COMUNE DI STRAMBINO
Città Metropolitana di Torino
L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale del …4 dicembre 2018…..

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
Premesso che l'Organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;

-

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

-

visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 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 20192021, del Comune di Strambino che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fausto Fracchia
__________________

PREMESSE E VERIFICHE PRELIMINARI

L’organo di revisione del Comune di Strambino nominato con delibera consiliare n 23 del
26/07/2018
Premesso
−

−

che l’Ente deve redigere il Bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 ,
i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui
all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
che ha ricevuto in data 27/11/2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2019-2021, approvato dalla Giunta comunale in data 22/11/2018 con delibera n. 105,
completato dagli allegati obbligatori indicati dall’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011 e
dall’art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
n.118/2011 lettere g) ed h).
Esaminato

−
−

−
−
−

il contenuto del documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento
dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada.
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. n. 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 2019-2021;
Considerato che l’organo di revisione 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 D.Lgs.n. 267/2000.
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione
2018-2020.
Dal Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 si evince che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;

-

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

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo;

-

gli accantonamenti risultano congrui.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza rispettano il Principio contabile 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.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021

Pagina 3 di 13

Previsioni di Cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2019

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Fondo di Cassa presunto al 1° gennaio

4.786.571,22

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

4.015.808,53
120.115,00
485.077,55
150.002,15
0,00
0,00
0,00
969.749,79
5.740.753,02
10.527.324,24

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2019
Spese correnti
4.291.715,65
Spese in conto capitale
506.819,03
Spese per incremento attività finanziarie
0,00
Rmborso di prestiti
29.753,00
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
0,00
Spese per conto terzi e partite di giro
937.926,08
TOTALE TITOLI
5.766.213,76

L’organo di revisione rammenta che i singoli Responsabili dei servizi devono comunque
partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento
preventivo di compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.
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Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2019
2020

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

COMPETENZA
ANNO 2021

4.786.571,22

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

41.140,22

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

3.790.396,00
0,00

3.746.848,00
0,00

3.747.058,00
0,00

0,00

0,00

3.721.783,22

3.636.468,00

3.636.678,00

0,00
92.875,60

0,00
103.802,14

0,00
109.265,14

0,00

0,00

0,00

29.753,00
0,00

31.380,00
0,00

31.380,00
0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

79.000,00

79.000,00

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

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
(-)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(2)

(+)

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 o dei principi contabili

(-)

80.000,00

79.000,00

79.000,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(3)

O=G+H+I-L+M
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La nota integrativa
La Nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;
b) l'assenza delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
c) che l’ente non ha stipulato contratti derivanti da strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata;
d) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
e) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con il
documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore.

Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione.

Verifica della coerenza esterna
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).
Nella Legge di Bilancio in corso di discussione il pareggio di bilancio, così come declinato
dall’articolo 1 comma 466 L. 232/2016, viene sostanzialmente abolito. Tuttavia, dalla verifica della
coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato:
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A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

41.140,22

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

41.140,22

0,00

0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

3 .34 1.92 6 ,0 0

3 .3 41.92 6 ,00

3.3 41.9 26 ,00

C) Titolo 2 - Trasferim enti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

120 .115 ,00

118.7 15 ,0 0

118 .7 15 ,0 0

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

3 2 8 .3 5 5 ,0 0

2 8 6 .2 0 7 ,0 0

2 8 6 .4 17 ,0 0

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

150 .00 0 ,00

15 0.0 00 ,00

15 0 .0 0 0 ,0 0

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

(+)

0,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

3.721.783,22

3.636.468,00

3.636.678,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(-)

92.875,60

103.802,14

109.265,14

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

3 .6 2 8 .9 0 7,6 2

3 .5 3 2 .6 6 5 ,8 6

3.5 27 .4 12 ,86

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

230.000,00

229.000,00

229.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

2 3 0 .0 0 0 ,0 0

2 2 9 .0 0 0 ,0 0

2 2 9.0 00 ,0 0

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per increm ento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

122.628,60

135.182,14

140.645,14

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(2)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione EGovernment - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle
intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente , si da’ atto che l’ente non intende modificare
la disciplina dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., che saranno tenute invariate le aliquote I.M.U. e
che verrà presentato al Consiglio la proposta di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
per l’anno 2019 e la delibera delle tariffe della tassa stessa (T.A.R.I.).
Si dà atto altres di aver esaminato la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22
novembre 2018, ad oggetto proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della
strada , determinazione delle quote a destinazione vincolata sul bilancio di previsione 2019.
ancora si da’ atto in questa sede che l’ente non gestisce servizi a domanda individuale.
Infine si prende atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità appare correttamente quantificato alla
luce delle evidenze contabili e finanziarie degli anni passati.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2017.
Le società partecipate nell’ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che hanno
richiesto gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art. 2482-ter del codice civile.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021

Pagina 10 di 13

SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

COMPETENZA ANNO
2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA
ANNO 2021

(+)

0,00

-

-

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

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

150.000,00

150.000,00

150.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

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 o dei principi contabili

(+)

80.000,00

79.000,00

79.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

230.000,00
0,00

229.000,00
0,00

229.000,00
0,00

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 ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(2)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

In questa sede si prende atto che la previsione di spesa per gli anni 2019, 2020, e 2021 per
interessi passivi ed oneri finanziari rientra nel limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del
T.U.E.L..

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 dell’ultimo rendiconto approvato;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio dei consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti in passato ;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme
relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- della spesa di personale connessa al programma del fabbisogno del personale stesso,
facente parte integrante del D.U.P.;
- dei valori scaturenti dal Piano degli Indicatori di Bilancio per gli anni 2019,2020 e 2021 .
Considerato che le previsioni di bilancio sono state elaborate a legislazione vigente e quindi
occorrerà che le stesse vengano modificate e/o adeguate, qualora non risultassero conformi alle
disposizioni inserite nella Legge di Bilancio 2019, attualmente in discussione al Parlamento.
Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’organo di revisione infine 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 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, 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 sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

-

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:
-

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.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

-

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

-

rilevato altresì 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.

Esprime
Parere Favorevole
sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 e sui Documenti allegati.

04 dicembre 2018

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Fausto Fracchia

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021
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