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Con proprio parere n. 210/2018 del 03.12.2018, depositato presso l'Ente in data 04.12.2018, il
Collegio dei Revisori del Conti ha espresso parere non favorevole allo schema di approvazione del
Bilancio di previsione 2018, assumendo l'esistenza di talune criticità, di seguito singolarmente
indicate.

Sulle medesime il Settore ha avviato specifica disamina e il presente supplemento istruttorio riporta
analiticamente di ciascuna questione posta e delle conseguenti controdeduzioni dell'Ufficio, con
determinazioni ora di accoglimento, ora di riscontro e controdeduzione, per come e quanto infra
sviluppato e reso nell' interesse dell'Ente e della chiarezza a favore delPorgano deliberante.
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QUESTIONE n.

Collegio
(sintesi)

Ufficio

RISOLUZIONE

1 - Mancanza del programma biennale 'degli acquisti e dei servizi (pagg 5 e 22 R)

II Collegio rileva la mancata approva la mancata predisposizione del programma biennale degli
acqàuisti e dei servizi deve precedere l'approvazione del bilancio di previsione

Concorda con l'indicazione del Collegio

È stata predisposto il programma biennale degli acquisti e dei servizi, in conformità degli
stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, oggetto dì approvazione con deliberazione di
Giunta Comunale n. 145 del 14. 1 2.20 1 8.
Il suddetto provvedimento è stato allegato con emendamento, munito del parere favorevole del
collegio dei revisori dei conti, alla deliberazione consiliare adottata in data 19.12.2018 dì
approvazione del Piano triennale OO.PP.

QUESTIONE n. 2 - Mancanza del programma delle collaborazioni autonome (pag 5, 31 e 47 R)

Collegio
(sintesi)

II Collegio rileva la mancanza del regolamento e del programma delle collaborazioni autonome di
cui all'art. 46 D.L. 112/2008 convcrtito dalla legge n. 133/2008, nonché il superamento del limite
di spersa rispetto al costo previsto per Tanno 2009 pari a zero.

Ufficio

L'Ufficio evidenzia che con deliberazione G.C. n. 129 del 07.11.2013 è stato approvato il
regolamento degli incarichi di collaborazione autonoma, quale stralcio dell'ordinamento degli
uffici e dei servizi.
Gli incarichi di collaborazione autonome previsti nel bilancio 2018-2020 riguardano fattispecie
relative a speciali disposizioni di legge ed in particolare:

incarico di portavoce conferito dal Sindaco con Determinazione Sindacale n. 107
del 21,07.2015 ai sensi dell'artìcolo 7 della legge n. 150/2000 come recepito nella
Regione Siciliana dall'artìcolo 127 della L.R. n. 2/2002 - costo annuo
complessivo € 24.000,00 compreso oner;.
incarico di revisore indipendente per i progetti SPRAR.

Riguardo il limite di spesa, ai sensi dell'ari. 46 comma 3 del D.L. 25.06.2008 n. 112, // limite
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fìssalo nel bilancio preventivo degli
enti territoriali,».

RISOLUZIONE
Nel DUP 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare adottata in data 19.12.2018, è stato
inserito con emendamento munito del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti,
il programma delle collaborazìon^autongmejierjl_triennÌo_2Q_18-2_02_0.

QUESTIONE n. 3 — Mancanza della programmazione democrazia partecipata (pag 5 R)

Collegio
(sintesi)

II Collegio rileva la mancanza della programmazione delle iniziative da realizzare con la quota dei
trasferimenti regionali tramite forme di democrazia partecipata

Ufficio

L'ente ha avviato con deliberazione n. 144 del 14.12.2018 il procedimento per l'acquisizione
tramite sondaggio tra la cittadinanza delle preferenze per l'utilizzo della quota del trasferimento
regionale da destinare a iniziative dì democrazia partecipata.
A seguito della individuazione delle iniziative che raccoglieranno il maggior numero di preferenze
si procederà alla realizzazione della spesa con imputazione a valere sugli stanziamenti finanziati
nell'esercìzio 2019 con la quarta rata dei trasferimenti regionali 2018 imputata nell'esercizio
finanziario 2019.
Non è stato possibile avviare un percorso di co in voi gì mento della cittadinanza nella scelta di altre
inziative dj^s_p_esa,_ in quanto^per ja crisiJjnanziaria delTente^ non_so_ng^previsti n&[ jailancLo_JQ jj-
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2020 , margini dì spesa in aggiunta alla spesa derivante da obblighi di Èegge o obbigazioni già
assunte.

RISOLUZIONE
Per le superiori motivazioni si giustifica il parziale avvio delle iniziative di democrazia diretta nella
programmazione di bilancio dell'ente

QUESTIONE n. 4 - Mancato rispetto piano rientro disavanzo da riaccerta mento straordinario (pag 8 R)

Collegio
(sìntesi)

Ufficio

RISOLUZIONE

II Collegio rileva il mancato rispetto del piano di rientro del disavanzo da riaccertamento
straordinario dei residui e ritiene che venga data adeguata copertura al disavanzo nel bilancio 20 18-
2020
II disavanzo da riaccertamento straordinario accertato con deliberazione G.C. n. i 59 del 24. 1 1 .20 1 5
nell'importo di € 34.407.227,59 alla data del 01 gennaio 2015 deve essere ripianato in n. 30 rate
annuali pari ad 6 1.146.907,59 ciascuna.
Nei rendiconti approvati per gli anni 20 15 e 20 16 le suddette quote di ripiano sono state
ampiamente recuperate, tanto che la parte disponibile del risultato dì amministrazione al
31.12.2016 risulta pari a -29. 862. 78 1,02 a fronte di un obiettivo minimo previsto dal suddetto
ripiano pari ad -6 32. 1 13-4 12,42 con un maggiore recupero del disavanzo da r i accertamento
straordinario pari all'importo dì € 2.250.63 1,40.
Anche nell'esercizio 20 17 la quota di disavanzo è stata accantonata con applicazione nel bilancio di
previsione 2017.
Secondo i dati da preconsuntivo, al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità,
emergerebbe una quota dì disavanzo al 31.12.2017 parie 1.687.551,66, per il quale come, indicato
nella nota integrativa, si prevede che venga ripiano in tre anni tramite applicazione di quote annuali
dell'importo di € 562.517,22 ciascuna nel bilancio 2018-2020, in aggiunta al ripiano della quota
annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario pari ad 6 I - 146.907,59, per una quota di
disavanzo complessivo applicata pari ad 6 1.709.424,81.

Per le superiori motivazioni si conferma il rispetto del piano dì rientro del disavanzo da
riaccertamento straordinario dei residui

QUESTIONE n. 5 — Mancata attestazione esistenza D.F.B. da riconoscere e passività potenziali
(pag 8, 9e44R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

RISOLUZIONE-

II Collegio rileva la assenza dell'attestazione dell'inesistenza di debiti fuori bilancio
potenziali

e passività

Concorda con l'indicazione del Collegio

Sono state acquisite le attestazioni da parte dei Dirigenti
del Settore I ha prodotto l'elenco del contenzioso ìn
riconoscimento dei debiti fuori bilancio in essere.

del Settore IV, V, VI e VII.
essere ed ha predisposto le

II Dirigente
proposte di

Servìzi Contabili Finanziari Settore IV
Piazza Pìrandello, 35
92100 Agrigento
Tei. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297
fax 0922-491126

Sito internet: www.comune.agrigento.rt
e-mail: postas4_servizìfinanziari@comune.agrigento.it
pec: servizio.finanziariocontabiie@pec.comune.aghgento.it



QUESTIONE n. 6 — Mancata esibizione eleiico analitico contenzioso in essere (pag 8, 9 e 35 R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

RISOLUZIONE

II Collegio rileva la mancata esibizione elenco analitico contenzioso

Concorda con P indicazione del Collegio

II Dirigente del Settore I ha trasmesso con notaprot. 96672 de! 14. 12.20 L 8 l'elenco analitico del
contenzioso in essere e la quantificazione del giudizio prognostico correlato alla quantificazione
del fondo rischi contenzioso nel triennio 20 1 8-2020.

QUESTIONE n. 7 -Mancata determinazione giacenza cassa vincolata (pag 9 R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

RISOLUZIONE

II Collegio rileva la mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata al 01.01.2018

Nel rispetto del principio contabile applicato di cui al punto 10.6 dell'allegato 4.2 del D.tgs.
1 18/2001 l'ente ha proceduto alla determinazione delia giacenza vincolata al 1° gennaio 2015
con determinazione del responsabile finanziario.
L'importo della cassa vincolata al 01.01.2018 è stato comunicato alla tesoreria comunale dopo la
chiusura dell' esercizio 2017 ed il tesoriere non ha potuto adeguare Nel conto del tesoriere è data
evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di
cassa vincolata ancora da reintegrare.
Si precisa, tuttavia, che l'importo della giacenza di cassa vincolata al 01 gennaio 2018 rientra nei
lìmiti dell'anticipazione di tesoreria concessa dal tesoriere ai sensi
dell'alt. 222 e dell'articolo 195 del D.Lgs n. 267/2000

Si conferma il rispetto dei limiti di utilizzo dei fondi vincolati previsto dalla legge.

QUESTIONE n. 8 — Mancata rilevazione dei ero no program ma di spesa ai fini della determinazione del Fondo
pluriennale vincolata nella parte uscita (pag 12 e 47 R) . __^

Collegio
(sintesi)

II Collegio rileva la mancata rilevazione dei cronoprogramma dì spesa ai fini della determinazione
del Fondo pluriennale vincolata nella parte uscita

Ufficio

La previsione dei fondo pluriennale di spesa risulta pari all'importo di 6 58.559,65 con riferimento
alle risorse del salario accessorio del personale che, finanziate da entrate di competenza, sono da
esigibili nell'anno successivo in quanto soggette a valutazione dopo la chiusura dell'esercizio.
Non sono previste spese in conto capitale con attivazione del fondo pluriennale di spesa per
crono programmi di spesa che determinano reimputazioni nell'anno successivo.
Tuttavia, entro il termine de il'esercizio, a seguito della verifica dello stato di avanzamento delle
spese, sì potrà procedere con provvedimenti dei competenti responsabili di Settore alla variazioni di
esigibilità variazione di esigibilità spese conto capitale ed ali' adeguamento del fondo pluriennale
vincolato (fpv) di spesa ai sensi dell' art. 175, comma 5-quater, tuel.
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RISOLUZIONE

La mancata previsione del FPV nella parte spesa in conto capitale deriva dalla difficoltà dì definire
i cronoprogrammi degli investimenti la cui fonte di finanziamento è stata acquisita al termine
dell'esercizio (vedi fondo investimenti Regione Siciliana (vedi D.A. n. 346 del 27.11.2018). Dopo
l'eventuale prenotazione della spesa per investimenti da perfezionare entro il termine del corrente
esercizio finanziario, il dirigente competente provvedere alle variazioni di esigibilità della spesa
con la creazione del FPV sdì spesa 2018 e di entrata 2019.

QUESTIONE n. 9 - Diffida all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto (pag 18 R)

Collegio
(sìntesi)

Ufficio

^RISOLUZIONE

li Collegio diffida all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione presunto destinato a spese di investimento è riferito esclusivamente a
contributi per investimenti già introitati dall'ente. L'avanzo applicato per spese correnti, oltre che
per la restituzione della rata di anticipazione rifiuti pari ad € 1.029.093,76, è relativo al
trasferimento già introitato per i lavori rete idrica e fognante di San Leone per cui si è in attesa
dell'autorizzazione dell'ente finanziatore per l'utilizzo a chiusura dell'arbitrato in corso con
l'impresa. Inoltre è previsto un importo di € 1 13.965,00 da destinare alla costituzione di fondi
previdenza integrativa del personale della Polizia Locale finanziato da entrate già riscosse vincolate
alle destinazioni previste dall'art. 208 codice della strada,. Infine viene applicata la quota di
avanzo accantonata pari ad 6 122.000,00 per il rinnovo del contratto di lavoro del personale
dipendente che costituisce un obbligo di legge non derogabile.

Le spese finanziate con avanzo di amministrazione sono relative a entrate vincolate già riscosse
come sopra descritte.

QUESTIONE n. 10 — Impossibilità verifica approvazione progetti preliminari e studi di fattibilità degli
investimenti inseriti nel programma triennale OO.PP. (pag 21 R)

Collegio
(sìntesi)

li Collegio rileva la impossibilità della verifica approvazione progetti preliminari e studi di
fattibilità degli investimenti inseriti nel programma triennale OO.PP.

Ufficio

A seguito di verifica presso il Settore Infrastnitture è stata acquista l'informazione che per le opere
inserite nell'elenco annuale sussistono i progetti esecutivi, ad eccezione dei lavori di
riqualificazione viabilità quadrivio Spinasanta finanziati dall'ANAS, per i quali sussiste lo studio di
fattibilità tecnica-economia nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

RISOLUZIONE
Per le superiori considerazioni si conferma la rispondenza ai requisiti di legge del contenuto del
Piano triennale OO.PP. 2018-2020, approvato dal Consiglio Comunale in data 19.12.2018

QUESTIONE h.Tl — Impossibilità verifica dall'esame del piano triennale OO.PP della compatibilita
ero no program ma dei pagamenti con le previsioni di cassa (pag 21 R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

RISOLUZIONE

II Collegio rileva l'impossibilità della verifica dall'esame del piano triennale OO.PP della
compatibilita del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa

Nel programma delle opere pubbliche non è prevista l'indicazione dei cronoprogramma dei
pagamenti relativi alle opere pubbliche

Considerato che le spese in conto capitale previste in bilancio sono attivabili a seguito
dell'accertamento delle entrate a specifica destinazione il cronoprogramma dei pagamenti potrà
essere assicurato in diretta correlazione con le riscossioni delle entrate a destinazione specifica
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QUESTIONE n. 12 - Mancata coincidenza delle previsioni di entrata a titolo di tariffa rifiuti con quelli
approvati in sedi dì deliberazione del piano tariffario e del piano economico finanziario (pag 26 R)

Collegio
(sintesi)

II Collegio rileva che la mancata coincidenza delle previsioni di entrata a titolo dì tariffa rifiuti con
quelli approvati in sedi di deliberazione del piano tariffario e del piano economico finanziario

Ufficio

La differenza tra l'importo del gettito TARI inserito irt bilancio pari ad € 16.100.000,00 e quello
indicato in sede di approvazione del piano economico finanziario pari ad € 15.568.895,61 è dovuto
all'ampliamento della base imponibile della tassa intervenuto a seguito dell'attività di recupero
evasìone cui corrisponde un incremento dei costi del piano finanziario per attività straordinarie non
previste

RISOLUZIONE
Si conferma la copertura integrale del costo del servizio rifiuti con i proventi derivanti dalla tariffa
secondo le disposizioni di legge.

QUESTIONE Q, 13 - Diffida alla rimodulazìone/esplicitazione della destinazione delle risorse previste a titolo di
imposta di soggiorno compatibilmente con il dettato normativo e la relativa regolamentazione (pag 26 R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

'•.RISOLUZIONE

II Collegio diffida alla rimodulazione/esplicitazione della destinazione delle risorse previste a titolo
di imposta di soggiorno compatibilmente con il dettato normativo e la relativa regolamentazione

La destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno costituisce allegato al bilancio di previsione
20 1 8-2020 ai sensi art. 2 comma 2 regolamento comunale approvato nel rispetto dell'ari. 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1 5. 1 2. 1 997 ed ai i sensi dell'ari. 4 decreto Legislativo n. 23 del
14.3.2011.
La spesa attivabile nel lìmite degli stanziamenti di bilancio 2018-2020 e nel rispetto dei principi
contabili risulta conforme a quanto previsto dalla norma e dal regolamento.
Stante la imminente chiusura dell'esercizio finanziario si prevede la generazione di economie
vincolate sugli stanziamenti previsti nell'esercizio 2018

QUESTIONE D. 14 - Non congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità per gli anni 2018-2019-2020 (pag 26, 44
e 46 R)

Collegio
(sìntesi)

Ufficio

-RISOLUZIONE

II Collegio rileva la non congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità per gli anni 20 18-20 19-2020

La determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è avvenuta nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1 comma 882 delia Legge, 27/12/2017 n° 205 (Legge di bilancio 2018), che ha
previsto una maggiore «spalmatura» dell'accantonamento minimo che ogni ente è tenuto ad
effettuare con un percorso graduale con percentuali di accantonamento rispetto a quelli risultanti
della media riscossioni relative al quinquennio precedente pari al 75% nel 2018, 85% nel 2019, e
95% nel 2020.
Per fronteggiare la eventuale inade
dubbia esigibilità, l'ufficio condiv
stanziamenti di spesa esclusivamen
dell'articolo 163 comma 2 del D.L<

guata realizzazione degli incassi previsti delle entrate soggette a
de la prescrizione del Collegio sulla necessità di utilizzare gli
te per le fattispecie rientranti nella gestione provvisoria ai sensi
;s. 267/2000.

QUESTIONE n. 15 — Descrizione generica capitoli spesa corrente finanziata dai proventi rilascio oneri
concessori ai fini del rispetto del vincolo di destinazione previstò dalla normativa vigente (pag 27 R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

H Collegio rileva che la descrizione generica capitoli spesa corrente finanziata dai proventi rilascio
oneri concessori ai fini del rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla normativa vigente

La quota di spesa corrente finanziata dalle entrate dal rilascio di concessioni edilizie risulta la
seguente:
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i. € 100.000,00 anno 2018, e 300.000,00 anno 2019 ed € 300,000 anno 2020 per attività
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria
ii. € 48.000,000 per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 alla realizzazione
interventi di manutenzione ordinaria sul verde pubblico

RISOLUZIONE

Gli interventi previsti in bilancio per manutenzione verde pubblico rientrano nelle finalità previste
dall'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 che prevede che i proventi e relative sanzioni
siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi dì riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, agl'acquisizione e alla
realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente
e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e
della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire
attività di agricoltura nell'ambito urbano.
La spesa per incentivare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria
è prevista dalP art.2, comma 49, della L. 23-12-1996 n. 662 dell'art.32, comma 40, del D.L. n. 269
del 2003;

QUESTIONE n. 16 — Quantificazione non congrua del Fondo crediti dubbia esigibilità per le sanzioni
amministrative da codice della strada (pag 27 R) / '

Collegio
(sintesi)

II Collegio rileva la non congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità per le sanzioni
amministrative da codice della strada

Ufficio

SOLUZIONE

L'importo previsto in bilancio dei proventi da violazioni da codice della strada, al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità, risulta nel triennio 2018-2020 il seguente:

2018
651.146,75

2019
539.299,65

2020
427.452,55

Considerato che l'importo della riscossione dei proventi nelPesercizio 2017 risulta
complessivamente pari ad €713.344,59 di cui € 405-177,79 in conto competenza ed € 308.166,80
in conto residui, la previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificata secondo le
percentuali di accantonamento fissate dalla legge, si ritiene essere congrua.

QUESTIONE n. 17 - Quantificazione non congrua del Fondo crediti dubbia esigibilità per i proventi dei
dell'ente (pag 27 R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

RISOLUZIONE

beni

II Collegio rileva che la quantificazione non congrua del Fondo crediti dubbia esigibilità per i
proventi dei beni dell'ente

Non è stato previsto alcun accantonamento per le entrate da proventi dei beni dell'ente

Trattandosi di entrate derivanti da contratti di locazioni o di concessione dì non rilevante
ammontare e con basso rischio di mancata riscossione si è ritenuto di non appostare alcuna
previsione di fondo crediti di dubbia esigibilità.

QUESTIONE n^ 18 — Quantificazione non congrua del Fondo crediti dubbia esigibilità per i proventi dei servizi
pubblici (pag 27 R)

Collegio
(sintesi)

II Collegio rileva la quantificazione non congrua del Fondo crediti dubbia esigibilità per i proventi
dei servizi pubblici
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Ufficio

.'RISOLUZIONE

La rilevazione delle entrate da servizi pubblici viene effettuata con il criterio
stata inserita alcuna previsione di fondo crediti di dubbia esigibilità

Per le superiori considerazioni non è stato appostato alcun stanziamento di
crediti dubbia esigibilità per le entrate da servizi pubblici.

di cassa per cui non è

spesa a titolo di fondo

QUESTIONE n. 19 - Errata indicazione dati componente esclusa dal costo del personale triennio 2018-2020
(pag 31 R)

Collegio
(sintesi)

II Collegio rileva l'errata indicazione dati componente esclusa dal costo del personale triennio
2018-2020

Ufficio

II rispetto del limite del costo del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 è già
ampiamente rispettato con i dati esposti, per cui la mancata inclusione tra le componenti escluse del
costo del rinnovo contrattuale si rileva del tutto ìninfluente trattandosi di un ulteriore
miglioramento del parametro.

RISOLUZIONE II rispetto del limite del costo del personale nel triennio 2018-2020 rispetto alla media del triennio
2011-2013 risulta ampiamente rispettato-

QUESTIONE n. 20 — Superamento limite di spesa per studi e consulenza, missioni e formazione (pag 32 R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

RISOLUZIONE''

U Collegio rileva il superamento del limite di spesa per studi e consulenza, missioni e formazione

II superamento del limite nell'anno 2018 è pari ad 6563,10 ( =spesa prevista € 26.825,00 - limite
spesa 26.26 1,90

In fase di gestione si prowederà ad assicurare il rispetto del limite seppur tale superamento
rappresenta una cifra non rilevante .

QUESTIONE n. 21 —Mancato inserimento di alcune entrate nel calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità ed
errori di calcolo che determinano un risultato non attendibile (pag 33, 44 e 46 R) .

Collegio
(sintesi)

II Collegio rileva il mancato inserimento di alcune entrate nel calcolo del Fondo crediti dubbia
esigibilità ed errori di calcolo che determinano un risultato non attendibile

Ufficio

Le entrate del titolo 1 non inserite nel calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità sono quelle per le
quali l'accertamento viene effettuato per cassa secondo il princìpio contabile applicato.
Sono escluse dal calcolo del fondo anche le entrate del titolo 2 derivanti da trasferimenti correnti,
mentre per le entrate extratributarie si rimanda a quanto evidenziato nei precedenti punti 17 e 18.
Per quanto riguarda gli errori di calcolo, da interlocuzioni per le vie brevi, è stato appurato che il
riferimento è relativo alle seguenti fattispecie:
• Riscossione competenza anno 2016 entrate recupero evasione tariffa rifiuti dato inserito €

165.180,00 - dato corretto come da rendiconto 2016 € 16.578,00.
Riscontro: Trattasi di un effettivo errore di digitazione che tuttavia determina effetti modesti
nel calcolo dell'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità per il quale sarebbe necessaria
un'integrazione nel triennio 2018-2020 pari ai seguenti importi:
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Accantonamento
previsto

Accantonamento
obbligatorio
Scostamento

2018
2.120.175,00

2.141.775,00

21.600,00

2019
1.601.910,00

1.618.230,00

16.320,00

2020

1.790.370,00

1.808.610,00

18.240,00

II Collegio non ritiene corretto utilizzare le riscossioni del recupero evasione [CI anni
precedenti quale base di riferimento del trend del rapporto Riscossioni/Accertamenti sìa per la
risorsa Recupero IMU che per la risorsa "Recupero tasi anni precedenti".
Riscontro: Con l'abolizione dell'ICI sono state introdotte prima PIMU e poi anche la TASI
che costituiscono imposte con uguale presupposto (possesso immobile) e medesima base
imponìbile (valore castale immobile). Si ritiene, pertanto, corretto fare riferimento al rapporto

Accertamento/Riscossioni della risorsa "Recupero lei anni precedenti", in assenza dì
un'attività di recupero IMU e TASI nel quinquennio precedente preso a riferimento.
Dovendo ricavare una media delle riscossioni storiche espressa da un rapporto percentuale
rispetto al valore dell'accertamento dell'imposta medesima, il riferimento alle riscossioni
delfici per entrambe le risorse per cui calcolare il FCDE non rappresenta una doppia
inclusione del medesimo importo di imposta riscossa in quanto tale dato deve rapportato al
valore complessivo dell'accertamento per determinare un valore percentuale da prendere a
riferimento per entrambe le risorse ''Recupero evasione IMU" e "Recupero evasione TASI".

RISOLUZIONE
L'ufficio ha proposto emendamento tecnico al bilancio di previsione 2018-2020.

QUESTIONE n. 22 — L'organo di revisione, in considerazione delle verifiche esposte nei punti precedenti
considera non congrue le previsioni dì spesa e poco attendibili le entrate previste (pag 43 R)

Collegio
(sintesi)

Ufficio

; RISOLUZIONE

II Collegio rileva che. in considerazione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera non
congrue le previsioni di spesa e poco attendibili le entrate previste

in mancanza di riferimenti puntuali si richiamano le considerazioni esposte a riscontro dei rilievi
relativi ai punti precedenti
Per fronteggiare la eventuale inadeguata realizzazione degli incassi previsti delle entrate soggette a
dubbia esigibilità, l'ufficio condivide la prescrizione del Collegio sulla necessità di utilizzare gli
stanziamenti dì spesa esclusivamente per le fattispecie rientranti nella gestione provvisoria ai sensi
dell'articolo 163 comma 2 dei D.Lgs. 267/2000.

QUESTIONE n. 23 - Previsione mancato conseguimento obiettivi di finanza pubblica (pag 43 R)

Collegio
(sìntesi)

Ufficio

RISOLUZIONE"

[1 Collegio rileva il mancato conseguimento obiettivi di finanza pubblica

Le previsioni contenute nello schema di bilancio 2018-2020 consentono all'Ente di conseguire gli
obiettivi di finanza pubblica

Le previsioni contenute nello schema di bilancio 20Ì8-2020 consentono all'Ente di conseguire gli
obiettivi di finanza pubblica.
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