7
1



file_0.doc



thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze









PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ALLA
PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2004
(predisposta ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)




















L’Organo di revisione:
Dott. Paolo Salvi
Dott. Carlo Sarra
Rag. Alessandro Nacci

PREMESSA


La presente relazione tiene conto della struttura di bilancio prevista dall’art. 16 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 (in seguito denominato TUEL) e dei modelli di cui al regolamento approvato con DPR n. 194/96.

Essa, anche per una migliore integrazione con i documenti finanziari di produzione dell’Ente, e quindi per una migliore leggibilità complessiva, evita tabelle ripetitive di quelle contenute negli atti della ragioneria comunale, limitandosi ad indicare le pagine ed i prospetti ove i dati che vengono via via in commento possono essere assunti.

Con la relazione al bilancio di previsione i Revisori esprimono motivato giudizio di congruità e coerenza e di attendibilità contabile sulle previsioni di bilancio, sui programmi e progetti, anche tenendo conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, sulle variazioni rispetto all’anno precedente, sulla applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e su ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 doveva essere deliberato dal Consiglio entro il termine del 31 dicembre 2003 come previsto dall’articolo 151/1 del TUEL. Con Decreto Ministero Interno 23/12/2003 è stato differito il termine al 31/3/2004.

Gli artt. 24, 28 e 29 della legge finanziaria 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) attribuirono ai revisori nuovi compiti e responsabilità che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dell’art. 239 del TUEL ed alle disposizioni successivamente emanate. In particolare fu attribuita all’organo di revisione:

-	Verifica del rispetto dell’obbligo di utilizzazione della convenzioni CONSIP S.p.A. in materia di forniture di beni e di servizi (art. 24) ed obbligo di aderire alle richieste di informazioni avanzate dal Ministero dell’Economia a tale proposito (art. 28/2);
-	Obbligo di riferire ai Competenti Ministeri in ordine al rispetto del patto di stabilità interno (art. 29/16);
-	Verifica periodica trimestrale in ordine al rispetto della previsione cumulativa trimestrale del patto di stabilità in termini di cassa da parte dell’Ente (art. 29/17).

Detti compiti aggiuntivi sono confermati anche per il corrente esercizio finanziario 2004 eccezione fatta per l’applicazione delle convenzioni CONSIP in materia di forniture di beni e servizi di cui al paragrafo successivo.



Le principali innovazioni registrate dalla legge finanziaria 2004 sono le seguenti per quanto interessa gli enti locali:


	L’obbligo di referto alla Corte dei Conti in caso di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

La proroga delle disposizioni in materia di compartecipazione comunale al gettito IRPEF (art. 2/18) e conferma del congelamento dell’addizionale comunale IRPEF (art. 2/21);
Proroga al 31/12/2004 del termine per la liquidazione e accertamento dell’ICI, scadenti al 31/12/2003, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive (art. 2/23);
Nuova disciplina delle operazioni di indebitamento ed investimento degli enti locali  (art. 3/16-21). Più precisamente le operazioni che costituiscono indebitamento, possono avvenire solo per investimenti (definiti al comma 18) con esclusione di operazioni di indebitamento finalizzate alla ricapitalizzazione occorrente per il ripiano di perdite di esercizio di società partecipate e aziende speciali (comma 19);
Relativamente al personale dipendente degli enti locali:
	sottrazione dal computo del calcolo del patto di stabilità dei maggiori oneri contrattuali per il biennio 2002/2003 (art. 3/50);
proroga della efficacia delle graduatorie concorsuali per un anno (comma 61) in connessione con il blocco delle assunzioni (comma 53), ma derogabile per le figure professionali non fungibili (comma 54) e secondo la disciplina speciale per gli enti locali (comma 60);
possibilità di costituire rapporti co.co.co. per tutto il 2004 entro i limiti di spesa dell’articolo 34/13 della legge 27/12/2002 n. 289 (art. 3/65)
	Nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione e facoltatività delle convenzioni CONSIP (art 3/166-172). Più precisamente:
	Abrogazione dell’articolo 24 della legge 289/2002;
Facoltà per gli enti locali di aderire alle convenzioni CONSIP
Viene meno l’obbligo di porre a base di gara i prezzi CONSIP, nonché l’invio degli atti di gara agli organi di revisione contabile.
	In materia di lavori pubblici e servizi:
	Il premio incentivante ex art. 18, legge 109/1994 portato dall’1,5 al 2%, è inclusivo anche degli oneri a carico della stazione appaltante;
Garanzia fidejussoria per l’appaltatore pari al 10% o superiore dell’importo contrattuale (art. 4/146).
	Ulteriore integrazione (a distanza di tre mesi dall’ultima) dell’art. 113 TUEL che rende ancora più difficile l’applicazione della disciplina.


Sotto il profilo strettamente finanziario:

-	congelamento della addizionale IRPEF;
-	riduzione del contributo ordinario statale;
-	vengono a rinnovo i contratti con il personale dipendente i cui oneri graveranno interamente sul bilancio dell’ente (come già avveniva da tempo);
-	non è offerto un elemento di valutazione del ristorno istituzionale, il cui gettito, per l’esercizio 2004, dovrebbe registrare un leggero incremento;
-	viene confermata definitivamente la liberalizzazione dei proventi degli oneri per le concessioni edilizie.

Permane l’obbligo:


- di determinare indicatori di rilevazione di deficitarietà strutturale (n. 8 per comuni e province) stabiliti con DM. Del 10/06/2003 per il triennio 2001/2003, da effettuarsi sul rendiconto dell’esercizio relativo;
- da parte della Giunta di redigere la relazione revisionale e programmatica utilizzando lo schema approvato con DPR 326 del 3/8/1998, da redigersi per programmi e progetti;
- di redigere il bilancio per programmi e successivamente alla sua esecutività deve essere affiancato dal PEG (art. 169 TUEL) che espliciti gli obiettivi della Amministrazione Comunale in termini temporali ed economici;
- del bilancio pluriennale, che non dovrebbe apparire, in connessione con la relazione programmatica mera ripetizione del bilancio annuale. Quest’ultimo invece dovrebbe essere la proiezione del bilancio pluriennale. Tale definizione programmatica postula, tuttavia, un quadro definito delle risorse economiche e finanziarie attribuite agli enti locali.




VERIFICHE PRELIMINARI


I sottoscritti revisori, ai sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL, hanno ricevuto lo schema del bilancio di previsione ed i relativi seguenti allegati obbligatori, predisposti dalla Giunta Comunale:

1.	bilancio pluriennale 2004/2006;
2.	relazione previsionale e programmatica 2004/2006;
3.	programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale degli interventi di cui alla legge 11/2/1994, n. 109, art. 14, e successive modificazioni con indicazione dei mezzi di finanziamento;
4.	la delibera sulla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di vendita;
5.	parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nei bilanci annuale e pluriennale;
6.	le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio 2004 le tariffe, le aliquote di 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 di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. Non si registrano aumenti di aliquote ovvero di tariffe.

Sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:

-	rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (in atti);
-	elenco dei beni patrimoniali locati;
-	dimostrazione del risultato di amministrazione presunto per l’esercizio 2003 al fine del ripiano di un eventuale disavanzo;
-	tabella dimostrativa della destinazione dell’avanzo di amministrazione presunto (2003) eventualmente applicato al bilancio;
-	quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (servizi pubblici, a domanda individuale e produttivi);
-	prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;
-	prospetto dei trasferimenti erariali;
-	elenco delle spese finanziate con i trasferimenti di capitale (Tit IV dell’entrata);
-	prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
-	elenco delle spese da finanziare mediante mutui ( Tit. V dell’entrata ) da assumere ( vedi programma triennale dei LL.PP ).



IL COLLEGIO



Viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Rassegna la seguente relazione:



CONSIDERAZIONI GENERALI

L’invarianza delle entrate per effetto della rinuncia dell’amministrazione ad operare su tale versante e la registrata diminuzione dei contributi statali, hanno avuto come conseguenza quella di una riproposizione in termini analoghi del bilancio 2003 delle relative poste contabili , relativamente alla spesa corrente.
Infatti, le variazioni che si registrano sia nell’entrata corrente che nella spesa corrente o si configurano come assestamenti delle previsioni, ovvero (nel titolo I della spesa) come aggiornamento del costo del personale e dei relativi oneri per effetto dell’intervenuto rinnovo contrattuale.
I revisori hanno esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi (art. 162 TUEL):

Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;
Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi;
Universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
Veridicità ed Attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
Pubblicità: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
Pareggio finanziario complessivo: viene rispettato il pareggio di bilancio come dimostrato dal quadro generale riassuntivo (allegato 1 allo schema di bilancio) ove risulta che il bilancio pareggia in complessivi € 69.931.656 ed il totale delle entrate correnti (Titoli 1-2-3) è di € 29.658.466 mentre il totale delle spese correnti (Titolo 1 + Titolo 3) è di € 30.358.466. E’ rispettata la previsione dell’obbligo del pareggio di cui all’art. 162/6 del TUEL.
Il fabbisogno di parte corrente pari ad € 700.000 e finanziato utilizzando, per pari importo per opere correnti di manutenzione del patrimonio, i proventi delle concessioni edilizie di cui al titolo 4 catg. 6 (pag. 6 schema di bilancio) Cap. 560 ove sono stanziati € 4.300.860. Occorre a tale proposito rilevare che detta soluzione è legittima alla luce della liberalizzazione dei suddetti proventi che potrebbero essere utilizzati, allo stato attuale delle affermazioni interpretative, per la spesa corrente in genere. Peraltro tale equilibrio fra entrate correnti e spese correnti ha adeguatamente sopperito in special modo alla luce della prevista attivazione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale  per € 16.820.232 (cfr, Tit V catg. 3 Cap. 590 pag. 6) che, se ed in quanto realizzate, determinerebbero un ulteriore aggravio sulla parte corrente degli esercizi futuri (Titoli I e III) con conseguente ingessamento del bilancio e la necessità di dover ristrutturare la spesa corrente.
Ciò denota un peggioramento della situazione finanziaria.
L’avanzo presunto 2003, pari ad € 749.000 viene ad essere utilizzato interamente per spese di investimento.
Infatti una gestione di assoluto equilibrio dovrebbe registrare il finanziamento degli interventi manutentivi con gli accantonamenti derivanti dagli ammortamenti, destinando alle spese di investimento il contributo nazionale ordinario per gli investimenti, i proventi concessori, gli avanzi di bilancio nonché i mutui di scopo da assumersi nei limiti della estinzione annuale dei prestiti. Giova a tale ultimo proposito ricordare che la iniziale previsione del divieto di aumento dello indebitamento non risulta essere stata abrogata (legge n. 448/1998 Art. 28 commi 1 e 3 - 1° Patto di stabilità).

Il quadro delle entrate con vincolo di destinazione ( vedasi il quadro Utilizzo di contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate allegato al bilancio ) non offre spunti per particolari considerazioni. Tuttavia in ordine a tali somme può riferirsi quanto segue:

·	la scarsità dei flussi finanziari provenienti dalla amministrazione regionale per il finanziamento delle funzioni delegate;
·	le entrate derivanti dalle concessioni edilizie mostrano un gettito complessivo in aumento. Peraltro è opinione di questo collegio che ciò sia legato parzialmente ad un andamento psicologico relativo anche all’aggiornamento delle tariffe ed in buona parte ad accadimenti straordinari e quindi non ripetibili; e tale considerazione conforta ulteriormente sulla opportunità di una valutazione e monitoraggio della spesa corrente;
·	per i proventi contravvenzionali la bozza di deliberazione di Giunta dà atto dell’utilizzo dell’83% di tali entrate in conformità all’art. 208 della legge 285/92 (Codice della Strada) 

La gestione finanziaria complessiva del 2003 risulta in equilibrio. Infatti il Consiglio Comunale ha adottato la delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio per tale esercizio (deliberazione C.C. 106 del 06/10/2003);

Nel corso del 2003 è stato applicato al bilancio l’avanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2002, pari ad € 1.974.507 con le seguenti destinazioni di spesa:

1.877.383
Il finanziamento di spese di investimento
   52.736
Il finanziamento degli oneri di ammortamento
  44.388
Spese correnti non ripetitive
      -
Debiti fuori bilancio
      -
salvaguardia degli equilibri di bilancio

ESAME DELLA COMPETENZA


Il quadro sia della entrata di competenza (da pag. 1 a pag. 8) sia della spesa di competenza (da pag.1 a pag. 19) dello schema di bilancio riporta l’andamento analitico e riassuntivo del rendiconto 2002, nonché dell’esercizio 2003 (previsione) e previsione 2004. Ciò consente di poter valutare le previsioni in entrata ed uscita del 2004 sulla scorta di un trend certo dei due anni che precedono, nonché la veridicità ed attendibilità degli allocamenti. Al riguardo è da dirsi che:



PARTE PRIMA ENTRATA

Gli allocamenti appaiono complessivamente attendibili e comunque tali da poter consentire nel corso dell’esercizio manovre rettificative nel corso della periodica verifica degli equilibri di bilancio.
Inoltre è stata verificata l’iscrizione in bilancio di tutti i tributi obbligatori. Il Comune riscuote i tributi propri come segue:

ICI
riscossione  diretta
Pubblicità
concessione
Pubbliche affissioni
concessione
Illuminazione votiva
riscossione diretta

Sulle singole risorse si rileva quanto segue:

Tit. I - Entrate tributarie

-	Compartecipazione IRPEF € 6.314.360 è pari allo stanziamento del precedente esercizio 2003. Eventuali maggiori o minori proventi troveranno compensazione nella corrispondente diminuzione o aumento di trasferimenti erariali.
-	 ICI (Risorsa 05) Le aliquote sono state confermate come per il precedente esercizio 2003. Il gettito complessivo previsto è di  € 8.590.000  è dato dal seguente sistema di aliquote:

a
ordinaria

6,0
b
abitazione principale

4,6
c
immobili diversi da abitazione

6,0
d
alloggi tenuti a disposizione

7,0
e
alloggi non locati

9,0
f
alloggi locati ai sensi art. 2 legge 481/98

2,0
g
detrazione per abitazione principale
€
120,00

 Le tariffe e le detrazioni rimangono sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio 2003 ( viene introdotta l’aliquota di cui al precedente punto “e” poiché il comune è stato inserito fra quelli ad alta densità abitativa, mentre l’aliquota di cui al punto “f” viene ridotta dal 3,5 al 2 per mille ).
La maggiore entrata di € 50.000 deriva da un adattamento delle previsioni all’avvenuto accertamento 2003; 
 
Viene previsto un recupero per accertamenti e liquidazioni per € 90.000 con una leggera diminuzione sull’esercizio 2003 il cui risultato è stato di 
€ 96.452.

 - Addizionale comunale IRPEF  (Risorsa 18) Come già detto per effetto delle leggi finanziarie 2003 e 2004 l’attuale aliquota dello 0,2% resta congelata e conseguentemente il relativo gettito è previsto in € 900.000;

-	Imposta sulla pubblicità (€ 400.000)  con una conferma dello stanziamento del precedente esercizio 2003 avendo confermato le medesime tariffe;

Non viene iscritto il provento da TARSU perché il Comune è passato al sistema tariffario dal 2002 . Si prevede la formazione di un ruolo suppletivo di competenza 2001 per recuperi da effettuare; la previsione ammonta ad € 20.000;

La TOSAP € 580.000 con una sostanziale conferma dello stanziamento del precedente esercizio 2003 avendo confermato le medesime tariffe;

Tit. II – Entrate per contributi e trasferimenti:

Cat. 1^ (statali); Cat. 2^ (regioni), Cat. 3^ (regioni per funzioni delegate) Cat. 4^ (da parte di organismi comunitari), cat. 5^ (da altri enti del settore pubblico) per complessivi € 3.119.229 con una diminuzione rispetto al precedente esercizio 2003 di € 1.861.659;
Tale contrazione deriva da un atteggiamento cautelare attuato dagli uffici comunali che hanno iscritto in bilancio le sole poste attive sicure, riservandosi di variare il bilancio ove saranno comunicate maggiori erogazioni.
Tale diminuzione in parte deriva dalla riduzione dei contributi statali (Cat. 1^ Tit. II) per € 1.090.172 parzialmente compensate – quanto al contributo per concorso ammortamento mutui passivi (€ 80.309) – dalla estinzione dei mutui.
La parte residua, invece, costituisce perdita secca. Quanto alla mancata iscrizione dei contributi regionali (Cat. 2^ e 3^ del Tit. II) per complessivi netti € 715.624, c’è da dire che ove la suddetta contrazione fosse effettiva, ne risulteranno parallelamente ridotti gli interventi sulla spesa per i relativi servizi ed iniziative a fronte dei quali venivano erogati contributi regionali.
 
E’ da dire per i trasferimenti statali che l’iscrizione in bilancio è conforme ai criteri desumibili dalle leggi finanziarie 2003 e 2004. Le relative comunicazioni del Ministero non sono state ancora pubblicate sull’apposito sito informatico. In estrema sintesi è da dire che per un processo in atto da tempo, accelerato ora sia dalla riforma del Tit. V della Costituzione e dalla rivendicazione del federalismo fiscale, si registrerà in avvenire un ricorso pressoché esclusivo alla imposizione fiscale locale, con abbandono del sistema dei contributi.
Resta l’incognita dell’esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni che sono aumentate nel tempo e sono destinate ad aumentare senza che a tale indirizzo abbia fatto seguito un incremento significativo dei trasferimenti che appaiono invece stazionari.
Ai fondi di cui sopra è da aggiungere il fondo ordinario per gli investimenti Tit. IV - Cat. 2^ per € 10.000 che deve essere destinato esclusivamente alla spesa di investimento (art. 41/5 D Leg.vo 504/1992) a tale importo vanno aggiunti € 7.000 quale trasferimento in conto capitale per le funzioni trasferite.
Data l’esiguità della somma sarebbe opportuno che il fondo ordinario investimenti fosse abolito.

Cat. 4^ - Contributi e trasferimenti da organismi comunitari. Non ce ne sono.
Cat. 5^ - Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico. Anche qui si registra una flessione di € 55.863 e valgono le considerazioni che precedono.



Titolo III – Entrate extratributarie

Cat. 1 – proventi da servizi pubblici (pag. 3 e segg.) (€ 5.536.212)
Il Collegio rileva la buona tenuta complessiva del prelievo rispetto agli esercizi precedenti sostanzialmente pari alle previsioni del precedente esercizio 2003;

Cat. 2 – Proventi dei beni dell’ente (€ 2.334.420)
Con una minore previsione netta di € 47.900. Ai fini della congruità della previsione occorre tenere conto che i fitti dei fabbricati ex- ATER saranno di competenza di Casa S.p.A. per il 2004.

Cat. 3 – Interessi attivi: si registra una riduzione della previsione rispetto al 2003 di € 21.000. Tale previsione però potrà subire un aumento dato che, grazie alla sagacia dei dirigenti dei tributi e della ragioneria, recentissimamente si è conclusa vittoriosamente una annosa controversia con l’Agenzia delle Entrate la quale aderendo alla tesi degli uffici finanziari comunali ha accettato di rimborsare, primi in Toscana (almeno), la ritenuta del 27% sulle giacenze di fondi comunali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Cat. 4 – Utili netti delle aziende partecipate
Nessuna previsione.
Come già rilevato nella relazione al bilancio 2003 il Comune presenta alcune partecipazioni azionarie direttamente ovvero indirettamente tramite Publiservizi nella società di gestione del servizio idrico integrato (Acque S.p.A.) in quella del gas (in corso di fusione con Ages S.p.A.) e in quella di igiene ambientale (Publiambiente). Per dette partecipazioni al Comune è corrisposto un canone, remunerativo degli impianti di proprietà del medesimo Comune, rispettivamente di € 978.875 per il servizio idrico integrato ed € 350.485 per gas ed igiene ambientale, ma nessun dividendo sugli utili di esercizio.
Ciò è dovuto al fatto che nel caso del servizio idrico integrato il canone corrisposto di € 978.785 in parte va a finanziamento ATO ( € 40.900) in parte ad estinzione mutui (€ 264.100) tramite Publiservizi e in parte va a finanziamento - Titolo II Funzione 9 Servizio 4 Intervento 8 -  per                  € 326.262 per la capitalizzazione di detta società e quindi a finanziamento degli interventi previsti nel POT e conseguentemente eventuali utili registrati dalla società verranno immobilizzati. Nel caso della società del gas e di Publiambiente, gli utili eventuali vengono percepiti dalla Publiservizi che ne detiene la partecipazione per conto dei Comuni, finendo per concretizzare un finanziamento di fatto della predetta società. In tal caso questi utili eventuali devono essere accertati in sede di rendiconto e, se del caso, transitare figurativamente come posta contabile nel bilancio comunale.. Alla luce di quanto previsto dall’art. 3/16-21 della legge finanziaria 350/2003 che fa divieto di ricorrere ad indebitamento per ripiano di eventuali perdite di esercizio delle società partecipate dal Comune, si rende necessario un monitoraggio continuo ed attento sull’andamento economico di dette società.

Servizi a domanda individuale
 Il grado di copertura complessiva assomma al 49,66% valore stazionario ritenuto soddisfacente. Va tuttavia rilevato il basso grado di copertura del trasporto scolastico (appena il 12%), quello museale (6,11%) e quello del Palazzo delle Esposizioni (18,21%).

Altri servizi comunali

Per gli altri servizi si rileva il basso grado di copertura per i servizi del Trovamici (10,24%) e per la gestione degli impianti sportivi (25,09%).
- Il Comune non gestisce più i seguenti servizi a rilevanza economica  (servizio idrico, nettezza urbana, erogazione gas). In ragione di ciò il bilancio non rileva i relativi proventi ed i relativi costi, eccezion fatta per il  Trasporto Pubblico Locale.

Mantiene infatti la gestione del Trasporto Pubblico Locale, attualmente gestito in concessione a soggetto terzo, in attesa dell’espletamento della gara di affidamento. Registra proventi complessivi per € 590.715 provenienti da contributo regionale e spese complessive per € 795.000;

-	Il Comune gestisce una farmacia comunale con un utile netto previsto in    € 101.712. Il Collegio rileva che la redditività del servizio si presenta sotto la media risultante su scala nazionale ed esercizi farmaceutici pubblici viciniori Restano tuttavia da comprendersi le ragioni di una limitata produttività, e si invita pertanto l’Amministrazione Comunale a voler effettuare una riflessione in proposito.

Canoni di depurazione
Come già detto il servizio idrico integrato è stato affidato a Acque S.p.A. Società partecipata anche da questo Ente e pertanto non si registrano proventi o costi, fatta eccezione del canone di cui si è precedentemente detto;
 
Proventi contravvenzionali
 
Il provento delle sanzioni amministrative è previsto per il 2004 in € 833.000 di cui € 730.000 per violazione al Codice della Strada. Di tale ultimo importo, il Collegio prende atto che il provento viene destinato per oltre il 50% agli interventi di spesa per le finalità di cui all’art. 208/4 del codice della strada. 

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti e Tit. V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti
 
Al Tit IV della entrata (pagg. 5-6) sono previste complessivamente entrate per € 14.661.958 di cui € 17.000 cat. 2^ dallo Stato, quale fondo ordinario per investimenti e contributo in conto capitale per funzioni delegate, € 1.809.215 sempre dallo Stato (per edilizia scolastica ed ampliamento uffici del Tribunale), € 260.677 dalla Regione, € 4.300.860 provenienti dal rilascio di concessioni edilizie (ivi compreso il valore delle opere realizzate a scorporo degli oneri di urbanizzazione) ed il restante da altre fonti. Relativamente alle entrate del Tit IV e segnatamente ai proventi di concessioni edilizie è stata verificata la quantificazione dell’entrata per contributi ed oneri di urbanizzazione sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e della attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2003.

Le entrate di questo titolo vanno a finanziare le spese di investimento unitamente a quelle del Tit. V (pag.6) iscritte per € 16.820.000 ed all’avanzo di amministrazione eventuale , previsto per € 749.000, derivante dall’esercizio 2003. Complessivamente la spesa per investimenti è di € 29.931.190 che troverà riscontro nel Tit. II della spesa (nel totale della previsione del Titolo II sono compresi anche movimenti di fondi per € 1.600.000)
Relativamente alle previsioni del Tit IV della entrata, essa appare corretta ed in linea (relativamente ai proventi delle concessioni edilizie) con l’andamento degli esercizi pregressi, valgono le considerazioni precedentemente espresse.

Relativamente alla previsione di contraendi mutui (Tit. V) l’ammontare annuale degli ammortamenti relativi è superiore all’ammontare degli ammortamenti dei mutui che si verificheranno in estinzione nell’esercizio 2004, in guisa che l’indebitamento complessivo dell’ente subirà un notevole aumento, in violazione della norma istitutiva del 1° patto di stabilità (Legge n. 448/1998 art. 28 commi 1 e 3) espressamente non abrogata.

La capacità di indebitamento dell’Ente è attualmente di      €  5.662.442,84
Entrate correnti 2002 € (28.917.851,35 x 25%)   =              €  7.229.462.84
Detratti interessi passivi per mutui in 
ammortamento pari ad                                                         € 1.567.020,00
Residuano                                                                            €  5.662442,84
Importo mutuabile per ipotetici mutui al 5,00% :                  € 108.429.000



L’organo di revisione, sulla informativa che esistono convenzioni in atto con i privati in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente, richiama l’attenzione dell’ente sulla necessità di definire in modo chiaro e preciso i termini di devoluzione delle opere stesse una volta completate, nonché, ai fini della trasparenza del bilancio e della corretta movimentazione delle partite dello stato patrimoniale, sulla necessità, una volta definite queste convenzioni, di rilevare nel conto del patrimonio, tra i conferimenti, i proventi da concessione edilizia e, tra le immobilizzazioni, i beni acquisiti a scomputo degli stessi.
Si sottolinea che le eventuali cessioni dei suddetti beni sono esclusi da imposta sul valore aggiunto.
Si ritiene altresì che la contabilizzazione di tali partite nella parte finanziaria, agevoli, per l’anno 2004 il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del saldo finanziario di cassa.




PARTE SECONDA SPESA

-	Analoghe considerazioni a quelle svolte per le entrate correnti valgono per il complesso degli stanziamenti in Uscita, per le spese correnti, che non appaiono sottostimati rispetto alle esigenze dell’Ente e comunque tali da poter sopperire agli inevitabili sfasamenti che la gestione comporta, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono stati previsti con apposito capitolo di imputazione che va ad aggiungersi a quanto già accantonato nell’esercizio 2003.
-	Relativamente all’IRAP il Comune applica contemporaneamente il sistema misto commerciale (per le attività commerciali) e retributivo per le altre.

Esiste in bilancio un fondo svalutazione crediti per € 7.750 ( pag. 3 parte spesa del bilancio ) che potrebbe essere adeguatamente  incrementato con l’utilizzazione parziale degli  avanzi di amministrazione che tutti gli anni in misura più o meno significativa il Comune ha sempre registrato.

In ordine agli specifici stanziamenti, si rileva:

Titolo I – Spese correnti

La struttura delle spese si articola in quattro livelli (Titolo – Funzione – Servizio – Intervento).
Sulla base del rendiconto 2002, del bilancio 2003 e degli allegati esplicativi è stata verificata la congruità delle previsioni di spesa contenute nel bilancio 2004.

Le spese correnti classificate secondo il livello delle funzioni sono riassunte nel riepilogo finale a pagg. 10-11 della spesa nello schema di bilancio ove vengono riportate quelle derivanti dal conto 2002, dal bilancio di previsione 2003 e successive variazioni e bilancio 2004 che chiude con una previsione di spesa di € 28.685.356 per il Titolo I° ed € 1.673.110 per il Titolo III° (pag. 18).
 
L’organo di revisione prende atto che l’ente ha introdotto l’indicatore della situazione economica per le prestazioni agevolate in campo sociale, secondo quanto previsto dal D. Leg.vo 109/98 e successivi regolamenti.
 
Le spese correnti sono altresì riportate secondo la suddivisione per interventi nel riepilogo generale delle spese;

La spesa per il personale, assommante ad € 9.462.704 (32,99% della spesa corrente), si riferisce a n. 302 dipendenti ( ruolo, fuori ruolo e previsioni di assunzioni ).
I dipendenti di ruolo in servizio al 01/01/2004 (n. 255), suddivisi per categorie, erano i seguenti:



- Dirigenti
 7 
- Categ. D
61 
- Categ. C
88 
- Categ. B
99 
- Categ. A
 - 

Il costo medio per dipendente è di € 31.333,46 ( 9.462.704/302 ) ed              € 207,71 ad abitante (n. 45.556);

Dall’esame del bilancio non risulta perseguito l’obiettivo della riduzione di cui all’art. 34, comma 22 della legge finanziaria 2003 (legge 27/12/2002, n. 289).

Le spese per interessi passivi appaiono conformi al prospetto dell’ammortamento dei mutui passivi in essere con l’aggiunta degli oneri da rimborsare a Publiservizi S.p.A. per i mutui contratti per la gestione del servizio idrico integrato (vedasi quanto detto in precedenza).
La spesa per interessi assomma ad € 1.567.020 (5,46% della spesa corrente); così si raggiunge complessivamente il 38,45% della spesa corrente fra personale ed interessi. Alla luce del previsto ulteriore indebitamento per finanziamento delle spese di investimento                      (€ 16.820.232) detta percentuale è destinata a crescere, limitando la elasticità del bilancio e/o imponendo, per evitare o limitare tale evenienza negativa, manovre fiscali o tariffarie.

Ammortamenti

In base a quanto previsto dalla legge finanziaria tutti gli enti a decorrere dall’anno 2002 avrebbero dovuto iscrivere, nell’apposito intervento di ciascun servizio, l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi. Tale iscrizione,  è divenuta facoltativa.


Fondo di riserva
 
La consistenza del fondo di riserva ordinario in € 215.813 ( vedasi pag. 3 parte spesa del bilancio ) rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,75% delle spese correnti. 
  


Titolo II - Spese in conto capitale

L’ammontare degli investimenti complessivi di € 29.931.190 risulta a pagine 18 e 19 parte spesa dello schema di bilancio (€ 31.531.190 detratto concessione crediti per € 1.600.000). Nelle pagine precedenti di tale documento i singoli interventi sono distribuiti fra le varie categorie funzionali di bilancio ed emerge quali siano i singoli interventi, oltre che dell’allegato programma triennale delle opere pubbliche.

In relazione agli investimenti previsti per opere pubbliche si osserva che:

·	lo schema di programma è stato adottato con atto GC 310 del 30/09/2003 e pubblicato per 60 gg. consecutivi a decorrere dal 9/10/2003
·	Nello stesso sono indicate:
a)	le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 14/3 della Legge 109/94 e dagli articoli 5 e 6 del DM 21.6.2000, sopra richiamato;
b)	la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
c)	gli accantonamenti per:
-	accordi bonari (art. 12 DPR 554/1999);
-	esecuzione lavori urgenti (art. 146 e 147 DPR 554/1999);
-	esecuzione indagini, studi ed aggiornamento programma;
·	il programma è stato redatto in base all’art. 14 della Legge 109/1994;
·	per gli interventi contenuti nell’elenco annuale, ad eccezione degli interventi di manutenzione, occorre provvedere all’approvazione dei progetti preliminari entro la data di approvazione del bilancio di previsione (2004);
·	gli importi inclusi nello schema hanno trovato riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;
·	ci sono opere da realizzare con l’apporto di capitale privato (project financing), 
·	il programma dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici.


VERIFICA DELLE PREVISIONI PLURIENNALI

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all’art. 171 del TUEL e secondo lo schema approvato con il DPR 194/96.

Il documento è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono tenendo conto dell’evoluzione della spesa.

Le risultanze sono indicate nell’apposito documento e sono sviluppate in coerenza con lo schema di bilancio annuale.
Per meglio dire, dallo schema ragionato del bilancio pluriennale nasce il bilancio annuale in ragione che questo altro non è che la previsione aggiornata annualmente del primo. Ciò postula un quadro politico istituzionale definito (come ormai avviene a far tempo dalla legge 8/6/1990, n. 142) e un quadro economico di certezze che invece manca e che si riflette nell’ormai normale rinvio della scadenza di adozione del bilancio (31.12) e che non consente l’esercizio di una ragionata proiezione pluriennale.

Spese consolidate e di sviluppo

In merito alla distinzione delle spese correnti tra spese consolidate e spese di sviluppo si osserva:
·	che la previsione di indebitamento per € 31.627.232 complessivamente nel triennio appare adeguata alla capacità del bilancio corrente nel sopportarne gli oneri di ammortamento relativi. 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla Giunta è stata redatta in base ai nuovi schemi approvati con il DPR n. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Contiene l’illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi, nei limiti della precarietà di un quadro economico complessivo.

La sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi:
	ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali

valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate
esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti

In particolare per l’entrata la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l’andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli.

Relativamente a tale documento va apprezzato lo sforzo di individuare dei programmi e degli obiettivi in termini contabili consegnandone la realizzazione alla individuazione dei soggetti responsabili delle risorse finanziarie strumentali ed umane, tempi di realizzazione record intermedi, rinviando il loro dettaglio al PEG successivo e con il quale si cercherà anche di individuare coefficienti di valutazione.

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi, per progetti (eventuali) distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; comprende i programmi indicati nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali a ciascuno di essi destinate.

Le scelte che costituiscono il presupposto del programma sono motivate e sono supportate da analisi, valutazioni e previsioni.

Il contenuto della relazione previsionale e programmatica si ritiene idoneo.


PATTO DI STABILITA’

Per l’esercizio finanziario 2003 è scomparso il vincolo del 6% in ordine agli impegni ed ai pagamenti ed il cui mancato rispetto era sanzionato con una decurtazione del contributo ordinario statale fino all’ammontare massimo (della sanzione del 25%).
Restava in piedi come per l’esercizio 2003 l’altro vincolo del miglioramento del saldo di cassa unitamente al saldo di competenza al cui mancato rispetto di entrambi i parametri è legata la sanzione, nel 2004, del divieto di assunzioni di personale e mutui nonché la riduzione della spesa per beni e servizi nella misura del 10%.

Tale obbligo, secondo l’art. 29/6, si articola nel divieto del superamento dell’importo del saldo, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, registrato nel 2001. Secondo il successivo comma 7 il calcolo doveva avvenire mediante un processo di omogeneizzazione dei dati presi a riferimento per gli anni 2001 e 2003.

Per l’anno 2003 l’obiettivo programmatico sia in termini di cassa che di competenza è stato rispettato. Nel 2004 il disavanzo non potrà essere superiore a quello programmatico del 2003 aumentato del tasso inflattivo, in misura del 1,7%.
Ai fini del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2004 si dà atto che il Responsabile del servizio finanziario ha fornito apposito prospetto dal quale emerge, in via programmatica, detto rispetto sia per l’anno 2003 nonché per l’anno 2004. Esso dovrà essere approvato in concomitanza all’approvazione del bilancio 2004, da parte della Giunta Comunale.

Le sanzioni in caso di mancato raggiungimento sono quelle indicate al comma 15 (divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e inapplicabilità di deroghe di settore, divieto di assunzione di mutui per investimento, riduzione del 10% dei beni e servizi rispetto al 2001), occorrerà quindi ponderatezza ed equilibrio nella conduzione della cassa per l’esercizio 2004, predisponendo e rispettando i budget trimestrali di cassa che questo Collegio dovrà puntualmente verificare.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Il piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 del TUEL assegna ai responsabili dei servizi una quota parte del bilancio, considera in modo organico e complessivo le risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate dal settore nel corso della gestione e comprende anche quelle relative al costo delle risorse umane e strumentali.

Il piano esecutivo di gestione entra nel dettaglio degli obiettivi posti dalla relazione previsionale e programmatica, deve descrivere lo stato dei singoli servizi, le rispettive necessita’ di consolidamento o di sviluppo, dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacita’ di ricorso al mercato finanziario, indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, servizi e progetti, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.

Andranno specificati l’area di intervento ed i livelli qualitativi e quantitativi che ci si propone di raggiungere. Può essere utile predisporre un’apposita scheda per ciascun intervento che illustri:
·	l’intervento programmato
·	le finalità’ dell’intervento
·	le modalità di attuazione
·	gli obiettivi operativi perseguiti
·	i risultati che costituiscono l’obiettivo del programma precisando in particolare il numero di utenti attuali del servizio, il numero di utenti potenziali complessivo ed il numero di utenti nuovi cui il servizio verrà esteso.

Con il piano esecutivo di gestione si chiede agli amministratori un ulteriore impegno per superare la fase puramente descrittiva ed elencativa della relazione e per individuare gli obiettivi e le finalità della propria azione.

In particolare:
a)	coinvolgere e responsabilizzare la struttura già’ nella fase di elaborazione del PEG, definendo le varie competenze nell’osservanza del principio della separazione tra organi politici ed amministrativi.
b)	Formulare in modo sempre più chiaro, trasparente e facilmente leggibile le scelte e gli obiettivi;
c)	Stabilire i tempi e le modalità delle verifiche periodiche della gestione.

-	Si invita l’Amministrazione Comunale in sede di redazione del PEG a dover esplicitare gli obiettivi dei programmi, i soggetti responsabili del raggiungimento dei medesimi, le risorse ed i mezzi finanziari occorrenti, individuando altresì le scansioni temporali entro le quali effettuare le relative verifiche.
-	Il Collegio dei Revisori prende atto che sono in corso di costituzione gli organismi incaricati della effettuazione del controllo di regolarità amministrativa, di verifica degli obiettivi strategici, controllo di gestione e della valutazione. Si sollecitano le suddette definizioni nonché l’esercizio delle relative funzioni.      

CONTABILITA’ ECONOMICA

Dal 2000 tutti gli enti sono tenuti ad elaborare a fine esercizio il conto economico con evidenza dei componenti positivi e negativi dell’attività secondo criteri di competenza economica.

Al conto economico viene accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico.

Inoltre, a norma dell’art. 147 del TUEL, vanno istituiti i controlli interni, con il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Si invita l’Amministrazione a dotarsi di strumenti sempre più idonei per l’analisi economica della contabilità. Si prende atto che il comune tiene già la contabilità economica per i seguenti servizi: Farmacia, Asili Nido, Mensa Scolastica, Trasporti Scolastici.

Tali strumenti contribuiscono ad una più esatta conoscenza dei singoli servizi e a costruire gli indicatori di raffronto tra anni diversi ed enti simili per tipologia e consistenza demografica, migliorando il sistema di riclassificazione e di rielaborazione dei dati finanziari.








VERIFICA PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ SULLA BASE DEL RENDICONTO 2002


1. Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5% delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa.           NO

2. Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all’ICI ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21% delle entrate correnti, desumibili dai Titoli I, II e III                                                                                 NO

3. Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27% delle spese di cui al titolo I della spesa;                 NO

4. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;                  NO

	Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;                                                                                                              NO


6. Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai Titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III inferiore al 27% per i Comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35% per i Comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37% per i Comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32% per i Comuni con oltre 250.000 abitanti;    NO 


7. Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della Regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal Titolo I, superiore al 48% per i Comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46% per i Comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41% per i Comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44% per i Comuni con oltre 250.000 abitanti;                                  NO

8. Importo complessivo degli interessi passivi su mutui superiore al 12% delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III                                                                                  NO

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l’art. 239 del TUEL e tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario e delle variazioni rispetto all’anno precedente, l’organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2004 e dei documenti allegati.

Empoli, 27 febbraio 2004

L’ORGANO DI REVISIONE

f.to Dott. Paolo Salvi

f.to Dott. Carlo Sarra

f.to Rag. Alessandro Nacci



