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

IL REVISORE UNICO

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
E DOCUMENTI ALLEGATI

Comune di Brogliano - Parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2020/2022

VERIFICHE PRELIMINARI
Il 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,


ricevuta in data 22.11.2019 la delibera n. 104 del 18.11.2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEGLI
SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2020/2022 E ALLEGATI E DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DUPS 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, contenente il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, che
approva:
o - lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 Entrata e Spesa (allegato A alla delibera succitata)
e relativi allegati;
o – il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022 (allegato B alla
delibera succitata) aggiornato rispetto al DUPS 2020-2022 approvato con delibera di G.C. n. 57 del
22.07.2019, presentato al Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 29.07.2019.



considerata la Legge n. 205 del 2015 (Legge di Bilancio 2016) che imponeva il blocco delle aliquote dei
tributi comunali e delle addizionali, sino al 31.12.2018;
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 delle P.A.;
visto il DDL legge di bilancio dello Stato dell’anno 2020 in corso di approvazione ed in particolare, la
parte che riguarda il regime di semplificazione delle imposte IMU E TASI, che comunque necessita di
normativa attuativa per poter effettuare le scelte di bilancio, per cui sarà in ogni caso obbligatoria una
variazione di bilancio in corso di esercizio;
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;
visto che il Piano triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori 2020, adottato
con delibera di Giunta comunale n. 104 del 18.11.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai
sensi dell’art. 5, c. 5, del DM 16/1/2018, n. 14, ed il Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020/2022, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sono contenuti nel DUPS
2020/2022;
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
2018 del Comune di Brogliano, approvato con delibera consiliare n.8 del 29.04.2019;
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, modificato con delibera di
G.C. n. 24 del 26.03.2018;
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 26.02.2018
“APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO
2018/2020 (L. 133 DEL 06.08.2008, ART. 58)”
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vista la delibera di Giunta comunale n. 3 del 28.01.2019 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 20192021

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.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

1. Verifica pareggio finanziario
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni 2019/2021, 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):
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale 2020/2022
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.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2020 - 2021 - 2022
COMPETENZA
ANNO 2020

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

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

1.944.237,72

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

2.310.839,23
0,00

2.285.114,00
0,00

2.283.114,00
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
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

2.272.339,23

2.244.814,00

2.240.914,00

0,00
71.485,00

0,00
71.485,00

0,00
71.485,00

0,00

0,00

0,00

38.500,00

40.300,00

42.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
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
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

0,00

0,00
O=G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2020 - 2021 - 2022
COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

555.000,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

(+)

0,00

(-)

0,00

(-)

555.000,00
0,00

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
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

(-)
(+)

0,00

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

0,00

0,00

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00
0,00

125.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2020 - 2021 - 2022
COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

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

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
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 pluriennali

(-)

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.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (1)
Indicare gli anni di riferimento.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della
quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la
variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’ articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’ equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi
per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’ utilizzo dell’ avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti.

Si fa presente che il fondo pluriennale vincolato è indicato a zero sia in entrata che in spesa per cui si
raccomanda un aggiornamento e una attenta 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.

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:
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FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2019

IMPORTI
PREVISIONI A.2020 DI
COMPETENZA

Contributi:

410.000,00

€

contr.consorzio Bacino Imbrifero

proventi da pratiche edilizie

€

20.000,00

90.000,00

proventi da concessioni cimiteriali

€

35.000,00

Totale complessivo fonti di finanziamento INVESTIMENTI 2020:

€

555.000,00

4. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo presunto
Il Revisore unico prende atto che non è stato iscritto in bilancio Avanzo di Amministrazione 2019
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.

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 2018, approvato con delibera consiliare n.8 del 29.04.2019, risulta
che il Comune di Brogliano non è ente deficitario ai sensi dell’art. 242, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 2020/2022
6. Verifica della coerenza interna
Il Revisore unico ritiene che gli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione semplificato (DUPS) 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 2020/2022 ed elenco annuale 2020 ed il Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2020/2022, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei
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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.
Il Piano triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori 2020, è stato adottato con
delibera di Giunta comunale n. 104 del 18.11.2019, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi
dell’art. 5, c. 5, del DM 16/1/2018, n. 14.

6.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
Si prende atto che la delibera di G.C. n. 101 del 18.11.2019 ha approvato il piano triennale del fabbisogno
del personale - dotazione organica triennio 2020/2022 e piano annuale 2020 e che le previsioni di bilancio
della spesa di personale sono coerenti col principio generale di contenimento della spesa del personale.
6.2 Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento unico di programmazione
semplificato (DUPS) 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 il suddetto documento, predisposto dalla Giunta comunale con delibera n.
57 del 22.07.2019 poi aggiornato con delibera n.104 del 18.11.2019, in base ai contenuti previsti dal
principio contabile 4/1 e attesta, di conseguenza, la coerenza del Documento unico di programmazione
(DUPS) 2020/2022 con le previsioni di legge.
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 2019/2021, ai sensi del c. 3,
lett. g), del medesimo articolo, e dell’art. 172, c. 1, del Tuel, nell’ambito dell’adozione del DUP
semplificato.

7. Verifica della coerenza esterna
7.1. Saldo di finanza pubblica
Il quadro normativo in merito ai vincoli di finanza pubblica è tutt’ora in forte evoluzione; sono stati
abrogati i limiti di finanza pubblica, pur rimanendo i principi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012. Rimane
ferma la raccomandazione, già espressa in precedenza di effettuare un monitoraggio attento e continuo
sugli stanziamenti, specie quelli di cassa, adottando un coordinamento dei flussi monetari al fine di
prevenire eventuali situazioni di criticità.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 2020/2022
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste nel bilancio 2020/2022,
alla luce della manovra disposta dall’Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso
riportate.
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PREVISIONE
2020

PREVISIONE
2021

PREVISIONE
2022

1.445.613,00
585.513,00

1.440.613,00
585.513,00

1.453.613
585.513,00

0,00

0,00

0,00

465.000,00

472.000,00

470.000,00

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

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
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Tassa sui servizi comunali (TASI)

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

1.430.613,00

1.437.613,00

1.435.613,00

Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

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

Le previsioni sono sostanzialmente in linea con l’esercizio 2019.

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
2020/2022 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
2020

2021

2022

Euro 90.000,00 provenienti da
OO.UU.anno 2020:

Euro 90.000,00 provenienti da
.OO.UU. anno 2021:

Euro 90.000,00 provenienti da OO.UU.
anno 2022:

La somma verrà destinata per Euro
45.000 alla sistemazione della viabilità,
per € 42.500,00 alla manutenzione di
opere di urbanizzazione esistenti e per
€ 2.500,00 Quota destinata per opere
di culto anno 2020

La somma verrà destinata per Euro
45000,00 alla sistemazione della
viabilità, per € 42.500,00 alla
manutenzione di opere di
urbanizzazione esistenti e per €
2.500,00 Quota destinata per opere di
culto Anno 2021

La somma verrà destinata per Euro
45.000,00 alla sistemazione della
viabilità, per € 42.500,00 alla
manutenzione di opere di
urbanizzazione esistenti e per €
2.500,00 Quota destinata per opere di
culto Anno 2022

Totale anno 2020 € 90.000,00

Totale anno 2021 € 90.000,00

Totale anno 2022 € 90.000,00

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 DUPS, nella parte descrittiva.
Sanzioni amministrative da Codice della Strada
Sulla base della delibera di G.C. n. 103 del 18.11.2019, 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.

Secondo la delibera n.103 del 18.11.2019 succitata:

DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2019
Spese per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale e verticale

IMPORTO
€ 1.000,00
ex cap. 860
(di competenza del
settore tecnico)

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

€ 500,00
ex cap. 450
(di competenza del
settore amministrativo)

€ 1.500,00
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INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 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 2020/2022 delle spese correnti classificate per macroaggregato è il seguente:
Macroaggregato

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

594.031,00

584.031,00

584.031,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

1.072.239,00

1.081.239,00

1.078.939,00

390.936,00

373.936,00

373.976,00

5.720,00

3.910,00

2.025,00

25.500

25.500,00

25.500,00

138.113.23

130.398,00

130.643,00

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 (*) (**)

2.272.339,23

2.244.814,00

2.240.914,00

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020/2022, 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 agli atti il
seguente trend di cui alla delibera di G.C. 101 del 18.11.2019:
componenti spesa personale
macroaggregato 01-Redditi da lavoro dipendente

Media 2011/2013
(impegni) *
568.012,08

bilancio 2020
594.031,00

altri macroaggregati

36.365,19

38.800,00

Altre spese da specificare:

15.118,12

12.500,00

Totale spese personale (A)

619.495,39

645.331,00

(-) Componenti escluse (B)

112.150,12

141.287,42

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

507.345,27

504.043,58

* 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 € 16.779,32 per il 2020, in € 9.702,00 nell’anno 2021 e in € 9.947,00 per
l’anno 2022.
Si fa presente che durante la gestione di dovrà rispettare la destinazione della quota minima prevista
dall’art. 166 del TUEL.
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 2020/2022, è stato quantificato in € 71.485,00 in leggero aumento negli anni successivi.
Avanzo di amministrazione presunto, indicato nel bilancio di previsione 2020/2022
Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre 2019, che comunque rileva un valore disponibile abbastanza alto di € 822.914,49 come da
apposita tabella allegata al bilancio.
In ogni caso l’avanzo di amministrazione 2019 presunto non è stato iscritto in bilancio.

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

555.000,00

125.000,00

125.000,00

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:
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INDEBITAMENTO
Non sono previsti nel bilancio preventivo 2020-2022 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 2020/2022 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.
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ORGANISMI PARTECIPATI
Si prende atto delle indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione
2020/2022 (DUPS) per quanto concerne le società partecipate.

semplificato

Confermando i precedenti pareri e raccomandazioni del sottoscritto in merito di organismi partecipati, fra
cui quello relativo alla delibera di C.C. n. 43 del 20.12.2018, si rimane in attesa della revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 175/2016, che dovrà essere approvata dal Consiglio
comunale entro il mese di dicembre 2019 sulla base degli ultimi risultati contabili disponibili.
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.
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:
- preso atto che non vi sono elementi che fanno presagire situazioni di squilibrio finanziario, considera
congrue le previsioni di spesa ed attendibili le previsioni delle entrate di parte corrente 2020/2022,
compresi il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità.
- con riguardo alle spese per investimenti, vista la presenza di programmi e progetti di investimento in
corso di esecuzione e non ancora conclusi, come risulta dalle schede del piano triennale dei lavori pubblici,
si invita l’Amministrazione ad una attenta verifica in corso d’anno degli interventi programmati. Si rinnova
altresì la raccomandazione di migliorare la definizione del fondo pluriennale vincolato sulla base di
adeguati crono programmi di spesa da formulare da parte dei responsabili dei procedimenti di
realizzazione dei lavori pubblici in relazione all’esigibilità delle relative obbligazioni passive;
- 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 all’esigenza di
rispettare gli stanziamenti di bilancio e in riferimento ai vincoli di finanza pubblica rimasti 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.).
- in relazione alle novità prospettate da ARERA per l’anno 2020 in tema di servizio smaltimento rifiuti e
TARI/TIA, si raccomanda un monitoraggio dei costi e dei proventi del servizio con individuazione delle
eventuali ripercussioni sul bilancio del Comune, una volta che sarà chiarito il quadro normativo
applicativo.
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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;
- fa presente che l’approvazione consiliare del bilancio di previsione dovrà essere preceduta dalla
delibera di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI e degli altri allegati previsti
dalla legge;
ed esprime, pertanto,

parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2020/2022 e sui documenti allegati.
Vicenza, 11 dicembre 2019
Il Revisore unico
Mauro Bellesia

Pagina 15 di 15

