Allegato “Sub D”
Alla Deliberazione di Consiglio dell’Unione avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 -2020 e relativi Allegati”.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
(composto di n. 22 pagine)
Riproduzione cartacea di documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Unione Tresinaro Secchia

Unione Tresinaro Secchia
L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 2 del 30 gennaio 2018

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di
legge;

-

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

-

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

Presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
2018-2020, del Unione Tresinaro Secchia che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Scandiano, 30 gennaio 2018

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Andrea Zurla
(documento firmato digitalmente
artt 20-21-24 D-Lgs 7/03/2005 n. 82 e .s m.i)
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione del Unione Tresinaro Secchia nominato con delibera consigliare n. 22 del 25
luglio 2016
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 bilancio
allegato 9) al d.lgs.118/2011.
ha ricevuto in data 24 gennaio 2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 20182020, approvato dalla giunta comunale in data 23/01/2018 con delibera n. 8 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 2017;

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 per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d)

il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f)

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
d.lgs.118/2011;

nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f):
g)

il rendiconto di gestione deliberato e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione;

nell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:

•

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

•

la deliberazione con la quale sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe dei
servizi dell’Unione con atto n. 5 del 23/01/2018;

•

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);
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necessari per l’espressione del parere:
h) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 ed approvati con deliberazioni
n.39 del 26/07/2017 e n. 7 del 23/01/2018;
i) la delibera di approvazione della programmazione triennale 2018-2020 del fabbisogno di
personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19,
comma 8, Legge 448/2001) n. 2 del 09/01/2018;
j) la delibera della Giunta n. 6 del 23/01/2018 di destinazione della parte vincolata dei proventi
per sanzioni alle norme del codice della strada;
k) programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008
previsto nel Dup;
l)

limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge
133/2008) previsto nel Dup;

m) 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,);
n) il limiti massimi di spesa disposti dall’art. 6, del D.L.78/2010;
o) i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge
20/12/2012 n. 228;
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;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4
del d.lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e 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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ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione
2017/2019.
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione
pluriennale 2017/2019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2017, indicanti –
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale
vincolato.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016
L’organo consigliare ha approvato con delibera n.8 del 28/04/2017 del rendiconto per l’esercizio
2016.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 4
in data 07/04/2017 risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

La gestione dell’anno 2016:
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 dopo il riaccertamento
straordinario dei residui così distinto ai sensi dell’art.187 del Tuel:
31/12/2016
Risultato di amministrazione (+/-)

2.136.900,23

di cui:
a) Fondi vincolati

6.021,13

b) Fondi accantonati

1.842.700,00

c) Fondi destinati ad investimento

0,00

d) Fondi liberi

288.179,10

TOTALE AVANZO

2.136.900,23

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi esercizi presenta i seguenti risultati:
2014
Disponibilità

2015

949.862,09 522.906,20

2016
847.351,11

Di cui cassa vincolata

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni non estinte

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
BILANCIO DI PREVISIONE COMPETENZA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TIT.

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale

PREV.DEF.2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI ANNO
2020

358.930,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285.000,00

0,00

0,00

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

0,00

0,00

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Trasferimenti correnti

8.663.750,01

9.034.103,53

9.089.603,53

9.074.853,53

3 Entrate extratributarie

2.307.470,88

2.299.443,00

2.299.443,00

2.299.443,00

252.334,09

178.000,00

178.000,00

178.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.894.500,00

1.904.500,00

1.904.500,00

1.904.500,00

14.118.054,98

14.416.046,53

14.471.546,53

14.456.796,53

14.761.985,65

14.416.046,53

14.471.546,53

14.456.796,53

Utilizzo avanzo di Amministrazione

1

4 Entrate in conto capitale
5

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

6 Accensione prestiti
7

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

PREV. DEF. 2017

0,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1

2

3

4

5

7

previsione di
competenza

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

0,00

0,00

11.402.076,88 11.332.546,53 11.388.046,53 11.373.296,53

di cui già impegnato*

0,00

1.801.540,62

654.154,41

0,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

465.408,77

179.000,00

179.000,00

179.000,00

di cui già impegnato*

0,00

2.196,00

0,00

0,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.894.500,00

1.904.500,00

1.904.500,00

1.904.500,00

di cui già impegnato*

0,00

10.000,00

0,00

0,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di
competenza

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO previsione di
competenza
TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

PREVISIONI
ANNO 2018

previsione di
competenza

previsione di
competenza

14.761.985,65 14.416.046,53 14.471.546,53 14.456.796,53

di cui già impegnato*

0,00

1.813.736,62

654.154,41

0,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di
competenza

14.761.985,65 14.416.046,53 14.471.546,53 14.456.796,53

di cui già impegnato*

0,00

1.813.736,62

654.154,41

0,00

di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base
delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di
cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Nel bilancio di previsione 2018-2020 non è previsto alcun stanziamento del Fondo pluriennale
vincolato da aggiornarsi in concomitanza dell'approvazione del provvedimento di riaccertamento
ordinario dei residui.

2. Previsioni di cassa
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

1.187.796,81

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

13.853.235,06

3

Entrate extratributarie

5.909.941,95

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

6

Accensione prestiti

-

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

1.922.733,05

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento attività finanziarie

-

4

Rmborso di prestiti

-

5

Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

15.420.363,34
556.672,42

1.000.000,00
2.119.157,06

TOTALE TITOLI

19.096.192,82

SALDO DI CASSA

5.172.901,24

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel;
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
TIT.

DENOMINAZIONE

RESIDUI

PREV. COMPETENZA

Fondo di Cassa all'1/1/2018

TOTALE

0,00

PREV. CASSA

0,00

1.187.796,81

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

0,00

0,00

0,00

2

Trasferimenti correnti

4.819.131,53

9.034.103,53

13.853.235,06

13.853.235,06

3

Entrate extratributarie

3.614.698,95

2.299.443,00

5.914.141,95

5.909.941,95

4

Entrate in conto capitale

217.387,19

3.614.698,95

3.832.086,14

395.387,19

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

0,00

0,00

0,00

6

Accensione prestiti

-

0,00

0,00

0,00

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

1.000.000,00

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIT.

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

18.233,05

1.904.500,00

1.922.733,05

1.922.733,05

TOTALE TITOLI

8.669.450,72

17.852.745,48

26.522.196,20

23.081.297,25

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

8.669.450,72

17.852.745,48

26.522.196,20

24.269.094,06

DENOMINAZIONE

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

RESIDUI

PREV. COMPETENZA

TOTALE

PREV. CASSA

4.382.016,81

11.332.546,53

15.714.563,34

15.420.363,34

377.672,42

179.000,00

556.672,42

556.672,42

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

4

RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

7

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

214.657,06

1.904.500,00

2.119.157,06

2.119.157,06

4.974.346,29

14.416.046,53

19.390.392,82

19.096.192,82

SALDO DI CASSA
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La differenza nelle spese correnti è dovuta prevalentemente alla mancata previsione di cassa dello
stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2018-2020
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1.187.796,81

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

11.333.546,53

11.389.046,53

11.374.296,53

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

11.332.546,53

11.388.046,53

11.373.296,53

0,00

0,00

0,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

290.000,00

325.000,00

363.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- fondo crediti di dubbia esigibilità
(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

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
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

1.000,00

1.000,00

1.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M
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EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.000,00

178.000,00

178.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

1.000,00

1.000,00

1.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

179.000,00

179.000,00

179.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

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

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 da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi
costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
Nel bilancio dell’Unione non sono previste nei primi tre titoli entrate di natura non ricorrente e lo
stesso vale per le spese correnti.

5. La nota integrativa
La nota integrativa 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;
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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, precisando che i relativi bilanci consuntivi
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
i) altre informazioni riguardanti le previsioni necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
6. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (programmazione fabbisogno del personale).
6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione
DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta con deliberazione
n. 39 del 26/07/2017 secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla
programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).
La relativa nota di aggiornamento è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 7 del
23/01/2018.
L’organo di revisione con parere n. 1 del 30/01/2018 attesta la sua coerenza, attendibilità e
congruità.
6.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza
con le previsioni
6.2.1. programma triennale lavori pubblici
L’Unione Tresinaro Secchia non svolge attività correlate alla realizzazione di lavori pubblici.
6.2.2. programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale 2018 – 2020 prevista dall’art. 39, comma 1 della
legge 449/1997 e dall’art.6 del d.lgs. 165/2001, è stato redatta conformemente alla normativa
indicata ed approvata con deliberazione di Giunta n. 2 del 9 gennaio 2018;
Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.
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L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale. La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze
finanziarie espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno.

7. Verifica della coerenza esterna
7.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
così determinato:
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.243/2012
A1 ) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al
netto delle quote finanziate da debito
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)
B) Titolo 1– Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
C) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza
pubblica

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

H5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne)

(-)

D) Titolo 3 – Entrate extratributarie
E) Titolo 4 – Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI
H1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

H) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)
I1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote
finanziate da debito

(+)
(+)

9.034.103,53 9.089.603,53
2.299.443,00 2.299.443,00
178.000,00
178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.332.546,53 11.388.046,53
0,00
0,00
290.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

9.074.853,53
2.299.443,00
178.000,00
0,00
0,00
11.373.296,53
0,00
363.000,00
0,00
0,00

11.042.546,53 11.063.046,53
179.000,00
179.000,00

11.010.296,53
179.000,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale

(+)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

179.000,00

179.000,00

179.000,00

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

290.000,00

325.000,00

363.000,00

I) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica
(I=I1+I2-I3-I4)
L1) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria al
netto del fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie
L3) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria
(L=L1+L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE
N.243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(-)
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018
A) ENTRATE CORRENTI
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
I trasferimenti in oggetto si riferiscono prevalentemente al programma di riordino territoriale della
Regione Emilia Romagna relativo alle forme associative, al fondo sociale locale e centri per le
famiglie ed ai contributi provenienti dai Comuni aderenti per la copertura dei servizi trasferiti.

Sanzioni amministrative da codice della strada
L’importo previsto per sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale per violazioni al
codice della strada per un importo pari a complessivi € 1.850.000,00, di cui € 150.000,00 derivanti
dal recupero sanzioni esercizi precedenti, che rimane interamente imputato nelle entrate del
bilancio dell’Unione diminuendo di fatto il trasferimento dei Comuni componenti a carico dei quali
resta parzialmente, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 208 e 142 del D. Lgs. N. 285/1992 e
successive variazioni ed integrazioni, i relativi vincoli di destinazione dei proventi ad interventi per
migliorare l’informazione, la sicurezza, la manutenzione e la circolazione stradale.
Le modalità di destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada per le
finalità indicate nel D.Lgs. 285/1992, l’elenco delle spese finanziate e la ripartizione delle risorse fra
Unione e singoli Comuni sono riportati nella Delibera di Giunta n. 6 del 23/01/2018.
L’entrata relativa alle sanzioni presenta il seguente andamento:

Descrizione

2013
consuntivo

2014
consuntivo

2015
consuntivo

2016
consuntivo

2017
assestato

Accertamenti di
competenza

2.100.000,00

1.782.029,86

1.891.871,37

1.965.796,23

1.892.000,00

Riscossioni di competenza

1.529.308,20

961.232,57

929.256,58

1.004.021,94

678.404,34

570.691,80

820.797,29

962.614,79

961.774,29 1.213.595,66

Riscossioni a residuo

434.532,66

297.859,16

453.880,96

400.550,52

496.732,03

Fondo crediti di dubbia
esigibilità

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

325.000,00

Differenza
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dagli interventi del bilancio 2017 assestato sono le seguenti:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa.
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni
definitive
2017

Previsioni
2018

Previsioni
2019

Previsioni
2020

4.582.069,03
272.011,11
3.956.165,39
2.153.480,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.351,00
11.402.076,88

4.673.644,00
284.312,60
4.191.593,21
1.792.046,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.950,00
11.332.546,53

4.673.644,00
284.312,60
4.231.593,21
1.772.546,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.950,00
11.388.046,53

4.673.644,00
284.312,60
4.201.593,21
1.749.796,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463.950,00
11.373.296,53

TITOLO 1 - Spese correnti
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale TITOLO 1

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione 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 a tempo 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; che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009;

•

dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della Legge
296/2006 rispetto a valore dell’anno 2008.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv.
nella Legge 133/2008)
Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma è previsto nella nota di aggiornamento al
Dup 2018 -2020. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del
Consiglio.
Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di
quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.
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In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti:
Rendiconto
2009

Tipologia spesa
Studi e consulenze
Relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e
rappresentanza

31.779,80

Riduzione
spesa
84,00%

Limite

previsione
2017

5.084,77

5.000,00

0,00

80,00%

0,00

-

Compensi a componenti di
commissioni, organi collegiali ..

0,00

10,00%

0,00

-

Sponsorizzazioni

0,00

100,00%

0,00

-

Missioni

0,00

50,00%

0,00

-

Formazione

12.828,62

50,00%

6.414,31

6.400,00

previsione
2018

previsione
2019

5.000,00

5.000,00

6.400,00

6.400,00

A decorrere dal 2017 a seguito del trasferimento delle funzioni del Servizio Personale dei comuni aderenti all’Unione lo
stanziamento definitivo della formazione risulta pari ad € 54.530,00 per effetto delle quote di competenza dei 6 comuni
che provvedono ai rispettivi rimborsi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato secondo le indicazioni contenute nel punto
3.3 e nell’esempio 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato sub. 4/2 al
D. Lgs. 118/2011 e successivi aggiornamenti. In particolare:
•
•
•

per l’individuazione delle entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile
esazione quale livello di analisi è stato scelto il capitolo;
per ciascuna tipologia di entrata sono stati rapportati, in relazione al quinquennio di
riferimento 2012-2016 secondo le seguenti formule
per le annualità 2012-2015 :
incassi di competenza es X + incassi c/residui X
accertamenti esercizio X;

•

per l’annualità 2016 :
incassi di competenza es X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
accertamenti esercizio X;

( riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)
•
•

è stata calcolata la media aritmetica semplice di tali rapporti in quanto non si è ritenuto di
differenziare il peso dei residui in funzione dell’anno di provenienza;
è stato calcolato il complemento a 100 di tali percentuali ed è stato applicato il dato così
ottenuto alle previsioni di competenza esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 utilizzando la
gradualità aggiornata con la legge di bilancio 2018 ovvero la quota minima del 75% nel
2018, dell’85% nel 2019 e del 95% nel 2020.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
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La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Esercizio finanziario 2018
BILANCIO
2018
(a)

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI

ACCANT.
OBBLIG. AL
FONDO
(b)

ACCANT.
EFFETTIVO
DI BILANCIO
(c)

DIFF. =
(c-b)

% di
stanz.
Accan.
al fondo
(e)=(c/a
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

9.034.103,53

0,00

0,00

0,00

0,00%

340.088,00

3.954,12

3.000,00

-954,12

0,88%

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI
CONTROLLO

1.850.000,00

378.018,47

287.000,00

-91.018,47

15,51%

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

109.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.299.443,00

381.972,59

290.000,00

-91.972,59

12,61%

178.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
11.511.546,53

0,00
381.972,59

0,00
290.000,00

0,00
-91.972,59

0,00%

381.972,59

290.000,00

TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE
CORRENTE

0,00

2,52%
75,92%

-

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

Esercizio finanziario 2019
BILANCIO
2019
(a)

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI
CONTROLLO
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TOTALE TITOLO 3

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE
CORRENTE

ACCANT.
OBBLIG. AL
FONDO
(b)

ACCANT.
EFFETTIVO
DI BILANCIO
(c)

DIFF. =
(c-b)

% di
stanz.
Accan. al
fondo
(e)=(c/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

9.089.603,53

0,00

0,00

0,00

0,00%

340.088,00

3.954,12

3.400,00

-554,12

1,00%

1.850.000,00

378.018,47

321.600,00

-56.418,47

17,38%

109.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.299.443,00

381.972,59

325.000,00

-56.972,59

14,13%

178.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

11.567.046,53

381.972,59

325.000,00

-56.972,59

2,81%

381.972,59

325.000,00

0,00

85,08%

-

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
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Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA

BILANCIO
2020
(a)

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE
CORRENTE

DIFF. =
(c-b)

% di
stanz.
Accan.
al fondo
(e)=
(c/a)

0,00

0,00

0,00

0,00%

9.074.853,53

0,00

0,00

0,00

0,00%

340.088,00

3.954,12

3.800,00

-154,12

1,12%

1.850.000,00

378.018,47

359.200,00 -18.818,47

19,42%

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TOTALE TITOLO 3

ACCANT.
EFFETTIVO
DI BILANCIO
(c)

0,00

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI
CONTROLLO

ACCANT.
OBBLIG. AL
FONDO
(b)

109.355,00

0,00

2.299.443,00

381.972,59

178.000,00

0,00

0,00
11.552.296,53
0,00

0,00

0,00%

363.000,00 -18.972,59

0,00

15,79%

0,00

0,00

0,00%

0,00
381.972,59

0,00
0,00
363.000,00 -18.972,59

3,14%

381.972,59

363.000,00

0,00%

95,03%
-

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:
per l’anno 2018 in euro 34.200 pari allo 0,30 % delle spese correnti;
per l’anno 2019 in euro 34.200 pari allo 0,30 % delle spese correnti;
per l’anno 2020 in euro 34.200 pari allo 0,30 % delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità .
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del
Tuel.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari ad euro 178.000 per gli anni 2018-2020 risulta
pareggiata con le entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche leggi, come dimostrato nel
punto 3 delle verifiche degli equilibri.
Limitazione acquisto immobili
Non sono previste spese per acquisto immobili come previsto dall’art.1, comma 138 della Legge
24/12/2012 n.228.
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Limitazione acquisto mobili e arredi
La spesa prevista nell’anno 2018 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1,
comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

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 2017;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- 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;
-

degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l’ente;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e il DUP.
c) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento alle
scadenze di legge.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e
2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal
comma 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.
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CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
del proprio parere espresso sulla nota di aggiornamento al Dup;
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all’anno precedente;
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

l’organo di revisione:
-

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

-

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

-

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Andrea Zurla
(documento firmato digitalmente
artt 20-21-24 D-Lgs 7/03/2005 n. 82 e .s m.i)
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