Comune di Brogliano
Provincia di Vicenza
-------

IL REVISORE UNICO

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
E DOCUMENTI ALLEGATI

Comune di Brogliano - Parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2018/2020

VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritto Mauro Bellesia revisore unico del Comune di Brogliano a valere dal 1/1/2018, nominato con
delibera consiliare n. 43 del 18/12/17,




















ricevuti in data 17/1/2018:
gli schemi del bilancio di previsione 2018/2020 parte contabile entrata e spesa,
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020,
la proposta di delibera di G.C. n. 3 del 11/1/18, contenente il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario Cosaro Virgilio;
eseguito il preliminare controllo documentale ed acquisiti i chiarimenti necessari in merito agli schemi
di Bilancio di Previsione esaminati;
viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, ed in particolare il D.Lgs. 267/2000 (Tuel)
ed il D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili);
visto l’art. 9 della Legge n. 243/2012 sull’equilibrio di bilancio, in merito al prospetto della concordanza
tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica;
visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che definisce le modalità per la pianificazione, programmazione
e progettazione in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare
l’art. 21 che definisce il programma di acquisizioni delle stazioni appaltanti in materia di lavori, servizi
e forniture, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
vista la L. 27/12/17, n. 205, Legge di bilancio 2018;
visto lo Statuto dell’ente approvato con delibera n. 48 del 8/10/91 e successive modificazioni;
visto il Regolamento di Contabilità dell’ente approvato con delibera di C.C. n. 35 del 26.06.1996,
modificato con C.C. n. 57 del 13.11.1997;
vista la “Relazione di inizio mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 149 del 6/9/2011
e ss.mm” firmata in data 02.09.2016 - prot. N. 8683/2016;
vista la Certificazione dei Parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario, di cui al DMI 18/2/13 (triennio 2013-2015), allegata al Rendiconto
2016 del Comune di Brogliano, approvato con delibera consiliare n.14 del 28.04.2017;
visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato dalla Giunta
comunale con deliberazioni n. 137 del 29.10.2001 e n. 8 del 03.02.2003;
visto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008,
convertito nella Legge 21/8/2008 n. 133 approvato con delibera C.C. n. 3 del 27/3/17
“APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO
2017/2019 (L. 133 DEL 06.08.2008, ART. 58)”
vista la delibera di Giunta comunale n. 8 del 30/1/17 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 20172019
il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

ha effettuato le verifiche della documentazione pervenuta, anche con tecniche di controllo al campione, 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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BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

1. Verifica pareggio finanziario
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni 2018/2020, il
principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell’equivalenza fra entrate e spese per
servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

CASSA 2018

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

COMPETENZA
2018

2019

2020

SPESE

CASSA 2018

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e success.modifiche
e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

2.072.893,84

1.369.772,00

1.366.212,00

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

919.381,16

713.606,00

699.571,00

- di cui fondo pluriennale
719.571,00 vincolato

TIT. 3 - Entrate extratributarie

299.023,96

168.400,00

168.400,00

168.400,00 TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

TIT. 5 -

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

808.410,00

255.000,00

407.000,00

0,00

0,00

0,00

1.366.212,00 TIT. 1 - Spese correnti

1.075.000,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00 TIT. 3 -

Spese per incremento
di attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Totale entrate finali........
TIT. 6 - Accensione di prestiti

4.099.708,96

2.506.778,00

2.641.183,00

31.595,75

0,00

0,00

Totale spese finali
........

3.329.183,00

0,00 TIT. 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e success.modifiche e
rifinanziamenti)

TIT. 7 -

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

TIT. 9 -

Entrate per conto di terzi e
partite di giro

2019

2020

1.100.666,74

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

Entrate correnti di natura
TIT. 1 - tributaria, contributiva e
perequativa

COMPETENZA
2018

Chiusura Anticipazioni
50.000, 00 TIT. 5 - da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

2.538.313,07

2.196.178,00

2.197.383,00

2.215.683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618.680,14

255.000,00

407.000,00

1.075.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.156.993,21

2.451.178,00

2.604.383,00

3.290.683,00

87.060,41

55.600,00

36.800,00

38.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

379.843,61

441.164,00

441.164,00

395.866,92

441.164,00

441.164,00

441.164,00

Totale titoli

4.561.148,32

2.997.942,00

3.132.347,00

3.820.3 47,00

Totale titoli

3.689.920,54

2.997.942,00

3.132.347,00

3.820.347,00

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

5.661.815,06

2.997.942,00

3.132.347,00

3.820.347,00

TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE

3.689.920,54

2.997.942,00

3.132.347,00

3.820.347,00

Fondo di cassa finale
presunto

1.971.894,52

441.164,00 TIT. 7 -

Spese per conto terzi e
partite di giro

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale 2018/2020
Il Revisore unico, dall’esame della documentazione di bilancio, rileva che è salvaguardato l’equilibrio di
parte corrente ed in conto capitale come risulta dall’analisi delle due tabelle sotto riportate.

Pagina 3 di 16

Comune di Brogliano - Parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2018/2020
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE
COMPETENZA
ANNO 2018

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

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

1.100.666,74

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

2.251.778,00

2.234.183,00

2.254.183,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

2.196.178,00

2.197.383,00

#####
2.215.683,00

0,00
48.012,00

0,00
56.485,00

0,00
56.485,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

55.600,00

36.800,00

38.500,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

(+)

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

0,00
0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

255.000,00

407.000,00

1.075.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

255.000,00

407.000,00

1.075.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

(-)

0,00
0,00

Si fa presente che il fondo pluriennale vincolato è indicato a zero sia in entrata che in spesa per cui si
raccomanda una verifica in occasione del prossimo rendiconto e in relazione a quanto a quanto indicato
nel punto 5.4 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/11.
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3. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria
Per quanto riguarda la verifica dell’equilibrio di parte straordinaria, si dà atto che il titolo II della spesa
(spese in conto capitale) è finanziato con la seguente previsione di risorse:

FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2018

IMPORTI
PREVISIONI A.2018 DI
COMPETENZA

Contributi:
riqual.e consolidam. Mura di sostegno e realiz.marciapiede in piazza
Roma

€

40.000,00

contr.consorzio Bacino Imbrifero

€

20.000,00

contrib. Per interventi sulla rete idraulica minore

€

50.000,00

proventi da pratiche edilizie

€

120.000,00

proventi da concessioni cimiteriali

€

25.000,00

Totale complessivo fonti di finanziamento INVESTIMENTI 2018:

€

255.000,00

4. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo presunto
Il Revisore unico prende atto che non è stato iscritto in bilancio Avanzo di Amministrazione 2017
presunto.

5. Verifica Piano degli Indicatori di bilancio
Il Revisore unico, visto il DMI 22 dicembre 2015 che dispone l’adozione del «Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio», di cui all'articolo 18-bis, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi
allegati al decreto sopracitato, ha verificato la presenza del suddetto piano e prende atto che è allegato al
DUP 2018/2020.

5bis. Verifica Parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario
Il Revisore unico prende atto che dalla “Certificazione dei Parametri obiettivi per i Comuni ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario”, di cui al DMI 18/2/2013 (triennio
2013-2015), allegata al Rendiconto 2016, approvato con delibera consiliare n. 14/2017, risulta che il
Comune di Brogliano non è ente deficitario ai sensi dell’art. 242, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 2018/2020
6. Verifica della coerenza interna
Il Revisore unico ritiene che gli obiettivi indicati nel Documento unico di programmazione (DUP) e le
previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione (inizio mandato e linee
programmatiche) e con gli atti di programmazione di settore, tra i quali risultano: piano triennale dei
lavori pubblici, programmazione del fabbisogno del personale, piano delle alienazioni e valorizzazione
patrimonio immobiliare che è a zero.
6.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con
le previsioni
6.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI e PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI
Il Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ed il Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2018/2019, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei
Contratti Pubblici” (come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 56/2017), devono essere approvati nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.
Un D.M. attuativo, non ancora emanato, dovrà definire gli schemi tipo da utilizzare e modalità.
I suddetti documenti peraltro indicati nella sezione operativa del DUP 2018/2020, come previsto dai punti
4.2 e 8.2 dell’allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al
D.Lgs. 118/2011 sono stati adottati con delibera di G.C. n. 141 del 27/11/17 “ADOZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018” che ha disposto in particolare:
- di adottare la proposta, di programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale dei
lavori anno 2018,
- di adottare la proposta dell’elenco triennale dei lavori in economia previsto dall’art. 5 comma 3 del DM
24/10/2014,
- di adottare anche la proposta del programma triennale per gli acquisiti di beni e servizi l’elaborato.
L’esame di tali documenti consente di affermare che risultano coerenti con il Bilancio di Previsione
2018/2020.

6.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
Si prende atto che la delibera di G.C. n. 150 del 11/12/2017 ha approvato il piano triennale del
fabbisogno del personale - dotazione organica triennio 2018/2020 e che le previsioni di bilancio della
spesa di personale sono coerenti.

6.2 Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento unico di programmazione
(DUP) e della coerenza con le previsioni
Si ricorda che al punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”,
dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di
programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il
processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
Il Revisore unico ha verificato la completezza del suddetto documento, predisposto dalla Giunta comunale,
in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 e attesta, di conseguenza, la coerenza del
Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 con le previsioni di legge.
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La Nota Integrativa è stata redatta e contiene le informazioni secondo le modalità previste dal comma 5
dell'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 ed è allegata al bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi del c. 3,
lett. g), del medesimo articolo, e dell’art. 172, c. 1, del Tuel.

7. Verifica della coerenza esterna

7.1. Saldo di finanza pubblica
Premesso che il quadro normativo in merito ai vincoli di finanza pubblica risulta in forte evoluzione, i
Comuni devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza
triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. Pertanto, le previsioni di
bilancio 2018/2020 devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, relativo agli equilibri di bilancio di cui
all’art. 9 della Legge n. 243/2012, è quello qui appresso riportato, e risulta inserito nella Sezione
strategica del DUP 2018/2020. Il prospetto evidenzia un saldo non negativo, nel rispetto del quadro
normativo, e risulta così determinato:

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)
COMPETENZA
ANNO
2018

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

COMPETENZA
ANNO
2019

COMPETENZA
ANNO
2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

1.369.772,00

1.366.212,00

1.366.212,00

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

(+)

713.606,00

699.571,00

719.571,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

168.400,00

168.400,00

168.400,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

255.000,00

407.000,00

1.075.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(+)

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

(+)

2.196.178,00

2.197.383,00

2.215.683,00

Pagina 8 di 16

Comune di Brogliano - Parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2018/2020

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

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(-)

48.012,00

56.485,00

56.485,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

12.011,00

12.011,00

12.011,00

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

(-)

2.136.155,00

2.128.887,00

2.147.187,00

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

255.000,00

407.000,00

1.075.000,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

255.000,00

407.000,00

1.075.000,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

L3) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 +
L2)

(-)

0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(-)

115.623,00

105.296,00

106.996,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE N. 243/2012

Considerato che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica impone una particolare attenzione ai processi di
spesa e di entrata, il Revisore unico raccomanda un monitoraggio attento e continuo sugli stanziamenti di
bilancio adottando un coordinamento dei flussi monetari al fine di prevenire eventuali situazioni di criticità.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 2018/2020
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste nel bilancio 2018/2020,
alla luce della manovra disposta dall’Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso
riportate.
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ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
Imposta municipale propria
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Addizionale comunale IRPEF
Imposta di soggiorno

PREVISIONE
2018

PREVISIONE
2019

PREVISIONE
2020

1.369.772,00
517.000,00

1.366.212,00
517.000,00

1.366.212,00
517.000,00

0,00

0,00

0,00

472.672,00

469.112,00

469.112,00

0,00

0,00

0,00

368.000,00

368.000,00

368.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

Fondi perequativi dallo Stato

0,00

0,00

0,00

1.369.772,00

1.366.212,00

1.366.212,00

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Tassa sui servizi comunali (TASI)
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

I gettiti delle imposte di competenza del Comune sono indicati nel bilancio in una sostanziale situazione di
invarianza, con una piccola flessione per quanto concerne l’addizionale Irpef.
Il fondo di solidarietà è stato previsto nel bilancio 2018 per € 590.200,00 in linea con i dati provvisori
attualmente disponibili presso il Ministero dell’Interno.
Relativamente alle previsioni delle spettanze definitive, non appena saranno resi noti, da parte del
Ministero dell’Interno, dati ed informazioni relativi, l’ente dovrà provvedere ad effettuare le necessarie
variazioni di bilancio al fine di allineare gli stanziamenti di entrata alle risorse effettivamente disponibili.

Altre Entrate
Contributi per permessi a costruire
L’ammontare dei contributi per permessi a costruire, di cui al D.P.R. 380/01, previsti per gli anni
2018/2020 tengono conto delle pratiche edilizie in corso e dell’andamento degli accertamenti degli esercizi
precedenti.
La destinazione dei permessi a costruire è regolamentata dall’art. 1, c. 460, della L. n. 232/2016 che
dispone: "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli
temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del
rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano".
A tal fine, il Comune di Brogliano ha previsto la seguente destinazione:
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ONERI DI URBANIZZAZIONE - Investimenti
2018

2019

2020

Euro 120.000,00 provenienti da
OO.UU.anno 2018:

Euro 120.000,00 provenienti da
.OO.UU. anno 2019:

Euro 120.000,00 provenienti da
OO.UU. anno 2020:

La somma verrà destinata per Euro
96.500 alla sistemazione della viabilità,
per € 20.000,00 alla manutenzione di
opere di urbanizzazione esistenti e per
€ 3.500,00 Quota destinata per opere
di culto anno 2018

La somma verrà destinata per Euro
16.500,00 alla sistemazione della
viabilità, per € 100.000,00 alla
manutenzione di opere di
urbanizzazione esistenti e per €
3.500,00 Quota destinata per opere di
culto Anno 2018

La somma verrà destinata per Euro
56.500,00 alla sistemazione della
viabilità, per € 60.000,00 alla
manutenzione di opere di
urbanizzazione esistenti e per €
3.500,00 Quota destinata per opere di
culto Anno 2020

Totale anno 2018 € 120.000,00

Totale anno 2019 € 120.000,00

Totale anno 2020 € 120.000,00

Proventi dei servizi pubblici a domanda individuale
Le indicazioni circa le modalità le modalità di erogazione dei servizi a domanda individuale, le tariffe e la
copertura dei costi, sono riportate nel DUP, parte descrittiva.

Sanzioni amministrative da Codice della Strada
Sulla base della comunicazione del 23/1/18, ed in riferimento all’art. 208 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285
(Codice della Strada) e successive modificazioni, i proventi da sanzioni amministrative al CDS sono così
destinati:
Le disposizioni di cui all’art. 142, c. 12-bis, del suddetto Codice della Strada dispone che i proventi delle
violazioni dei limiti massimi di velocità (da apparecchi o sistemi rilevamento e/o dispositivi o mezzi tecnici
di controllo a distanza, autovelox) sono attribuiti in misura del 50% per ciascun ente proprietario della
strada. Inoltre, il successivo comma 12-ter, dispone un vincolo di destinazione, che si riassume in:
- realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti,
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018
Spese per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale e verticale
Spese per potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
corpi e dei servizi di polizia locale
TOTALE

IMPORTO
€ 1.000,00
ex cap. 860
€ 500,00
ex cap. 450
€ 1.500,00
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INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICEDELLA STRADA
Introiti sanzioni per violazioni al Codice della Strada
TOTALE

IMPORTO
€ 3.000,00
ex cap. 181
€ 3.000,00

SPESE CORRENTI
Il dettaglio delle previsioni 2018/2020 delle spese correnti classificate per macroaggregato è il seguente:

Macroaggregato

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

565.234,00

558.454,00

568.454,00

44.700,00

44.200,00

44.200,00

1.142.968,00

1.141.718,00

1.151.718,00

286.085,00

286.085,00

286.085,00

9.970,00

7.500,00

5.720,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

112.221,00

124.426,00

124.506,00

SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
TOTALE TITOLO 1 - SPESE
CORRENTI (*) (**)

2.196.178,00

2.197.383,00

2.215.683,00

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018/2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno del personale.

Limitazione spese di personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006
Le spese di personale, come definite dall’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, evidenziano il seguente
trend, fermo restando che la spesa effettiva del Segretario sarà definita in corso di esercizio:
componenti spesa personale
macroaggregato 01-Redditi da lavoro dipendente

Media 2011/2013
(impegni) *

bilancio 2018

568.012,08

565.234,00

altri macroaggregati

36.365,19

37.700,00

Altre spese da specificare:

15.118,12

14.000,72

Totale spese personale (A)

619.495,39

616.934,72

(-) Componenti escluse (B)

112.150,12

112.251,92

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557,
L.296/2006) (C =A-B)

507.345,27

504.682,80

* i dati riferiti all'anno 2011 sono rilevati da consuntivo con la ex codifica di cui al D.Lgs. 267/2000
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Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva e del fondo di riserva per spese non prevedibili rientra nei limiti previsti
dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), fermo restando le disposizioni del D.Lgs. 118/2011.
Il fondo di riserva è previsto in € 10.798,00 per il 2018, in € 12.630,00 nell’anno 2019 e in € 12.710,00
per l’anno 2020.

Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), sulla base dei principi contabili, di cui all’allegato c) al bilancio
di previsione 2018/2020, è stato quantificato in € 48.011,72 in leggero aumento negli anni successivi.

Avanzo di amministrazione presunto, indicato nel bilancio di previsione 2018/2020
Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre 2017, che comunque rileva un valore disponibile abbastanza alto di € 836.340,94; l’applicazione
al bilancio preventivo, una volta approvato il rendiconto 2017, potrebbe essere condizionata dai vincoli di
finanza pubblica.
In ogni caso l’avanzo di amministrazione 2017 presunto non è stato iscritto in bilancio.
Relativamente all’inserimento in bilancio del fondo di ripiano perdite delle aziende partecipate, ai
sensi dell’art. 1, cc. 551-552, della L. 147/2013 e dell’art. 21, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016,
non sono accantonate risorse.

SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, rileva il seguente andamento negli anni considerati dal bilancio
preventivo:

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale

255.000,00

407.000,00

1.075.000,00

Non sono previste assunzioni di mutui.

Le entrate e le spese per conto di terzi rilevano correttamente stanziamenti di pari importo.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
La spesa per missioni è così prevista:
(vedasi prospetto pagina seguente)
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Missioni

PREVISIONI
DEFINITIVE 2017

descrizione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Totale MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale MISSIONE 03

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Politiche giovanili, sport e tem po
libero

Totale MISSIONE 08

Totale MISSIONE 09

Totale MISSIONE 10

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'am biente

Trasporti e diritto alla mobilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

56.565,00

51.730,00

51.730,00

51.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.488,42

62.925,40

411.898,20

300.125,00

362.125,00

750.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

515.677,02

487.040,03

40.841,33

32.150,00

32.150,00

32.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.380,69

44.111,21

131.845,60

54.968,00

54.468,00

54.468,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.814,72

152.436,21

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

291.466,45

20.200,00

100.200,00

60.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

366.069,55

54.200,00

previsione di competenza

374.700,00

401.600,00

331.600,00

331.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

425.449,91

426.424,46

previsione di competenza

558.815,05

259.000,00

139.000,00

659.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

717.122,87

373.229,53

1.000,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.188,04

2.200,00

328.635,80

320.900,00

520.900,00

320.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

448.095,49

364.230,31

previsione di competenza

109.200,00

107.700,00

107.700,00

107.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.700,00

108.196,16

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

1.800,00

2.550,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.828,73

775,00

775,00

775,00

775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

775,00

1.550,60

2.536,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.373,00

1.793,16

91.673,21

70.821,00

81.126,00

81.206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184.864,50

0,00

75.330,00

65.570,00

44.300,00

44.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

75.330,00

103.164,08

previsione di competenza

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

421.164,00

441.164,00

441.164,00

441.164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427.164,00

395.866,92

4.284.608,12

2.997.942,00

3.132.347,00

3.820.347,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
Totale MISSIONE 11

Soccorso civile

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale MISSIONE 12

Totale MISSIONE 13

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Tutela della salute

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale MISSIONE 14

Totale MISSIONE 15

Sviluppo econom ico e competitività

Politiche per il lavoro e la
form azione professionale

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale MISSIONE 16

Agricoltura, politiche agroalimentari
previsione di competenza
e pesca
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale MISSIONE 18

Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale MISSIONE 20

Fondi e accantonam enti

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale MISSIONE 50

Debito pubblico

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
Totale MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TOTALE MISSIONI

0,00

0,00

previsione di cassa
Totale MISSIONE 07

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
Totale MISSIONE 06

0,00
830.109,00

previsione di competenza

previsione di cassa
Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0,00
810.109,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
Totale MISSIONE 05

0,00
815.489,00
1.058.723,74

previsione di cassa
Istruzione e diritto allo studio

0,00
1.336.362,48
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato
Totale MISSIONE 04

PREVISIONE 2020

1.463.429,69

previsione di cassa
Totale MISSIONE 02

PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019

previsione di competenza
di cui fondo pluriennale vincolato
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INDEBITAMENTO
Non sono previsti nel bilancio preventivo 2018-2020 stanziamenti per assunzione di mutui.
Di conseguenza anche gli oneri per mutui accesi negli anni passati sono evidenziati in leggera diminuzione
in relazione ai piani di ammortamento dei prestiti originariamente sottoscritti.

Anticipazioni di cassa
E’ stata iscritta in bilancio 2018/2020 nella parte entrate, al titolo 7, e nella parte spesa, al titolo 5, una
previsione per anticipazioni di cassa di € 50.000,00, fermo restando che i valori delle giacenze di cassa
rilevano segno positivo e abbastanza significativo.

Strumenti finanziari anche derivati
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari, anche derivati.

ORGANISMI PARTECIPATI
Si prende atto che, sulla base della vigente normativa, sono stati esplicitati nella “Sezione strategica” del
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (DUP) le indicazioni per le società partecipate, cui si
rimanda e non si prevedono ripercussioni negative sul bilancio del Comune.
Si evidenzia che il D.Lgs. 175 del 19/8/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
e successive modificazioni, detta nuove disposizioni in materia di costituzione di società da parte di
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di
tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
La nuova normativa ha messo ordine nella farraginosa sequenza di disposizioni emanate in precedenza
sulle società partecipate da amministrazioni pubbliche prevedendo alcuni obblighi sia per gli enti
partecipanti che per le società. Per il Comune occorre far presente la necessità di prevedere eventuali
ripercussioni negative, in termini di maggiori costi sul bilancio dell’Ente, nonché l’esigenza di monitorare le
condizioni di effettuazione dei servizi pubblici locali di propria competenza.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
Il Revisore unico, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti:
- considera congrue le previsioni di spesa ed attendibili le previsioni delle entrate di parte corrente
2018/2020, compresi il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- con riguardo alle spese per investimenti, ritiene conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria
e coerenti le previsioni di spesa con il piano triennale dei lavori pubblici, ritenendo comunque possibile la
realizzazione degli interventi a condizione che siano concretamente reperite le relative fonti di
finanziamento previste dall’Ente; raccomanda nel prossimo futuro di definire puntualmente il fondo
pluriennale vincolato sulla base dell’esigibilità delle obbligazioni passive in essere;
- con riguardo ai vincoli di finanza pubblica, rileva il rispetto sostanziale delle norme di legge;
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- prende atto che le previsioni di cassa denotano previsioni coerenti con gli stanziamenti di competenza
finanziaria;
- raccomanda un monitoraggio della spesa corrente in corso di gestione, in relazione ai vincoli di finanza
pubblica ed ai limiti posti su alcune tipologie di spesa, ai sensi dell’art. 6, cc. da 7 a 10 e da 12 a 14, del
D.L. 78/2010 e dall’art. 5, c. 2, del D.L. 95/2012 (studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità, rappresentanza, formazione, autovetture, ecc.).

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel, il Revisore
unico:
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dei principi previsti
dall’articolo 162 del TUEL, dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e
n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- rileva la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- rileva 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.

Vicenza, 24 gennaio 2018

Il Revisore unico

Mauro Bellesia
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