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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

 

Il Sottoscritto Dott. Mutti Loris Patrizio organo di revisione del Comune di Branzi, 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 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, completo degli 

allegati obbligatori tra cui: 

a) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

b) il documento unico di programmazione (DUP)  e la nota di aggiornamento dello stesso 

predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs. 267/2000 dalla Giunta; 

c) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui                   

all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 

 

e  i documenti messi a disposizione vale a dire i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal 

regolamento di contabilità. 

 

 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 lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

 visti “ il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio “ ed il “principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” predisposti da Arconet (MEF), 

contenenti le disposizioni relative alla formazione del bilancio a cui gli tutti gli enti devono 

attenersi; 

 visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 

dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 

 

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. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 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:  

 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                            -                              -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale                            -                              -                              -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione           100.000,00                            -                              -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente -                        -                        

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 1.283.200,00      743.200,00          743.200,00         

2 Trasferimenti correnti 6.500,00              6.500,00              6.500,00              

3 Entrate extratributarie 655.149,38         648.805,00          645.245,00         

4 Entrate in conto capitale 293.405,62         36.650,00            36.650,00            

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                       

6 Accensione prestiti 50.000,00           -                        -                        

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00         200.000,00          200.000,00         

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 607.200,00         607.200,00          607.200,00         

Totale titoli 3.095.455,00      2.242.355,00      2.238.795,00      

totale generale delle entrate       3.195.455,00        2.242.355,00 2.238.795,00      

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2018
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 1.274.285,00          1.276.085,00                   1.272.685,00               

di cui fondo pluriennale vincolato

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 1.009.050,00          50.050,00                         50.050,00

di cui fondo pluriennale vincolato

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 104.920,00 109.020,00 108.860,00

di cui fondo pluriennale vincolato

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza
200.000,00 200.000,00 200.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza
607.200,00 607.200,00 607.200,00

di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLI previsione di competenza           3.195.455,00                     2.242.355,00                 2.238.795,00 

di cui fondo pluriennale vincolato                               -   0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza           3.195.455,00                     2.242.355,00                 2.238.795,00 

di cui fondo pluriennale vincolato                               -   0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

 

 

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. 

Dalla gestione finanziaria risulta che: 

 sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

 non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

La gestione dell’anno 2018 è improntata al rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica di 

“pareggio di bilancio” di cui all’art. 1, comma 710, legge di stabilità 2016. 

 

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 
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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. 
 

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 sia espressamente definiti 

“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 

dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale 

importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 
 

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 . 

 

Il bilancio rispetta, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e 

dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 Tuel), principio riconfermato 

dal D.Lgs. 118/2011. 

 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 

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). 

 

Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 

è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 

considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 

completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento 

privato maggioritario; 

c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); 

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.Il programma, dopo la sua 

approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici. 
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Saldo di finanza pubblica 
 

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 

comma 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 2018 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 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto 

del saldo obiettivo. 

In caso di mancato conseguimento del  saldo  di  cui  al  comma  710, nell'anno successivo a 

quello dell'inadempienza: 

 

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo  sperimentale di  riequilibrio  o  del  fondo  

di  solidarietà  comunale  in  misura  pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato; 

b) l'ente non può impegnare spese correnti,  per  le  regioni  al  netto delle  spese  per  la sanità, in 

misura superiore   all'importo   dei corrispondenti  impegni  effettuati nell'anno precedente a quello 

di riferimento; 

c) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per  gli  investimenti;  i mutui e i prestiti obbligazionari 

posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le 

aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti il 

conseguimento dell'obiettivo di cui al primo  periodo  relativo  all'anno precedente. L'istituto 

finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  può procedere al finanziamento o al collocamento 

del prestito in  assenza  della predetta attestazione; 

d) l'ente non può 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. E' fatto altresì 

divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con  soggetti  privati  che  si configurino come elusivi 

della presente disposizione; 

e) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, 

del sindaco e dei  componenti  della  giunta  in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, 

con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. 

Gli importi  di  cui  al  periodo  precedente  sono  acquisiti  al  bilancio dell'ente. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano 

accertate 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, i 

proventi 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.  

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei 

prospetti allegati al bilancio triennale 2018-2020 per singola tipologia di entrata. 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

 

- delle risultanze delle previsioni definitive 2017;       

 

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

 

- i riflessi delle gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
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- decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

- 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. 
 

b)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. 

 

c) 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 30 

giorni 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. 

 
 

CONCLUSIONI 
 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL, 

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.  Mutti Loris Patrizio 

 

Branzi, 23/01/2018 

 


