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COMUNE di COAZZOLO

(Asti)

PARERE

sulla proposta di
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il sottoscritto Saverio Blandino, dottore commercialista in Torino, revisore ai sensi del Titolo
VII del Dlgs 267/2000 del Comune di Coazzolo, con nomina da parte del Consiglio
Comunale del 24/11/2015, ha ricevuto con una corrispondenza del 09/02/2018 proveniente
dall'Uificio del Flesponsabile del Servizio Éinanziario la documentazione per fornire il parere
al bilancio di previsione ed in particolare:
-) bilancio entrata e spesa del triennio
-) riepilogo generale entrate e spese per titoli
-) quadro generale riassuntivo
-) allegato 9 equilibri di bilancio Dlgs 118/2011
-) allegato a) 9 risultato amministrazione presunto Dlgs 118/2011
-) allegato d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
-) verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
-) DUP, Documento Unico di Programmazione
-) nota integrativa
e pertanto, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs. 267/2000 (FunzionideIt'orgrmo di revisione),
- esaminata la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di
legge;
- visto il Dlgs 267/2000, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(TUEL);
- visto il Dlgs 1 18/2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), integrato dal Dlgs 126/2014,

presenta
la seguente relazione ed allegati di accompagnamento al parere sulla proposta di bilancio di
previsione per gli esercizi 2018-2020, del Comune di Coazzolo, che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
li, 15/02/2018

Saverio Blandino, Revisore

parere del revisore alla proposta di bilancio di previsione ex art 239, con-Virna 1, lettera b] ;)KDlgs 267/2000 - Comune di Coazzolo (AT)
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^ -PREMESSE'PREL,lM|NARl '

Premesso che

-) l'ente ha redatto il bilancio di previsione rispettando il titolo ti del Dlgs.267l2000, i principi
contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al
Dlgs 118/2011;
-) L'Ente si è awalso di rinviare, ai sensi dell'art. 3 comma 12 del Dlgs 118/2011, al 2017,
sia Fadozione della contabilità economico-patrimoniale sia l'adozione del piano dei conti
integrato, al fine di rendere più graduale |'ingresso deli'ente nella nuova contabilità
armonizzata, così come al punto 1) del verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n.26
dei 24/11/2015;
-) il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del d.lgs. 267/2000,
ha espresso il parere di regolarità contabile e tecnica delle previsioni di entrata e di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2018-2020, a margine della
delibera di Giunta Comunale;

premesso inoltre che:

-) l'art.151 comma uno Dlgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine perla deliberazione del
bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto ministeriale;
-) con decreto del 29/11/2017 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali è stato diiferito al 28/02/2018 ed è perciò stato
autorizzato per gli enti locali l'esercizio prowisorio del bilancio, sino alla data di cui sopra,

tutto ciò premesso
l'organo di revisione scrivente 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) 2) del TUEL .

_ -- _ VERIFICHE -

Gestione deIl'esercizio 2017
L'organo consigliare ha approvato con delibera n.13 del 26/04/2017 la proposta di
rendiconto per l'esercizio 2016.
La gestione dell'anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 pari
a 51.572,67 euro, come da allegato a), elaborato ai sensi dell'art.187 Tuel (Composizione del
risultato di amministrazione).
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Fondo cassa al 1° gennaio a_nn9 corrente
Esso è pari a 116.688,37 euro, come da allegato a.1).

Pareggio finanziario di competenza
Art. 162. 6 Dlgs 267/2000:
"ll bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario compiessivo per la competenza, comprensivo
o'ell'utilizzo ciel/avanzo di amministrazione e del recupero dei disavanzo di amministrazione e garantendo un
fondo di cassa finale non negativo."
il pareggio finanziario di competenza comprende (in euro):

entrate complessive 2.022.061 ,61=
spese complessive 2.022.061 ,61=

così come esposto nel quadro generale riassuntivo, di cui aliallegato b).

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
il revisore 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 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni
definitive per l'anno 2017 sono raccolte nel riepilogo totale titoli e totale generale, di cui
all'allegato c).

Previsioni di cassa A
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.
In riferimento del disposto del primo paragrafo dell'art.162 comma sei Tuel, come sopra già
richiamato, il saldo di cassa finale (31/12) è positivo e pertanto assicura il rispetto della
disposizione citata, come da allegato d).

Equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2018-2020
Il revisore ha accertato gli equilibri richiesti dal comma sei dell'art.162 del Tuel, e sono
rappresentati negli allegati e), f), g) e come sotto riepilogati:

-_ " . _ '_ V competenza anno - _
4 ; » zola2 ¬2o_19_ zozog _-

equìlbrio dí.p_artecor_rente- _i . Ö -' E I' _(a|l.e)_
equlibrio di parte capitale 3 -_ V, * n l A f (all.f)
equlibriofinaiedibilancio- . ' ___7_ -. . 3 (allfg)-
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e osserva l'equilibrio anche nel saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali, come da allegato g.1).

Fondo crediti 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.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un
accantonamento al tondo 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"
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
Il revisore ha accertato la regolarità del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-
2020 come risulta dall'allegato h).

Fondo pluriennale vincolato
Dalle risultanze fornite dall'Ente, il Fondo pluriennale vincolato è pari a È al 31/12/2018,
come evidenziato, tra l'altro, anche nel quadro generale riassuntivo di cui al già citato
allegato b) e che a sua volta concilia con il valore riportato nell'allegato a) 9 Dlgs 118/2011
relativo alla tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione.

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 dalI'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nell'allegato i).

Risultato di amministrazione presunto
In ossequio al disposto dell'art.42 comma due Dlgs 118/2011 è stato determinato il risultato
di amministrazione presunto al 31/12/2016 in 15.623,92 euro, come da allegato I) che ricalca
l'allegato a) dell'allegato 9 Dlgs citato.

Documento Unico di Programmazione (Q_lJ_lì)
il Documento Unico di Programmazione, regolarmente predisposto dall'Ente, ricalca lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al Dlgs
118/2011).
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e
specificatamente dettagliate nei Fliepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui
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all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.
Nella Sezione Operativa, il Documento Unico di Programmazione individua, per ogni singola
Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che
La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dellamministrazione da realizzare nel corso del mandato dell'Organo di governo.

Nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione è esaustiva nell'indicare le informazioni
richieste dal comma cinque dell'art.11 Dlgs 118/2011.

Ulteriori informazioni
Si apprende dal verbale di Giunta comunale n.5 del 06/02/2018 avente ad oggetto il
programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 che sono previste per lavori nell'anno
2018 spese stimate pari a 1.635.665,00 euro dovute per 815.665,00 alla messa in sicurezza
del palazzo sede del centro sociale polifunzionale e per 820.000,00 euro a lavori di
consolidamento dissesto idrogeologico e ripristino della viabilità lungo la strada comunale
Pranda.
Tali spese sono finanziate interamente da contributo statale come risulta dalla dichiarazione
del responsabile economico finanziario del 12/02/2018

riepilogo delle verifiche

Gestione dell”esercizìo 2017
Fondo cassa al 1° gennaio anno corrente
Pareggio finanziario di competenza
Riepilogo generale entrate e spese per titoli
Previsioni di cassa
Equilibrio corrente, in conto capitale e finale del triennio considerato
Fondo crediti dubbia esigibilità
Fondo pluriennale vincolato
Indebitamento
Risultato di amministrazione presunto
Documento Unico di Programmazione (DUP)
Nota integrativa
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' CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articoIo 239 del
TUEL e tenuto conto, del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, il
revisore:
- 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 dalI'articolo 162 del
TUEL e dalle norme del Dlgs.n.118/2011 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, e pertanto:

esprime
in questa relazione il parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 del
Comune di Coazzolo e sui documenti allegati, nonché

attesta
la coerenza, la attendibilità e la congruità del Documento Unico di Programmazione,
fornendo parere favorevole anche verso tale documento.

il Revisore
Saverio Blandino

riepilogo degli allegati

a) risultato amministrazione
a.1) fondo cassa
b) quadro generale riassuntivo
c) riepilogo totale titoli e totale generale
d) previsioni di cassa
e) equilibrio di bilancio, parte corrente
t) equilibrio di bilancio, parte capitale
g) equilibrio finale di bilancio
g.1) equilibrio parte corrente copertura investimenti
h) fondo crediti dubbia esigibilità
i) indebitamento
1) risultato di amministrazione presunto
m) verifica rispetto vincoli finanza pubblica
dichiarazione del responsabile economico finanziario del 12/O2/2018
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b) quadro generáleriassuntivo .
*Wi* WW cassa competenza competenza competenza

_ 201s_ 2019 2020

fondo cassa presunto inizio esercizio =116.'688',37
utilizzo avanzo presunto di amministrazione
fondo pluriennale vincolato - - _

T/mio i ` -
Titolo ll

Tito/o IV' ' in conto capitale

correnti di natura tributaria e contributiva
` trasferimenti correnti

Titolo ll/ = .extratributarie

214.183,40
4.500,00

42.011,35
1.713.740,16

174.331,53 172.822,70 172.822,70
4.500,00 4.500,00 4.500,00

41.865,08 21.371,66 22.159,18
1.638.165,00 1.500,00 1.500,00

Titolo V *ida riduzione di attività finanziarie
entrate finali
accensione prestiti

Titolo Vll anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
per c/terzi e partite di giro
totale titoli

Titolo Vl ›

Titolo. lX ' 1

totale complessivo entrate

_

1.974.434,91 1.858.861,61 200.194,36 200.981,88

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
161.313,20” ,_11s,2oo,o0 113.200,00 113.200,00

2.135.803,11 2.022.051,61 363.394,36 364.131,38

l 2.302.496,48 “ 2.022.061,61 363.394,36 364.181,88

cassa competenza competenza competenza
W 2018 _7_†_ 2019 2020

disavanzo di amministrazione

Titolo/ ~_ correnti 262.878,93 212.746,61 189.384,36 190.171,88
_ - dicuiƒondo pluriennale vincolato
Titolo/l~ “ in conto capitale 1.712.908,12 1.637.165,00 1.500,00 1.500,00

Â Edi cuiƒondo pluriennale vincolato
Titolo lll ' .3 Èper incremento di attività finanziarie

_ , , . .mlfifiiifi
Titolo./V_ A › frimborso di prestiti
Titolol/ nf :chiusura anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
Titolo)/ll - per c/terzi e partite di giro

totale titoli

totale complessivo spese
fondo di cassa finale presunto

\,r

1.975.787,05
8.950,00

50.000,00
142.267,95

1.849.911,61 190.884,36 191.671,88
8.950,00 9.310,00 9.310,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00
113.200,00 113.200,00 113.200,00

2.177.005,00 2.022.061,61 363.394,36 364.181,88

allegato al parere del revisore 15/02/2018, bilancio di previsione 2018-2020, Comune di Coazzolo
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c) riepilogo totale titoli etotale generale

"B5lC|Ui PFESUHU 2| previsioni definitive
termine esercizio bilamçio

precedente anno precedente

_ 2 4 153.146,50
tiwli

' 153.746,50
A . e'f\e`fa\e

i
- -- _ ' 153.444,02

H' t`\'t°“, *
_ .

153.444,02

_ -'genesli

d) _previsioniÃdi. çassàl

previsione competenza
previsione cassa

previsione competenza
previsione cassa

previsione competenza
di cui già impegnato
di cuìƒondo pIu.vin.

previsione cassa

previsione competenza
di cui già impegnato
di cuiƒondo pIu.vin.

previsione cassa

fondo cassa all' 1/1 dell'esercizio di riferimento
totale titoli delle entrate
totale titoli delle spese
saldo di cassa previsto al 31/12 dell'esercizio di riferimento

`>

346.892,15
472.533,39

364.370,15
564.077,79

364.370, 15

530.073,12

364.370.15

530.073,12

116.688,37

previsioni
2018

2.022.061,61
2.185.808,11

2.022.061,61
2.185.808,11

2.022.061,61

2.177.005,00

2.022.061,61

2.177.005,00

previsioni
2018

2.185.808,11
2.177.005,00
-, 12,5_.49_1,48-E

previsioni
2019

363.394,36

363.394,36

363.394,36

363.394,36

previsioni
2020

364.181,88

364.181,88

364.181,88

364.181,88

allegato al parere del revisore 15/02/2018, bilancio di previsione 2018-2020, Comune di Coazzolo
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e) equilibrio diibilancio,-parte corrente * ` O

fondo cassa all'inízio dell'esercizio
A) fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) entrate Titoli l, Il e III

di cui per estinzione anticipato di prestiti
C.) entrate Titolo lV.02.06 - contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) spese Titolo I - spese correnti

di cui: `
fondo pluriennale vincolato
fondo crediti di dubbia esigibilità

E) spese Titolo ll.04 - altri trasferimenti in conto capitale
F) spese titolo IV - quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C0m|)€'ifEl1Z3 BHHO

2018 2019
116.533,37 2

220.696,61 198.694,36

212.746,61 189.384,36

1.100,63 1.247,38

8.950,00 9.310,00

2020

199.481,88

190.171,88

1.394,13

9.310,00

G) somma finale (A - AA + B + c - D - E - F) | -1.000,00) [ ”|

je poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto su|l'equiIibrio
ex art.162.6 Dlgs 267/2000

H) utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

l) entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei princìpi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) entrate di parte corrente destinare a spese per investimenti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione
anticipata dei prestiti

1.000,00

0) e uilibrio di arte corrente (G + H + I - L + M) I? _ ) ) _

f) equilibrio~di'bila_ncio, parte capitale A .

P) utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento
fiixfondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

competenza anno
2018 2019 2020

_fehtrate Titoli IV, V E Vi 1.638.165,00 1.500,00 1.500,00
C) entrate Titolo lV.02.06 - contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
l) entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
S1) entrate Titolo V.02 per riscossione crediti di breve termine
S2) entrate Titolo V.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine
T) entrate Titolo V.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
L) entrate di parte corrente destinare a spese per investimenti
in base a specifiche disposizioni di legge 0 dei principi contabili
M) entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione
anticipata dei prestiti

1.000,00

U) spese Titolo l|.O0 - spese in conto capitale 1.637.165,00 1.500,00 1.500,00
di cui ƒondo pluriennale vincolato di spesa
V) spese Titolo IlI.01 per acquisizioni di attività finanziarie
ex art.162.6 Dlgs 267/2000
E) spese Titolo ll.04 - altri trasferimenti in conto capitale
2) equilibrio di parte capitale (P + Q+ R - c - I - s1 - sz - T + L - ivi - u - v + E) 1 | | g ,_,_”_

allegato al parere del revisore 15/02/2018, bilancio di previsione 2018-2020, Comune di Coazzolo



glequiiiimqfinaieiaibiiancia _- , Q
S1) entrate Titolo V.02 per riscossione crediti di breve termine
S2) entrate Titolo V.03 per riscossione crediti di med io¬lungo termine
T) entrate Titolo V.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
X1) spese Titolo lIl.02 per concessione crediti di breve termine
X2) spese Titolo lIl.03 per concessione crediti di medio-lungo termine
V) spese Titolo lIl.04 per altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
W) eguilibrio finale (O + Z + S1 + S2 + T - X1 ~ X2 - Y) li .fi l J
g.1) equilibrio partecorrente cop.investimenti V' ' - 0

equilibrio di parte corrente (O)
utilizzo risultato di amminstrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (O-H) I f ) J

h)_f°nd0¢rediii'dubbia esigibilità - _ Q

l
totale 1
generale
titoliƒ”
in' entrata

miei.
fcde-1.
di pa`rtej;¬- ›
corrente '

di cui :A
-fccle - V ' if
ingcønm-
capitale: g

.tale
generale'
titoli -
in entrata

di cui I.
fede' il
di parte
corrente

di cui.
fcde il * '
in conto.
capitale .

stanziamenti di bilancio (a) accantonamento obbligatorio lb)
2018 2019 2020 2018 2019 2020

1.858.861,61 1.100,63
200.194,36 1.247,38

200.981,88 1.394,13

220.696,61 1.100,63
198.694,36 1.247,38

199.481,88 1.394,13

1.638.165,00
1.500,00

1.500,00

accantonamento effettivo l c) % stanziamento accantonato (d=c/a)
2018 2019 2020 2018 2019 2020

1.100,63 0,06
1.247,38 0,62

1.394,13 0,69

1.100,63
1.247,38 0,63

1.394,13 0,7

allegato al parere del revisore 15/02/2018, bilancio di previsione 2018-2020, Comune di Coazzolo
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i)indebitamento . - -g ; » 0

prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali

Entrate, relative ai primi tre titoli
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista Passunzione dei mutui)

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (titolo ll)
3) Entrate extratributarie (titolo lll)

competenza anno
2018 2019 2020

169.839,12
4.883,10

47.983,32

175.077,17 174.331,53
8.241,00 4.500,00

27.283,98 41.865,08
totale

Spesa annuale per rate mutui/obbligazioni

Livello massimo di spesa annuale
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/es.precedente

ìn montare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito .
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/es.in corso
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi
dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi ~

Totale debito contratto

Debito contratto al 31/12/eserizio precedente
Debito autorizzato nell'esercizio in corso
Totale debito dell'Ente

Debito potenziale

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

)

222.705:54 210.602,15 220.696,61

22.270,55 21.060,22 22.069,66

22.270,55 21.060,22 22.069,66

allegato al parere del revisore 15/02/2018, bilancio di previsione 2018-2020, Comune di Coazzolo
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I) risultato di amministrazione presunto * 7' ; A - .A r A .

Ta belladimostrativa del risultato di amministrazione presunto
(periodo 2017 2018 )

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio
Entrate già accertate nell'esercizio
Uscite già impegnate nell'esercizio
Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
Risultato di amministrazione dell'esercizio
alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo es.
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo es.
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo es.
Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo es.

`/iiuzione dei residui passivi presunta per il restante periodo es
I-'ondo pluriennale vincolato dell'esercizio
A) Risultato di amministrazione presunto al

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
altri fondi al
altri accantonamenti
B) Totale parte accantonata

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
C) Totale parte vincolata

irte destinata agli investimenti
QL`[gtale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile iE=A-B-C-D)_ 50.062,87

Se E è negativo, i'importo è iscritto tra le spese del bilanciofdi previsione come disavanzo da ripinnare

31/12/ 2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018

2017
2017
2017
2017
2017
2017

31/12/ 2017

31/12/ 2017

31/12/ 2017
31/12/ 2017
31/12/ 2017

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2017
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli da specificare (avanzo accantonato e destinato ci investimenti )
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

allegato al parere del revisore 15/02/2018, bilancio di previsione 2018-2020, Comune di Coazzolo

' 51.572,67

249.554,45
25 1.076,25

11,99

50.062,87

- 50;06_2,87
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m) verificaírispettovincoglí finanza pubblica ' '

fliuilibrio di bilancio di cui all'art.9 Legge 243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata
per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale
al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
fi)_Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica “ I

ii-l=H1+H2-H3-H4-H5)

l1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincoiato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
1) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide_ai fini dei saldi di finanza pubblica Âí

(i=i1+iz-is-i4)

)) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria
al netto del fondo pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)_

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTlCOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L~M)

competenza anno
2018 2019 2020

174.331,53 172.822,70 172.822,70
4.500,00 4.500,00 4.500,00

41.865,08 21.371,66 22.159,18
1.638.165,00 1.500,00 1.500,00

212.746,61 189.384,36 190.171,88

1~2.1›2.7,4_6,6lf« -.189..3.34;36'.›f190.171,88

1.637.165,00 1.500,00 1.500,00

1.537.165,00 .1.500,00 1.500,00

- 3.950,00 9.310,00 9.310,00

allegato al parere del revisore 15/02/2018, bilancio di previsione 2018-2020, Comune di Coazzolo
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COMUNE DI COAZZOLO
<=-fl-P- 14054 - Provincia ai Asii

A seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 06.02.2018 è stato approvato il Piano
Triennale delle Opere Pubbliche che prevede Piscrizione in entrata del Bilancio anno 2018/2020
delle sottoelencate opere fmanzìate interamente da contributo statale

1) MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE E RELATIVE
PERTINENZE .
Cap'.5830/3001/99 di €.815.665,00
Finanziato con
CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE '
POLIFUNZIONALE E RELATIVE PERTINENZEB
C_ap.4007/2/2 di €.8I5.665,00

2) MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PRANDA
Cap.8230/40/5 di 6.820.000,00
Finanziato con
CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE

I PRANDA '
Cap.4007/2/1 di 6.820.000,00

g Per un totale di €.l.635.665,00 di opere finanziate interaxriente da contributo statale

Il Re ga ,vi ziarìo
orafa

Coazzolo, lì 12.02.2018
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