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Premessa 

 

Come indicato da Arconet 

“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in 
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui 
all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il 
bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio 
schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta fermo l’obbligo di predisporre il rendiconto della 
gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi 
(con funzione conoscitiva). L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e 
programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del 
bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, 
effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con 
funzione conoscitiva. Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono 
essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale 
deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo 
livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione. 
Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che vieta 
l’adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove 
necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento” dei capitoli del bilancio gestionale o del 
PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di 
tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto 
livello. L’obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della 
prevalenza riguarda anche la spesa di personale”. 

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento 
finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio 
contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. 
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Unione dei Comuni “Valle del Belice” 
Organo di Revisione 

 
Verbale n. 3/2017. del 20.01.2017 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, 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 

2016-2018, dell’Unione dei Comuni “Valle del Belice” che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

Gibellina, 20.01.2017  

     L’ORGANO DI REVISIONE 

F,to Dott.ssa Margherita FONTANA    

 

(documento firmato digitalmente) 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

La sottoscritta Fontana Margherita, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 

(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio 

allegato 9) al d.lgs.118/2011. 

 

 ha ricevuto in data 30.12.2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, 

approvato dalla giunta comunale in data 30.12.2016 con delibera n. 17 completo dei seguenti 

allegati obbligatori indicati nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015;  

 

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

d.lgs.118/2011; 

- successivamente in data 17.01.2017 con nota prot. 00012, ha ricevuto un emendamento 

tecnico da parte del responsabile del servizio finanziario, che viene qui integralmente 

recepito, esprimendo parere favorevole; 

 nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f): 

- il rendiconto di gestione relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, sono integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale; 

 

 necessari per l’espressione del parere: 

- documento unico di programmazione (DUP) predisposto dalla Giunta come indicato 

dall’art.170 del d.lgs.267/2000; 

- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 

(art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001), 

non è stata adottata in quanto “l’Unione non ha ancora una dotazione organica e che il 

personale ai Sensi dello Statuto è costituito da un ufficio unico di cui fa parte personale 

dipendenti dei singoli Comuni e in convenzione con l’Unione”. 

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

244/2007, non contenuto nel DUP e non è stato adottato; 

- programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008, non 

è stato adottato; 

- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 

133/2008), non è stato adottato né sono stati stipulati incarichi di collaborazione; 
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- limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 

collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato 

dall’art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183), non è stato predisposto in quanto l’ente 

“si avvale di convenzioni con personale dipendente dai comuni” 

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010, non è stato adottato; 

- i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 

20/12/2012 n. 228, non è stato adottato;  

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

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

 

 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; 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 

del d.lgs. 267/2000, in data 28/12/2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 

2016/2018, che si intende dallo stesso espresso con il parere sulla regolarità tecnica-

contabile; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità 

e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 

239, comma 1, lettera b) del TUEL. 
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

Dovendo procede a verificare, preliminarmente, se l’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare 

l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e della redazione del bilancio consolidato, con 

nota inviata tramite pec il 09.01.2017, indirizzata al Presidente dell’Unione, al responsabile del 

servizio finanziario e p.c al Segretario e al Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valle 

del Belice, si chiedeva formalmente di voler comunicare se e quali atti sono stati adottati dall’Ente ai 

fini della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e della redazione del 

bilancio consolidato.  

 

Con nota prot. 000017 del 18.01.2017, il responsabile del servizio finanziario dava riscontro alla 

sopra citata nota come di seguito riportato: 

 

“Premesso che lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario nel mese di 

Settembre 2016, si comunica quanto segue, in risposta alla Sua nota dello scorso 09 Gennaio 2017. 

In merito al rinvio all’anno 2016 degli adempimenti relativi alla contabilità economico-

patrimoniale, lo stesso è stato approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 del 

27.02.2015, che presupponeva la trasmissione al Consiglio dell’Unione. 

Considerato che il Bilancio Triennio 2015-2017 ed il Conto Consuntivo Anno 2015 sono stati 

approvati e tenuto conto che l’art. 3 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 disponeva la possibilità del 

rinvio all’anno 2016 senza specificare l’Organo competente a disporre il rinvio dello stesso, a 

parere, dello scrivente, si può ritenere rinviata l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale anche per comportamento concludente dell’ente, con la deliberazione sopra citata. 

In merito alla redazione del Bilancio consolidato, si ritiene altresì adempimento non dovuto, in 

quanto l’ente non ha organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate, ai sensi 

dell’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011.” 

 

Si prende atto di quanto comunicato, anche se esclusivamente dal responsabile del servizio 

finanziario.  

L’ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne ha conseguito 

l’elaborazione del bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva. 

 

Essendo in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 

data del 1° gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione 

pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2015, indicanti – 

per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale 

vincolato. 
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015 
 

L’organo consigliare ha approvato con delibera n. 11 del 09/12/2016 la proposta di rendiconto per 

l’esercizio 2015. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 

6/2016 del 01/12/2016, risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

La gestione dell’anno 2015: 

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto ai sensi 

dell’art.187 del Tuel: 

 

31/12/2015

Risultato di amministrazione (+/-)

di cui:

 a) Fondi vincolati

 b) Fondi accantonati

 c) Fondi destinati ad investimento

 d) Fondi liberi 47.857,56

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 47.857,56  
 

 

Esistono debiti fuori bilancio da riconoscere per euro 2.435,37, segnalati dopo la chiusura 

dell’esercizio 2015 ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, da parte del 

responsabile personale e formazione, giusta nota prot. 297 del 07/11/2016, la cui copertura è 

prevista nell’annualità 2017. 

 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano altre passività potenziali probabili. 

 

 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  

 2013 2014 2015 

Disponibilità 284,95  8.474,93  124.467,90 

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00  0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 

base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive 

per l’anno 2015 (o rendiconto 2015) 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 0 0 0 0

2 Trasferimenti correnti 103.187,01             131.670,00         138.670,00          136.670,00          

3 Entrate extratributarie 33,69                       93,00                   -                         -                        

4 Entrate in conto capitale -                           -                       -                         -                        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                           -                       -                         -                        

6 Accensione prestiti -                           -                       -                         -                        

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                           -                       -                         -                        

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 7.857,36                 50.000,00           50.000,00            50.000,00            

totale 111.078,06             181.763,00         188.670,00          186.670,00          

totale generale delle entrate               111.078,06           181.763,00            188.670,00 186.670,00          

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREV.DEF.2015

o REND.2015
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 148.916,30 131.763,00 136.670,00 134.670,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

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

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

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 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) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 7.857,36 50.000,00 50.000,00 50.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE TITOLI previsione di competenza            156.773,66      181.763,00           188.670,00       186.670,00 

di cui già impegnato*                      -                             -                         -   

di cui fondo pluriennale vincolato                             -                         -                              -                          -   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza            156.773,66      181.763,00           188.670,00       186.670,00 

di cui già impegnato*                      -                             -                         -   

di cui fondo pluriennale vincolato                            -                        -                              -                         -   

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. DEF. O 

RENDICONTO 

2015
PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018
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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. 

 

 
2. Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                          124.467,90 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa -                                       

2 Trasferimenti correnti 554.682,23                         

3 Entrate extratributarie 7.039,98                             

4 Entrate in conto capitale -                                       

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                                       

6 Accensione prestiti -                                       

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                                       

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 50.000,00                           

TOTALE TITOLI 611.722,21                         

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                          736.190,11 

1 Spese correnti                          636.939,35 

2 Spese in conto capitale

3 Spese per incremento attività finanziarie                                           -   

4 Rmborso di prestiti                                           -   

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                           -   

6 Spese per conto terzi e partite di giro                             40.000,00 

TOTALE TITOLI                          676.939,35 

SALDO DI CASSA 59.250,76                 

PREVISIONI 

ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 
 

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. 

 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 
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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                    -         124.467,90 

                   -   

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq. -                    -                                       -   -                   

2 Trasferimenti correnti 423.012,23      131.670,00        554.682,23 554.682,23     

3 Entrate extratributarie 6.946,90          93,00                       7.039,90 7.039,98         

4 Entrate in conto capitale                    -   

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                    -   

6 Accensione prestiti                    -   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                    -   

9 Entrate per conto terzi e partite di giro -                    50.000,00             50.000,00 50.000,00       

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE       429.959,13        181.763,00   611.722,13      736.190,11 

1 Spese correnti       507.039,35        131.763,00   638.802,35      636.939,35 

2 Spese in conto capitale                    -   

3 Spese per incremento attività finanziarie                    -   

4 Rimborso di prestiti                    -   

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                    -   

6 Spese per conto terzi e partite di giro                        -            50.000,00      50.000,00         40.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE       507.039,35        181.763,00   688.802,35      676.939,35 

SALDO DI CASSA 77.080,22-     -                77.080,22-  59.250,76    

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSAtitoli RESIDUI
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 

 

COMPETENZA 

ANNO 2016

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

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 (+) 131.763,00              138.670,00              136.670,00               

    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 (-) 131.763,00              136.670,00              134.670,00               

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 

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) -                            2.000,00                   2.000,00                   

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

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

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    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 -                            2.000,00                   2.000,00                   

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

 
 
L’avanzo di parte corrente è destinato al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie; 
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COMPETENZA 

ANNO 2016

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

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

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

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 (-)

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 (+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.000,00                    2.000,00                    

     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    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E -                           2.000,00-                    2.000,00-                    

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

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

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

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

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.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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.

 

Si prende atto di quanto affermato nel testo della proposta di delibera per la G.C. predisposta dal 

responsabile del servizio finanziario ed approvata con atto n. 17 del 30.12.2016: “Dato atto che la 

Regione Siciliana con D.A. n. 231 del 17/10/2016 ha approvato i criteri e le modalità per la 

ripartizione della riserva sul Fondo Autonomie Locali per il sostegno ed incentivo alle unioni dei 

comuni; 

Che per l’anno 2016 ancora la Regione non ha emesso il relativo decreto di finanziamento e che si 

è provveduto ad inserire nella parte entrata il consolidato degli anni precedenti aggiornato ad oggi, 

pur se non potrà essere accertato”; 
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Pertanto, verificato che gli impegni assunti alla data odierna sono inferiori alle entrate 

previste, si prescrive di non assumere ulteriori impegni in misura superiore all’ammontare 

delle effettive entrate accertate. 

 

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da 
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 
regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 
costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti 
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 
dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo 
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 
investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2) 

 

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese 
non ricorrenti  

 
5. Finanziamento della spesa del titolo II 
 
Non sono previsti stanziamenti al titolo II della spesa, per l’anno 2016, mentre per gli anni 2017 e 
2018 sono previste € 2.000,00. 
 

 
6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione, che qui si intende integralmente 
richiamata, indica tutte le informazioni come disposto dal comma 5 dell’art.11 del 
d.lgs.23/6/2011 n.118. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

7. Verifica della coerenza interna 

 

L’organo di revisione ritiene che non è possibile esprimere un giudizio di coerenza delle previsioni 

per gli anni 2016-2018 con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di 

programmazione, in quanto quest’ultimo riporta solo il contenuto finanziario. 

 

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 Documento unico di Programmazione l’Organo di Revisione ha espresso parere, con verbali         

n. 2/2017 del 20.01.2017, rilevando le seguenti criticità in ordine alla coerenza, attendibilità e 

congruità. 

 

Il DUP: 

- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), la prima 

con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari 

a quello del bilancio di previsione; 

 

- la SeS non sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non individua, gli indirizzi strategici 

dell’ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento; 

 

- la SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni 

di natura economico-patrimoniale, copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione 

ma non individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare.  
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018 

 

 

A) ENTRATE CORRENTI  

 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 

2016-2018, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 

bilancio appresso riportate. 

(L’art.1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell’efficacia delle 

deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli 

di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 con esclusione della TARI) 

 

Contributi della Regione 

Il contributo della Regione è previsto in € 60.000,00 per l’anno 2016, € 67.000,00 per l’anno 2017 e 

€ 65.000,00 per l’anno 2018 (il gettito previsto, in maniera prudenziale, subisce una diminuzione, 

rispetto alla previsione dell’anno precedente, considerato che la Regione non ha ancora 

comunicato il riparto dei fondi e che tale somma prevista non sarà possibile accertare). 

Contributi dei Comuni 

I contributi dei Comuni sono previsti in € 71.670,00 per ognuno degli anni 2016-2017-2018 (il gettito 

previsto rispetto all’anno precedente è pressoché immutato). 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

 

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 

spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la 

corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente: 

 

interventi ex dpr 194/96   macroaggregati d.gs.118/2011 

1) Personale  

1) Redditi da lavoro dipendente  

7) Imposte e tasse   

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente  

2) Acquisto di beni di consumo  

3) Prestazioni di servizi  

4) Utilizzo di beni di terzi  

3) Acquisto di beni e servizi  

5) Trasferimenti correnti  

4) Trasferimenti correnti  

5) Trasferimenti di tributi  

6) Fondi perequativi  

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  

7) Interessi passivi  

8) Altre spese per redditi di capitale 

 8) Oneri straordinari della gestione corrente  

9) Ammortamenti di esercizio 

10) Fondo Svalutazione Crediti  

11) Fondo di Riserva 

9) Altre spese correnti  
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Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 
 
 

macroaggregati
Rendiconto 

2015

Previsione 

2016

Previsione 

2017

Previsione 

2018

101 Redditi da lavoro dipendente 
81.280,51

53.800,00          60.000,00          60.000,00         

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 
1.032,99

2.000,00            1.500,00            1.500,00           

103 Acquisto di beni e servizi 
66.602,80

74.600,00          72.100,00          71.700,00         

104 Trasferimenti correnti 

105 Trasferimenti di tributi 

106 Fondi perequativi 

107 Interessi passivi 

108 Altre spese per redditi di capitale

109 Altre spese correnti 1.363,00            3.070,00            1.470,00           

Totale Titolo 1 148.916,30      131.763,00        136.670,00        134.670,00       
 

 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano 

accertate per l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, 

quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i 

proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..  

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è 

stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della 

loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del 

rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

 

Non si è determinato nessun accantonamento al Fondi Crediti di dubbia Esigibilità. 
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Spese di personale 

 

Non essendo l’Unione dotata di una propria pianta organica non è sottoposta alle norme sul 

contenimento della spesa del personale. 

L’organo di revisione così come evidenziato in precedenza, rammenta che lo Statuto 

dell’Unione instituiva l’ufficio unico solo in via transitoria, in attesa che l’Unione si dotasse 

di una propria pianta organica. 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08) 

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 

dalla legge. 

L’ente non ha provveduto all’aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione 

autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art.46 della legge 133/08. 

L’ente ha pubblicato regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione 

dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso. 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art.2, commi da 

594 a 599 della legge 244/07 non è possibile fare alcuna valutazione in quanto quest’ultimo non è 

stato adottato. 

 

Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

per l’anno 2016 in euro 1.363,00 pari allo 1,03% delle spese correnti; 

per l’anno 2017 in euro 634,00 pari allo 0,46% delle spese correnti; 

per l’anno 2018 in euro 1.470,00 pari allo 1,09% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del 

totale delle spese correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa è pari a zero, considerato che l’esercizio finanziario è 

concluso e non si è ricorso a nessun prelievo.  

 

Fondi per spese potenziali 

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

€ 0,00, per l’anno 2016 

€ 2.000,00 per l’anno 2017 

€ 2.000,00 per l’anno 2018 

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come 

dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri. 

 

 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

1) Congrue le previsioni di spesa; 

2) Le previsioni di entrata corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono 

essere verificate, tenendo conto della prescrizione a non assumere ulteriori impegni in 

misura superiore all’ammontare delle effettive entrate accertate, considerato che per 

l’anno 2016 ancora la Regione non ha emesso il relativo decreto di finanziamento. 

 

b) riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 

cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 

 

 

c) Obbligo di pubblicazione 

L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: 

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 

giorni dall’adozione 

-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto 

secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; 

-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 

cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 
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d) Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile 

A decorrere dal 2016 l’ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, 

garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 

economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli 

adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a: 

- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 

patrimoniale; 

- applicare: - il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;  

- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato 

n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;  

- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 

al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio della 

contabilità economico patrimoniale armonizzata 

- aggiornare l’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti 

integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011); 

- aggiornare le valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio 

applicato della contabilità economico patrimoniale; 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

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

tenuto conto: 

 del parere espresso sul DUP, seppur con le riserve in merito 

 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 

dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 

norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 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 
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Tutto ciò con i rilievi che vengono qui riassunti: 

Le previsioni di entrata corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono 

essere verificate, tenendo conto della prescrizione a non assumere ulteriori impegni in 

misura superiore all’ammontare delle effettive entrate accertate, considerato che per l’anno 

2016 ancora la Regione non ha emesso il relativo decreto di finanziamento; 

 

Seppur il DUP 2016/2018 ed il Bilancio di previsione 2016/2018 sono stati redatti ad esercizio 

finanziario concluso, questo Organo di Revisione, non può esimersi dall’esprimere un 

giudizio di criticità nella redazione di tale documento unico di programmazione e qui di 

seguito riportate: 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), 

la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, 

la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

 

- la SeS non sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non individua, gli indirizzi strategici 

dell’ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento; 

 

- la SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su 

valutazioni di natura economico-patrimoniale, copre un arco temporale pari a quello del 

bilancio di previsione ma non individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente 

intende realizzare. 

 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui 

documenti allegati, con le prescrizioni e le raccomandazioni espresse, nella presente relazione e 

con la riserva sul DUP 2016/2018. 

Pertanto si invita l’Ente, a rivedere il contenuto del DUP, nei termini indicati nella presente 

relazione e nel parere espresso sul Documento Unico di Programmazione 2016//2018 con 

verbale n. 2/2017 del 20/01/2017, prima dell’approvazione in Consiglio Comunale. 

 

L.c.s 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott.ssa Margherita FONTANA 
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