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L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
Premesso che l'organo di revisione ha:
- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati dilegge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entilocali» (TUEL);
- visto  il  D.lgs.  118/2011  e  la  versione  aggiornata  dei  principi  contabili  generali  edapplicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per  gli  esercizi2016-2018,  del  Comune di  Loano che  forma parte  integrante e  sostanziale  del  presenteverbale.
Lì,  18 marzo 2016

L’ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Daniele Iezzi

   Dott.ssa Patrizia Giannetti

                                           Dott. Lorenzo Trovini
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Comune di Loano
PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L’organo  di  revisione  dell’Unione  di  Comuni  “Riviera  delle  Palme  e  degli  Ulivi”,  nominato  con
delibera consigliare n. 6 del 18.08.2015.
Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000
(Tuel),  i  principi  contabili  generali  e  applicati  alla  contabilità  finanziaria,  lo  schema di  bilancioallegato 9) al d.lgs.118/2011.
   ha ricevuto in data 1 marzo 2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018,approvato dalla giunta comunale in data 3.02.2016 con delibera n. 24 completo dei seguenti

allegati obbligatori indicati
     nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015; 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c)  il  prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  perciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e)  la  nota  integrativa  redatta  secondo  le  modalità  previste  dal  comma 5  dell’art.11  deld.lgs.118/2011;
      nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f):

f) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizioantecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati
nel sito internet dell’ente locale;

      nell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:
g) le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  lealiquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i

tributi locali e per i  servizi  locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi dicopertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 
h) la  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturaleprevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 
i) il  prospetto  della  concordanza tra bilancio di  previsione e rispetto del  saldo di  finanzapubblica (pareggio di bilancio);

      necessari per l’espressione del parere:
j) documento unico di programmazione (DUP)  e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
k) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni allenorme del codice della strada;
l) programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008;
m)limite  massimo  delle  spese  per  incarichi  di  collaborazione  (art.  46,  comma  3,  Legge
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Comune di Loano133/2008);
n) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con

collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010,)
  e i seguenti documenti messi a disposizione:

 i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma557 dell’art.1 della Legge 296/2006;

   viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il ;
   visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
   visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
   visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
   visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4del d.lgs. 267/2000, in data 29.01.2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di

compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione2016/2018;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilitàe congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art.239, comma 1, lettera b) del TUEL.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sullabase del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitiveper l’anno 2015 sono così formulate: 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI (Previsioni di competenza)
TITOLO DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 933.142,98 44.624,70 100,00 
2.120.452,96 707.270,24 24.525,58 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 1.013.000,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1 10.722.069,70 11.048.400,00 11.055.800,00 11.304.500,00 
2 Trasferimenti correnti 1.586.139,22 643.575,36 608.221,65 608.985,93 
3 4.755.915,87 5.352.325,64 5.701.009,94 4.567.109,94 
4 Entrate in conto capitale 1.039.000,00 1.292.000,00 1.506.500,00 1.413.000,00 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti 510.000,00 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 4.990.000,00 5.651.000,00 5.651.000,00 3.150.000,00 

totale 23.093.124,79 23.987.301,00 24.522.531,59 21.553.595,87 

PREV.DEF.2015o REND.2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Entrate extratributarie
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TIT. DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 17.386.680,17 16.545.744,82 16.628.682,79 16.099.986,47

di cui già impegnato* 59.424,70 15.000,00 0,00
74.424,70 15.000,00 (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 4.302.452,96 2.049.270,24 1.761.025,58 1.923.000,00
di cui già impegnato* 682.744,66 24.525,58 0,00

707.270,24 24.525,58 (0,00) (0,00)

3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

(0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 480.587,60 493.180,88 506.448,80 380.609,40
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

(0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

(0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7 previsione di competenza 4.990.000,00 5.651.000,00 5.651.000,00 3.150.000,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

(0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 27.159.720,73 24.739.195,94 24.547.157,17 21.553.595,87
di cui già impegnato* 742.169,36 39.525,58 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 781.694,94 39.525,58 0,00 0,00

PREV. DEF. O 
RENDICONTO 
2015

PREVISIONI 
ANNO 2016

PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

di cui fondo pluriennale vinc.

di cui fondo pluriennale vinc.

SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

di cui fondo pluriennale vinc.

di cui fondo pluriennale vinc.

di cui fondo pluriennale vinc.

SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

di cui fondo pluriennale vinc.

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’obbligazionegiuridica 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  conimputazione 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 corsodell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
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Comune di LoanoIl Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui ilFondo 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 tral’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
2. Previsioni di cassa 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

4.254.558,35 
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 14.660.056,43 
2 Trasferimenti correnti 1.001.322,92 
3 6.715.576,51 
4 Entrate in conto capitale 1.899.245,18 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere9 Entrate per conto terzi e partite di giro 7.783.157,42 

TOTALE TITOLI 32.059.358,46 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 36.313.916,81 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

1 Spese correnti 20.998.205,33 
2 Spese in conto capitale 4.010.194,99 
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 493.180,88 
5
6 Spese per conto terzi e partite di giro 7.946.760,76 

TOTALE TITOLI 33.448.341,96 
SALDO DI CASSA 2.865.574,85 

PREVISIONI ANNO 2016
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Entrate extratributarie

PREVISIONI ANNO 2016

Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere

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  nellariscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effettodelle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel;
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Comune di Loano3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
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COMPETENZA 
ANNO 2016

COMPETENZA 
ANNO 2017

COMPETENZA 
ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 44.624,70              100,00                       
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 17.044.301,00    17.365.031,59     16.480.595,87     
    di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 16.545.744,82    16.628.682,79     16.099.986,47     
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 15.000,00             
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 830.000,00          1.137.000,00       1.012.000,00       
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 493.180,88           506.448,80            380.609,40             
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                               -                               

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 50.000,00              230.000,00            0,00-                             

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                                -                                
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                                -                                
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge (+) -                               -                                -                                
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                               -                               
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge (-) -                               -                                -                                
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) -                               -                                -                                

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 50.000,00              230.000,00            0,00-                             
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti 
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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COMPETENZA 
ANNO 2016

COMPETENZA 
ANNO 2017

COMPETENZA 
ANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                              -                                 -                                 
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 707.270,24          24.525,58                 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.292.000,00      1.506.500,00         1.923.000,00         
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge (-)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-)
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge (+)
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.049.270,24      1.761.025,58         1.923.000,00         
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 24.525,58            
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                              -                                 -                                 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 50.000,00-             230.000,00-              -                                 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                              -                                 -                                 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                              -                                 -                                 

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                              -                                 -                                 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
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4. 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 daquelle non ricorrenti,  a seconda che si  riferiscano a proventi  la cui  acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti:

Entrate eccezionali correnti e in c/capitale destinate a spesa corrente
Tipologia Stanziamenti
Recupero evasione tributaria 290.000,00
Canoni concessori pluriennali 165.154,82
Sanzioni per violazioni al codice della strada 407.900,00
Totale entrate 863.054,82
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali
Tipologia
Sentenze esecutive ed atti equiparati   30.000,00
Spese correnti finanziate con proventi C.D.S. 407.900,00
Spese per manifestazioni turistiche (parte) 300.114,79
Maggiori oneri servizio depurazione 125.040,03
Totale spese 863.054,82

5. La nota integrativa
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
presunto  al  31  dicembre dell'esercizio  precedente,  distinguendo i  vincoli  derivanti  dalla
legge  e  dai  principi  contabili,  dai  trasferimenti,  da  mutui  e  altri  finanziamenti,  vincoli
formalmente attribuiti dall'ente; 
c)  l'elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili; 
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
f) 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; 
g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali; 
h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
i)  altre  informazioni  riguardanti  le  previsioni,  richieste  dalla  legge  o  necessarie  per
l'interpretazione del bilancio.
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Comune di Loano
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

6. Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti
di  programmazione  di  mandato,  con  il  documento  unico  di  programmazione  e  con  gli  atti  diprogrammazione di  settore (piano  triennale  dei  lavori  pubblici,  programmazione  fabbisogno  del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)
6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazioneDUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 
118/2011).Sul Dup  l’organo di revisione ha espresso specifico parere attestando la sua coerenza, attendibilitàe congruità.

7.  Verifica della coerenza esterna

7.1. Saldo di finanza pubblica
Come  disposto  dall’art.1  comma  712  della  Legge  208/2015,  i  comuni,  le  province,  le  città
metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsioneun 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 delcomma 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 rispettodel saldo obiettivo.
Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 chiude con i seguenti totali a
pareggio:Esercizio 2016 € 24.739.195,94Esercizio 2017 € 24.547.157,17
Esercizio 2018 € 21.553.595,87
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ENT RAT E

36.313.916,81 24.739.195,94 24.547.157,17 21.553.595,87

CASSA
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO

2016

COMPETENZA 
ANNO
2017

COMPETENZA 
ANNO
2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

T tolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa
T itolo 2 - T rasferiment i correnti 
T itolo 3 - Entrate Extratributarie 
T itolo 4 - Entrate in conto capitale
T itolo 5 - Entrate da riduzione di 
at t ivita' finanziarie
Totale  e ntrate  final i ....

T itolo 6 - Accensione di prest it i

T itolo 7 - Anticipazioni da ist ituto 
tesoriere / cassiere
T itolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
part it  di giro
Totale  titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.254.558,35

14.660.056,43

1.001.322,92

6.715.576,51

1.899.245,18

0,00

-
0,00
751.894,94

11.048.400,00

643.575,36

5.352.325,64

1.292.000,00

0,00

-
0,00
24.625,58

11.055.800,00

608.221,65

5.701.009,94

1.506.500,00

0,00

-
0,00
0,00

11.304.500,00

608.985,93

4.567.109,94

1.413.000,00

0,00
0,00

0,00

7.783.157,42

32.059.358,46

0,00

0,00

5.651.000,00

23.987.301,00

0,00

0,00

5.651.000,00

24.522.531,59

510.000,00

0,00

3.150.000,00

21.553.595,87
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SPESE

33.448.341,96 24.739.195,94 24.547.157,17 21.553.595,87

CASSA
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO

2016

COMPETENZA 
ANNO
2017

COMPETENZA 
ANNO
2018

Disavanzo di amministrazione

T tolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

T tolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
T tolo 3 - Spese per incremento di 
at t ivita' finanziarie
Totale  spe se  finali ........

T itolo 4 - Rimborso di prest it i

T itolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
ist ituto tesoriere / cassiere
T itolo 7 - Spese per conto terzi e 
part ite di giro
Totale  titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

20.998.205,33

4.010.194,99

0,00

25.008.400,32

0,00

16.545.744,82
15.000,00

2.049.270,24
24.525,58
0,00

18.595.015,06

0,00

16.628.682,79
0,00

1.761.025,58
0,00
0,00

18.389.708,37

0,00

16.099.986,47
0,00

1.923.000,00
0,00
0,00

18.022.986,47
493.180,88

0,00

7.946.760,76

33.448.341,96

493.180,88

0,00

5.651.000,00

24.739.195,94

506.448,80

0,00

5.651.000,00

24.547.157,17

380.609,40

0,00

3.150.000,00

21.553.595,87



Comune di Loano

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 esercizi2016-2018, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Imposta municipale propria
L’IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 del DL6.12.2011 n° 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l’Imposta Comunalesugli Immobili (ICI).
L’introduzione dall’anno 2014 della IUC – Imposta Unica Comunale – disposta dell’art. 1 comma639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), ha fatto sì che l’IMU è applicata, da
detta annualità, a regime e non più in via sperimentale, in quanto la IUC è composta da: ImpostaMunicipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).La IUC è stata confermata anche per l’anno 2015 dalle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 679
della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) all’art. 1 comma 677 della Legge147/2013 istitutiva dell’imposta .
La legge finanziaria per il 2016 ha apportato alcune modifiche alla IUC, in particolare per quantoriguarda l’imposizione su abitazione principale, terreni agricoli ed “imbullonati”.
gli  stanziamenti  contenuti  nel  bilancio  di  previsione  2016-2018  sono,  ovviamente,  stimati  alegislazione vigente.Il  gettito  viene  previsto  pari  ad  €  6.300.000,00  per  il  2016,  €  6.350.000,00  per  il  2017  ed  €
6.480.000,00 per il 2018.Le  aliquote  previste  per  il  2016,  invariate  rispetto  al  2015,  sono  dettagliate  nell'apposita
deliberazione consiliare.

TASI 
La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall’art. 1,comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per
l’anno 2015, dall’art.  1,  comma 679, della Legge 23/12/2014 n.  190, che ha modificato l’art.  1,comma 677, della Legge 147/2013.
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), fatta eccezione, in ogni caso per i terreni agricoli.Il Comune di Loano, come noto, rientra tra i 900 comuni italiani dove tale Imposta non è stata applicata e la legge di stabilità per il 2016 garantisce, per tali enti, un ristoro della perdita di gettito 
relativo alla prima casa per un importo complessivo di 80 mln, le cui modalità non sono al momento valutabili.

Addizionale comunale Irpef
La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel  comune. Tali
redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese.L’aliquota applicata è dello 0,8 punti percentuali già applicata nei decorsi anni.
La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze.
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Comune di LoanoIl gettito previsto è pari a:anno 2016 € 1.200.000,00
anno 2017 € 1.200.000,00anno 2018 € 1.250.000,00.
TARI 
Le tariffe del tributo sui rifiuti sono state determinate in base ai costi contenuti nel Piano Economico
Finanziario (PEF) approvato e trasmesso dalla Servizi  Ambientali  S.p.A.,  gestore del  servizio diraccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  ed  in  modo  da  consentirne  la  copertura  integrale.  Il  gettito,
pertanto, è previsto in € 3.110.000,00 per il 2016.La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) avviene in modo da garantire la copertura 
integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2016.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI
La gestione del servizio è effettuata in concessione alla ditta SAN MARCO s.p.a. fino al 31.12.2016.
Il gettito dell'imposta sulla pubblicità è così iscritto:anno 2016 € 95.750,00anno 2017 € 96.000,00
anno 2018 € 96.500,00quello del diritto sulle pubbliche affissioni è così previsto:
anno 2016 € 32.250,00anno 2017 € 32.500,00
anno 2018 € 33.000,00 
COSAP
Per il canone di occupazione suolo pubblico, suddiviso in permanente e temporanea è
previsto un gettito così suddiviso:anno 2016 € 133.000,00anno 2017 € 135.000,00
anno 2018 € 137.000,00
anno 2016 € 120.000,00anno 2017 € 125.000,00
anno 2018 € 130.000,00.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
RECUPERO EVASIONE ICI
L’ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l’ICI,relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di
accertamento.I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in € 40.000,00 per
l'esercizio 2016.RECUPERO EVASIONE IMUL’attività svolta per il recupero dell’evasione ICI produce ovviamente effetti anche per le annualità
successive e consente pertanto di recuperare gettito da evasione anche con riferimento all’IMU.I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in:
anno 2016 € 120.000,00anno 2017 € 128.000,00anno 2018 € 136.000,00
RECUPERO EVASIONE TARSU
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Comune di LoanoL’ufficio tributi  svolge attività di  accertamento e liquidazione anche sui tributi  soppressi come laTARSU, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di
accertamento.I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in € 105.000,00 per
l'esercizio 2016, 55.000,00 per il 2017 e 45.000,00 per il 2018.RECUPERO EVASIONE TARIL’attività  svolta  per  il  recupero  dell’evasione  TARSU  produce  ovviamente  effetti  anche  per  le
annualità successive e consente pertanto di recuperare gettito da evasione anche con riferimentoalla TARI.
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in:anno 2016 € 15.000,00
anno 2017 € 75.000,00anno 2018 € 95.000,00

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il  gettito  dei  trasferimenti  erariali  è  stato previsto sulla  base della comunicazione del  Ministerodell’Interno.

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è
il seguente:

L’organo esecutivo con deliberazione n. 21 del 03.02.2016, allegata al  bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 55%.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in totali euro 795.000,00, come dadelibera di Giunta comunale n. 19 del 03.02.2016 e destinati almeno al 50% per le finalità di cui
all'art. 208 del Codice della Strada.
In particolare risulta che per l'esercizio 2016 la quota di proventi ex art. 208 Cds ammonta ad euro
407.900,00, per una percentuale di utilizzo pari a circa il 51,31% del totale, attribuito totalmentequale quota di spesa corrente.
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SERVIZI DO MANDA INDIVIDUALE
CO DIC E DESCRIZIO NE

1 MENSA SCOLAST ICA 220.000,00 302.885,00 P 82.885,00 73 % 7,27

2 COLONIA ESTIVA 45.000,00 165.760,70 P 120.760,70 27 % 10,59
3 IMPIANT I SPORTIVI 122.496,00 808.714,31 P 686.218,31 15 % 60,16
4 T RASPORTO SCOLAST ICO 17.500,00 152.874,32 P 135.374,32 11 % 11,87
5 CASA DI RIPOSO 834.000,00 1.151.458,63 P 317.458,63 72 % 27,83
6 PARCOMETRI 440.000,00 110.140,00 A 329.860,00 100 %
7 ST ABILIMENT I BALNEARI 200.000,00 A 200.000,00 100 %
8 MANIFEST AZIONI T URIST ICHE 800,00 710.846,89 P 710.046,89 0 % 62,25

1.879.796,00 3.402.679,85 P 1.522.883,85 55 % 133,50

TO TALE 
RICAVI

TO TALE 
CO STI

DIFFERENZA
A=ATTIVA P=PASSIVA

CO PERTURA 
DEL C O STO  %

DIFFERENZA 
MEDIA PER 
ABIT.

T
O
T



Comune di LoanoB) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente:
interventi ex dpr 194/96 macroaggregati d.gs.118/2011
1) Personale 

1) Redditi da lavoro dipendente 
7) Imposte e tasse 

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente 
2) Acquisto di beni di consumo 
3) Prestazioni di servizi 
4) Utilizzo di beni di terzi 

3) Acquisto di beni e servizi 
5) Trasferimenti correnti 

4) Trasferimenti correnti 
5) Trasferimenti di tributi 
6) Fondi perequativi 

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 
7) Interessi passivi 
8) Altre spese per redditi di capitale

 8) Oneri straordinari della gestione corrente 
9) Ammortamenti di esercizio
10) Fondo Svalutazione Crediti 
11) Fondo di Riserva

9) Altre spese correnti 

Spese di personale

La spesa per  redditi  di  lavoro dipendente  prevista  pergli  esercizi  2016-2018,  tiene  conto  dellaprogrammazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
 dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale atempo indeterminato;
 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 
 dell’obbligo di  riduzione della spesa di  personale disposto dall’art.  1 comma 557 della Legge

296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 ;
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Comune di LoanoTali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza: 

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO IN 
CORSO CON IL LIMITE DI SPESA
(art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, legge 27 dicembre 2006, 296)
 Voce

Rif. Al 
bilancio o 
normativo

2016

A SOMMARE (valori a preventivo)  
Cod_01 Tempo indeterminato - Oneri diretti (compreso il segretario comunale) Int. 01 2.738.150,00 € 
Cod_02 Tempo indeterminato - Oneri riflessi (compreso il segretario comunale)Int. 01 842.220,00 € 
Cod_03 Tempo determinato - Oneri diretti Int. 01 21.850,00 € 
Cod_04 Tempo determinato - Oneri riflessi Int. 01 7.050,00 € 
Cod_05 (art 208 cds) - Oneri diretti Int. 01 101.950,00 € 
Cod_06 (art 208 cds) - Oneri riflessi Int. 01 31.500,00 € 
Cod_13 Assegno nucleo familiare Int. 01 43.750,00 € 
Cod_14 IRAP PERSONALE Int. 07 265.539,73 € 
Cod_10 Fondi personale (straordinario, risorse decentrate, trattamento 

accessorio dirigenti): oneri diretti Int. 01 669.133,92 € 
Cod_12 Fondi personale (f.do straordinario, risorse decentrate, trattamento 

accessorio dirigenti): oneri riflessi Int. 01 57.051,25 € 

Cod_07
Altre spese di personale int. 01 (rimborsi missioni, diritti segreteria, 
INAIL, assicuraz. Obbligaz. Involontaria, fondo finanziario mobilità, 
ecc.)

Int. 01 55.210,00 € 

Cod_09 Altre spese di personale int. 03 e int. 07 (formazione, accertamenti 
sanitari, buoni pasto, previdenza PM) Int. 03 e 07 106.027,00 € 

 Voucher Int. 03 0,00 € 
 Spese per equo indennizzo  0,00 € 
 

Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto 
di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o 
comunque facenti capo all'ente

Art. 1, c. 
557-bis, L. 
296/06

0,00 € 

 Collaborazioni coordinate continuative
Art. 1, c. 
557-bis, L. 
296/06

0,00 € 

 Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro
(cantieri scuola - lavoro) Int. 03 22.600,00 € 

 Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo 
effettivamente sostenuto)  0,00 € 

 Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 
posizione di comando   

 Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL
Art. 1, c. 
557-bis, L. 
296/06

 

 Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL Circ. RGS 
9/06  

 TOTALE SPESE DI PERSONALE 4.962.031,90 € 
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Comune di Loano
A DETRARRE (valori a preventivo)  
Cod_05 Retribuzioni lorde personale a tempo determinato art. 208 Int. 01 101.950,00 € 
Cod_06 Oneri contributivi a carico ente personale a tempo determinato 

art. 208 Int. 01 31.500,00 € 
cap. 
801 / 
art. 20

IRAP tempo determinato art. 208 Int. 07 10.500,00 € 

 Spese per straordinario elettorale a carico di altre 
amministrazioni  

 Spese sostenute per categorie protette (diretti bilancio + diretti 
fondo + oneri) Circ. RGS 9/06 209.778,41 € 

 Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per 
espressa previsione di legge  

 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti 
comunitari o privati Circ. RGS 9/06  

 Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di 
funzioni delegate  

 Arretrati contrattuali anni precedenti Art. 1, c. 557-bis,
L. 296/09 23.030,67 € 

 Diritti di rogito segretario  0,00 € 
 Incentivi di progettazione-pianificazione, incentivi recupero 

evasione ICI, legali, ISTAT 0,00 € 
 Spese per la formazione Circ. RGS 9/06 9.527,00 € 
 Spese per missioni Circ. RGS 9/06 2.210,00 € 
 

Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione 
da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a 
carico dell'ente utilizzatore (compresi oneri riflessi, irap e inail)

 55.414,05 € 
 Rimborso da altri Enti per cantieri scuola-lavoro   
 Rimborsi per compensi Convenzione Polizia Associata  68.250,00 € 
 TOTALE A DETRARRE 512.160,13 € 
    
A SPESA DI PERSONALE  2016 4.449.871,77 € 
B LIMITE 557 (TRIENNIO 2011 - 2013) 4.517.652,86 € 

MARGINE SPESA DI PERSONALE 67.781,09 € 

La previsione  per  gli  anni  2016,  2017  e  2018  è quindi  inferiore  alla  spesa media  del  triennio2011/2013.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge
133/2008)
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni2016-2018 in euro 2.684,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento
alle  attività  istituzionali  stabilite  dalla  Legge  e  con  riferimento  al  programma  sottopostoall’approvazione del Consiglio.
L’ente  deve  pubblicare  regolarmente  nel  sito  istituzionale  i  provvedimenti  di  incarico  conl’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso. 
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Comune di LoanoFondo crediti di dubbia esigibilità

Il  principio applicato 4/2,  punto 3.3.  prevede che le  entrate di  dubbia e difficile esazione sianoaccertate 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, iproventi 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 èstanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al
fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità”  il  cui  ammontare  è  determinato  in  considerazione  delladimensione 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 delrapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).La  dimostrazione  della  quota  accantonata  a  FCDE  nel  bilancio  2016-2018  è  evidenziata  nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importocomplessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a
100 delle medie calcolate come di seguito specificato. 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti: 
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TIPOLOGIA DENOMINAZIONE % di stanziamento STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) ACCANTONAME NTO OBBLIGATORIO AL FONDO(b)

ACCANTONAME NTO EFFETTIVO DI BILANCIO(c)

1010100

1010200

1010300

1010400

1030100

1030200
1000000

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilatidi cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

TOTALE TITOLO 1

3.528.400,000,003.528.400,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00

0,00
0,00
3.528.400,00

598.792,680,00598.792,68
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00

0,00
0,00
598.792,68

548.860,680,00548.860,68
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00

0,00
0,00
548.860,68

15,56%0,00%15,56%
0,00%0,00%0,00%
0,00%0,00%0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

2010100
2010200
2010300

2010400
2010500

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoTrasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%0,00%0,00%

3010000

3020000
3030000
3040000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

2.496.156,00

1.805.000,00
17.065,70
0,00

106.468,58

9.272,00
2.181,65
0,00

106.373,58

834.000,00
2.181,65
0,00

4,26%

46,20%
12,78%
0,00%
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4,17%

TOTALE GENERALE 8.234.355,82 732.883,51 1.507.584,51

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE - 732.883,51 1.507.584,51

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0,00 0,00

3050000
3000000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO 3

387.734,12
4.705.955,82

16.168,60
134.090,83

16.168,60
958.723,83

4010000
4020000

4030000

4040000
4050000

4000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimentiContributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UETipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitaleAltri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UETipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

0,00
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%0,00%0,00%0,00%
0,00%0,00%0,00%0,00%
0,00%
0,00%

5010000

5020000
5030000
5040000

5000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: 
Riscossione crediti di breve termineTipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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ORGANISMI PARTECIPATI

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA 
PERCENTUALE.
Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dall’ente:
DENOMINAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.C.T.S. S.p.A.   1,59
Tale società svolge l'attività di holding finanziaria attraverso il controllo della società TPL Linea Srl , che 
opera nel settore del trasporto pubblico locale della provincia di Savona.
SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 46,31
La Società opera nei settori della depurazione delle acque, tramite l'impianto di depurazione di proprietà,
della manutenzione e gestione delle reti fognarie di proprietà dei Comuni soci e della raccolta dei rifiuti
solidi urbani svolgendo tale servizio nel Comune di Loano, oltre che nella pulizia della acque marine,servizio svolto per conto di alcuni Comuni soci.

I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.a.   0,75
Le attività svolte da I.P.S. sono riconducibili a quattro principali settori di attività:1. Gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi
2. Erogazione di servizi strumentali ai Soci
3. Attività di ricerca, innovazione ed energia
4. Gestione di progetti e programmi a valenza provinciale

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2014.
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INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibileper gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

DEBITO POTENZIALE

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

15.146.314,13

1.643.279,86

3.988.935,64

20.778.529,63

Livello massimo di spesa annuale :

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 delTUEL autorizzati fino al 31/12/2015
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 delTUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

2.077.852,96

4.500,00

0,00

0,00

0,00

2.073.352,96
Debito contratto al 31/12/2015

Debito autorizzato nell 'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

2.183.354,00

0,00

2.183.354,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamentoGaranzie che concorrono al limite di indebitamento
0,000,000,00
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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 delle previsioni definitive per il 2015;      
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate; 
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente

l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- 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;

b)   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.

c) Salvaguardia equilibri
In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di
propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della Legge 296/2006.In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo perripristinare gli equilibri di parte capitale.
d) 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 30giorni 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.
e)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 profiloeconomico 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; 
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Comune di Loano- 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 dellacontabilità 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.

A tale riguardo si invita l’ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui alcomma 1 dell’art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinchè:
- predispongano le azioni e gli adempimenti previsti nel medesimo art.17;
- conformino la propria gestione ai principi contabili generali  di cui all’allegato 1 del predetto

D.Lgs. n.118/2001 ed ai principi del codice civile,  ai sensi dell’art.3, comma 3 del medesimodecreto.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del  TUEL etenuto conto:
 del parere espresso sul DUP 
 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
 delle variazioni rispetto all’anno precedente
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  predettodecreto 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 degliobiettivi di finanza pubblica
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e suidocumenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Daniele Iezzi

   Dott.ssa Patrizia Giannetti
              

                                                              Dott. Lorenzo Trovini
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