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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

 

L’organo di revisione del Comune di Albisola Superiore nominato con delibera consiliare n.71 del 
17/12/2018 

Premesso 

 che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche 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 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato 
dalla Giunta Comunale in data 07/02/2020 con delibera n. 21, completo dei seguenti 
allegati: 
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019; 

 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; 

 la deliberazione di Giunta Comunale con la quale i comuni verificano la 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; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato;  

 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) e gli otto parametri 
individuati dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell’Interno 
con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero 
Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018; 

 il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di 

bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 

 il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 
decreto legislativo n. 118 del 2011; 

 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; 

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

 la proposta di delibera del Consiglio di conferma delle aliquote dell’addizionale 
comunale IRPEF. In merito a IMU e TARI si rimanda a successive scadenze secondo 
termini di legge. 

 e i seguenti documenti messi a disposizione: 

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

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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- 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; 

Il Revisione Unico 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 D.Lgs.n. 267/2000. 

  

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 
2019-2021. 
 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione 
pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2019, indicanti – 
per ciascuna missione, programma e titolo -degli impegni già assunti. 
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 

 

L’Ente  non ha ancora chiuso il rendiconto della gestione 2019. 

Per quanto concerne l’anno 2018 da tale rendiconto si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 

31/12/2018

Risultato di amministrazione (+/-) 931.819,49

di cui:

 a) parte accantonata al FCDE 931.819,49

 b) Fondi accantonat i

 c) Fondi dest inat i ad invest imento

 d) Fondi liberi

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 931.819,49 La gestione dell’anno 2018 si è 
chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell’art.187 del 
TUEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 
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2017 2018 2019

Disponibilità: 0,00 0,00 0,00

di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00

1.932.624,13 1.365.528,39 1.128.680,75
ANTICIPAZ NON 
ESTINTE AL 31.12

 

 

 

 
 
Si ritiene doveroso richiamare nuovamente l’attenzione sulla delicata situazione di cassa dell’Ente 
stante l’ormai prolungato utilizzo dell’anticipazione di tesoreria che, unitamente alla mancata 
restituzione al 31 dicembre, è sintomo di una importante tensione finanziaria. 
Si invita pertanto il comune di Albisola Superiore a proseguire con il costante monitoraggio dei 
tempi di riscossione e pagamento e adottare/programmare eventuali/opportuni idonei interventi. 
  



Comune di Albisola Superiore 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 8 di 20 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L’Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall’ente, nell’ambito del quale 
è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2019 sono così formulate:  
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16e i principi contabili 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. 

 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 
L’organo di revisione ha verificato che per l’anno 2020 il fondo pluriennale vincolato non risulta 
costituito. 

 

Previsioni di cassa 

 
Fondo cassa all’1/1/2020  

Tit. I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

11.479.054,42 

Tit. II Trasferimenti correnti 1.498.146,18 

Tit. III Entrate extratributarie 5.602.074,63 
Tit. IV Entrate in conto capitale   4.288.502,14 

Tit. VI Accensione prestiti 104.374,22 

Tit VII Anticipazione da istituto tesorieire/cassiere 5.000.000,00 

Tit IX Entrate per conto terzi e partite di giro 3.660.836,57 

Totale generale delle entrate 31.632.988,66 

 
Tit. I Spese correnti 16.627.737,76 

Tit. II Spese in conto capitale 4.854.682,06 

Tit. IV Rimborso prestiti 293.076,22 

Tit V Chiusura anticipazione ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

6.128.680,75 

Tit VII Uscite per conto terzi e partite di giro 3.683.793,66 

Totale generale delle spese 31.587.970,45 

Saldo cassa 45.018,21 
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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 6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
 

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 

 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 

Entrate da fiscalità locale 

 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
fissandone l’aliquota in misura dello 0,8 per cento 
 

Imposta municipale propria  
 
A seguito della nuova normativa fiscale, che prevede l’unione dei tributi IMU e TASI, il gettito, delle 
aliquote per l’anno 2020, è stato previsto in Euro 3.450.000,00. 
 

Tari  
 
L’ente ha previsto nel bilancio 2020 la somma di euro 2.055.473,91. La disciplina dell´applicazione 
del tributo sarà approvata dal Consiglio Comunale entro il 30/04/2020 per nuove disposizioni di 
legge. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

 
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 270.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 
285); 

- euro 20.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 
285). 
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destinata almeno per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 
ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della 
Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La Giunta ha destinato euro 16.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia 
Municipale. 

La quota vincolata è stata destinata sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale. 

Spesa Corrente 

La spesa corrente è legata agli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che 
obbligano giuridicamente l’ente. 
 

Spese di personale 

 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della 
programmazione fabbisogno personale 2019-2021 – integrazione per anno 2020 approvata con 
GC 223/2019 del 13/12/2019. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

 
Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento alla media 
dell’andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente. 
La media è stata calcolata con la modalità della media semplice tra i singoli anni per IMU e TARI e 
la media ponderata sui totali per la TASI. La scelta sulla modalità di calcolo della media è motivata 
dall’applicazione di una rappresentazione dell’andamento reale delle riscossioni. 
In via cautelativa è stato iscritto a bilancio il 100% del fondo. 
 
Fondo di riserva di competenza 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, del 
bilancio rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità. 
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INDEBITAMENTO 

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su 
operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento. 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 

Anno 2018 2019 2020 2021

Residuo debito (+) 1.632.688,10 1.283.908,46 978.264,67 685.981,23 

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (-) 348.779,64 305.643,79 292.283,44 266.736,65 

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

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

Totale fine anno 1.283.908,46 978.264,67 685.981,23 419.244,58 

0 0 
 

 

 
 

 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Oneri finanziari 92.470,02 73.698,58 60.301,04 47.797,21 47.797,21 

Quota capitale 348.779,64 305.643,79 292.283,44 266.736,65 266.736,65 

Totale fine anno 441.249,66 379.342,37 352.584,48 314.533,86 314.533,86 

 

 

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente 
prospetto: 

 

 2018 2019 2020 2021 2022

Interessi passivi 92.470,02 73.698,58 60.301,04 47.797,21 47.797,21 

entrate correnti 11.794.732,23 13.991.384,68 12.854.163,63 ### 12.728.478,74

% su entrate correnti 0,78% 0,53% 0,47% 0,37% 0,38%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%Limite art. 204 TUEL
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LA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

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: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 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, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

h) 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;  

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

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 -2022 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2020 -2022 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011). 
La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 131 in data 26/07/2019, esecutiva, ha approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della presentazione al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, contenente anche il Programma 
delle OO.PP. 2020/2022, Il Programma del fabbisogno del personale, il Programma biennlae 
forniture beni e servizi 2020/2021 e il Piano delle allienazioni immobiliari. 
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 32 del 30/09/2019, esecutiva, ha ratificato il 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 
La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 21 del 07/02/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2020/2022; 
Sul D.U.P. l’organo di revisione (dott. Giancarlo Romiti) ha espresso parere (parere pubblicato sul 
sito Amministrazione trasparente dell’Ente) ed ha attestato la predisposizione del suddetto 
Documento al fine della redazione del bilancio di previsione 2020-2022 con verbale n. 10 del 
25/08/2019.  
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
La nota di aggiornamento al DUP contiene l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti, 
del Programma OO.PP., del Programma del fabbisogno del personale e del Piano delle 
alienazioni, la programmazione contenuta è congrua con le previsioni di bilancio. 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il Programma triennale dei lavori pubblici non contiene interventi. 
 

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

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

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
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La nota di aggiornamento al DUP contiene 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 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

 delle previsioni definitive 2020-2022; 

 della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 

 dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP e nel suo 
aggiornamento; 

 degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

 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; 

 della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 

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 e alle scadenze di legge. 

 
Salvaguardia equilibri 
 
In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di 
propria competenza in deroga all’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006. 
 
Obbligo di pubblicazione 
 
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del D.Lgs. 33/2013: 

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 
30 giorni dalla pubblicazione; 

- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto 
secondo lo schema definito dal DPCM 22/9/2014; 

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

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

- del parere espresso sul D.U.P. 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 del 30/09/2019, esecutiva; 

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

CONSIDERATO 

In ordine ai seguenti elementi: 

1. Nota di Aggiornamento al D.U.P 2020/2022 - completezza della e la sua 
rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1; 

2. Nota di Aggiornamento al D.U.P 2020/2022 - analisi delle condizioni esterne ed 
interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato; 

3. Nota di Aggiornamento al D.U.P 2020/2022 – giudizio di coerenza e attendibilità 
contabile con particolare riguardo a: 

a. valutazione dei mezzi finanziari a disposizione; 

b. fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzare e impatti sulla spesa 
corrente; 

c. compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; 

4. Bilancio di previsione 2020/2022 - 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; 

5. Bilancio di previsione 2020/2022 - coerenza interna, la congruità e l’attendibilità 
contabile delle previsioni di bilancio; 

6. Bilancio di previsione 2020/2022 - coerenza esterna ed in particolare la 
possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, 
così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 160/2019. 

 
Ribadendo infine quanto espresso alla pag 07 della presente relazione in tema di 
anticipazione di tesoreria;  
 

ESPRIME 
 

parere favorevole sulla Nota di aggiornamento al D.U.P. e sulla proposta di Bilancio 
2020-2022 e relativi allegati relativamente a: 
- 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; 
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- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 
programmi e progetti.  

 
 L’ORGANO DI REVISIONE 

        f.to Dott. Giancarlo Romiti 
 


