
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Comune di Castiglione del Lago

[ /EPJFICHE DEGLI EQLJJLIBRI I

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013

Lorgano consiliare ha approvato con dehbera n. 31 del 1710712014 N rendccnto per esercizio
2013.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gl equiHbri di bHancio;

- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare

- e possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabNità; (solo per gil enti soggetti al patto)

- e possibile rispettare fe disposizioni sul contenimento defle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dellanno 2013 e stats improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti
dallart, 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilitâ interno.

La gestione del[anno 2013 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa di
personale disposto dal comma 562 de]lart.1 della Legge 296/2006. Le spese deLlanno 2013
non superano, infatti, il corrispondente ammontare deII’anno 2008 al lordo degli oneri riflessi,
deli9rap e con esolusione degli oneri contrattuali.

DaHe attestazioni dei responsabili di servizio ricevute non risultano debiti fuori bilancio da
riconoscere e finanziare:
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Comune di CastiLione del Lago

-- 8ILANCIODIPREVISIQNE2OI4 - 1

1. Verifica parapplo finanziario ad eguivalonza dei sarvzi per clterzi

It büancio rispetta, come risulta dat seguente quadro genera[e riassuntivo defle previsoni di competenza
2O4. i[ principio del pareggio flnanziario (art. 162, comma 5, det TUEL) e de[Vequivalenza fra entrate e

spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL):

Quadra gencrale riassuntwo 2014

______

Entrate

______ ______

Spese

______ _____

Tirolo I Eritrate eiDtjt3re 3 43.2C 00’ Ti!a(o I: Spese correnl[ 3 0-3268300

T,to, ii EnraEe Ga contnbut e
trasferimenli correnti delto 79687.00 3533 963.00

Stato, della Reqione cdi flta/a II: Spese in conto capitalo

atri enti pubbllc

rita/a III. Entrate extratributarie 2.696.266.00

Tao/a iv. Entrate da arienazioni, da
trasferiment: d capitale e 2 682,784.00

a rsDe-ss.oni di credit

Tholo V —nirate d:ervanti 18 SIt 02 T,!o!o lii Spese per rmbcrso 0, 2 3i4 296 DU

accenston di prestliL prestti

Tibia VI. Entrate da servizi per cono 622 27 00 T:luk, IV: Spese per servizi per 627 24

di tore cono d, tort

Tote/u - 20 £39 185.00 Tame 20503 U9,00

Avanzo amministrazione 2013 6399400 . 000

_____

applicato
‘‘

_______

t:.:....:......: .•:

..:.:...:
ç:..— .

F—
.

Totale compessivo entrato 20 503 179.00’ Totals con,plessivo spese 20.503 2900

H sado netto da impiegare risuka it seguente:

finale — -

TLt4O ,WJILcJV) + , 7.146.938M0

spese ntctoJLLcUL

saldo netto da finanziare 0,00’

saldo nettodjpiegare

-

580 302.00
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Comune di Castiglione del Lago

2. Verifica eguilibrio corrente ed in conto capitale anno 2014

EQIJBJBRJO Dl PARTE CORRENTE

_____

Tab, 4- 2012 Consunflvo 2013 Consuntivo _pj4yrevisiono;

,Entratotiloio 1005.O8D,73__— 9612 59002; i48&201

Entrate ‘toIo H 857.92932 1.84141585 1 17966700’

Erlrate lois H.

_____ ______ _____

2.56200689 2 110 149.69 2596266.00

LTOtale titoli_(1+11+111) (A) 13.39501724 13594155,56, 14.264.154,00

Spese titoo [8) 12670.30208 1245005242 ‘3.032.68300

R;mborso prestpare de Tholo [I

_____

303 459.16 1_233 988
, r4 296.00,

P!crcrza_diparteconnte(D=B.ç) 4924p 99.55374 , -82 5,0

LitilIzzo avanzo di amministrazione
applicato aila spesacorrente(+j 1947900, 29.735OOj 22.25 0O

Entrate diverse destinate a spese correnti
(F) di cui:

_____
_____

400.00000 160_000.00 69.000,00

Contibutoperpermessdi costruro
—

— 400000.00 160 000 00 —- 0.00

-_Pusvaienzedaaenazoncben, palnmonEah .
.9.00 .. .

--
: QQ -. 0.00’

AFire entrate snec:flcare)

Entrate correnti doMinate a spese di
investirnento(G) di cui____

____

4500,00 aooqoo

Prcvenhdasanzwnlv]o]azoraICdS

_____

0.00 .QQp,0 9.000

Contnbutjçpnativ’ncoLat 50000

Entrate diverse utilizzate per rimborso
quote capitale_(H)
Saldo di parte corrente al notto doNe
variazioni(D+E+F-G+H) 726

£QIJILIBRO ULE’ARTE cAPIrALE

Tab. 5-’ 2012 Consuntivo 2013 &untivo 2014 Previsione[

Entrate mole [V _4 0t25l,45 j.,1761j 2M2,784.0OJ

Entrate tito[o V

____

2.067.559.76 0,00J 670.000,00

366L8l1212_l,.1L!i4J__3!14,0P1
‘Scese titolo 361446421 780332.54’ 3*33 53 00

447QQ 1Th281,00

Entrale caDt[edestnateappsecorrenti(F) ..42P:000:QP 0qQqp_ .__P0P&Q

Entrate corrent. dest,nale a spese d;
,.... ..4 500 13 000MO’ 9oc0o

Entrate diverse ut,Iizzate per hmborso quote
_2Q_._PcP

Utihzzo avanzo di amministrazione apphcato

L!!lPd .1i9P

Saido di parte capitale al netto doNe
-variazionjjF.G-H+Q) 20.000,00 41169,00
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Comune di Castiglione del Lago

3. Verifica correlaziane fra entrate a destinazone specifica a vincolata per Legce

o spese con esse flnanziate

La ccrr&azicne fra previ&one di entrate a destinazone specifica a vincolata per Legge e spese

con esse flnanzLate e cosi assicurata n& bUancio

Entrate Spese

Qr funzon’ deeg&e dana RCQ,one 290 544 00 i 290 544 00

• Per fonoF comntar ed ntemazcnah pane correne 3000000 30000 00

Per ccrt,.buti in tcapta!edana Reqiurm 200.00000 230.000.00.

Lfez?etI wc/capitaIecornunftaredk,ternazona

Per conthbut straord{na, 20.l0000 20.100,00

Per sanzonl ammthistraUve codice de[a strada(parle vhco[ata) 195 000.00 97 500.001

Per conThbut! fl canto cap!tae 39301900 393019CC

Per mu!ui 670 000 00 670 000 00

Totale 2.242.428,00 2.144.92800

4. Verifica cieII’effettivo epuilibrio di pahe corrente

La sftuazione corrente deIl’eserczio 2014 è nfluenzata daMe seguenti entrate e spese aventL

carattere di eccezionatà e non hpetitive:

ntrate eccezionah ctloincIcpjedestanateasecorrente

_____

••_

•-—---•--—

contributo rljascjo permesso di costruire 69 000:00

Contribute sanatoria abusi eaHz’ e sanz’on

Recucero evasone thbutara 249 00000!

6ntratepeventicaarflCos[ •---••
-

SanzionLpjvaofla[cocedeNa strada
— f .

Piusvalenze cia a[ienazone 000

AarecanonearretratoUjgs ••

_•••,
;• 77.37300

_____

Totale entrate 488873,00

pese corrent, straordrnane finanzfate con risorse eccezionah____

_____ _____

llpolo9ia -— — -— —

—,-,--— Tm

Corisu[tazioni elettora o referendarle beau 2253800

R piano disavanz aznde hfer Wadannipgressi ,. .

..

Open sraordo,ar de!Iestone corrente -— .
.....

900000

Fondo a sosteuno iene m-orese 37 000.00

.

— ..

_________
____

_____

jaIesese.1Oi436,0O.i

Lbilancioentrateppa ese nonri etitive •U 387.4ppj
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Comune di Castiglione del Lago

5. Vorifica doII’eguillbrb di parte straordinaria

H Mole 1 de!la spesa e f.nanzLato con [a secuente previsone th nsorse distinta in mezzi propn e

mezzi di terzi

Mezzi propri 1:

- avazo a amrr:mjstraziose 2013 C 15900

- avanio del br[anco corrente -
-

- a[enaz;one di ben, 1 520.000 00

-contrlbutopçgnessocostrue,221.O0OiO

- aFtre risorse 24.0OO00

_Totcpezzi.ppi ..

....

Mezzi di terzi
- mu:u 670 000.00

- contributi comunitari 44376500

‘-contributistatall 200 000.00

- contribut rea]onaL

- contributi da aan enti 72 019.00

- aitr: fle2Zi di terz 342 000 0-0

Totale mezzi di terzi 1727,784M0

TOTALE RISORSE 3.53395300

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 3.53395300

6. Verifica iscrizione ed utilizzo deiI’avanzo

E stato iscritto in bUanclo avanzo damministrazione dell’esercizio 2013. accertato con

‘approvazione deL rendiconto e finalizzato afle spese ch Gui alle lettere a). b) e c) del 2 comma

de art 187 del TUEL cosi distinto:

- vcolaIo per spese correnh euro 22.82500

vincolato per investimenti euro 41.16900
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Comune di Castiglione del Lao

—
-

SILANC(OPLUPJSNNALE
--

7. Verifica deII’eguilibrio corrente nel bilancio piuriennale

_____

*EQIjJSRIO DI PARTE CORRENTE PLURIENNALE

_____

2015 Previsione 2016 Prevsione

Er.Trste tiioo 10 66.20 C IC 72 201 OG

Erflratetitolol[

Entrate Utojo [U 2.495.411 !O0 2.515.41.00

TotaIetitoIi(ff!j+iuuj13S07J96,0Ol3.974596,OOi

Soese HolD (B) 2 630 78 00 1260465200

Rn orsppfestibp!rte delTitoollizC) 30630800 934 CD

Differenza dip corrente (DA-B-C) 13.907.59600 13974.59600

Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa corrente (+) Ovvero

Coperturadisavanzojr)JE) çpO4_pOp.

Entrate diverse destinate a spese correnti I
jF)dicui: —

000 0D0

- Ccntnbutope[perrtesscFcostnnre 0.00 000

0.00

0 00

‘AItreenfratecspcficarC
—

Entrate correnti destinate a spese di
nvesUmentoj)dicth ft00 OO

Provenk da s3flziofl! vici.azon. a C-sS 000 0.00

Atreentrate(specftare} -

Entrate diverse utilizzate per rimborso
quotecapjle (H .

Saldo di pafle corrente al netto delle
ariazioni tptgttj

— :ooo: °IQP

____

EQUILISRIO DI PARTE CAPITALE_PLURIENNALE

2015 Previsicne 2016 Previsione

Entrate tOIV
—

— — ,,cccqq

Entrate titolo V ** 1 575.00000 1.325.00000

Total tftofLfl(+Vflf) .._
..

1$99M0000 ...1°TPPP,°Q

...

._p7P2Z

Differenzadjpai1ecapitajjPMN) .
—

Entrate c2pe denac spesecouentLcF 000

I Entrate correnti destinate a spese di
investimentpj) Q0O

Entrate diverse utibzzate per rimborso quote
captaie(F-IL _.

......Q20... 000

Utlizzo avanzo d: amrr:nsrraz[one appUcato

ahiapesa’ncontocapLtaeevenwa!ellq) 0.00 0C;

Saldo di parte capitale a netto delle
variazioni(PF+G-H+Q) —- - —

— 0,00 -— 000
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Cornune di Castiglione deL Lago

E VERIRCA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

Lorgano di revisione ritiene che gli obiettivi indicati ne[[a retazione previsionale e
programmatica e Ic prevision annuah e pluriennali siano coerenti con gH strumenti di
programmazione di mandato e con gil atti di programmazione di settore (piano triennale del
avon pubbhcL programmazione tabbisogno del peisonale piano alienazioni e valorizzazione
patrimonic mmobiliare eec)

84. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e Ioro
coerenra con Jo previsioni

81.1. programma triennale lavori pubblici

ii programma tr[ennale ed eienco aflflua:e dci avon pubbi:c; di cui aWait 128 dei Digs.
153/2036. ê stato redatto contormemente aWe indicaziorii e agli schemi di cui al DM 11/11/2011

del Ministero deile infrastrutture e dei trasporti, ed adottato daitorgano esecutivo in data
26/11/2013 con de[iberazione n 156.

NeHo stesso sono indicati:

a) avon di singolo importo superiore a 100000 euro;

b) Fe pnioritá e le azioni da intraprendere come
considerando comunQue pnionitani i avon
compietamento avon, progetti esecutivi
finanziamento privato maggionitanio;

nichiesto dat rant. 128
di manutenzione,

approvati. interventi

del D.Lgs. 163/2006,
recljpero patnimonic,

con possibiiitâ di

c) a stima. r’.eP:’elenco annuale dei temp di esecuzione.

Per gii intervenU contenuti nellelenco annuale d’rmpo,lo supeniore a 1 000.000 dl euro. ad

eccezione degh interventi d manutenziorie. a giunta ha prcvveduto aiF approvazione dei

progetti pretiminani.

Nel prognamm.a sono nserFte e opere da realizzare da terz con scomputo di oneni di

urbanzzazione mediante project flnan.cng e Iccazione flrianziania.

Gli import inclusi nello schema relativi ad interventi con onere
rifenmento net bUancic di previsione annuale e pluriennale.

Fl programma, dopo a sua approvazione consiriare. dovrà essere

dei avon pubbhci.

a canico de[Vente trovanc

trasmesso allOsservatorio
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Comune di Castiglione de Lago

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale

La prograrnmazione del fabbisogno di personale prevista dallart 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dal[art.6 del OLgs. 165/2001 e stata approvata con specifico atto n 81 del
31/0712314 ed e allegata alla relazone previsionale e programmatica. Su tale atto lorgano di
revisione ha formulato H parere n, 13 n data 31/07/2014 ai sensi dellart.19 della Legge
448/2001

-

Trattando& di programmazione di settore e coerente con K piano generale di sviluppo dellente.
Lalto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e dottimizzazione delle risorse per II miglior
funzFonamento dci servizi, prevede una riduzione delta spesa attraverso ii contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
La previsione annuale e piuriennale e coerente Gone esigenze finanziarie espresse nellatto di
progranimazione del fabbisogno.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo delta relazione previsionale e
pro grammatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsonaie e programmatica predisposta dallorgano esecutvo e redatta suNo
schema approvato car O.P.R 3 agosto 1998. n. 326. contiene liHustrazane della previsone
delle nsorse e degli impieghi contenute nel bilancie annuale e pluriennale conformemente a
quanta contenuto nellart 170 deE TUEL nello statuto e neE regotamento di contabilità delrente.
GIL obiettiv contenuti nella relazione sono coerenti con e thee programmanche di mandato e

can ii piano generale di svKuppo deElente.

In parncolare a relazione:

a) e stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
ricognizione delle caratteristiche generali;

- individuazione degh obiettivi:
- valutazione delle risorse:
- individuazione e redazione dci pragrammi;

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello defla economicità esprimendo una

valutazione delle attivitã fondata sulta considerazione dei easti e dei proventi;

c) per lentrata camprende una valutaziane generale sulle risorse piU significative ed

individua Ic fonti di finanziamento delta programmazione annuale e pluriennale;

d) per a spesa e redatta per prcgrammi rUevando distintamente Ia spesa corrente

consolidata quella di sviluppo e quella di investimento;

e) per ciascun programma contiene
Le scelte adottate e le fina[ità da conseguire.

- Ic risorse umane da utilizzare
- le risorse strumentali da utilizzare

f) indivpdua respcnsabih dci programmi e degh eventuali progetti attr!buendo ow gli

obett]v generali e le necessarie rsorse:

9) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte. gli oblett[vl. Ic finalità che

s intende conseguire e fomisce aeguati etemerti dimostranti a coerenza delle stesse

con le previsionH. annuali e pluriennali con gli obiettiv di finanza pubblica. nonché con:

- Le inee pro-grammafiche di mandate (art. 46 comma 3. TUEL):
- P piano gener&.e di svHuppo deli ente (art 165 comma 7 TUEL):

- gr strumenti urbanistic e reiauvL piani datluaziore:
- ii programma triennale e lelenco annuale dci avon pubbirci:
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Comune di Castigtione del Lago

a programmazione def fabbisogno di personate;

h) elenca anatiticamente progetti di opere pubbliche flnanziate negU anni precedentF e

non ancora. n tutto on parte reazzati.

) contiene considerazoni sulla coerenza de] programmi nspetto a planE reg]onat[ di

svuppo. ai oani regional] di settore ed agh atti programmato.ri della regione:

j) defn]sce servizi a le atflvità dellente e rispettivi responsabih di procedimento e

dobiettivo, affidando a ciascuno gU obiettivi, le risorse a tempi dattuazione;

9. Verifica delta coerenza esterna

9.1. Principi fondamen tall di coordinamento della finanza pubblica: Patio cli stab jlità

Come disposto dallart.31 della Legge 183/2011 gh enti sottoposti al patto di stabrlitã devono

iscrivere in bilaricio 1€ entrate a le spese correnti in termini di competenza in misura tale che,

unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate a spese in conto capitale, al netto della

riscossione e concessione di crediti consenta ii raggiungimento dellobiettivo programmatico del

patIo per gli anru 2014-2015 e 2016. Pertanto a prev]sione di bitancio annuale e p!urienna!e e

le successive variazioni devono garantire ii nspetto del saido obiettivo.

Dafla verifica deLla coerenza della previsioni annuali e plurienrali con ii patto di stabilità interno

risulta:

1. spesa corrente media 2009/2011 (migliaia di euro)

anno spesacorrente media —

2009 12.610

.Z2ZZ?3
2011 12642 12.658

2. saldo obiettivo con applicazione comma 6 art.31 (nel case di applicazone del

comma 2 ridurre ii coefficiente d un punto)

spesa corrente obiettivo di

,,_LP4!P0LPit- coefficientecompnzamista

2014 12.658 15.07 1.906

20l6j .* .tl7_

3. saido obietbvo con neutra[tzzazione riduzione Irasferimenti e pagamenti non

considerati

Rid. Patto Aumerito

saldo regionale per

anno obiettivo rid. Trasferim. gestioni obiettivo da

..

2014 1.908 540 302 84 1088

2015 1908 640 1267

-r

— — — —

2016 1.977 . 640 1337

—

pinTi1 (
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Comune di Castiglione del Lago

4. obiettivo per gU anni 2014/2016

_____

2014

_______

2015 2016

entrate_corrent drcv_accertamenb

______ _____

14234 13907 13974

soesecorren.tIpymoegn]

_____

‘.2902 -— i2.5C

.-

12505

d,ffererza

______

1 332 1 406 1 469

fteec)se

__--. ___---..

..-.

—.

33: .. 33j

___

obieftivijpçcorrente___ 1.2991.3731436

prevrs one flCassr titolo [V - —______
—______ 1 467

_______

1 500

________

1 500

previs]onepment[ ho]o H

_____

2200 1 605 H_59Q.

differenza

____J

-733 :105

-—

523 --_____

• obiettivo di parte capitale

______

--

_______-

-210

______

obiettivoprevisto 1089 .268 338

daF prospetto aflegato a bUanco gh ob.ettiv risultano cosI conseguibili:

gli obiettivi risultano cosi conseguibili

anno Saldo_previsto jaldo obiettivo differenza

2014 1.088

2015 1268 1.267 1

2016
1

______

Lapposito prospetto a[[egato & bilancic di previsione per a parte relativa ar flussi di cassa. ê

state e!aborato dal settore f!nanziaro fl. strelta cotlaborazione con N settore tecnico che ha

indcato a tempistica dci pagamenti in base aila programmazione deie spese de titolo II.

Le previsioni di incasso deNe entrate del tito[o IV e di pagamento deile spese de[ tito[o II,

dovranno essere monitorate durante [a gestione al fine di mantenere [obiettivo di rispetto del

patto di stabilita interno.
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Comune di Castfglione del Lago

F VERIFICA ATTENrnB(urA E CONGRUITA VELLEPREVISIONIAWNO 7014 1

AE fin defla verifies deILattendbHità dee erMrate e corgruitã deNe spese prevse per Feserclzic

2014, aIls uce della manovra disposta da[r’ente. sono state analizzate in particolare le voc di

bilaricio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le prevsioni dl entrate tributarie presentano Pe seguent variazioni rispetto al rendiconto 2Q12 e

al rendiconto 2013:

Renthconto Rend;conflD P,vv,sio,1e

2012 2Q13 204

Catogorta I - Iniposto

l.C.i. (anno 2012) e I.M.U. (ann 2043 a 2014) 4.054.584.35 3.254.409.69] 2.777.OOO.OO

1.01. recuperoevasiono 288.9l1.97 284.797.6f 215 DO0,00

101 ‘scricn a rjclc 83.894.00 3.000.00 50.000 00

Adczoae .R PEE 6677470 190 2.38 .75 0.00.00

Ac :e ererga ee::rca 5 21 44 2 50C

-

imosa comurale sUa pubbi c,:a 65 SE 2,33 72412-15 72 30000

TASI 1.548.000,00

I Imposta d soggiorlo I
AII’c, impose 2.5634 3271.00

rotate cateçcria I 5.664 67435 4.809.254.28 5,842.771.00

Categoria!!- Tasse

TOSAP 56 02650 52 226 06 61 500 00

TARSU] TARES TARI 2,552 253,83 ] 3435 097,57 - 3300 600.00

]Addiznae1eaHaffi a 2.2d46 eddo

Recucero evas oie tassa hfiuh 1” 253.71 , 26 709,87 6 000.00

- Totate categoria II 2.874210,38 3.216.258.26 3.368.700.aS -

Categoria III - Tn butt specialI

Ut sLieoobcre assron- 12 305.30 1306900 6 000 00

Fondo spa imerLaLe di rieu tbr 0 1 9D1 89 00 4180700

Fondo solidarietâ comunale I 1.532,201,08 9,260.73000

All I rbuti prop I I I

Totale categoria fif I 1.966.196.00 1.507.077,48 1.276,730.00:

- Totale ontrate tributarie 10.505.080.73 9.522588,02 10.488201,00

-— — -—
— ——,,,,,——- —

——-—.--,,,
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Comune di Castiguone del Lago

Imposta municipale propria
II gettito. determnato suNa base:

dellart. 1, comma 380 deLla Legge 24/12/2012 r. 228;

— doNe aliquote dehberate per anno 20140 sulfa base del regolamento del tributo

-- è stab previsto in euro 2.777.00000 al netto della parte trattenuta dallo Stato per

flnanziamento del Fondo di Solidarieta Comunale pan a 1.15984200. La previsione

comprende euro 74.00000 di gettito anni precedenti (ravvedimenti e recupero evasione)

II gettito derivante dalIattivitã di controllo deMo dichiarazioni IC! di anni precedenti e previsto in

euro 215 000.00 sulfa base d& program7la di controHo deberato con apposito attc derla

Giunta comunale.

Nella spesa A prevista a somma di euro 20.000,00 per eventuak nmborsi di IC/MU di ann

precedenhi.

Addizionale comunale Irpef
La Giunta ha proposto al Consiglio dellente a conferma delladdizionale Irpef da applicare per

anna 2014 nella seguente misura:
aliquota unica del 08% con sogNa di esenzione di euro 10.00000

II gettito e previsto in euro 1.175 000.00 di cui euro 50.00000 gettito arretrato.

Fonda di salidarieta comunale
II tondo di sodahetà comuriale di cur a comma 380 dellart. 1 deLla Legge 24/12/2012 n 228 ê

stato previsto n. base aMa Comunicazione sul sito dev.a Finanza Locale del Ministero

deilinterno:

Impasta di scopo

Non viene applicata

Imposta di soppiorno

Non viene applicata

TARI
Lente ha previsto nel bqanco 2014, tra le entrate tributarie a somma ai euro 3300.60000 per

a tassa sui rifiuti istituita con commi da 641 a 668 deLlarti della legge 147/2013 (legge di

stabilitã 2014).
La previsione comprende II tributo provincial e nea misura deliberata data provincia ai sensi

del comma 666 dellart 1 della legge 147/2013.

La tariffa A determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e d

esercizia del servizia rifiuti compresi quelli relativi alla reaiizzaziane ed esercizio della discanca

ad eselusione dei costi reLativi ai rifiuti specah al cur sma]timento provvecono a proprie spese

reiativ produtton comprovandone ii trattamentc.

La discrphna deflapplicazione del tributo A stata approvata con regolarnento daf Consig]io

comuna!e
II Consgflo Comunale approverá le tarifte entro if termine fissato per approvaziorle def

bi[ancio di previsione.

1
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Cornune di Castiglione del Lago

TASI
Lente ha previsto nel bilancio 2014, tra Fe entrate tributarle a somma di euro 1.548.00000 per

tributo sui servizi indivisibUi (TAS)) istituito con commi da 669 a 681 deflart.1 defla legge
147/20 13.
La discipHna de[[apphcazione del tributo è stata approvata con regolamento dal ConsigHo
comunale.
LaHquota massima compiessiva deFl’IMU e della TASI non supera Hmiti prefissati dalla sola
MU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 deflart.1 della legge
147)2013,
Lahquota massima stabflita per anna 2014 non supera H 2,5 per mule.

T.OS.AP (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
II gettito della tassa sufloccupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro
61. 500] 00.

Proventi da partecipazione aIl’attivitA di accertamento tributarlo e contributivo

Nessuna previsione

Risorse relative al recupero delI’evasione tributaria

Le entrate relative all’attivitã di controNo deUe dichiarazioni subiscono Fe seguenti variazioni:

Rendiconto Rendic/Assest. PreAsione
2012 2013 , 2014

Recupero evasions [C[ 288.911,87 281,797.61 215.000,00

Recuperoevasone 14,253,71 26709.67 6 000MO

Recupero evasions iMU e aftri 7.924,43 9.295,00 42.271,00
tributi

Totale 31109001 317.802,48 26327100

Trasforimenti correnti dallo Stato
II gettito dei trasferimenti erariali ê stato previsto sufla base defla comunicazione del Ministero
delflnterno

Contributi per funzioni delegate daNa repione

I contributi per funzioni detegati dalla Regione sono previsti in euro 290.544,00 e sane
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa.

Contributi cia parte di organismi comunitari e internazionali

I contributi di organismi comunitari ed internazionali sane previsti in euro 30.000,00 e sonG

specificatamente destinati per uguale importo nella spesa.

Proventi dei servizi pubblici

II dettaglio defle previsioni di entrata e spesa dei servizi dellente suddivisi tra servizi a

domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è ii seguente:

_ _ _

-_.-,.......-
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Cornune di Castiglione de Lago

Servizi a domanda individuale

Entratefprow. %I
copertura copertura

Asic hdc 197.34300 252S28O

_____

1’lense scolastiche

_______

367.500,00 61.27% 60.57%

Servzi Cmitehai 13922000 64,356.00 > IOU > 100

irnpa’tSportive 27230,00 I46.33000 i66V i345%

Carripirig Lstro

_______

227.620.00 197.200,00 > 100 . > IOU

se, pi’.acoteche,_galFerieernostre
. 828500 34l100 _?

Corsi e.xtraswcc]astici

_________

77.617,00 0 L 12.55%

Panreqci B oarchi metil 100.000.O0 85.000,00 00 . 100

Totale 1067198,00 - 1.457.145,50 73,24% 70,00%

L organo esecuovo con deliberaz:one aflegata al barc.c. ha determrnato a percentuaie

compessva di copertu’ra dei. servizi a dornanda indMdua.e nella misura del 73.24%%
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Comune d Castiglione de Lago

Sanzioni amniinistrative cia codice della strada

I proventi da sanzion, amministrative sono previsti per ii 2014 in euro 19500003 e sono
destna:i con atto dL Giunta Comunale peril 50% negh interenU di sesa aile flnaiita di cu agh

artcoH 142 e 208 comma k del codice dea strada. come modJicato daNa Legge n. 120 del

29/7/2010.

La Ghjnta ha stab[ito [e quote da destinare a ogni singoa voce di spesa

La Giunta a desbnato a quota vnco[ata al

Titolo I spesa per euro 88.50000

Titolo II spesa per euro 900000

Accertamento2b’12 Rendiconto. 2013 Previsione 2O14.

177.067,04 222.28654 . 195.000,00

La parte v.ncoIata de[ entrata (50%) risuita destinata come segue:

Accertamento 2012 Rendiconto 2013 Provisione 2014

Sanzio CeS
a Spesacorrerite

_____

_5 27208 .._, 98.143,27

_____

8650000

Spesaperinvestirnerib
- qpp ,,,,,,,JP00 00 _,,,.,_,....,,L_ 9 oaooo_____
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Comune dt Castigtione del Lago

SPESE CORRENTI

II dettagHo deiie prevsion defle spese correnh classificate per intervento, confrontate con dati
det rendiconto 2012 e previsioni definiUve 2013, e seguente:

CIas&ficazione d&Ie spese correnU per intervento

Rendiconto Rendiconto, Previsione
‘Jar, ass, Var%

2012 2013 2014
2013 2013

Cl - Person&e 3 495 15266 3 394 28928 3 377 087.00 -17 22028 -0,50%

02-
Acquisto beni di consumo do matene

560.876,30 521.654gb 537.29000 15.635,05 2,99%

03- Prestazioni di servizi 5899.426,06 6.099.247,02 6.310.950,00 211.702,98 3.47%

04- Utilizzo di beni diterzi 316.037,44 136.62443 153.154,00 35.370.43 -18.76%

05 Trasfehmenti 1.213.461,36 1.116.601,65 1,313.73100 197.129,35 17,65%

06- Interessi pessivi e oneri flnanziaridiversi 839.466,61 812.251,79 853.495,00 41.243,61 5,07%

07- mposte etasse 314 333,01 299 081,49 4078.0 5.003.49 -1.67%

06- Oneri straordinari defl.a gestione carrente 32 048,64 28,401.81 32,898,00 4.496,19 15,83%

09 - Aminortamenti di esercizia 0,00 0.00 0,00

10- Fonda svalutazione crediti 0,00 0,00 100.000,00

II - Fonda di riserva 0,00 0,00 60.000,00

3O3Z680O 57263068

K-
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Comune di Castiglione del Lago

Spese di porsonale

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2014 in euro 3.636.03500 riferita a n. 94

dipendenti, pan a euro 38.68100 per dipendente, tiene canto della programmazione del

fabbisogno, del pEano delle assunzicni e:

j dei vincoh disposti dallarL 76 del DL 112/2008 suNe assunzjoni di personale a tempo

indeterminato e sm..:

..i dei vincoli disposti dalI1/1/2013 dallart, 9, comma 28 del DL. 78/2010 sulfa spesa per

personate a tempo determinato, con convenzioni a con contratti di collaborazione

coordinata e continuativa e sm

.j degli oner reiativ aila contrattazione decentrata previst: per euro 465606 00 parr al 13.78%

delle spese dellintervento 01

L’organo di revisione ha provveduta, ai sensi deflarticolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad

accertare che documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati af

rispetto del pnincipio di nduzione complessiva della spesa. previsto daltarticolo 39 della Legge

n. 449/1997

Gli oneri della contrattazione decertnata previsti per gk ann da! 2014 al 2016 non superano ii

corrispordente importo ‘mpegnata per [anna 2010 e sofa autornaticarnente ridotti in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizic, come disposto dall’arL9 del DL. 78)2010.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale. come definite dallarti. comma 557 della Legge 296/2006. subiscono a

seguente varazione:

- aflnp__ — -— Importo

2011 3.184.733,37

2012 3.071.603,77

2013 3.088000,70!

2014 2962.636,75

2P1 2.95000000

2016 2.948.000,00

Tali soese sono cosi disinte ed hanno ‘a seguente rc:clenza

Rendiconto 2012 Rendiconto. Provisione
2013 2014

soesa nterve1o 01 3 43 06653 3 3Q4 28928 387 u

spese]ncbsenei rt c3 -

3797200 - 32372 09_, - 37 30000

aD -
-— — -

19850600 188881 50 195 5i40

[ajçsese_Incftise

____ ____ _____

11135661 4431775 2643400

rotate sp4jpersonaIe

_____

3 BI1SOI 11 3s5986O.53 - 3 $3&03Qj

spec escrtse

_____ ______ ______

74629734

_____

651 85983 57339825

Spese soggette al limite (c. 557)

_____

3.071,603,77 3.008.000,70 2.962.636,75

pese correnti -—

-,

12.670.802,08 1246005242 13.032.68300

thcidenza °/ suspese correnti 30l3% 2937% 27 0%

Parere deltOrgano di Revisone sul bilancio di previsione 2014 Paina 70 di 31



Comune di Castiglione del Lao

Lmftazione trattamento accessorie

Lammontare deNe somme destinate a trattamento accessoric previste in bdancio non

superano ii corrispondente amrnontare deN esercizo 2010 ridotto annuamente in nisura

proporzionale a[[eventuale riduzione del personale in servizia come disposto dar comma 2 bs

dellart. 9 del DL. 78/2010.

Certificazione ai sensi del dl 9012014

Ai selsi deF d! 90/2014 Coegio ceriica:

che Fe nuove assunzonE nentrano ne Hmite m.ass’rno dea spesa pan ad un mporto non

supeflore a 60% (per go anni 2Oi42C 5 (art3 comma 5 del dl. a 90/2014)

Cessati 2011-2012-2013 I Tettoassunzioni2ol4 (60%) programme assunzioni 2014

€ 245 46824 €147880.94 €29 87200

• rspetto d& om!t’. previsu daEI art. 1 coma 557 egge Fnanziana 2007. secondo quai e spese

de DersonaFe non potranno superare vaFore medo d queFe sostenute sito stesso ttoFo neF

trenn!o precedente (artS comma 5—bis dot din 90/2014

Vdoremed[otriennio20l1-20l3 SpesadeFperson&e2Ol4

€3088112
I

€2962636

• che j Ente hspetta e cuote obbEgo der pesonaie ap-oartenente alFe cateoor!e protette (art.3

commaS det dl n 90/2014:

• a corretta apphcazore da parte de Ente dci Onncip! o cu a aricoo 4 comma 3 deF decreto

legge 31 agosto 2013, n. 10 (comma 5-terdel dl. ii. 90/2014.).

• Che F’Ente non ha in forza personale assunto ai sensi delrart,90 TUEL,

• Che L’Ente possiede una unica società partecipate in [iquidaz:one dai 2013 e priva 0; personale

comma 5 del din 90/2014

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art46 DL. 25 gkjcino 2008, n. 112 —

cony, nella Legge 13312008)
II limite massimo previsto in bilanclo per incarichi di collaborazione autonoma ê di euro

1.800,00
Lente pubblica nel sito stituzionale provvedimenti di incarico con lindicazione dei soggetti

percettori. deila ragione dellincarico e de! conipenso

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione al vincoU post dal patto cii stabiiitã interno, dai piano triennae d contenimento

delle spese di cul alEart. 2, commi da 594 a 599 deHa Legge 244/2007, detle riduzioni di spesa

disposte dallart. 6 deL DL. 78/2010 e di queUe delIart, 1, comma 146 deva Legge 24/12/2012

n 228. Ia previsione per lanno 2014 risulta contenuta complessivamente nei [imiti di egge

lenendo conto di quanto stabilito daNa Code costituzionale con sentenza 139/2012 e a

Sezone Autonomie della Corte de! Conti con debera 26 del 20/1212013. hann.o stabihto che

deve essere rispettato iF Umite complessivo ed a consentito che lo stanzsamento n bilancia fra

[e diverse upologie avvenga in base afle necessità derivan.ti daMe attività istituzionali deflente.

1
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Cornune di Castigilone del Lago

Trasferimenti

La spesa deFlanno 2014. al netto cie[[e somme scntte per contabilizzare [a TARI di
competenza de[ra provncia e a sisterrazione contabile deJ tondo di Solidarietà Cornunale
aumenta rispetto a[[esercizio 2Q13 di euro 16.99000 pan a 1.52%

Oneri straordinari della gestione coriente

A ta fine è stata prevista ne[ biiancio 2Q14 a somma di euro 32.89800 destnata in particciare
a rimborsi e discarichi in materia :-butaria.

Fondo svalutazione crediti

Lart.6, comma 17 de dl. 6/7/2012. n.95, convertito in legge 135/2012. ha posto [obb[igo di
scrivere n bilarcic un fondo sva[utazione crediti di importo non inferiore al 25% dci residui
att]v[ di cui ai titoli I e ILl, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Lentita stimata dci residui attivi dei thoU I e II[ costituiti ante 2009 ê di euro 718000.00 circa ed
fondo previsto a fronte defla dubbia esigibi[ità dci resLdul arnmonta a 100.00000

corrispondente a[ 1392%.
Stante andamento de[Ie riscossioni dei crediti pregressi avvenuti negli ultimi esercizi e anche
nel corso deIlanno 2014 the denotano permanere deflesigibilita, sia pure parzia[e dei crediti
ante 2009 si ritiene abbastanza congruo [accantonamento effettuato.
Tuttavia H Collegia raccomanda in sede di assestamento di incrementare [importo deL fondo
svalutazione crediti a copertura deflo stock di residui attivi tuttora in carico fino a copertura deL
25% dci crediti ante 2009 ancora da riscuotere.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei [imiti previsti dalFarticolo 166 del TUEL
ed in quelU previsti dal rego[amento di contabi[ita ed e pan al 046 % de[Ie spese correnti.
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Comune di Castiglione del Lago

fl ORGANISM! PARTECIPA TI

Nel corso del 2013 lente non ha provveduto ad esternahzzare nuovi servizi a organismi
partecipati e non prevede di farlo nemmeno nel 2014

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto da!l’art.6, comma 19 del DL- 78/2010, di
apporti finanziari a favore di societã partecipate che abbiano registrato per tre esercizi
consecutivi perdite di esercizio a che abbiano utilizzato riserve disponibili per ii ripiano di
perdite anche infrannuali.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato H bilancia d esercizio al 31/12/2012. e tale
documento a aHegatc al bancia di previsone come Ne cdT

La società Listro Sri. c-he tra !e partecpate e lunica reNa cuale U Comune partecica aimeno
per ii 10% del capit&.e (totale partecipazione) è stata messa ri iquidazione a decor.rere dal
31101/2013 con registrazione nel registro imprese in data 04/0412013.

II Coflegio ha verificato una previsione di wesa per contnbuto alta SocietA Patto 2000 in base
alla Delibera di Giunta n. 70 del 30105/2013 che ha approvato a schema di accordo per
lerogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli nterventi infrastrutturali finanziati
attraverso ii Patto Territoriae \ialdichiana Amiata Trasimeno Orvietano con e nscrse
riconosciute datla circalare del Ministero dello Svrluppo Ecoriomica n 27090 detOl .08.1.2.

Comune di Casghone de Lago e beneficiaria di un franziamerto di € 330.00000 Ca

destEnare aMa ristrutturazione deIFedificio ex magazzino deliacroporto üeuteri. La convenziofle

tra a Soc Pane 2000 e i Comuni assegnatari dei finanziamenti prevede che ii 20% del
finanziamento, diviso in S anni venga versato alla Società Patto 2000 perle spese complessive

di struttoria. secando H seguente calendaric:
• per ii 2014 H 4% del finanziamento assegnato, da versare al momento dellassegnazione del

finanziamento da parte del Ministero della Sviluppo Economico:
• peril 2015 il 4% del finanziamento assegnato peril 2015 da versare al 31 ottobre 2015;

• peril 2016 it 4% del finanziamento assegnato da versare al 31 ottobre 2016.
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Comune di Castiglione del Lago

SPESE IN CONTO CAPITALE
Lamiontare defla spesa canto captaie. par a euro 3533 95300 E pareggata daije entrate

ad essa destinate nel hspetto deLle spedflche destinazion di Legge. come dimostrato nel punto

5 dehe verifiche degfl equUibri

Finanziamento spese invesfimento con Indebitamento

Le spese dinvestimento previste nel 2014 sono finanzate con indebitamento per euro

cosi distinto:

aRertUra dicredo

[assunziormutu 670.00000

assunzone mutu: f!essibili

Totale

____

670.000,00

Lirnitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista neIlanno 2014 per acquisto mobui e arredi rientra ne limiti disposti daflart.1,

comma 141 defla Legge 24/12/2012 n228.

Limitazione acquisto autovetture

La spesa prevista nelIanno 2014 per acquisto autovetture lentra rlei miti disposti dallarti,

comma 143 detla Legge 24/12/2012 n.228 (nessuna spesa prevista).

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevsta negh anni 2014/2015 per acquisto immobih rientra ne% iirmti dsposU dailart 1.

comma 138 della Legge 24/12/2012 n228.(nessuna spesa prevista)
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Comune di Castiglione del Lago

INDEBITAMENTO

Lammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in canto capitae risulta
compatibile per anne 2014 con ii Umite dells capacità di indebitamento previsto dallarticolo
204 del TUEL come dimostrato dal c&colo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacita di indebitamento

[‘Irate coren Thch ‘U) Renoicorro 2012 Euro 1392501724

Limite th mpegno d spesa per :flteressi pass;vi 8 00 Euro i.14 008.38

nteress passv su muiu fl ammoriamento e aPr oeht Euro 847,795.00

r,cdenza percentuae suM a entrate correnfl 6 08%

jpof!orrPegnabileper:ueressIsu_r UOVI mutu Euro 26621338

L incidenza degfl interessi passivi, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente 0

su quelle previste è cost prevista in relazione anche ai limiti di Gui al citato art. 204 del TUEL;

_______

- 2014 2015 2016
]nteressi passivi 847 795,00 . 793.910,00 758.89600
entrate correnb

.

01724 56 64154,00
su entrate Carrelt, 5.B4.-’ 5 36

Lmeart204TL! 5DC

Lindebitamento deII’ente subisce [a senuente evoluzione:

Anna 2011

________

2012 2013 2014 2015 2016

Res:u det .—, 2 30 49 00 20,200.505,00 2096460800 l9,73C651,00_. 19.086.355,00 19.354547,0

orestth:(4) 670,000,00 .575 03Q0 I.326.000

1109444.00 1.203.240295700 I 3l4296O 306 8DB 00 ,369934M0

[.Estinzon aflfictpate (:L O0.217LP1, ..

- --H
Altre variazioni +/- (da I

Se2thcare)

______ ____

‘totale fine anna 20200.505,00 20.964.608.00 19730,661,00 19.066.355,00 19,354.547,00 19309.61300

Nr AbitantL al 31112 15 690 15.608 15664 15,664

_______

Debto media per
aha9te 12e7.4B1 1.343.201 125962 1218,48

Gh oneri finanziari per ammoriamento prestitl ed U rimborso degli stessi n conte capitale

registra a seguente evoluztone:

Anno - 2014 - 202 2013 2014

______

2015 2016

Cr:er[ finanz;ar: 839 35064 63g466.6 812251/ 79500 90,00

Quota 09 ?2 2400 1 23395700 214?9GDOL 33680300 39 93

Totalç_fine_anna .948.764,64 Zc42.706, 2.046.206.79 2.1 o21.c__2.100.718.00 2.128.83000
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Cornune di Castighone del Lago

Anticipazbni di cassa
E stata iscritta in bIancEo nella parte entrate, a[ Utoo V, e nella parte spesa, al titoo III, una

previsione per antlclpaz[oni di cassa ne Umite deL 25% deLle entrate correnti previsto dafle

norme vgenN. come nsulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Ttoo J !I. Euro 14.264.154,00

Artcoazone d CSSS2 Euro 000 00 00

Pe,uer,t’aae
- 5 01%

STRUMENT{ FINANZIARI ANCHE DERIVATI

Lente non ha in corso contratti reLativi a strumenti finanziari anche derivati.

CONTRATTI DI LEASING

Lente non ha in corso contratti di ocazione ftnanziaria:

/
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Comune di Castiglione del Lago

VERWICA ATrENDIBIUTA’ E CONGRUI IA BILA NCIO PLURIENNALE 20144016

ii bilancic piuriennale é redatto n contorrnftà a quanta previstc daNarticalo 171 del TUEL e

secondo a scflema appravato con D.P R n. 19411996

II documento. per [a parte relativa aMa spesa. e articolato fl programmL MalL. servizi ed
nterverIL.
Le spese correnti sane ripartite tra consodate e sv[iuppo.

Cli stanziamenti previsti neF bHancio pluriennale che per ‘[prima anna coincidono con quelli del

bilancio annuare di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo imiti agti impegni di

spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancia pluriennale tengono canto:

a deflosservanza dei principi de bilancfo previsti dallarticolo 162 del TUEL e dei postuati dei

principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1:

dei mezzi finanziari destinati alla copertura defle spese cerrenti e a] finanziamento delle

spese di investimento

.j della dimostrazione defla capacità di r:ccrso aIe fonti di f,nanziamento a] sensi dejiarticolo
204 del TUEL,

deg mpegni di spesa q]á assunti al sens deflarticolo 183. commi 6 e 7. dellarticolo 200 e

deHarticoio 201. comma 2. del TUEL

j dee inee programmatiche relative alle az.cri e al progetti da realizzare presentate
allorgano consiliare a, sensi delFarticolo 46. comma 3 del TUEL

.j relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del D.Lgs. 149/2011;

j del piano generale di svituppo deflente:

i defle prevision] contenute no] programma triennale ed elenco annuale dei avon pubblici;

.j defle prevision’ contenute negli strumenti urbanistici;

.i della manora tributaria e tariffaria deliberata a attuabile in rapporto alla normativa vigente;

j della programrnazione trJerale del tabbscgno di personale di cui aflart. 91 de! WEL:

j del rispetto de patto di szabilità interno e dei vir,coh di fnanza oubbhca.

a deHe riduzioni de] trasferimenti e dei vincoli suile spese di personale.
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Comune di CastigLione del Lago

Entrate

Tfto[o [ 40.723.201 00 34 887 603.00

Fr

______

[
736.984,00’ 2.654 655.00

Tftoo Kr 2.516.411 00 7.607.088,00

THolo iv 382 000 00 3.686.764,00

Titoo v 2.325 000 00 6.570.000,00

Somma 46 681_596001 52305 I30

Avanzo

________ _________ _________

3001 63.994,00

Totalo 16.681596.00 [ 52.36912400

Pm Prev,s:cne P,ev1sl’cjns —

Spese 20H 205 2016
ota/e tinno

T;iooi 1303268303 353395303 231429603

Toio!I ‘ 1260378303 599.30300 230680803 7.39953.00

I 2604 662 00 170700000 236993400 6991 038.00 I

som,ria 1838093200 680559500 6685963 52369 2400

D!sava:,zopresunIo 000 003 000

Totale 18.880932,00 16.806.596.00 16.681.596.00 52369.124.00’

Le previsloni purrennafi ar spesa corrente suddivrse per ntervento presentano a seguente

evoluz[one.

ProvisionF Prevsonr Previsioni 1
2014 2015 2016

01
-

Personale
...

02 Acquisto t beni di consumo e materie prime

Pestaz1on] di servizi

04 U:ZZO di benT di terzi , 153.154,00 101.587,00 101 587,00

I ras’ernerti ‘ I 313 731.00 1 245.086,00 1 228 486,00
.

Iieress pass’v• a oneri tnanz[arl 853 495,00 799,610.30 7r14 596 03

Ircosie a asse 294 07800 29340200 293 402 00

Ore’ sra c..nar ca9e5:.cre ct,’rene 32 59 00 26.10.000 27 85 00

Arrorame,t d esec’rQ 000 000 0 00

ID
F :s saiJ:az-ora srec: 00 003.00 .23300 - 236 00’

Fodo rserva 60030,00 60000,00 6030000

Totale SPOSO correnti

______

, 13.032.683.00 2.600.786.00 12.604.662.00
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Le previsioni pluhennati 2014-2016. suddivise per Utah, presentano a seguente evoluzione:

Prev,siorie Previsione Prewsione
T t

2014 2015 , 2016
°° HOflflIO

10.488,204.00 j 10.676,201.00

4.179,687,00 735.984,00

2596.266,00 2,495,414,00

2.882.784.00 324,000,00

1,670 000.03 2,575.000,00

0.00 46,806,596,00

63994 DC 0,00

18.880.932.001 16806.59600

3. 377, 087. 00

537 .2 90, 00

3.322.742,00

534 .690 .00

3,342 72,00

534.690 00

6310,950,00 6,105 733,00 6,14073300
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Comune di Castiglione de Lago

La spesa n canto capita’e orevsta nel b,!anc,o purienn&e ñ.suha cosi finanrata

Coperture finanziarie degti investmenti programmati
pi: .: **g

.:

r ••;/_ .

Provision, Previsioni Piev,s:oni
2014 2015 2016

TotuIetnenro

Titolo IV

nazionedibeni -- 1 .520.000:002 70 00I.61O.0000

Trasfenmenti clcapita[e Stato 200.000,00 200.000,00

, Trastermenti_c/capitae de enfl pubb[ici 845.784,00 845.784!00

: Trasferirnenti dat aitri soggetti 311 000,00 304.000,00 312 000,00 933.000,00

Totaf a 2.882.78400 32400000 382000,00 358878400

Titolo V
Finanzlarnen{E a breve termine

Assur7ine di rnului eafthprest: - 670 00,00 1.5 5.00000 1 375.00000

Emissione di prest;ti obb]iaazionar;

Totale 670.00.00 1.515.00000 1,375.OàO00 3.570.OOC.00

Avarzo cJ:arrrnn:strazione 41 169.00 —

Rsorse corer.b per nvestimento 9.00000

Totae 3.533.953,00 I .89900000 1.707.000,00’ 7.139.953.00

Spesa titoo II 3533.953.00 1.899.00000 1.707.000,00 7.139.95300

Le nsorse derivanti da ndebtamento sono integralmente destinate a spese dinvestimento,

.4
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Comune di Castigilone del Lago

i--- OSSER VA ZION! E SUGGER!MENT

Lorgano di revisone a conclusione delle verifiche esposte ne punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsiorii parte corrente anrio 2014

1) Congrue Is previsoni di spesa ed attendibUi le entrate previste sulla base:

- defle isultanze dei rend[contl degh ann 2012 e 2013:

- del büancio dei conscrz e delle società partecipate;

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per diversi cespiti dentrata;

degli effetti derivanti da spese disposte da eggi, contratti ed atti che obbhgano

giuridicamente Fente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria ohs [ente ha attuato sufle entrate e sulle

spese:
- dei vincoli sulle spese e nduzioni de trasferimerti eranali.

- deE VInCOLE disposti per ii rispetto d& patto di stabilita interno e delle norme relative al

concorso degh enti ocal alla realizzazicne degb obetbvi di finanza pubbhca:

b) Riguardo aBe previsioni pafte corrente pluriennali

Attendibili e congrue Is previsioni contenute nel bancio pluriennale in quanto rHevano:

riflessi delle decisioni già prese e di queue da effettuare descritte neha relazione

previsionale e orogrammatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

- gli cner indotti dePe spese n conto capitale.
- gli oneri denvanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo ale previsioni per investimenti

Conforme a previsione dei mezzi di copertura finanziaha e defle spese per investimenti,

allelenco annuale degli interventi ed a] programma triennale deE avon pubbhci, allegati al

bilancio.
Coerente a previsione di spesa per investimenti con El programma amministrativo, EL piano

generale di sviluppo delLente piano tnen.na]e de avon pubbci e a p.rogrammazone del

pagamenti, nitenendo che a reahzzazione degk Enterventi prevsti per lanno 2014 sara possible

a condizbr’.e che siano concretamente reperiti seguenti finanziamenti:

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

Con Is previsioni contenute nello schema di bilancio, ente puo conseguire negli annE 2014,

2Q15 e 2016, gli obiettivi dL finanza pubblica.

e) Riguardo agli organismi partecipati

LEnte deve dotarsi di un idoneo sistema nformativo f!na[izzato a rilevare rapporti tinanziani tra

Vents e is soctetà oartecpate ed atto a monitorare a situazione contaoi!e. geshorale e

organizzativa ed ii rispetto delle norrne di Legge Sw vincoli di finanza pubbhca dells socetà

partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a ow sono stati affidati servizi

e funzioni.

fl Riguardo al sistema informativo contabile

Lorgano di revisione 21 fine di consentire ii controllo dells imitazioni disposte. ntene

necessaric che l sstema informativo — contabile sia organizzato per a rilevazione contestuale

delle seguenti spese:
- spese di perscnae come Lndividuate dailart. I comma 557 delia Legge 296/2006.

- spese per incarichi di coLlaborazione autonorna (art46 Legge 133/08):

- spese sottoposte ai limiti di cuE alI’art.6 del DL. 78/2010; Iv-

- spese sottoposte ai [imiti deNart. 1. commi 138, 141 e 143 delIa Legge 228/2012.
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Comune di Castiglione del Lago

g) Riguardo al Fondo di svalutazionc crediti

S rimanda a quanto gà raccomandato neL corpo de!Ia r&azione a punto specTtlco fondo

svakjtazone credti’

ENcThSIONI

In re(az;one aVe rnotvazionj specificate nd presente parera rchiamata articco 239 del mEL

e tenuto conto

i d& parere espresso dal responsabire de servzio 5nanziar;o

i delle variazioni rFspetto allanno precedente

‘organo d[ revisione:

- ha verf,cao che bilancic é state redatto neHosservarza delie norme d Legge deho

statuto dellente de[ regolamento di contabihtà. de princip previsb dalIarticoto 162 dei

TUEL. d& oostijlafi dei princip contabW degh er’ti. DCaN C d& orincipic contabie n. I degi

enti bosh;

ha rUevato [a coerenza nterna, a congruità e [attendibihtã contabile delle previsioni di

bilancic e dei programmi e progetti:

- ha rilevato a coerenza esterna ed in particoiare a possbi[itã con e previsioni proposte di

rispetlare irniti disp-osti per ii patto di stabilità e deHe norme relative al concorso deg[i enfi

Focal afla reazzazicne degh obett;vi di flnanza pubbhca

ed esprime, pertanto, parere favorev&e sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui

documenti a[legati.

to’

1-
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