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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale del 6 dicembre 2017 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge; 

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

- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati 
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, 
del Comune di Cantalupa che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Lì, 6 dicembre 2017      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Cantalupa nominato con delibera dell’organo 
consiliare n. 34 del 29/11/2014 per il triennio 2015-2018 

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 di cui all’ 
allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

- che ha ricevuto in data 30 novembre 2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-
2020, approvato dalla giunta comunale in data 15/11/2017 con delibera n. 76 , con i seguenti allegati: 

• nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;  

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

•     nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 

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

• necessari per l’espressione del parere: 

   - il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

  - il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008; 

 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 D.L. 
112/2008;  

 - il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art.9 comma 28 del D.L.78/2010; 

 - i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012;  

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

- 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; 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-1_Principio_applicato_della_Programmazione_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000, in data 15/11/2017 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. 

 

       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

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. 
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
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 
 
 

 
 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa 1.418.200,00         1.319.900,00  1.286.900,00  1.281.900,00  

2 Trasferimenti correnti 62.340,00               43.800,00        38.800,00        38.900,00        

3 Entrate extratributarie 436.475,00            406.300,00      390.300,00      371.200,00      

4 Entrate in conto capitale 203.232,50            471.000,00      379.000,00      89.000,00        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti 252.000,00            252.000,00      255.000,00      260.000,00      

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 470.000,00            460.000,00      450.000,00      459.000,00      

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE 2.842.247,50         2.953.000,00  2.800.000,00  2.500.000,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE           2.842.247,50    2.953.000,00    2.800.000,00 2.500.000,00  

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI

2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE PREV.DEF.2017
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
 0,00  0,00  0,00 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza        1.770.000,00        1.716.000,00        1.692.000,00 

di cui già impegnato  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza            471.000,00            379.000,00              89.000,00 

di cui già impegnato  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

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

di cui già impegnato  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza            460.000,00            450.000,00            459.000,00 

di cui già impegnato  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza            252.000,00            255.000,00            260.000,00 

di cui già impegnato  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

TOTALE TITOLI previsione di competenza        2.953.000,00        2.800.000,00        2.500.000,00 

di cui già impegnato                            -                              -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                            -                              -                              -   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza        2.953.000,00        2.800.000,00        2.500.000,00 

di cui già impegnato*                            -                              -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                            -                              -                              -   

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
 PREVISIONI 

2018 

 PREVISIONI 

2019 

 PREVISIONI 

2020 

 
 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le 
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione 
giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 
 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/Allegato_n._1_al_D.Lgs_118-2011.doc
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2. Previsioni di cassa  
 

 
 
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. 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend 
della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e 
in sede di rendiconto. 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa, anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente 
prospetto: 

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento          200.000,00 

TITOLI

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 1.685.732,44      

2 Trasferimenti correnti 81.619,18           

3 Entrate extratributarie 506.979,25         

4 Entrate in conto capitale 518.716,87         

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 460.000,00         

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 283.429,08         

3.536.476,82      

      3.736.476,82 

1 Spese correnti       2.232.539,93 

2 Spese in conto capitale          609.251,24 

3 Spese per incremento attività finanziarie

4 Rimborso di prestiti            30.434,36 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere          460.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro          313.184,86 

      3.645.410,39 

SALDO DI CASSA 91.066,43           

TOTALE TITOLI

TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  

 
 
La Corte dei conti sezione delle Autonomie con deliberazione n.14/SEZAUT/2017/INPR, ha 
precisato che “la novella legislativa sul pareggio di bilancio non esclude assolutamente la 
costruzione e il mantenimento degli equilibri-complessivi di parte corrente- previsti 
dall’ordinamento contabile degli Enti locali e delle Regioni, rispettivamente ai sensi dell’art.162, 
comma 6, del d.lgs.267/2000”. 

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.770.000,00         1.716.000,00          1.692.000,00          

    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 (-) 1.770.000,00         1.716.000,00          1.692.000,00          

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 110.000,00            120.000,00             110.000,00             

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

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

obbligazionari (-)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -                           -                            -                            

H) Util izzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                            -                            

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                           -                            -                            

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                            

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

specifiche disposizioni di legge (-) -                           -                            -                            

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

prestiti (+) -                           -                            -                            

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli  contributi agli  investimenti destinati al rimborso prestiti  corrispondenti alla voce del 

piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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5. Verifica rispetto pareggio bilancio 
 
Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della 
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere. 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. 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.). 

 

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema 
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011). 
 
Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere attestando la 
sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
  
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
 

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell’approvazione del nuovo decreto) e sarà 
presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
l programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. 24/10/2014. 
 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 

(se approvato distintamente dal DUP) L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del 
cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio. 
 

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

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
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Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 
7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 

7.2.3. 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.  
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 triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione 
del fabbisogno. 
 

8.  Verifica della coerenza esterna 
 
8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
 
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate 
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). 
 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo 
così determinato: 
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 ANNO 2018  ANNO 2019  ANNO 2020 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) -                   -               -                   

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) -                   -               -                   

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) -                   -               -                   

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

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.319.900,00    1.286.000,00 1.281.900,00    

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 43.800,00         38.800,00      38.900,00         

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 406.300,00       390.300,00    371.200,00       

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 471.000,00       379.000,00    89.000,00         

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -                   -               -                   

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) -                   -               -                   

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.770.000,00    1.716.000,00 1.692.000,00    

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

entrate finali)
(+) -                  -               -                   

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 110.000,00       120.000,00    110.000,00       

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

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) -                   -               -                   

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(H=H1+H2-H3-H4-H5)
(-) 1.660.000,00    1.596.000,00 1.582.000,00    

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 471.000,00       379.000,00    89.000,00         

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito 

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) -                  -               -                   

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) -                   -               -                   

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (3) (-) -                   -               -                   

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  

(I=I1+I2-I3-I4)
(-) 471.000,00       379.000,00    89.000,00         

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

vincolato
(+) -                   -               -                   

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

entrate finali)
(+) -                  -               -                   

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

(-) -                   -               -                   

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 

243/2012 (4) 110.000,00       119.100,00    110.000,00       

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale 

quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati 

dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da 

(A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato 

pari o superiore al saldo positivo richiesto.

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello 

VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. 

Indicare solo gli spazi che si intende cedere. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020 

A) ENTRATE  
 

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. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti 
che seguono per singola tipologia di entrata.  
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.  
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. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:  
 
ANNO 2018 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.319.900,00        60.008,00                   70.597,65            10.589,65       5,34871202

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 43.800,00             -                              -                       -                  0

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 406.300,00           33.514,46                   39.428,78            5.914,32         9,70435146

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 471.000,00           -                              -                       -                  0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                        -                              -                       -                  #DIV/0!

TOTALE GENERALE 2.241.000,00        93.522,46                   110.026,43          16.503,97       4,90970237

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 1.770.000,00        93.522,46                   110.026,43          16.503,97       6,21618249

 BILANCIO 2018                    

(a) 

 ACC.TO          

OBBLIGATORIO AL 

FCDE                (b) 

 DIFF.               

d=(c-b)  

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

 ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c) 
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ANNO 2019 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.286.900,00           77.152,95                   77.152,95            -                  5,99525604

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 38.800,00                -                              -                       -                  0

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 390.300,00              38.068,28                   38.068,28            -                  9,75359467

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 379.000,00              -                              -                       -                  0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                           -                              -                       -                  #DIV/0!

TOTALE GENERALE 2.095.000,00           115.221,23                 115.221,23          -                  5,49982005

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 1.716.000,00           115.221,23                 115.221,23          -                  6,71452389

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 379.000,00              -                              -                       -                  0

BILANCIO 2019                    

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO AL 

FCDE                (b)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
 
 ANNO 2020 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.281.900,00        77.652,95                   77.652,95            -                  6,0576449

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 38.900,00             -                              -                       -                  0

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 371.200,00           38.052,14                   38.052,14            -                  10,2511153

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 89.000,00             -                              -                       -                  0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                        -                              -                       -                  #DIV/0!

TOTALE GENERALE 1.781.000,00        115.705,09                 115.705,09          -                  6,49663616

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 1.692.000,00        115.705,09                 115.705,09          -                  6,83836229

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 89.000,00             -                              -                       -                  0

 BILANCIO 2020                    

(a) 

 ACC.TO          

OBBLIGATORIO AL 

FCDE                (b) 

 DIFF.               

d=(c-b)  

%              

(e)=(c/a)
TITOLI

 ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c) 

 
 
 
 
Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto, che deve essere tra lo 0,3% delle spese 
correnti e il 2%. Si riscontra che i valori sono i seguenti: 

anno 2018 - euro 6.000 pari allo 0,34% delle spese correnti; 

anno 2019 - euro 6.000 pari allo 0,35% delle spese correnti; 

anno 2020 - euro 6.000 pari allo 0,35% delle spese correnti; 

rientra quindi nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Comune di Cantalupa partecipa alle seguenti Società e consorzi già esistenti nell’esercizio 
precedente ed in misura non significativa in termini patrimoniali: 

• ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. con n. 21.000 azioni 
• ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. con quota del 2,61% 
• ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. con Valore quota 2.608,70; 
• SMAT S.p.A. con n. 03 Azioni – 0,00006%; 
• C.I.S.S. – PINEROLO consorzio Intercomunale servizi sociali - quota 25 Millesimi; 
• CONSORZIO ACEA PINEROLESE quota 2,61% 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 e non 
risultano perdite che richiedano gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile. 

Si prende atto dei risultati evidenziati nei bilanci delle società partecipate ultimi disponibili 
(anno 2016) come risultanti on line nei relativi di internet richiamati dal sito del Comune di 
Cantalupa: tutti i risultati di bilancio sono positivi e non risultano esigenze di coperture perdite 
o versamenti ad altro titolo. 

 
Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016) 
 
L’Ente ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e 
indirettamente, non ritenendo esserci dismissioni da effettuare. 

 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue: 

http://www.aceapinerolese.it/trasparenza/
http://www.aceapinerolese-energia.it/Trasparenza/Trasparenza.html
http://www.smatorino.it/trasparenza
http://www.cisspinerolo.it/it/site.asp?page_id=1000006032
http://www.consorzioaceapinerolese.it/Presentazione.html
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2018 2019 2020
P) Util izzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 

investimento (+) -                 -  -

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

R) Entrate Titoli  4.00-5.00-6.00 (+) 471.000,00 379.000,00 8.900,00   

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 (-) -                -                -             

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 (+) -                -                -             

M) Entrate da accensione di prestiti  destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti (-) -                -                -             

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 471.000,00 379.000,00 89.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -               -               -            

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                -                -             

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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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 e nel rispetto dell’art. 203 del TUEL. 

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione 
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020

Interessi passivi 9.532,44 11.750,00

entrate correnti 1.477.300,00 1.331.900,00

% su entrate correnti
0,65% 0,88% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

 

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 a euro ……….. 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. 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-)

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specif icare)

Totale fine anno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra 
la seguente evoluzione: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Oneri finanziari 9.532,44 11.750,00

Quota capitale 72.063,54 40.000,00

Totale 81.595,98 51.750,00 0,00 0,00 0,00  
 
L’ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare 
accantonamento come da prospetto seguente: 
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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; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

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

 
L’ORGANO DI REVISIONE 
     Dott. Maurizio Cacciola 

 

 


