PARERE DEL REVISORE
SULLE PROPOSTE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2019/2021 E
DEI DOCUMENTI ALLEGATI
BILANCIO REDATTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 118
DEL 23 GIUGNO 2011
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VERIFICHE PRELIMINARI
Il sottoscritto dott. Fabrizio Zaniboni, revisore unico del Comune di Mezzanino,
ricevuti, in data 21 novembre per mail, lo schema del Bilancio di Previsione Triennale
2019/2021 con relativi allegati, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ed
approvato da parte della Giunta comunale il 20/11/2018 con delibera n. 95 coi relativi
allegati, e del Consiglio Comunale proposta di delibera n. 40 del 21/11/2018;
viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale;
visto il regolamento di contabilità;
Il Revisore Unico ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto
nel rispetto dei seguenti principi:
- UNITA’: il totale delle entrate finanziarie indistintamente il totale delle spese, salvo
le eccezioni di legge;
- ANNUALITA': le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri
esercizi;
- UNIVERSALITA': tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- INTEGRITA': le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- VERIDICITA' e ATTENDIBILITA': le previsioni sono sostenute da analisi fondate
sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- PUBBLICITA': le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli
organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
- CONGRUITÀ: le previsioni di spesa e di entrata appaiono congrue ed attendibili
sulla base del Rendiconto 2017, della ricognizione dei programmi e degli equilibri
di bilancio ex art. 193 D. Lgs. n. 267/2000, dei contratti stipulati dall’ente;
- COERENZA: il bilancio appare coerente con gli atti fondamentali della gestione,
con il bilancio pluriennale, con il programma delle opere pubbliche, con i piani
economico-finanziari, con il PGT, con il programma amministrativo;
- PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di
bilancio triennale come dimostrato da tabella a seguire:
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Equilibrio finanziario:
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Equilibrio relativo ai vincoli di indebitamento:

Equilibrio del risultato di amministrazione presunto:
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Equilibrio del gettito IMU:

Equilibrio del gettito TASI:

Equilibrio del gettito TARI,

Equilibrio del gettito ADDIZIONALE IRPEF:

Equilibrio del gettito delle altre imposte:
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Proventi recupero evasione tributaria
Nel bilancio di previsione 2019-2021 è prevista la somma di € 17.274,00 (sull’annualità 2019) ai
fini degli accertamenti su anni precedenti.
Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solidarietà comunale è stato determinato sulla base dei dati desumibili dal portale del
Ministero degli Interni. La somma prevista è pari ad € 185.000,00.
Proventi sanzioni codice della strada
Con deliberazione n. 93 del 20.11.2018 la Giunta Comunale ha quantificato in € 14.500,00 i
proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
Qui di seguito si riporta il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le
singole entrate, di cui si riporta il riepilogo
BILANCIO 2019
Risorsa/
Cap.

DESCRIZIONE
Tassa rifiuti

%
acc.to
FCDE
10,16

Previsione
2019 di
entrata
210.000,00

%a
bilancio
del
FCDE
85%

Stanziamento FCDE
18.135,60

BILANCIO 2020
Risorsa/
Cap.

DESCRIZIONE
Tassa rifiuti

%
acc.to
FCDE
10,16

Previsione
2020 di
entrata
210.000,00

%a
bilancio
del
FCDE
100%

Stanziamento FCDE
21.336,00

BILANCIO 2021
Risorsa/
Cap.

DESCRIZIONE
Tassa rifiuti

%
acc.to
FCDE
10,16

Previsione
2021 di
entrata
210.000,00
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%a
bilancio
del
FCDE
100%

Stanziamento FCDE
21.336,00

BILANCIO 2019
Risorsa/
Cap.

DESCRIZIONE
Contravvenzioni

%
acc.to
FCDE
2,64

Previsione
2019 di
entrata

%a
bilancio
del
FCDE
85%

14.500,00

Stanziamento FCDE
325,38

BILANCIO 2020
Risorsa/
Cap.

DESCRIZIONE
Contravvenzioni

%
acc.to
FCDE
2,64

Previsione
2020 di
entrata

%a
bilancio
del
FCDE
100%

19.289,36

Stanziamento FCDE
509,24

BILANCIO 2021
Risorsa/
Cap.

DESCRIZIONE
Contravvenzioni

%
acc.to
FCDE
2,64

Previsione
2021 di
entrata
17.974,00

%a
bilancio
del
FCDE
100%

Stanziamento FCDE
474,51

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e
max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,47% per il 2019, 0,47 per il
2020 e 0,48% per il 2021. Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è
necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo.
Per l’anno 2019 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €.
4.000,00, pari allo 0,47% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.
Accantonamenti per passività potenziali
Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali.

Analisi delle società partecipate e controllate:
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI1

Broni-Stradella Pubblica S.r.l.

Percentuale

1,5618

1

SITO
INTERNET
http://www.broni
stradellapubblic
a.it/

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui
confronti l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Comune di Mezzanino – Parere su Bilancio Previsione Triennio 2019/2021
pag. 10/13

BILANCI
SU SITO
Sì

Analisi sugli obiettivi di finanza pubblica:

Il Consiglio Comunale ha adottato la delibera di verifica dello stato di attuazione dei
programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.
Analisi degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili
Nel triennio 2019-2021 sono previsti i seguenti investimenti:
DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

MARCIAPIEDI

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED
ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO I BENI DI PROPRIETA'
COMUNALE (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI
IN VIA MARCONI – ADATTAMENTO AREA
SGAMBAMENTO CANI)
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
IMPIANTO SPORTIVO
VERIFICA SISMICA (2019) E LAVORI
MANUTENZIONE (2020) SCUOLA

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo anno
(2019)

Secondo anno
(2020)

Terzo anno
(2021)

Totale

32.000,00

32.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

10.000,00

60.000,00
100.000,00

80.000,00

60.000,00
180.000,00

15.000,00

10.000,00

25.000,00

209.000,00

124.000,00

12.000,00

Disponibilità finanziaria

64.000,00

2019: mutuo
2020: mutuo per €
22.000,00; oouu per
€ 10.000,00
6.000,00
Contributo
eliminazione
barriere
architettoniche: €
2.000,00 per ogni
anno
10.000,00
2021: oouu

345.000,00
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Mutuo o AA
Mutuo Istituto
Credito Sportivo
oouu

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile
delle comunità di riferimento.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere
predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di conoscere,
relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di
conseguire, valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della
rendicontazione.
Gli strumenti della programmazione sono:
- il Documento Unico di Programmazione;
- il bilancio stesso;
- il Piano esecutivo di gestione.
Il Documento Unico di Programmazione - DUP- è la guida strategica ed operativa
dell’Ente e rappresenta il presupposto necessario per gli altri strumenti di
programmazione.
È suddiviso nella sezione strategica e nella sezione operativa.
La sezione strategica concretizza le linee programmatiche di mandato, individuando gli
indirizzi strategici dell’Ente. Il suo orizzonte temporale è di cinque anni.
La sezione operativa sulla base degli indirizzi strategici della sezione strategica,
definisce gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. L’orizzonte
temporale e’di tre anni, pari al bilancio di previsione.

Il Piano esecutivo di gestione è lo strumento gestionale con il quale si danno ulteriori
indicazioni per la gestione mirata al raggiungimento degli obiettivi articolando gli
stanziamenti di bilancio in capitoli e/o articoli ed assegnandoli ai responsabili di area,
l’approvazione è di competenza della giunta e deve avvenire successivamente
all’approvazione del bilancio e del DUP.
LA NOTA INTEGRATIVA
Ulteriore allegato al bilancio è la nota integrativa. Nella stessa sono illustrate e
commentate le cifre di bilancio triennale.
L’ente ha provveduto a redigere i due documenti secondo le indicazioni del principio di
programmazione

Il nuovo saldo di finanza pubblica. Il pareggio di bilancio.

Comune di Mezzanino – Parere su Bilancio Previsione Triennio 2019/2021
pag. 12/13

I commi da 463 a 482 della legge n. 232 del 11/12/2016 stabiliscono le regole del
pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso agli obiettivi di
finanza pubblica.
Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica
del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai
titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo
schema di bilancio. Nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è
considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota
riveniente dal ricorso all’indebitamento.
Sono confermati i patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie
ai quali i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti,
rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.
Fra le spese, sono escluse le somme relative al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il Comune di Mezzanino nel 2018 non ha ceduto spazi con il meccanismo del Patto
orizzontale regionale cui si è accennato. Con il Patto orizzontale regionale gli enti
locali, per il tramite della Regione, si scambiano i margini in eccedenza rispetto
all’obiettivo da raggiungere.
I margini ceduti sono recuperati nei due anni successivi in due “rate” di uguale importo.

CONCLUSIONI
Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni ed osservazioni specificate nella
presente relazione, nonché richiamato l’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.
267/2000, l’Organo di Revisione esprime parere favorevole all'approvazione del
Bilancio di previsione triennale 2019/2021 e relativi allegati, attestando la congruità, la
coerenza ed attendibilità delle previsioni in esso contenute.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Fabrizio Zaniboni
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