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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di BEINASCO nominato con delibera consiliare n. 50 del 27-11-
2017 

 
Premesso 

- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), 
i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ 
allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

- che ha ricevuto in data 6-02-2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, 
approvato dalla giunta comunale in data 6-02-2018 con delibera n. 10 e nei giorni successivi fino al 
21 del c.m. i seguenti allegati obbligatori: 

• nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;  

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

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

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

-  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 

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

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuto nella NOTA INTEGRATIVA; 

- la deliberazione di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 
1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 
superficie;  

 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali. 

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

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

• necessari per l’espressione del parere: 

   - il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; 
   - il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.21 
del D. Lgs. 50/2016 approvato con deliberazione C.C. 168 del 12-12-2017 che dovrà essere 
aggiornato per includervi le nuove opere inserite nel bilancio di previsionale 2018-2020; 
   - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
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(art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001); 

 - la proposta di delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

 - la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i 
tributi locali;  

 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 D.L. 
112/2008  ( stanziamento euro 24300 );  

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

 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di 
finanza pubblica;  

 - la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui ai commi,146 della L. n. 228/2012, 
non ricorrendo le fattispecie previste dai commi 138 e 147; 

- l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di 
cui all’art. 1 comma 460 L. 232/2016; 

- l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti. 

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

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

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 
557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

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

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

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Sono contenuti nel DUP: 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008); 

 - il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all’art. 21 comma 6 D. Lgs. 
n.50/2016; 

Non sono presenti per dichiarata assenza della fattispecie : 

-  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

-  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

Non sono presenti perché non redatti: 

 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L. 244/2007 
– ultimo presente quello relativo al periodo 2015-2017; 

 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008 – pur in 
presenza di stanziamento iscritto per euro 24.300; 
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Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000, in data 5-02-2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2018/2020; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità 
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 
239, comma 1, lettera b) del TUEL. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione 
2017/2019. 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione pluriennale 
2017/2019. 
 
       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

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

 2016 2017 
Disponibilità 2.680.807,30 3.775.982,07 
Di cui cassa vincolata 209.925,30 209.925,30 

 
L’ente non si è dotato di scritture contabili relative alla cassa vincolata, il dato è acquisito dalle 
scritture contabili del tesoriere.  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2017 sono così formulate:  
 
 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Quadro Generale riassuntivo 2018 
ENTRATE SPESE 

Utilizzo avanzo di amministrazione 400.000,00 Disavanzo di amministrazione ---------------- 
Fondo pluriennale vincolato 0  
 
Titolo I 
 

Entrate correnti di natura 
tributaria contributiva e 
perequativa 

11.849.600,00 Titolo I Spese correnti 
 

17.838.910,00 
 

Titolo II Trasferimenti correnti 775.400,00 Titolo II 
 

Spese in conto 
capitale  6.097.000,00 

Titolo III Entrate extratributarie 5.995.500,00 Titolo III 
Spese per 
incremento attività 
finanziaria 

 
----------------- 

Titolo IV Entrate in conto capitale 5.168.710,00 Titolo IV Rimborso presiti 353.300,00 

Titolo V Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 189.500,00 Titolo V 

Chiusura 
anticipazione da 
tesoriere 

 
3.905.000,00 

Titolo VI Accensione di prestiti ----------------  
Titolo VII 

Spese per conto 
terzi e partite d giro 3.320.000,00 

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 3.905.000,00    
 
Titolo IX 

Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 3.320.000,00    

Totale Titoli 31.203.710,00 Totale Titoli 31.514.210,00 
Totale complessivo entrate 31.603.710,00 Totale complessivo spese 31.514.210,00 
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1.1 Avanzo tecnico 
 

Nei prospetti riassuntivi dei tre esercizi risulta un saldo positivo tra entrate e spese di 89.500,00 € 
che rappresenta l’avanzo tecnico ad incremento del fondo pluriennale vincolato di parte capitale.  
Tale importo era infatti stato determinato in fase di riaccertamento straordinario dei residui con 
deliberazione di G.C. n. 122 del 21.07.2015.   

 
1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il Fondo pluriennale vincolato, fatto salvo uno stanziamento indicato nel 2019 di euro 892,04, sarà 
oggetto di formazione contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui 2017 ed imputato con 
successiva variazione al bilancio 2018-2020 .  
 
2. Previsioni di cassa  
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui sulla base di valutazioni eseguite dall’Ente. 
 
3. Verifica equilibri anni 2018-2020 
 
 
Gli equilibri di parte corrente richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 

Equilibrio corrente  
   2018 2019 2020 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti  892,04  

Entrate Titoli I, II e III  (+) 18.620.500,00 (+) 18.033.850,00 (+) 17.638.900,00 
Spese Titolo I –Spese correnti (-) 17.838.910,00 (-) 17.563.292,04 (-) 17.257.550,00 
Di cui: Fondo crediti dubbia esigibilità  1.350.000,00 1.380.000,00 1.441.000,00 
Spese Titolo IV – Quota capitale amm.to mutui 
e prestiti obbligazionari (-) 353.300,00 (-) 367.600,00 (-) 381.350,00 

Somme finali (+) 428.290,00 (+) 103.850,00 0,00 
 
Nel prospetto risultano, per il 2018 e 2019, saldi positivi di parte corrente che rappresentano 
avanzo economico destinato al finanziamento degli investimenti e, per il 2018, sono costituiti 
da: 
Destinazione proventi cds euro 391.500 
Ulteriore differenza attiva  euro   36.790 
 
Equilibrio di parte capitale 
 

Equilibrio in conto capitale 
   2018 2019 2020 
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (+) 400.000,00   

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titoli IV, V e VI (+) 5.358.210,00   (+) 4.545.947,00 (+) 1.832.500,00 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge  0,00 0,00 0,00 
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Avanzo economico di parte corrente destinato alle 
spese di investimento (+) 428.290,00 (+) 103.850,00 0,00 

Spese Titolo II – Spese in conto capitale (-) 6.097.000,00 (-) 4.560.297,00 (-) 1.743.000,00 
Di cui Fondo pluriennale vincolato spesa 0,00 0,00 0,00 

    
Equilibrio parte capitale (+) 89.500,00 (+) 89.500,00 (+) 89.500,00 

 
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti. 

 
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entrate da titoli abitativi edilizi       
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni       
recupero evasione tributaria (parte eccedente) 404.453,00 454.453,00 504.453,00 
canoni per concessioni pluriennali       
sanzioni codice della strada (parte eccedente) 2.454.618,00 1.904.618,00 1.454.618,00 
entrate per eventi calamitosi       
altre da specificare       

TOTALE 2.859.071,00 2.359.071,00 1.959.071,00 
    

    
Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
consultazione elettorali e referendarie locali   35.000,00   
spese per eventi calamitosi       
sentenze esecutive e atti equiparati        
ripiano disavanzi organismi partecipati       
penale estinzione anticipata prestiti       
supporto amministrativo gestione procedimenti CDS 110.000,00     
spese notifica e monitoraggio 400.000,00 300.000,00 200.000,00 
noleggio sistemi elettronici per controllo velocità 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
aggio riscossione sanzioni CDS 80.000,00 100.000,00 100.000,00 
fondo crediti di dubbia esigibilità  493.608,00 447.222,00 398.187,00 
avanzo economico (per spese investimento) 428.290,00 103.850,00   

TOTALE 1.611.898,00 1.086.072,00 798.187,00 
 
 
5. Verifica rispetto pareggio bilancio 
 
Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è assicurato come risulta da prospetto 
allegato al Bilancio di Previsione 2018-2020. 
 
 
6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 
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a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, e degli accantonamenti al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è stato effettuato 
l'accantonamento a tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente,;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto, 

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 € 4.152.483,46 
Parte accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2017                                                                   € 2.217.000,00 
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 14.000,00 
Parte destinata agli investimenti            € 400.000,00 
Totale parte disponibile € 1.521.483,46 

 
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili;  
e) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 
comma 1, lettera a) del Tuel;  

f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 

del bilancio. 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore. 
 
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). 
 
7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
7.2.1. Programma triennale lavori pubblici 
7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 
e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.  
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere dell’art.19 della Legge 448/2001. 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione 
del fabbisogno. 
L’atto prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale per il solo anno 2018 pertanto il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene 
conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale solo per l’anno 2018.  
7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa  
(art. 16, comma 4 del D.L.  98/2011) 
Come indicato nelle premesse il piano 2015-2017 non è stato aggiornato, il Collegio dei Revisori 
invita l’ente a predisporlo d approvarlo.   
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7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n.133/2008) 
 
 
8.  Verifica della coerenza esterna 
 
8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo positivo di euro  

Anno 2018  euro 1.392.800 

Anno 2019  euro 1.837.100 

Anno 2010   euro 1.911.850 

 

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

A) ENTRATE  
 
Il Collegio dei Revisori ha eseguito analisi per verificare l’attendibilità delle entrate e la congruità 
delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall’ente. 
 
Le previsioni delle entrate correnti, suddivise per titoli, presentano le seguenti variazioni 
rispetto al rendiconto 2016 ed alle previsioni assestate 2017: 
 

ENTRATE CORRENTI 2016 2017 2018 2019 2020 
Titolo 1° Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

11.909.580,90 12.525.100,00 11.849.600,00 
 

11.899.600,00 
 

11.949.600,00 

Titolo  2° Trasferimenti 
correnti 

 
644.885,62 

 
715.170,00 

 
775.400,00 

 
719.400,00 

 
715.100,00 

Titolo 3° Extra tributarie  
3.066.972,44 

 
5.632.397,36 

 
5.995.500,00 

 
5.414.850,00 

 
4.974.200,00 

 
TOTALE  ENTRATE 

 
15.621.438,96 

 
18.872.667,36 

 
18.620.500,00 

 
18.033.850,00 

 
17.638.900,00 

 
Le previsioni delle altre entrate, suddivise per fonte di provenienza, presentano le 
seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2016 ed alle previsioni assestate 2017: 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Proventi concessioni edilizie 
 400.000,00 530.000,00 700.000,00 700.000,00 

 
700.000,00 

Proventi concessioni cimiteriali 160.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 
 

150.000,00 
Monetizzazione aree 10.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Proventi alienazione 
patrimonio 39.944,00 30.000,00 920.710,00 543.150,00 

 
593.000,00 

Sanzioni abusivismo edilizio 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 
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Trasformazione diritto 
superficie 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 
15.000,00 

Riscossione crediti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Avanzo di amministrazione 500.683,60 410.500,00 400.000,00 
 
 

 

Avanzo economico 926.512,50 929.300,00 428.290,00 
 

103.850,00 
 

Compensazioni TRM 1.066,000,00 1.755.869,00 2.597.000,00 1.215.000,00  

Contributi regionali barr.archit. 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

Contributi regionali    181.290,00 28.700,00 61.000,00 
 

0,00 
 

Contributi da Bando Periferie 0,00 64.496,00 540.000,00 
 

1.548.297,00 
 

Totale entrate  3.545.935,10 4.358.865,00 6.097.000,00 4.560.297,00 1.743.000,00 
       
             

 
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 
 

Anno Importo Spesa corrente 
Spesa in 
c/capitale 

2018 700.000  700.000 
2019 700.000  700.000 
2020 700.000  700.000 

 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

 

sanzioni ex art.208 co 1 cds 3.450.000,00 2.900.000,00 2.450.000,00
TOTALE ENTRATE 3.450.000,00 2.900.000,00 2.450.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità             646.875,00        616.250,00           582.000,00 
Percentuale fondo (%) 18,75 21,25 23,76

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

TIPOLOGIA

 
 
La quantificazione tiene conto delle risultanze del 1° semestre di installazione dei sistemi di 
rilevazione fissa delle infrazioni per eccesso di velocità e prevede prudenzialmente una 
tendenza decrescente nel triennio.   
 
 
La somma da assoggettare a vincoli per l’anno 2018 è così determinata: 
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Stanziamento totale  €                  3.450.000,00  
FCDE  €                     647.000,00  

Stanziamento netto  €                  2.803.000,00  
Quota minima da destinare ex art. 208 50%  €                  1.401.500,00  

 

La quota vincolata è destinata: 

Stanziamento titolo I  €                  1.028.500,00  
Stanziamento titolo II  *  €                     391.500,00  

Stanziamento totale finanziato con proventi cds  €                  1.420.000,00  
Quota minima da destinare    €                  1.401.500,00  

 

La Giunta ha destinato euro 11.500 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale. 

 
Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

TIPOLOGIA  
PREVISIONE 
2018 

PREVISIONE 
2019 

PREVISIONE 
2020 

CANONI LOCAZIONE 315.000,00 315.000,00 315.000,00 
FITTI ATTIVI E CANONI 
PATRIMONIALI 111.400,00 111.400,00 111.400,00 

TOTALE ENTRATE 426.400,00 426.400,00 426.400,00 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 44.772,00 50.741,60 56.711,20 

PERCENTUALE FONDO 10,50 11,90 13,30 
 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

 
Prospetto  entrate che finanziano le spese in conto capitale titolo II. 

 
 

    
RISORSE PROPRIE 2018 2019 2020 

PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

MONETIZZAZIONI  AREE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO 920.710,00 543.150,00 593.000,00 

SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO 130.000,00 130.000,00 130.000,00 

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

RISCOSSIONE CREDITI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  400.00,00   
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ENTRATE CORRENTI A INVESTIMENTO  
Avanzo economico 

428.290,00 103.850,00 0,00 

Totale FONTI di Risorse Proprie 2.894.000,00 1.792.000,00 1.738.000,00 
 

ALTRE RISORSE 2018 2019 2020 

COMPENSAZIONE TRM 2.597.000,00 1.215.000,00 0,00 

CONTRIBUTI REGIONALE ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

CONTRIBUTI  REGIONALI 61.000,00 0,00 0,00 

BANDO PERIFERIE 540.000,00 1.548.297,00 0,00 
TOTALE ALTRE RISORSE 3.203.000,00 2.768.297,00 5.000,00 

 
TOTALE PIANO INVESTIMENTI 6.097.000,00 4.560.297,00 1.743.000,00 
 
 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dal rendiconto 2016 e dalla previsione definitiva 2017 è la seguente: 
 

 SPESE CORRENTI 2016 2017 2018 2019 2020 
Redditi da lavoro dipendente 3.357.077,55 3.744.410,00 3.647.270,00 3.740.270,00  3.740.270,00 
Imposte e tasse a carico Ente  230.969,95 259.380,00 252.430,00 258.800,00 258.630,00 
Acquisto di beni e servizi 7.778.628,24 8.778.570,99 9.166.200,00 8.828.072,04 8.565.350,00 
Trasferimenti correnti  2.902.129,18 3.242.910,30 2.983.050,00 2.958.550,00 2.913.550,00 
Interessi passivi 154.063,58 150.310,00 137.160,00 123.800,00 109.950,00 
Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

52.345,93 89.250,00 

 
 

88.800,00 

 
 

88.800,00 

 
 

88.800,00 
Altre spese per redditi da 
capitale  200.000,00 

   

Altre spese correnti 124.987,88 95.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 
Fondo di riserva  40.200,00 129.000,00 100.000,00 55.000,00 
Fondo crediti dubbia esigibilità  1.141.000,00 1.350.000,00 1.380.000,00 1.441.000,00 
 
Totale titolo I 14.600.202,31 17.741.031,29 17.838.910,00 

 
17.563.292,04 

 
17.257.550,00 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTALE SPESE 
TITOLO 1° 

14.600.202,31 17.741.031,29 17.838.910,00 17.563.292,04 17.257.550,00 

SPESE  PER 
RIMBORSO 
PRESTITI 

  
 

3 353.300,00 

   

336.327,00 341.200,00 367.600,00 381.350,00 

TOTALE SPESE 
CORRENTI 

       

14.936.529,31 18.082.231,29 18.192.210,00 17.930.892,04 17.638.900,00 
 

 
Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017 sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e 
al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 179.435.; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 3.459.727 PER 
IL SOLO ANNO 2018; 

 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
   

Dati bilancio triennale 2018-2020  
Rispetto comma 557 

 
Media 2011-2013 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

     
Spese 
macroaggregat
o 101 

€        3.629.189,00 € 3.647.270,00 € 3.740.270,00  €    3.740.270,00  

Spese 
macroaggregat
o 103 

€                7.667,00 €         9.000,00 €         9.000,00  €            9.000,00  

Irap 
macroaggregat
o 102 

€            237.237,00 €     240.930,00 €     247.130,00  €        247.130,00  

Altre spese: 
COCOCO 

€                5.710,00 €                     - -  -  
     

TOTALE 
SPESE DI 

€        3.879.803,00 € 3.897.200,00 € 3.996.400,00  €    3.996.400,00  
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PERSONALE 
A) 
(-) Componenti 
escluse (B) 

-€           420.075,00 -€    469.003,00 -€    469.003,00 -€       469.003,00  

(=) 
Componenti 
assoggettate 
al limite (B) 

€  3.459.728,00 € 3.428.197,00 € 3.527.397,00  €    3.527.397,00  

     

nb 2019 e 2020 comprendono somme presunte per sostituzioni e per rinnovo CCNL da rideterminare nei 
limiti di legge 

 
La previsione per gli anni 2019 e 2020 è superiore alla spesa media del triennio 2011/2013. Il 
Collegio dei Revisori raccomanda all’Ente di rideterminare il fabbisogno del personale e 
conseguentemente la spesa per tali anni per il rispetto del vincolo di riduzione della spesa.  
. 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 
2018-2020 è di euro 24.300. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento 
alle attività istituzionali stabilite dalla Legge ed al programma che dovrà essere sottoposto 
all’approvazione del Consiglio. 
 
Spese per acquisto beni e servizi  
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni 
di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 
24/12/2012 n. 228. 

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

Tipologia spesa Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Studi e consulenze 5.000,00 80% 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
Relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza 

36.635,00 80% 7.327,00 7.000,00 4.650,00 4.650,00 

Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Missioni 2.603,20 50% 1.301,60 650,00 650,00 650,00 
Formazione 18.000,00 50% 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
TOTALE 62.238,20  18.628,60 16.650,00 14.300,00 14.300,00 

 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti 
che seguono per singola tipologia di entrata.  
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato.  
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice del rapporto tra accertato e 
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riscosso degli ultimi 5 anni. Ossia rapporto tra accertamento di competenza e riscosso 
totale nello stesso anno. L’accantonamento è effettuato: 
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 
- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento; 
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:  
 

TITOLO 1 - tipologia 101 2018 2019 2020 
stanziamento 9.073.100   9.123.100 9.173.100  
TOTALE  TITOLO 1 escluse autoliquidazioni e 
fondo solidarietà comunale 5.983.100 6.033.100 6.083.100 

Tasso di dubbia esigibilità 0,11 * 0,75 0,11 * 0,85 0,11 * 0,95 
importo dubbia esigibilità 493.606 564.095 635.684 

     
TITOLO 3 2018 2019 2020 
Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
Stanziamento al netto di aggio TRM e canone 
Univ. 784.300 753.300 762.300 

tasso di dubbia esigibilità 0,14 * 0,75 0,14 * 0,85 0,14 * 0,95 
importo dubbia esigibilità 82.352 89.643 101.386 
Tipologia 200-  Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 
stanziamento 3.450.000 2.900.000 2.450.000 
Tasso di dubbia esigibilità 0,25 * 0,75 0,25 * 0,85 0,25 * 0,95 
importo dubbia esigibilità 646.875 616.250 582.000 
Tipologia 500- Rimborsi e altre entrate correnti 
stanziamento 400.200 400.550 400.900 
tasso riscossione 0,30 * 0,75 0,30 * 0,85 0,30 * 0,95 
tasso dubbia esigibilità 90.045 102.140 114.257 

    
TOTALE  TITOLO 3 4.634.500 4.053.850 3.613.200 
importo dubbia esigibilità 819.272 808.033 797.643 

  
 
  

 2018 2019 2020 
TOTALE DUBBIA ESIGIBILITA DA 
ACCANTONARE 1.312.878 1.372.128 1.433.327 

Importo iscritto a bilancio 1.350.000 1.380.000 1.441.000 
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Fondo di riserva di competenza 
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

anno 2018 - euro 129.000 pari allo  0,72% delle spese correnti; 

anno 2019 - euro 100.000 pari allo  0,57% delle spese correnti; 

anno 2020 - euro   55.000 pari allo  0,32% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 
 
Fondi per spese potenziali 
L’Ente non ha previsto accantonamenti per passività potenziali : 

Il Collegio preso atto dell’assenza di accantonamenti per  spese potenziali derivanti da contenziosi 

in essere, raccomanda all’Ente di eseguire ricognizione dei contenziosi in essere e valutazione dei 

rischi entro il termine di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017 e conseguente valutazione 

sulla opportunità/necessità di vincolo dell’avanzo di amministrazione dallo stesso scaturente 

 
Fondo di riserva di cassa 

Il Collegio dei Revisori rileva il mancato accantonamento del fondo di riserva di cassa in tutti gli anni 
del bilancio di previsione, il cui importo non può essere inferiiore allo 0,2% delle spese finali i limiti 
di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. Ed invita l’Ente ad eseguire lo stanziamento con 
variazione di bilancio. 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso degli esercizi 2018-2019 l'ente ha in programma di m antenere l'esternalizzazione, 
attraverso la partecipata BEINASCO SERVIZI SRL dei seguenti servizi: 

• asili nido 
• mense scolastiche e dipendenti comunali 
• farmacia 
• manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 
• servizio di circolazione libraria 

oltre ad affidare nuovi servizi ausiliari relativi alle missioni 1 e 3. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/16. 

Le seguenti società partecipate nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli 
interventi di cui all’art. 2447 o 2482 ter del codice civile: 

Denominazione 
sociale 

Quota di 
partecipa-

zione 

Patrimonio 
netto al 

31.12.2016 

Importo 
versato per la 
ricostituzione 
del capitale 

sociale 

Motivazione della 
perdita  

Valutazione della 
futura reddittività 

della società  

Esercizi 
precedenti 
chiusi in 
perdita 

Beinasco 
Servizi S.r.l. 100% 138.423 

200.000€ a 
copertura 
perdite e 

400.000€ a 
futuro 

aumento di 
capitale 

Applicazione dei 
nuovi criteri di 
congruità per i 

valori di 
affidamento ex 

art.192 
D.Lgs.50/16 

Analisi presentata 
con piano 

industriale 2018-
2019 

 
nessuno 
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La Società Beinasco Servizi S.r.l. ha registrato il 2016 come primo esercizio in perdita. La GIUNTA 
COMUNALE con deliberazione N. 144 DEL 14/11/2017 ha verificato la perdita potenziale dell’anno 
2017 come secondo esercizio di perdita e la richiesta di piano industriale capace di generare 
equilibrio economico già nell’anno 2018. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione 49 del 27-11-2018 ha approvato il  piano industriale per gli 
esercizi 2018-2019, e l’accantonamento di euro 200.000 a copertura future eventuali perdite di 
esercizio in corso 2017 e l’aumento di capitale di euro 400.000, con esecuzione del versamento 
della somma. La quota a carico del Comune per tali interventi è stata finanziata nel bilancio 2017. 

 

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati dall’ente 
risulta quanto segue: 

- organismi che hanno previsto la distribuzione di dividendi nell’anno 2018: 

a. SMAT.   

Adeguamento statuti  

Le seguenti società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 
175/2016 hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del suddetto decreto. 

SMAT, Beinasco Servizi S.r.l. 

Accantonamento a copertura di perdite 

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2016, non risultano 
risultati d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a 
provvedere agli accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016. 

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016) 

L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, 
individuando quelle che devono essere dismesse. 
 
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo: 

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20.12.2017 
- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto 

dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016 in data 30.10.2017 
 

Le partecipazioni che risultano da dismettere sono: 

Denominazione 
sociale 

Quota di 
partecipazione 

Motivo di 
dismissione 

Modalità di 
dismissione 

Data di 
dismissione 

Modalità 
ricollocamento 

personale  
Plastlab S.r.l. 3% indiretta Non 

perseguimento 
delle finalità 
istituzionali 

Alienazione 
quote 

Prevista nel 
2018 

Non risultano 
persone da 
ricollocare 

Gal Escarton e 
Valli Valdesi 

S.r.l.  

5,444% 
indiretta 

Non 
perseguimento 

delle finalità 
istituzionali 

Alienazione 
quote 06 aprile 2017 

Non risultano 
persone da 
ricollocare 
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Non risultavano impegni di spesa sul bilancio comunale relativi a tali società quindi non sono 
stati stimati risparmi. 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come risulta dal 
prospetto indicato alla precedente pagina 12-13.  
 
 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

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

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 

Interessi passivi 152.065,00 138.920,00 125.660,00 112.300,00 98.450,00 
Entrate correnti 16.564.817,22 16.531.754,89 15.621.438,96 18.872.667,36 18.620.500,00 
Percentuale su entrate 
correnti 0.92 0,84 0,80 0,59 0,53 

Limite articolo 204 del TUEL 1.656.481,72 1.653.175,49 1.562.143,90 1.887.266,74 1.862.050,00 

 

   
 
   

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

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito (+) 4.015.411,30 3.678.956.30 3.337.756,30 2.984.456,30 2.616.856,30 
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (-) 336.455,00 341.200,00 353.300,00 367.600,00 381.350,00 

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 3.678.956.30 3.337.756,30 2.984.456,30 2.616.856,30 2.235.506,30 
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L’ente ci ha dichiarato di non aver prestato garanzie principali e sussidiarie.  
 

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 ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle risultanze delle previsioni definitive 2017;       
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 

l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative 

al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
    2) Raccomandazioni ed inviti  

-  Il Collegio dei Revisori  di seguito sintetizza quanto già indicato nel presente documento   in 
termini di raccomandazioni ed inviti: 

- adozione del  piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L. 
244/2007 2018-2010; 

- adozione del programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008; 
- rideterminazione del fabbisogno del personale e conseguentemente della spesa per   gli anni 

2019 e 2020 al fine del rispetto dei limiti di spesa vigenti; 
- ricognizione dei contenziosi in essere e valutazione dei rischi entro il termine di approvazione 

del rendiconto dell’esercizio 2017 e conseguente valutazione sulla opportunità/necessità di 
vincolo dell’avanzo di amministrazione dallo stesso scaturente 

- Quantificazione ed accantonamento del fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione, 
con adozione di conseguente variazione del bilancio. 
 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti all’elenco 
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, risultando ancora da 
quantificare ed aggiornare il fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile 
a condizione che siano concretamente reperite le fonti di finanziamento indicate, in particolare 
quelle da alienazione di immobili. 
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c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2018, 
2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica. 

 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi mentre dovranno 
essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri in particolare per gli incassi delle sanzioni 
CDS. 

 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

L’organo di revisione rammenta l’obbligo ed i termini di invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione. 

 
 

CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso sul DUP e  

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica. 

Richiamati integralmente le raccomandazioni ed inviti sopra formulati,  

esprime, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui 
documenti allegati, in particolare sulla Nota di aggiornamento del DUP; 
 
L’ORGANO DI REVISIONE 

Paola Capretti Maria Emma Bajardi Giuseppe Finello 
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