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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
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.
Il sottoscritto Barberis Davide, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del T.U.E.L., nominato con
delibera consigliare n. 11 dell'8/4/2014, ha ricevuto in data 1 dicembre 2016 lo schema del bilancio
di previsione per gli esercizi 2017-2019, approvato dalla Giunta Unione in data 11/11/2016 con
delibera n. 51 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati


nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:
a)

il prospetto del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2016;

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 dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

g) 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 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, integralmente pubblicato nel sito internet dell’ente locale
http://www.unionenet.it, nell'area "amministrazione trasparente" - Bilanci.
i) le risultanze dei rendiconti 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 e integrazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono integralmente
pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti
web istituzionali: http://wwwsatservizi.eu nella sezione "amministrazione trasparente" Bilanci.



necessari per l’espressione del parere:
j) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
k) dichiarazione del responsabile del servizio finanziario circa la destinazione dei proventi per
sanzioni derivanti da violazioni alle norme del codice della strada;

e i seguenti documenti messi a disposizione:


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;

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018

Pagina 2 di 20

Unione dei Comuni NET


visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4
del d.lgs. 267/2000, in data 4/11/2016 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 31 luglio ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione 2016/2018 nei
termini di legge.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015
La Giunta dell'Unione ha approvato con delibera n. 15 del 4/4/2016 lo schema di rendiconto per
l'esercizio 2015.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n.19
in data 8/4/2016, risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

La gestione dell’anno 2015:
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto ai sensi
dell’art.187 del Tuel:
31/12/2015

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

1.401.224,79
478.398,44
39.586,97
883.239,38
1.401.224,79

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

2013

2014

2015

564.904,80
0,00
0,00

437.553,95
0,00
0,00

329.646,76
0,00
0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

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 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2016 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2016

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
totale generale delle entrate

PREVISIONI
ANNO 2018

312.098,73

19.341,00

0,00
1.030.492,97

-

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2019
-

-

-

142.200,00
7.712.792,00
2.617.590,62
4.778.652,00
985.000,00

155.000,00
7.225.164,00
196.550,00

155.000,00
6.658.532,00
105.550,00

155.000,00
6.658.532,00
105.550,00

4.498.864,00
1.020.000,00

4.498.864,00
1.020.000,00

4.498.864,00
1.020.000,00

16.236.234,62

13.095.578,00

12.437.946,00

12.437.946,00

17.578.826,32
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREV. DEF.
2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

7.595.555,00

6.918.582,00

6.918.582,00

0,00

0,00

0,00

(19.341,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

13500

500

500

500

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza

11.801.674,32

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza

(0,00)

0,00

4

RIMBORSO DI PRESTITI

previsione di competenza

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
previsione di competenza

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

4.778.652,00

4.498.864,00

4.498.864,00

4.498.864,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

985.000,00

1.020.000,00

1.020.000,00

1.020.000,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

17.578.826,32

13.114.919,00

12.437.946,00

12.437.946,00

0,00

0,00

0,00

19.341,00

0,00

0,00

0,00

17.578.826,32

13.114.919,00

12.437.946,00

12.437.946,00

19.341,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLI previsione di competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

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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1.2 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.
L’organo di revisione ha verificato che il FPV deriva dagli stanziamenti dell'esercizio precedente
come specificato nella nota integrativa.

2. Previsioni di cassa
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2017
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
1
2
3
4
5
6
7
9

332.000,00

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 DELLE ENTRATE

155.000,00
12.085.062,17
252.192,00
4.498.864,00
1.020.000,00
18.011.118,17
18.343.118,17

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2017
1
2
3
4
5
6
TOTALE TITOLI

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

12.077.882,21
15.300,00
4.498.864,00
1.020.000,00
17.612.046,21

SALDO DI CASSA

731.071,96

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;
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

titoli

RESIDUI

PREV.COMP.

TOTALE

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e pereq.
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 GENERALE DELLE ENTRATE
1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

PREV.CASSA
-

10.242.111,71
55.643,29
-

332.000,00

155.000,00
7.225.164,00
196.550,00
4.498.864,00
1.020.000,00

155.000,00
17.467.275,71
252.193,29
4.498.864,00
1.020.000,00

10.297.755,00

13.095.578,00

23.393.333,00

18.343.118,07

7.196.446,47
14.800,00

7.595.555,00
500,00
-

14.792.001,47
15.300,00
-

12.077.882,21
15.300,00
-

4.498.864,00
1.020.000,00

4.498.864,00
1.020.000,00

4.498.864,00
1.020.000,00

13.114.919,00

20.326.165,47

17.612.046,21

7.211.246,47
3.086.508,53 -
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2017-2019
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

19.341,00
7.576.714,00

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

-

-

-

-

6.919.082,00

6.919.082,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

7.595.555,00

6.918.582,00

6.918.582,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

19.341,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità

-

-

5.000,00

5.000,00

5.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

500,00

500,00

500,00

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

(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(-)

-

-

-

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

(+)

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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L’avanzo di parte corrente è così destinato:
- euro 39.587,00 per accantonamento ai seguenti fondi:
- 20.000,00 fondo rischi legali
- 14.586,97 fondo spese potenziali
- 5.000,00 F.C.D.E.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA
ANNO 2016

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

-

-

-

-

-

-

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(-)

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

(+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

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

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

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

(+)

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

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti 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.
Nel bilancio non sono previste entrate e spese di carattere non ripetitivo.

5. Finanziamento della spesa del titolo II
Il titolo II della spesa, è finanziato come segue:
Mezzi propri
- contributo permesso di costruire
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente

-

- alienazione di beni
- saldo positivo delle partite finanziarie
Totale mezzi propri

-

Mezzi di terzi
- mutui
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi da amministrazioni pubbliche

500,00

- contributi da imprese
- contributi da famiglie
Totale mezzi di terzi

TOTALE RISORSE

-

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

6. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dal comma 5
dell’art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118, tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
h) 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;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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I punti non illustrati nella nota integrativa, in quanto le rispettive fattispecie non ricorrono per
l'Unione, sono i seguenti:
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) 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.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore
7.1. 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). Sul DUP il revisore ha espresso parere con verbale n 16 del 26/11/2015 al quale si
rinvia.
In sede di conversione del D.L. 113/2016 è stato modificato il 1° comma dell'art. 174 del TUEL
prevedendo che non è più necessario che il DUP, presentato dalla Giunta al Consiglio, sia provvisto
del parere dell'organo di revisione. La nuova formulazione normativa demanda alla potestà
regolamentare dell'ente la disciplina delle fasi procedimentali finalizzate alla definitiva approvazione
degli atti di programmazione da parte del Consiglio.
Il revisore, nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'emissione del parere sul bilancio di
previsione ha verificato la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 approvata dalla Giunta con
deliberazione n. 50 dell'11/11/2016 e sottoposta per l'approvazione al Consiglio dell'Unione.
7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza
con le previsioni
7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale
L’Unione dispone di personale dipendente trasferito dai Comuni di Settimo T.se, Leini, S. Benigno
e Volpiano con decorrenza 1.1.2016.

Il Revisore assume la proposta di delibera di programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2017/2019 che sarà oggetto di approvazione nella stessa data del Consiglio da parte
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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della Giunta dell’Unione che è stata oggetto di parere e ne verifica la coerenza con la
programmazione di bilancio.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017-2019
A) ENTRATE CORRENTI
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2017-2019, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Imposta di soggiorno
L'Unione, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 23/2011, ha istituito con delibera Consiliare n. 25 del
30/11/2011 una imposta di soggiorno di euro 0,40 per notte. L’ente ha provveduto a regolamentare
ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/1997 il tributo con il medesimo atto, successivamente modificato
con deliberazione Consiliare n. 17 del 18/7/2012.
La previsione per l’anno 2017 è fondata sull'andamento storico del gettito.
Il revisore prende atto che nel Bilancio di Previsione 2017-2019 si è appostato il trasferimento ai
Comuni del gettito dell'imposta di soggiorno. Come da indicazioni dell'Unione, i Comuni dovranno
provvedere a destinare i proventi al finanziamento di interventi in materia di turismo, manutenzione,
fruizione e recupero beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, come
previsto dalla vigente normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2017 per euro 100.000,00. L'Unione ha
provveduto alla gestione delle sanzioni ed alla riscossione dei relativi proventi dal 15/2/2012. Dal 1°
gennaio 2016 i Comuni hanno riassunto la funzione sicurezza e l'Unione provvede alla gestione
residuale derivante dalle sanzioni elevate sino al 31/12/2015, compresa la riscossione.
L'Unione, come nelle scorse gestioni, accerta per cassa e riversa ai rispettivi comuni tutte le somme
introitate. Pertanto sono i Comuni che, con propri atti, provvedono a destinare quota dei proventi
per le finalità di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada.
L’entrata presenta il seguente andamento:
importo
Accertamento 2014
Accertamento 2015
Accertamento 2016

4.360.281,39

4.207.880,47
1.860.930,00

Il dato relativo all'anno 2016 è quello risultante alla data della stesura della presente relazione.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 é la seguente tenendo conto della
corrispondenza fra interventi e macroaggregati:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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macroaggregati

Rendiconto
2015

Previsione 2017

Previsione
2018

Previsione
2019

101 Redditi da lavoro dipendente

86.972,93

1.368.282,00

1.368.282,00

1.368.282,00

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente

21.124,06

105.267,00

105.267,00

105.267,00

6.290.576,93

3.883.574,00

3.623.601,00

3.623.601,00

11.189.446,81

2.012.492,00

1.601.492,00

1.601.492,00

2.657,56

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.157,21

215.940,00

209.940,00

209.940,00

17.596.935,50

7.595.555,00

6.918.582,00

6.918.582,00

103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti
105 Trasferimenti di tributi
106 Fondi perequativi
107 Interessi passivi
108 Altre spese per redditi di capitale
109 Altre spese correnti
Totale Titolo 1

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, dovrà tenere conto
della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei limiti imposti dalla vigente
normativa alle Unioni dei Comuni:
previsione

Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto

2017

previsione

previsione

2018

2019

1.368.282,00
9.000,00
105.267,00

1.368.282,00
9.000,00
105.267,00

1.368.282,00
9.000,00
105.267,00

0

1.482.549,00

1.482.549,00

1.482.549,00

0

1.482.549,00

1.482.549,00

1.482.549,00

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Il revisore sottolinea la necessità di una strutturata programmazione del fabbisogno del personale.
Spese per acquisto beni e servizi
L’ente in considerazione della sua natura giuridica e della sua costituzione successiva all’esercizio
2008 monitora le spese contenendone il trend dei costi.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a
100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale
accertato, sia la media dei rapporti annui).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto ad impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

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 per gli anni 2017-2019 risulta come dai prospetti riportati nelle
pagine seguenti:

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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Esercizio finanziario 2017
STANZ. DI BILANCIO
(a)

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

ACCANT.
OBBLIG. AL
FONDO
(b)

ACCANT.
% di stanz.
EFFETTIVO DI Accan. al
BILANCIO
fondo
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

155.000,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

-

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa

155.000,00

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200
1000000

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
TOTALE TITOLO 1

-

155.000,00

-

-

-

-

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500
2000000

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO 2

3010000
3020000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000
3000000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO 3

7.225.164,00

7.225.164,00

-

1.000,00

-

101.000,00
500,00

-

94.050,00
196.550,00

3.327,00
3.327,00

5.000,00
5.000,00

-

-

-

-

-

-

5,32

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da
PA e da UE

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000
4000000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000
5000000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE (***)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
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Esercizio finanziario 2018

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

ACCANT.
OBBLIG. AL
FONDO
(b)

STANZ. DI
BILANCIO
(a)

ACCANT.
% di stanz.
EFFETTIVO DI Accan. al
BILANCIO
fondo
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

155.000,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200
1000000

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
TOTALE TITOLO 1

155.000,00

-

155.000,00

-

-

-

-

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500
2000000

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO 2

3010000
3020000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000
3000000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO 3

6.658.532,00

6.658.532,00

-

1.000,00

-

10.000,00
500,00

-

94.050,00
105.550,00

3.327,00
3.327,00

5.000,00
5.000,00

-

-

-

-

-

-

5,32

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da
PA e da UE

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000
4000000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000
5000000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE (***)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
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Esercizio finanziario 2019
STANZ. DI BILANCIO
(a)

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

ACCANT.
OBBLIG. AL
FONDO
(b)

ACCANT.
% di stanz.
EFFETTIVO DI Accan. al
BILANCIO
fondo
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

155.000,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200
1000000

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
TOTALE TITOLO 1

155.000,00

-

155.000,00

-

-

-

-

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500
2000000

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO 2

3010000
3020000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000
3000000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO 3

6.658.532,00

6.658.532,00

-

1.000,00

-

10.000,00
500,00

-

94.050,00
105.550,00

3.227,00
3.227,00

5.000,00
5.000,00

-

-

-

-

-

-

5,32

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da
PA e da UE

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000
4000000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000
5000000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE (***)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
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Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
- per l’anno 2017 in euro 50.000,00 pari allo 0,65% delle spese correnti;
- per l’anno 2018 in euro 50.000,00 pari allo 0,72% delle spese correnti;
- per l’anno 2019 in euro 50.000,00 pari allo 0,72% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
Fondi per spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:
- anno 2017 euro 20.000,00 per contenzioso ed euro 14.587,00 per spese potenziali per
adeguamento ISTAT
- anno 2018 euro 0,00
- anno 2019 euro 0,00
a fine esercizio, come disposto dall’art,167, comma 3 del Tuel, le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Fondo di riserva di cassa
L’articolo 166, comma 2 quater del Tuel stabilisce che gli enti inseriscano nel bilancio di previsione
un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. Il fondo è stato
previsto per euro 100.000,00 e corrisponde allo 0,83% delle spese finali.

ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del 2016 l’ente ha provveduto ad affidare in house i seguenti servizi: servizi
amministrativi, servizi informatici e manutenzione ordinaria impianti videosorveglianza.
L’onere a carico del bilancio dell'Unione per i servizi affidati a società partecipate (cosiddetto
affidamento in house) è così previsto nel bilancio 2017-2019:
SAT SCARL

Per contratti di servizio
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale

ORGANISMO

ORGANISMO

108.000,00

108.000,00

0

0

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di
apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi
perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche
infrannuali.
La società partecipata ha approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2015, e tale documento è
pubblicato sul sito internet dell'ente: http://wwwsatservizi.eu nella sezione "amministrazione
trasparente" – Bilanci.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L’ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell’art.1 della legge 190/2014, un piano operativo,
corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio
dei risparmi da conseguire.
Tale piano, con unita relazione, è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’ente.
Ai sensi del comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, l'Unione ha
approvato la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate con
decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 31/3/2016, relazione trasmessa alla Sezione Regionale
di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione
Amministrazione trasparente/Entri controllati/Società partecipate.

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 500,00 per l’anno 2017, euro 500,00 per
l’anno 2018 ed euro 500,00 per l’anno 2019, è finanziata da entrate correnti.

INDEBITAMENTO
Non si rilevano previsioni di ricorso all'indebitamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
Il revisore richiama quanto osservato negli specifici punti della relazione.
In particolare osserva che non è stata compilata la tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale in quanto, come riferito dall'amministrazione, tale tabella non è
coerente con i nuovi modelli di bilancio armonizzato.

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:


del parere espresso sul DUP



del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario



delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:
-

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

-

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

-

ha rilevato la coerenza esterna

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui
documenti allegati.
Settimo Torinese, 12 dicembre 2016

L’ORGANO DI REVISIONE

___________
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018
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