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VERIFICHE PRELIMINARI 
 

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cusano Milanino, composto dal 
Presidente del collegio dei revisori dott.ssa Emilia Baggini , dai sindaci effettivi dott. Leonardo Sardini e 
dott. Antonello Taddeo; 
           

ricevuto 
 

con apposita comunicazione formale, in data 14/12/2016: 
 
 lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019; 
 il Dup (Documento unico di programmazione); 
 il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016; 
 il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale 

vincolato”; 
 il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”; 
 il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
 la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/71 e della Legge n. 
457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo 
di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

 le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i “servizi a domanda individuale”, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi; 

 la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

 il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio 
di bilancio; 

 la Nota integrativa;  
 

evidenziato 
 

 
- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”); 
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2016 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 

118/11); 
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2016: 

o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);  
o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11); 
o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 

118/11); 
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel); 
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente; 
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in data 

12.04.2017, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
- 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 , iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019; 
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- Legge di Bilancio 2017; 
 

dato atto 
 

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del 
sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al il Dlgs. 
n. 118/11; 
 

attesta 
 

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati 
nelle seguenti Sezioni.  
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Riepilogo generale per Titoli -Entrate 

 

Titolo Denominazione   Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

Previsioni 2019 

       

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

correnti 

 previsioni 
competenza 

237.466,95 45.410,00 0,00 

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

c/capitale 

 previsioni 
competenza 

   

 Utilizzo avanzo  
di amministrazione 

 previsioni 
competenza 

   

 Fondo cassa 
all’1/1 esercizio 

riferimento 

 Previsioni di 
cassa 

8.500.000,00 0,00 0,00 

    

   
TITOLO 

I 
Entrate correnti di 
natura tributaria, 

contributiva a 
perequativa 

 previsioni 
competenza 

10.399.246,00 10.503.469,00 10.503.469,00 

  previsioni 
di cassa 

14.215.413,37   

    

   
TITOLO 

II 
Trasferimenti 

correnti 
 previsioni 

competenza 
464.927,00 399.771,00 399.771,00 

  previsioni 
di cassa 

516.598,24   

    

   
TITOLO 

III 
Entrate 

extratributarie 
 previsioni 

competenza 
3.327.191,00 3.234.771,00 3.234.771,00 

  previsioni 
di cassa 

3.899.619,39   

    

   
TITOLO 

IV 
Entrate in conto 

capitale 
 previsioni 

competenza 
2.072.000,00 1.059.300,00 486.000,00 

  previsioni 
di cassa 

2.072.000,00   

    

   
TITOLO 

V 
Entrate da 

riduzione attività  
finanziarie 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

22.289,34   

    

   
TITOLO 

VI 
Accensione prestiti  previsioni 

competenza 
0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

470.234,90   

    

   
TITOLO 

VII 
Anticipazioni da istituto  

tesoriere/cassiere 
 previsioni 

competenza 
0,00 0,00 0,00 

  previsioni di 
cassa 

0,00   

    

   
TITOLO 

IX 
Entrate conto terzi 

e partite di giro 
 previsioni 

competenza 
3.008.500,00 3.008.500,00 3.008.500,00 

  previsioni di 
cassa 

3.965.903,47   

    

   
 Totale generale 

entrate 
 previsioni 

competenza 
19.509.330,95 18.191.221,00 17.57.511,00 

   previsioni di 
cassa 

33.662.058,71   
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Spese 

 

Titolo Denominazione   Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

Previsioni 
2019 

       

 Disavanzo di 
amministrazione 

     
       

TITOLO 
I 

Spese correnti  previsioni 
competenza 

13.797.757,95 13.184.299,00 13.202.340,00 

  di cui già 
impegnato 

2.745.532,55 266.225,90 0,00 

  di cui Fpv 45.410,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 19.021.972,03   
    

   
TITOLO 

II 
Spese in conto 

capitale 
 previsioni 

competenza 
1.758.780,00 1.064.300,00 491.000,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 5.446.808,12   
    

   
TITOLO 

III 
Spese per 

incremento di  
attività finanziarie 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   
    

   
TITOLO 

IV 
Rimborso prestiti  previsioni 

competenza 
944.293,00 934.122,00 870.671,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.376.345,00   
    

   
TITOLO 

V 
Chiusura 

anticipazioni da  
istituto 

tesoriere/cassiere 

 previsioni 
competenza 

3.008.500,00 3.008.500,00 3.008.500,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.256.099,32   
    

   
TITOLO 

VII 
Spese per conto 
terzi e partite di  

giro 

 previsioni 
competenza 

19.509.330,95 18.191.221,00 17.572.511,00 

  di cui già 
impegnato 

2.745.532,55 266.225,90 0,00 

  di cui Fpv 45.410,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 30.101.224,47   
    

   
 Totale generale 

spese 
 previsioni 

competenza 
19.509.330,95 18.191.221,00 17.572.511,00 

   di cui già 
impegnato 

2.745.532,55 266.225,90 0,00 

   di cui Fpv 45.410,00 0,00 0,00 
   previsione di 

cassa 
30.101.224,47   

 
In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle 
verifiche effettuate, l’Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.  
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EQUILIBRI FINANZIARI 

 

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   2017 2018 2019  
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    8.500.000,00  

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  237.466,96 45.410,00 0,00  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00  
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  14.191.364,00 14.078.011,00 14.078.011,00  
                                             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 (-)  13.797.757,95 13.184.299,00 13.202.340,00  
                                           di cui:  - Fondo pluriennale vincolato    45.410,00  
                                                     - Fondo crediti di dubbia esigibilità     493.200,00 610.649,00 610.649,00  
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)   
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale ammortamento dei mutui 
e prestiti obbligazionari (-)  944.293,00 934.122,00 870.671,00

 

                                            di cui per estinzione anticipata di prestiti     

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -313.220,00 5.000,00 5.000,00
 

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto 
sull’equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel 

 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto 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 o  dei principi contabili (+)  

318.220,00
10.000,00

 

                                            di cui per estinzione anticipata di prestiti     
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)  5.000,00 5.000,00 5.000,00

 

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

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) 
    
   

O=G+H+I-L+M      
P) Utilizzo risultato 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 (+)  2.072.000,00 1.059.3000,00 486.000,00
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 o dei principi contabili (-)  318.220,00

 

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 (-)  

   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)  5.000,00 5.000,00

 
5.000,00 

 

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

   

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  1.758.780,00 1.064.300,00 491.000,00  
                                           di cui fondo pluriennale vincolato di spesa       
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  

 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    0,00 0,00 0,00  

  

 
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-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 attività 
finanziarie (-)  

   

       

EQUILIBRIO FINALE    0,00 0,00 0,00  

 
  

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

 
 

L’Organo di revisione attesta   
 di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 

2017/2019. 
 

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:  

 

 che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di 
cui all’art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale 
del bilancio di previsione.   
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Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11, 
l’Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all’analisi delle voci di bilancio, fornire  alcune 
informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2017. 

 
Cassa Vincolata 

 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l’Ente, 
monitori l’utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in 
partite di giro: 

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali € 0,00 
Destinazione incassi vincolati a  spese correnti ai sensi dell’art. 195 Tuel  
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel  
 

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali € 0,00 
Utilizzo  incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel  
Destinazione  incassi liberi al  reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 Tuel  

 

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non 
svolgono la funzione di vincolo della spesa. 

 

La cassa vincolata al 31 dicembre 2015 ammonta ad Euro 443.452,18. 
 
 

Risultato d’amministrazione 
Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre 2016.  

La prima parte del prospetto consente di determinare l’importo del risultato di amministrazione. 

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita: 

1. dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell’avanzo sono 
il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali; 

2. dalla quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a 
quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. 
L’elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla 
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall’Ente;  

3. dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a 
investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che 
ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell’approvazione del 
rendiconto; 

4. l’eventuale quota libera dell’avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, 
nella misura in cui l’avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l’importo della quota 
libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo 
le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria. 

 

L’elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota 
integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016 
 

1) Determinazione risultato di     
    amministrazione presunto al    
    31/12/2016:     

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 7.903.903,05
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 461.815,72
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 18.683.574,01
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 20.252.251,09

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 1.389,50
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 189.889,00

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2017 6.985.541,19

  
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 1.559.095,38
-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 4.124.330,20

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016  4.024.732,29
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016   395.574,08

  

 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016:    

Parte accantonata   
  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016   
 Altri fondi 
   
   B) Totale parte accantonata                                . 0,00
Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  395.574,08 
Vincoli derivanti da trasferimenti  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   
Altri vincoli da specificare   
 
  C) Totale parte vincolata                                    . 395.574,08
Parte destinata agli investimenti  
  D) Totale destinata agli investimenti                .   
  E) Totale parte disponibile         (E=A-B-C-D) 0,00

 

  

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31 dicembre 2016 :   

Utilizzo quota vincolata   
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti  
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                                                     
Utilizzo altri vincoli da specificare  

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
  
 

 
 

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con 
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le 
finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali 

previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
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d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

 
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. 
 
In bilancio al Titolo I - spese correnti è prevista la somma di euro 237.466,96 per l’anno 2017, e di euro 
45.410,00 per il 2018. 

 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
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. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’ 
apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è 
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto 
tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nella nota 
integrativa per singola tipologia di entrata.  
 
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. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 
 
A tale riguardo, l’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto 
tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed 
ammonta ad Euro 493.200,00 per l’anno 2017, ad euro 610.649,00 per l’anno 2018 e a euro 610.649,00 
per l’anno 2019. 
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Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 

 

L’Organo di revisione nelle tabelle che seguono evidenza le entrate e le spese che hanno carattere di 
eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2017/2019: 

 

Entrate   
Tipologia Importo previsto 2017 Importo previsto 2018 Importo previsto 2019 
Contributo 
per rilascio 
permesso di 
costruire 

406.000,00 993.300,00 420.000,00 

Contributo 
sanatoria 
abusi edilizi e 
sanzioni 

   

Recupero 
evasione 
tributaria 

270.000,00 100.000,00 100.000,00 

Entrate per 
eventi 
calamitosi 

   

Canoni 
concessori 
pluriennali 

   

Sanzioni al 
Codice della 
strada 

363.725,00 313.725,00 313.725,00 

Plusvalenze 
da 
alienazione 

   

Escussione 
polizze 

   

    
 

 
Spese   

Tipologia Importo previsto 2017 Importo previsto 2018 Importo previsto 2019 
Consultazioni 
elettorali o 
referendarie 
locali 

   

Ripiano 
disavanzi 
aziende 
riferite ad 
anni pregressi 

   

Oneri 
straordinari 
della gestione 
corrente 

29.000,00 26.000,00 26.000,00 

Spese per 
eventi 
calamitosi 

   

Sentenze 
esecutive ed 
atti equiparati 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 
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ANALISI DELL’INDEBITAMENTO 
 

L’Organo di revisione attesta: 

 che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del 

Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze: 

 
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

 (Rendiconto anno 2015), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  10.809.306,30 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 806.053,28 
3) Entrate extratributarie (Titolo III)  3.223.678,42 
      

 
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  14.839.038,00 
        
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
Livello massimo di spesa annuale:   1.483.903,80 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 
del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente 352.066,00 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 
del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso  
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui  
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  
Ammontare disponibile per nuovi interessi  1.131.837,80 
TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31 dicembre dell’esercizio precedente  9.142.014,80 
Debito autorizzato nell'esercizio in corso   
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 9.142.014,80 
DEBITO POTENZIALE 
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di 
altri soggetti 0,00 
                                                                          di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
            
  

 

 che l’Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’art. 204 del 
Dlgs. n. 267/00, così come modificato dall’art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato 
secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12;  

 
 
 

 che le percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2015-
2016 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2013-2014, nonché le proiezioni per il 
successivo triennio 2017-2019, risultano essere le seguenti:  

 

2014 2016 2017 2017 2018 2019 
2,69% 1,96% 2,53% 2,63% 2,58% 2,55% 

 
 

 che l’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione: 
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Entrate derivanti da accensioni di prestiti  
 

 
 

 

 che è prevista la riduzione dell’indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 
3, Legge n. 183/11);  

 

 che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registrano la seguente evoluzione: 

 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Oneri 
finanziari 

457.903,00 385.392,00 385.387,67 352.066,00 319.403,00 287.653,00 

Quota 
capitale 

1.097.478,00 1.136.350,19 921.201,43 944.292,39 934.121,24 870.668,58 

Totale 
fine 
anno 

1.555.381,00 1.521.742,19 1.306.589,10 1.296.358,39 1.253.524,24 1.158.303,58 

 
 

 

 che l’Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato 
preventivamente l’effettiva capacità di ricorrere all’indebitamento anche in termini di rimborso 
futuro delle rate di ammortamento; 

 

 
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 (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare). 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Residuo 
debito 

12.297.045,10 11.199.567,10 10.063.216,91 9.142.015,48 8.197.723,09 7.263.601,85 

Nuovi 
prestiti 

      

Prestiti 
rimborsati 

1.097.478,00 1.136.350,19 921.201,43 944.292,39 934.121,24 870.668,58 

Estinzioni 
anticipate 

      

Totale 
fine anno 

11.199.567,10 10.063.216,91 9.142.015,48 8.197.723,09 7.263.601,85 6.392.933,27 
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PAREGGIO DI BILANCIO 2017 
 

 
 
 

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili: 

anno saldo di competenza previsto 

2017 1.503.833,00 

2018 1.544.591,00 

2019 1.481.140,00 
 

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-
RgS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati 
conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, dal Responsabile dei Servizi 
“Finanziari” e dall’Organo di revisione economico-finanziaria. 
Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate 
in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.   
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI1
 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 
Iuc (Imposta unica comunale) 

 

La Legge n. 147/13, (“Legge di stabilità 2014”), al comma 639 istituisce l’Imposta unica comunale (Iuc) 
basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.  
La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai 
commi da 641 a 668). 
 

 
Imposta municipale propria – Imu 

 

L’Organo di revisione ricorda che l’art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all’Imposta 
municipale propria. In proposito, si segnala che: 
- l’aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con 

deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali; 
- per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una 

aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con 
Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da 
rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli 
immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare 
l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall’anno 2017, l’esenzione Imu di cui all’art. 7, 
comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. 
Sono esenti dall’Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla 
previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla Legge 
n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2017”); 

- la base imponibile dell’Imposta è ridotta del 50% nel caso di: 
o fabbricati di interesse storico o artistico; 
o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo 

dell’anno per il quale sussistono le suddette condizioni; 
o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti: 
 il contratto di comodato deve essere registrato; 
 il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché 

dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato. 

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all’immobile concesso in comodato, 
possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta 
eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9; 

- l’Imposta non si applica: 
o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad 

abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari; 
o alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
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o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, 

annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
o all’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei 
Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica: 

o ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
o ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
- per gli immobili locati a canone concordato l’Imposta, determinata applicando l’aliquota basa dello 

0,76%, è ridotta al 75%. 
 
 

L’Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2017, compreso il 
recupero da evasione, è iscritta in bilancio per € 3.200.000,00; e ritiene che il gettito Imu previsto per 
l'esercizio 2017 risulta superiore con quanto riscosso e/o accertato nell’anno precedente per i seguenti 
motivi: 
le aliquote rimangono invariate ma il gettito è aumentato in ragione delle nuove disposizioni dettate 
dalla legge di stabilità in materia di tributi. 

 

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in 
bilancio. 
 
 

 
Tassa sui rifiuti - Tari 

 

L’Organo di revisione ricorda: 

 

o ai sensi dell’art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), il presupposto 
della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

o in attesa dell’allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile; 

o per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile; 

o si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell’applicazione della 
Tarsu/Tia1/Tia2; 

o sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all’interno delle quali vengono prodotti rifiuti 
speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto 
trattamento ditali rifiuti in conformità della normativa vigente; 

o il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 
158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e 
qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del “chi inquina paga”); 

o la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per 
lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è 
sostenuto direttamente dal produttore; 
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o a decorrere dall’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella 
determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard; 

o nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati 
ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares; 

o sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione 
del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico 
occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non 
continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l’anno risiedano o abbiano al 
dimora all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo; 

o con regolamento il Comune può prevedere: 
- agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;  
- le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree 

pubbliche o di uso pubblico.  

 

L’unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del Dl. 47/14). 

 
In merito alla Tari, l’Organo di revisione:  

 

 ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2017, iscritta in bilancio, è 
quantificata come segue: euro 2.680.520,00; 

 considerata la novità del tributo e dell’individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario 
che l’Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2017-2019, a monitorare costantemente la 
correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che 
saranno effettuati nel corso del triennio. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto 
previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. 
 
 
Tosap 

 

L’art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che “sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, 
effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile dei comuni e delle province” 
La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea. 
Al Comune è riconosciuta l’autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in 
materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni. 
Ai sensi dell’art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l’applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone 
avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l’approvazione di espresso Regolamento in 
merito. 
 

L’Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio. 
 
 
 
 

 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 210.000,00 210.000,00 210.000,00 
Accertamento -------------------- -------------------- -------------------- 
Riscossione 
(competenza) 

 --------------------  --------------------  -------------------- 
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Imposta di pubblicità 

 

L’art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che “la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le 
disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui 
territorio sono effettuate”.  
Il Comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 52, del Dlgs. n. 
446/97, regolamenta l’Imposta e prevede le tariffe applicabili. 
Fino al 25 giugno 2012, l’art. 11, comma 10, della Legge  n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti 
di innalzare prima del 20% (a decorrere dall’esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all’Imposta. Tale possibilità è stata 
abrogata dall’art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12. 
In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica 
(art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - “Legge di stabilità 2017”), precisando che l’abrogazione sopra 
citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle 
Tariffe in data antecedente all’entrata in vigore del Dl. n. 83/12. 

 

 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 85.000,00 85.000,00 85.000,00 
Accertamento ----------------------- --------------------- --------------------- 
Riscossione 
(competenza) 

 ----------------------  --------------------  -------------------- 

 
Detto importo è comprensivo di € 4.760,00 per l’anno 2017, € 68.000 per l’anno 2018 e 2019 quale 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. 
 
L’Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio. 
 
 
Addizionale comunale Irpef 

 

L’Organo di revisione: 

 

 ricordato che con la sostituzione dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall’art. 1, 
comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire 
l’aliquota dell’Addizionale comunale all’Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “soglia di esenzione” 
in ragione del reddito posseduto;  

 sottolineato, inoltre, che l’efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della 
Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia 
il Comune che l’aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’Addizionale 
stessa; 

 considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef 
“utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone 
fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”; 

 si prevede il seguente andamento: 
 

Anno 2017 
Aliquota 0,07 % 

(previsione) 

Anno 2018 
Aliquota 
0,08 % 

(previsione) 

Anno 2019 
Aliquota 
0,08 % 

(previsione) 
2.240.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

 

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in 
Bilancio. 
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Recupero evasione tributaria  
L’entrata in oggetto presenta il seguente andamento: 

 Esercizio 2014 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 
2018 

Esercizio 
2019 

Previsione --------------------- ----------------------- 270.000,00 100.000,00 100.000,00 
Accertame
nto 

118.248,00 297.354,00 --------------------- ------------------- -------------- 

Riscossione 
(competenza) 

49.000,00  18.000,00    --------------------  ------------------  ------------- 
 

 
 
“Fondo di solidarietà comunale” 

 

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il “Fondo di solidarietà comunale” sia 
alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita 
con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire  
presso  la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;  
Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato  allo  Stato  il  
gettito  dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard dello 0,76%, prevista dall’art. 13, 
comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si 
applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o 
parzialmente montani  di  cui  all'Elenco dei Comuni italiani predisposto  dall'Istat, assoggettati dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.  
Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale 
per le medesime finalità di  cui al comma 380 per gli anni 2016 e successivi, la dotazione del “Fondo di 
solidarietà comunale” è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del 
gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380. 
La dotazione del predetto “Fondo” per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni 
attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, 
corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari 
importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;  
Al fine d’incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del “Fondo 
di solidarietà comunale”, non inferiore, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a Euro 30 milioni, è destinata 
ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni  ai  sensi  dell'art. 53, comma 10, della 
Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del Dl. n. 
95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.  
L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al 
comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento 
per gli anni 2016 e successivi, sono stabiliti  i  criteri  di  formazione e di riparto del “Fondo di solidarietà 
comunale”, tenendo anche conto, per i singoli Comuni:  
1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:  

 degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 
380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;  

 della dimensione del gettito  dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;  
 della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della 

Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi 
“Fondo sperimentale di riequilibrio” e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione 
Siciliana e della Regione Sardegna;   
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 delle riduzioni di cui all’art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12;  
2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi 

indivisibili;  
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad 
aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.  
Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n.  228/12, prevede che in caso di  mancato  accordo, 
il Dpcm. è  comunque  emanato  entro i 15 giorni successivi. 
A decorrere dal 2017, il Dl. n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo di ogni 
anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla 
Regione Sardegna, una somma pari all’8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti 
dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale 
acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.  
Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell’Interno comunica all’Agenzia Entrate l’ammontare da 
recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all’importo di cui al predetto comma 1. 
L’Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall’Imu 
riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all’art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli importi 
recuperati dall’Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello 
Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del “Fsc” nel 
medesimo anno.  
Il comma 457 della Legge di stabilità 2017 proroga al 2017 la limitazione del taglio del “Fondo di solidarietà” 
per i Comuni di Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana colpiti da eventi sismici secondo 
quanto previsto dall’art. 1, comma 436, della Legge n. 190/14. 

 

L’Organo di revisione prende atto che la previsione del “Fondo di solidarietà comunale“ 2017 è pari ad euro 

1.973.726,00. La previsione si ritiene congrua alla previzione di bilancio. 

 
 

TRASFERIMENTI 
 
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici 

 

L'Organo di revisione dà atto  

 

 che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti dalle amministrazioni pubbliche per complessivi 
Euro 464.927,00, tenuto conto: 

 che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11): 

 
 di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore 

 
 

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. 

 

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente: 
- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente 

spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero 
dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie 
variazioni di bilancio; 

- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale 
comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento; 

- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano 
tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa. 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” (art. 208, Dlgs. n. 
285/92) 

Le previsioni per gli esercizi 2017/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli 
esercizi 2014-2016 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità: 

 Esercizio 2014 Esercizio 2016 Esercizio 
2017 

Esercizio 
2018 

Esercizio 
2019 

Previsione ------------------------- ---------------------
------ 

282.913,00 218.725,00 240.360,00 

Accertame
nto 

301.296,60 421.696,90 ------------------- ---------------- ------------------- 

Riscossione 
(competenza) 

 257.826,00  297.214,06  ------------------  ----------------  ------------------ 

 

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue: 

Tipologie di 
spese 

Esercizio 
2014 

Esercizio 
2016 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 
2019 

Spesa corrente 125.000,00 191.250,00 165.000,00 132.500,00 132.500,00 
Spesa per 
investimenti 

25.000,00 80.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

  
Per l’anno 2017, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 133 del 
5/12/2016.  
 
L'Organo di revisione dà atto che: 

 

 l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 
162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso 
dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);  

 

 
 
Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi 
sociali 

 

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo 
conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2017, che sono state approvate dalla Giunta con le 
Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio: 

- Deliberazione n. 134 del 5/12/2016 avente per oggetto: servizi pubblici a domanda individuale 
determinazione dei costi complessivi delle tariffe; 

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti 
alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di 
compartecipazione alle spese, l'Ente applica i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che 
richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive 
modificazioni. 
 
 

 
 
Interessi attivi 

 

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è pari ad euro 13.837,00. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI 
 
L’Organo di revisione dà atto che l’Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l’esercizio 2017: 

 

 ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui 
all’art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10; 

 ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall’art. 8, del 
Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10. 

 

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo 
di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei “Servizi Finanziari” dell'Ente, 
ritiene opportuno evidenziare quanto segue.  
 
 
Spesa per il personale 

 
 

 
 

Verifica rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/06: 
 
 

spesa impegnata  
o prevista 

Previsione 
2017 

Spese personale             4.529.822,95 
Altre spese personale    61.000,00 
Irap                 219.980,00 
Altre spese   
  
Totale spese personale       (A) 4.810.802,95 
- componenti escluse             (B) 298.536,76 
Componenti assoggettate al limite di spesa             (A-B) 4.512.266,19 
 
La spesa media del triennio 2011/2013 è pari ad euro 4.898.408,18 
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Contrattazione decentrata integrativa 

 
 

L'Organo di revisione dà atto che per il personale non dirigente del Comparto Enti Locali: 

 

 che non è ancora stato costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per l’anno 2017,  
 
Spesa per incarichi esterni 

 

L’Organo di revisione dà atto che: 

 

 l’Ente  ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, 
comma 55, della Legge n. 244/07);  

 l’Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l’attribuzione degli incarichi esterni previsti dal 
Regolamento degli Incarichi dell’Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 40 del 26.04.2010, ai 
sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 244/07; 

 l’Ente  ha tenuto conto del limite di spesa previsto dall’art.6, comma 7, del Dl. n. 78/10 convertito 
con Legge n. 122/10 per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a 
studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti; 

 l’Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, in materia di 
presupposti per l’affidamento di incarichi esterni; 

 
Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi 

 

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata: 
- dall’art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente 

autoprodotti dall’Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e 
di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica; 

- dall’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06; 
- dall’art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12; 
- dall’art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12; 
- dall’art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06; 
- dall’art. 23-ter del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;  
- dall’art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2017”); 
- dall’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2017”); 
- dall’art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2017”). 

 

 
Spese legali 

 

 L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha provveduto alla determinazione 
dell’accantonamento del “Fondo rischi spese legali” sulla base di una ricognizione del contenzioso 
esistente a carico dell’Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), 
Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. 

 
Contenimento delle spese 

 

Le previsioni per l’anno 2017 rispettano i limiti disposti:  

 

 dell’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente Tabella: 

 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di spesa Previsioni 
2017 

Studi/incarichi di 
consulenza 

1.440,00 80% 288,00 0,00 
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 dall’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente Tabella: 

 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2017-2019 

Relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza 

3.432,25 80% 686,45 686,45 

 

 dall’art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti 
Locali non possono, a decorrere dall’anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;  

 

 dall’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente Tabella: 

 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2017-2019 

Missioni 3.262,25 50% 1.631,13 1.600,00 
 

 dall’art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla 
seguente Tabella: 

 
 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2017-2019 

Formazione 28.000,00 50% 14.000,00 14.000,00 
 

 dall’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella: 

 
 
 

Tipologia spesa Rendiconto 2011 Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsioni 
2017-2019 

Acquisto, manutenzione, 
noleggio, esercizio 

autovetture 
3.926,10 70% 1.177,83 2.000,00 

 
 

 
 
Interessi passivi 

 

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2017: 

 

 non prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;  

 
 

 ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi 
negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente 
aggiornati. 

 
 
Imposte e tasse   

  
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente: 

 

 ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap 
per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione"; 

 



25 
Comune di Cusano Milanino 

Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2017/2019 

 ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell’art. 
11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall’art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle 
istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così 
come definiti dall’art. 1, della Legge n. 68/99; 

 

 svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse viene 
tenuta regolare contabilità ai fini Iva: 

 
 Impianti sportivi 
 Refezione scolastica 
 Servizi pre/post scuola 
 Servizi centri estivi 

 
 in relazione alle predette attività commerciali, ha l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 

633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell’art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72, 
per i servizi svolti in regime di esenzione; 
 

 ha proceduto all’applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2016 su 
“split payment” e “reverse charge”, ai sensi: 

- dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14; 
- del Dm. 23 gennaio 2016, attuativo delle norme sullo “split payment”; 
- delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2016 e n. 15/E del 13 aprile 2016, 

di chiarimento delle norme su “reverse charge” e su “split payment”. 
 
 
Fondo di riserva  

 

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1, è stato 
previsto l'importo di Euro 83.260,00 a titolo di “Fondo di riserva” e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 
166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.  
 
Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “Fondo di riserva” di cassa non inferiore allo 0,2% 
delle spese finali. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

 
L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi 
“Finanziari dell'Ente”, dà atto che: 

 
 

 si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del “Piano 
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/08); 

 

 il “Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari” è stato deliberato dalla Giunta Comunale con 
Provvedimento n. 64 del 7.7.2016, prevede una valorizzazione in entrata per euro 1.900.000,00 
per 2016/2017 e sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:  

 

 Previsione 
iniziale 2016 

Assestato 
2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione  
2019 

Alienazioni 366.500,00 231.500,00 100.000,00   
 
 
 

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:  

 

 Previsione 
iniziale 2016 

Assestato  
2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione  
2019 

Investimenti 366.500,00 208.350,00 90.000,00   
Riduzione indebitamento  23.500,00 10.000,00   
Finanziamento disavanzo      
Copertura debiti fuori 
bilancio 

     

Altro       
      

 
 
Contributo per “permesso di costruire”  

 

La “Legge di stabilità 2017” prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i 
proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”, di cui al Dpr. n. 380/01, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, 
comma 4-bis, del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, 
delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. 

La previsione per gli esercizi 2017/2018 presentano le seguenti variazioni:: 

 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 406.000,00 993.700,00 420.000,00 
Accertamento ----------------- ---------------- ---------------- 
Riscossione 
(competenza) 

 ----------------  ----------------  ---------------- 

 
L’ente utilizza per finanziare la parte corrente del bilancio i seguenti importi: 
anno 2017: euro 308.220,00 
anno 2018: euro 0,00 
anno 2019: euro 0,00 

 

L’Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i “permessi di costruire” destinati al 
finanziamento delle opere a scomputo di cui all’art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, sono accertate 
nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli 



27 
Comune di Cusano Milanino 

Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2017/2019 

accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è 
registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del 
permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle 
opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.  
A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del 
bilancio dell’Ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). 
La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per “permessi di costruire” e destinate al 
finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai 
Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche). 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

 

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi 
“Finanziari” dell'Ente, dà atto:  

 

 che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici: 
- sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una 

prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e 
delle modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02; 

- sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.  63 del 7/7/2016 
pubblicati per 60 giorni all’Albo online. 

 

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;  

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;  

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. 
 
 
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:   
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- delle risultanze del rendiconto 2015;       
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- del bilancio delle aziende speciali, 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. 
- 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; 
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

              
 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco 
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli 
interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti. 
 
a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2017, 2018 e 
2019, gli obiettivi di finanza pubblica. 
 
 
b) 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 ai 
cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 
 
c) 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 parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario. 

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 n. 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, per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 
2017-2019 e sui documenti allegati. 

 
Cusano Milanino, 22 dicembre 2016 
 
 
L’organo di revisione 
(firmato digitalmente) 
 
Dott.ssa Emilia Baggini                     
 
Dott. Antonello Taddeo                    
 
Dott. Leonardo Sardini                     
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