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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione della Comunità Montana di Valle Sabbia, nominato con delibera assembleare 
n. 2107 del 12.03.2015 

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio 
allegato 9) al d.lgs.118/2011. 

 
� ha ricevuto in data 29.11.2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, 

approvato dalla Giunta in data 28 novembre 2017 con delibera n. 191 completo dei seguenti 
allegati obbligatori indicati 

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

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;  
 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
 
e)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;  

 
f)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
 
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 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f): 

h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui 
si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente 
locale; 

 
i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerate 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. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli 
enti, ne è allegato  l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 

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

j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  

Il sottoscritto Revisore evidenzia che, in quanto Comunità Montana, l’Ente non è tenuto alla 
presentazione della seguente documentazione: 

• 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 delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od 
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in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 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.  

• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio); 

� Sono stati, al contrario, prodotti per l’espressione del parere: 

k) documento unico di programmazione (DUP), di cui alla deliberazione n. 2200 in data 
18.07.2017, e la nota di aggiornamento dello stesso, di cui alla deliberazione n. 190 in data 
28.11.2017, predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta, 
comprendenti il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici di cui all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006; 
 

l)  la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, 
Legge 448/2001); 

 
m) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 

244/2007 (aggiornato con deliberazione n. 12 in data 16/02/2016); 
 

n) programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008; 
 

o) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 
133/2008),contenuto nell’allegato prospetto di contenimento spese; 

 
p) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010, contenuti nell’allegato 

prospetto di contenimento spese; 
 

q) i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 
20/12/2012 n. 228, contenuti nell’allegato prospetto di contenimento spese; 

  Sono, inoltre, stati messi a disposizione i seguenti documenti: 

r) i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 
s) prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 

557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

 
� viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

� visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

� visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

� visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

� visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del d.lgs. 267/2000, in data 28.11.2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2018/2020; 

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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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 
 

L’organo assembleare ha approvato con delibera n. 2185 del 04.05.2017 la proposta di rendiconto 
per l’esercizio 2016.  

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con relazione 
del 12 aprile 2017 risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del patto di stabilità;  

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

La gestione dell’anno 2016: 

 
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 dopo il riaccertamento 

ordinario dei residui e dopo l’aggiornamento di verifica di congruità del Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità così distinto ai sensi dell’art.187 del Tuel: 
 

31/12/2016

��������	�
�������������	�������� ������������


������
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����#�� ���
��������

$%$&'(��)*+'$&$%�&,,)-)*$�&.)%-( ������������  
 

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:  
 

 2014 2015 2016 

Disponibilità 3.460.716,72 5.407.543,39 5.626.758,79 

Di cui cassa vincolata 3.133.960,76 1.086.340,13 2.046.193,29 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00  0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

 

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

 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

���������	
�������
����������	���������		���
� ������������������������� �����������������/�//� ������������������/�//� �����������������/�//�

���������	
�������
����������	�������
��������

���
����� ����������������������� �������������������������������� �������������������������������

��
�
�����������
����
�
��	��
���� ����������������������� ������������������������������� �������������������������������� �������������������������������

������������	
����	����������

����	��������	�� ������������������������������

�

���������	�����
��
����������
����
����	���
��
�����

��������
�� ���������������������������� ������������������������ ������������������������� �������������������������

� �������
����
��	�����
 �������� ����������� ����� �!���  ��� ���� ������  ���� �����������  ����

� ���������������
����
� ��������!�� ��������� �� ��������������� ����������  ������� ��� ������  ������

� ��������
���	��	����
���� ��!������������������ ������������������ ����!�   �  ������� ������   �  ������

� ������������
���
	����
����
�
����
����
��
� �� �  ��������������������� ������������������������ ������������������������� �������������������������

! ������
	��������
�
 �� � �   �  ��������� �� �   �  ��������� ������������������������� �������������������������

� ���
�
���
	�
����
��
���	����	�
��������
��� ��!  �   �  ��������� ��!  �   �  ������ ��!  �   �  ������� ��!  �   �  ������

� �������������	��	�����
�������
����
��
�	 ������   �  ��������� ������   �  ������ ������   �  ������� ������   �  ������

�	���� ���� ������!!������� � ��� �����  ��� �!����� ���  ���� �!�����!���  ����

�������"���	�������������	��� ������������!��������� ����� �! �� !��  � ������!�!�������  � �!���������  ����

#$%&$'()(�)%*%#�'%�%*+#�+%�&%#�+$+('$

+$+('( ,%*(-$*�.$(*%
&#%/$0$(*$�

�**(�� ��

&#%/$0$(*$�

�**(�� � 

&#%/$0$(*$�

�**(�� ��

&#%/�,%��� ��

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



8 

 

 
 

 

 
 
 

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. 

 

 

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del  FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento. 
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2. Previsioni di cassa (2018) 
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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 nonché delle minori riscossioni per effetto 
delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 
 
Il fondo iniziale presunto di cassa comprende la cassa vincolata presunta per euro 1.561.677,21.  
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2018-2020 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
 
 

EQUILIBRI 2018 - 2019 - 2020 

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

Fondo di cassa inizio esercizio  5.626.758,79        

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti +   73.140,00  73.140,00 73.140,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente -                               -                          -                            -    

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 +              26.388.578,73  25.302.091,00 25.120.687,00 

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 -              24.571.521,00  23.893.940,00 23.671.536,00 

                      di cui:           

                     - fondo pluriennale vincolato     73.140,00  73.140,00 73.140,00 

                     - fondo svalutazione crediti     58.000,00  58.000,00 58.000,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale -                               -                          -                            -    

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.uo dei mutui e prestiti 
obbligazionari -               1.308.791,00  1.315.791,00 1.330.791,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti                                 -                          -      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                    581.406,73  165.500,00 191.500,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORMA DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo 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 o dei principi contabili +                               -                          -                            -    

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 -                               -                          -                            -    

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

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE               O=G+H+I-L+M        

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento +                               -     ******   ******  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale +                         -                            -    

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 +   4.349.343,27  1.456.000,00 1.971.000,00 

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 -                               -                          -                            -    
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine -                               -                          -                            -    

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni attività 
finanziarie -                               -                          -                            -    

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

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

U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale -   4.930.750,00  1.621.500,00 2.162.500,00 

di cui pluriennale vincolato                                 -                          -                            -    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie  -                               -                          -                            -    

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale +                               -                          -                            -    

Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                    Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-
T+L-M-U+V+E     -              581.406,73  -165.500,00 -191.500,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine +                               -                          -                            -    

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni attività 
finanziarie +                               -                          -                            -    

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 -                               -                          -                            -    

W) EQUILIBRIO FINALE                                                 
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                                 -                       0,00                       0,00  

Entrate            30.811.062,00  26.831.231,00 27.164.827,00 

Uscite            30.811.062,00  26.831.231,00 27.164.827,00  
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4. Finanziamento della spesa del titolo II 
 
La spesa dei titoli II e III è finanziato con la seguente previsione di risorse: 

 
 
 
 
 
5. 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;  

Mezzi propri

 - fondo progettazione ed innovazione 3.000,00        -                   

 - contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente -                -                   

 - alienazione di beni

 - recupero credito iva 226.906,73     

 - contravvenzioni, quote comunali, contributo gse 351.500,00     

581.406,73        

Mezzi di terzi

 - mutui 850.000,00     

 - prestiti obbligazionari -                

 - aperture di credito -                

 - contributi da amministrazioni pubbliche 3.499.343,27  

 - contributi da imprese

 - contributi da famiglie - privati

4.349.343,27     

4.930.750,00     

4.930.750,00     

������������������������� 12

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

TOTALE RISORSE

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II E III DELLA SPESA
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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. 

 

 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

6. Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 

 

6.1. 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 e relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere in data odierna 
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità  
 
 
6.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza 
con le previsioni 
 

6.2.1. programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n. 164 del 16 ottobre 
2017. 
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. 
 

Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 
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b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento 
lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato 
maggioritario; 

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

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad 
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all’approvazione dei progetti 
preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.  Per i lavori inclusi 
nell’elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le 
previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa. 
 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei 
lavori pubblici. 
 

6.2.2. programmazione del fabbisogno del personale 
 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto (deliberazione n. 102 
in data 4 luglio 2017).  
 
Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore. 
  
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
  
Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale; 
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione del fabbisogno. 
 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020 

A) ENTRATE CORRENTI  
 
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 
 

Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali nel 2018 (Euro 50.000,00) e’ stato drasticamente ridotto in quanto 
la normativa ha rimodulato i criteri di accesso a tale contributo. Alla data attuale non sono ancora 
noti gli importi assegnati per il 2017; gli importi relativi al contributo del GSE sulla base della stima 
della produzione di energia sono costanti e, pertanto, vengono stimati in Euro 2.485.000. 
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Trasferimenti correnti dalla Regione 
Il gettito dei trasferimenti regionali per il finanziamento delle comunità montana nel 2018 è stato 
previsto  con criteri prudenziali (sostanzialmente pari all’assegnazione definitiva dell’ esercizio 
finanziario 2017). E’ stato previsto un contributo per le gestioni associate regionalizzato (c.d. 
Costarga) in quanto sostituisce parzialmente quello nazionale; la stima effettuata di Euro 
140.000,00 risulta essere prudente, essendo la Comunita’ Montana della Valle Sabbia fra le 
Comunita’ lombarde piu’ attive nelle gestioni associate. Il gettito degli altri specifici contributi 
regionali è stato effettuato in considerazione dell’evolversi storico ovvero di informazioni acquisite 
presso gli uffici regionali. 
 

Contributi per funzioni delegate dalla regione 
I contributi per funzioni delegati dalla Regione nel 2018 sono previsti in euro 25.000,00 e sono 
specificatamente destinati alle spese come risultanti dalla tabella prevista dal d.gs. 118/2011 
riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le 
norme regionali ai sensi dell’articolo 165, comma 9, del TUEL. La comunità montana per tali 
interventi contribuisce con proprie risorse con € 10.260,00. 
 
 

Proventi per contributo e vendita energia elettrica a GSE 
La quantificazione nel 2018 (Euro  2.320.173,00) di tali proventi è stata effettuata sulle stime di 
produzione effettuate, con i necessari criteri di prudenza, sulla produzione storica degli impianti e 
tenendo conto della riduzione annua di produzione dell’1%. 
 
Proventi da Comuni derivanti dalla gestione degli impianti fotovoltaici 
La quantificazione nel 2018 (Euro 1.450.000,00) di tali proventi è stata effettuata in modo da 
garantire il pareggio della gestione degli impianti ed il beneficio economico secondo quanto 
disposto dall’accordo di programma sottoscritto dalla Comunità Montana e dai comuni valligiani, 
con le seguenti modalità: la definizione delle entrate da GSE tiene conto: della quantificazione delle 
spese di gestione e della presunta produzione di energia (stima della riduzione annua di produzione 
dell’1%); della quantificazione della riserva alla comunità montana per la gestione del 40% del 
beneficio derivante dagli impianti sui tetti per interventi a favore delle gestioni associate.  
 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada e altre sanzioni 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2018 in € 409.500,00. Per quanto riguarda 
le sanzioni da codice della strada, trattandosi di gestione associata, la gestione dei vincoli è in capo 
ai comuni aggregati. Per quanto riguarda gli altri vincoli nel bilancio sono opportunamente vincolate 
le relative quote come da normativa regionale per ripristino boschi e terreni soggetti a vincolo 
idrogeologico. Relativamente alle sanzioni, è stata quantificata una parte del fondo crediti di dubbia 
esigibilità (euro 53.000,00 su un totale di € 58.000,00) pari al 13% circa delle sanzioni previste 
(53.000 / 409.500). 

 
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Inizialmente non sono previsti prelievi utili e dividendi da organismi partecipati. 

 
 

 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dagli interventi dall’assestato 2017 e la seguente: 
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Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente per il personale proprio della Comunità Montata 
prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano 
delle assunzioni e: 

� dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato; 

� dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; tale 
tipologia nell’anno 2009 non avevano spesa; 

� dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, comma 562 della Legge 
296/2006 rispetto all’esercizio 2008 (soggetti non rientranti nel patto di stabilità) 

L’organo di revisione ha accertato, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 
449/1997. 
 
Tali spese vengono esposte prescindendo dalla quota delle aggregazioni sono così distinte ed 
hanno la seguente incidenza:  
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La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa dell’anno 2008 per gli enti che 
non erano soggetti al patto, pari a euro 462.042,86. 
 
 

Tra le componenti escluse dalla spesa di cui alla lettera (B) è compresa in primo luogo la spesa per 
il personale dei comuni assegnato per le gestioni associate. Tale tipologia di spesa, inserita nel 
bilancio della comunità montana, non è da considerare nel calcolo degli obblighi di contenimento e 
di riduzione della spesa in quanto rimborsata integralmente dai comuni utilizzatori a carico dei quali 
sono posti gli obblighi. E’ inoltre esclusa la quota di personale comunitario destinato alle gestioni 
associate comunali, che, pur se non rimborsata, è posta a carico dei comuni ai fini del contenimento 
della spesa. 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. 
nella Legge 133/2008) 
In bilancio non è prevista alcuna spesa per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2018-
2020. 

L’ente ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione 
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 della Legge 133/2008 ed a trasmetterlo 
entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.  
 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle 
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della 
Legge 24/12/2012 n. 228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti: 

 

 

 

 

 

 

�
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata 
nell’allegato del bilancio di previsione 2018-2020. Il conteggio è stato chiaramente illustrato anche 
nella nota integrativa al bilancio di previsione. 
 

 
 
Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

per l’anno 2018 in euro 73.924,00 pari allo 0,30% delle spese correnti; 

per l’anno 2019 in euro 71.866,00 pari allo 0,30%  delle spese correnti; 

per l’anno 2020 in euro 71.583,00 pari allo 0,30% delle spese correnti; 
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rientra quindi nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità . 

 
Fondi per spese potenziali 
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali (1) in quanto: relativamente 
l’accantonamento per contenzioso ritiene di non avere significative probabilità di soccombere, non è 
prevista indennità di fine mandato per gli amministratori comunitari e non sono al momento in corso 
situazioni che prevedano necessità di accantonamenti per perdite di organismi partecipati. 
 

 (1) 
a) accantonamenti per contenzioso  
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 
(allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011); 
b) accantonamenti per indennità fine mandato 
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 
4.2 al d.lgs.118/2011); 
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati 
 sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art.1 della legge 147/2013 e di quanto dettagliato 
in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati. 
 

 

 
Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa è di € 250.000,00 rientra nei limiti di cui all’art. 166, 
comma 2 quater del Tuel. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2017 l’ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi. Sono stati affidati in house, ai 
sensi della vigente normativa specifici servizi. 

Non è stato necessario adottare provvedimenti di trasferimento di risorse umane e strumentali. 
Sono stati adottati provvedimenti di trasferimento delle necessarie risorse finanziarie in misura 
adeguata alle funzioni esternalizzate.  

Per gli anni dal 2018 al 2020, l’ente prevede di affidare in house i seguenti servizi di supporto alle 
gestioni associate: 

Servizi informatici    - Secoval srl 

Servizi di supporto all’Ufficio Tecnico - Secoval srl 

Servizi di supporto alla gestione del RIM - Secoval srl 

Servizi di supporto per Igiene ambientale - Secoval srl 

Servizi di supporto all’Ufficio Ragioneria - Secoval srl 

Servizi di supporto agli Uffici Amministrativi - Secoval srl 

Servizi di supporto all’Ufficio Tributi  - Secoval srl 

Servizi catastali    - Secoval srl 

Servizi di supporto all’Ufficio Statistica - Secoval srl 

Servizi di carattere sociale   -  Valle Sabbia Solidale – Azienda Speciale 

Servizi previsti nel Piano di Zona  -  Valle Sabbia Solidale – Azienda Speciale 

Servizio mensa scolastica   -  Valle Sabbia Solidale – Azienda Speciale 
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Global service biblioteche   -  Valle Sabbia Solidale – Azienda Speciale 

Servizio di efficientamento energetico -  Servizi Energia Valle Sabbia srl 

Manutenzione e controllo impianti fotovoltaici -  Servizi Energia Valle Sabbia srl 

 

Tale previsione non comporterà trasferimento di risorse umane e strumentali ma di sole risorse 
finanziare in misura adeguata agli affidamenti.  

L’onere a carico del bilancio della Comunità Montana per i servizi esternalizzati è così previsto per 
ciascuna delle annualità comprese nel bilancio 2018-2020 con le seguenti precisazioni: la Saev 
(Servizio Energia Valle Sabbia S.R.L.) assume completamente dal 2018 la gestione del servizio 
rifiuti per tutti i comuni valsabbini, oltreche’ il servizio di efficientamento energetico e la 
manutenzione degli impianti fotovoltaici.    

 

 

ORGANISMO ORGANISMO ORGANISMO

 Secoval srl 
 Valle Sabbia 

Azienda Speciale 

 Servizi Energia Valle 

Sabbia srl 

 Per contratti di servizio      3.570.600,00      3.142.000,00          5.741.307,00 

 Per concessione di crediti                        -                          -                              -   

 Per trasferimenti in conto esercizio                        -             15.000,00                            -   

 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      3.570.600,00      3.157.000,00          5.741.307,00 

 

 

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 infra 
annuali. 

Nessuna delle società partecipate ha registrato perdite per tre esercizi consecutivi: 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2016. 

Nessun organismo partecipato nell’ultimo bilancio approvato presenta perdite che richiedono gli 
interventi di cui all’art. 2447 del codice civile. 

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati 
dall’ente risulta che nessun organismo ha previsto la distribuzione di utili. 

 

Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate 
L’ente non ha avuto necessità di avvalersi di quanto disposto dall’art. 31, comma 3 del 
D.l.24/472014 n.66 estinto per l’estensione dei i propri debiti al 31/12/2013, nei confronti delle 
Societa' partecipate non utilizzando quindi l’anticipazione di liquidità concessa ai sensi  del decreto 
direttoriale del 23 giugno 2014 al tasso di interesse dell’1,465%.  
 
Riduzione compensi cda 

Secoval, avendo conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di 
amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, ha applicato  dal 1°gennaio 
2015, come disposto dall’art. 4 del D.L. 6/7/2012, n.95  la riduzione del costo annuale sostenuto per 
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i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di 
particolari cariche, al limite dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. 

Gli amministratori di Valle Sabbia Solidale - Azienda Speciale non percepiscono compensi ma il 
solo gettone di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione di € 30,00 per seduta. 

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl è operativa dal 2014 e si è da subito adeguata alla 
vigente normativa. La societa’ nel 2016 ha variato lo statuto e la denominazione con inserimento 
del servizio di igiene urbana. 

 

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. 
 
 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro  

- 4.930.750,00 per l’anno 2018; 
- 1.621.500,00 per l’anno 2019; 
- 2.162.500,00 per l’anno 2020; 

è finanziato dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come 
dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri. 
 
 
Finanziamento spese investimento con Indebitamento 
 
Nel 2018 è prevista l’assunzione di mutui per € 850.000,00. per la realizzazione di piattaforma 
ecologia nel comune di Idro. Nessuna spesa d’investimento prevista negli anni 2019 e 2020 è 
finanziata con indebitamento.   
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INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

 

€ 0,00

€ 16.475.703,10

€ 2.923.344,73

€ 19.399.047,83

€ 1.939.904,78

€ 262.568,18

€ 29.342,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.647.994,60

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente € 19.023.233,67
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L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti previste è così quantificata in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del 
TUEL: 

 

 

 

 

 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, 
pari rispettivamente ad euro 314.879,00, euro 279.879,00 ed euro 264.879,00 è congrua sulla base 
del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a 
tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel 
precedente prospetto. 

Si precisa che nel bilancio assestato 2017 sono previsti mutui per euro 3.030.000,00 ma alla data 
attuale sono stati concessi mutui per Euro 1.177.000,00; sono in corso le procedure per la restante 
quota di mutui e precisamente: 

- Euro 630.000,00 per opere di costruzione barriera paravalanghe 

- Euro 850.000,00 per piattaforma ecologica del Comune di Idro. La stessa somma e’ stata 
riproposta nel bilancio 2018, in quanto difficilmente si riuscira’ a sottoscrivere il mutuo prima 
del termine dell’esercizio.  

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+) �/��0��"����� ���0�0�0/���� �"��"����0��0 �/����������� �"����������� ��������0����

Nuovi prestiti (+) /�// /�// ��/�/�///�// "0/�///�// /�// /�//

Prestiti rimborsati (-) ����"������0 ����/�""��"� ����"��"���" ���/"�����// ����0�����// ����/�����//

Estinzioni anticipate (-) /�// /�// /�// /�// /�// /�//

Altre variazioni +/- (da 

specificare)

Totale fine anno �������� ���� �������!���!� � ���!�����!� �����������!� ���!���!���!� �!��� ��! �!�

 
 
 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

&��	 � �� � �! � �� � �� � �� � � 

%����6�������� ����������������� ������"�""�������� �0/��//�//�������� ����"���//�������� ����"���//������� ����"���//��������

C�	�����3����� ����"������0���� ����/�""��"����� ����/�0//�//����� ���/"�����//����� ����0�����//��� ����/�����//����

+����� ���00����������� ����/��00������� ����/��//�//����� ��������/�//����� ��0�0���/�//��� ��0�0���/�//����

 
 
 
 
  

 2018 2019 2020

Interessi passivi 314.779,00 279.779,00 264.779,00

entrate correnti 22.112.901,08 24.291.456,08 24.313.456,08

% su entrate

correnti 1,42% 1,15% 1,09%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%



24 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
 
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   
- delle risultanze delle previsioni definitive 2017;       
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- gli 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 della consistenza dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli 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 (non necessarie); 

  

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, tenuto conto 
che le entrate specifiche sono in gran parte già accertate, in particolare i seguenti finanziamenti: 
- € 3.438.343,27 contributi AP per opere pubbliche; 
- € 61.000,00 (versamento quota per realizzazione attivita' selvi colturali (art.11 l.r. 27/2004) a 

seguito di trasformazione di aree); 
- € 850.000,00 mutui per realizzazione piattaforme ecologiche 
 
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. 

 
 

Obbligo di pubblicazione 
 
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: 
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 
giorni dall’adozione 
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto 
secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; 
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 
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Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile 

 
A decorrere dal 2016 l’ente  è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 
economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli 
adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento: 

- all’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 
patrimoniale; 

- all’applicazione del piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;  
- all’applicazione del principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui 

all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;  
- all’applicazione del principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui 

all’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, 
concernente “L’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata; 

- all’aggiornamento dell’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei 
conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011); 

- all’aggiornamento della valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del 
principio applicato della contabilità economico patrimoniale; 

- all’effettuazione della ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini 
del bilancio consolidato. 

Le predette attività sono state in gran parte svolte. Restano ancora da espletare le seguenti: 
- aggiornamento dell’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei 

conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011); 
- aggiornamento della valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio 

applicato della contabilità economico patrimoniale; 
 
Relativamente al rapporto con gli enti strumentali si dà atto che in fase di controlli interni viene 
prodotto dai soggetti interessati il budget economico di cui al comma 1 dell’art. 17 del d.lgs. 
118/2011. Gli enti stessi sono stati inoltre sollecitati a conformarsi a quanto previsto nell’allegato 1 
del citato del d.lgs. 118/2011 oltre che ai principi del codice civile. Ciò ai sensi dell’art.3, comma 3 
del medesimo decreto. 
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CONCLUSIONI 

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

� del parere favorevole espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento 

� 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 in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica 

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

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
  dott. Francesco Erba 

Sondrio, 30 novembre  2017 
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