
 
 

 

COMUNE di COAZZOLO 
(Asti) 
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PARERE 

sulla proposta di 

Bilancio di Previsione  

2016 -2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Il sottoscritto Saverio Blandino, dottore commercialista in Torino, revisore ai sensi del Titolo 

VII del Dlgs 267/2000, con nomina da parte del Consiglio Comunale del 24/11/2015, ha 

ricevuto con una corrispondenza del 14 e del 18/03/2016 proveniente dall’Ufficio del 

Responsabile del Servizio Finanziario la seguente documentazione: 

-) copia del Documento Unico di Programmazione (DUP),  

-) copia delibera Giunta Comunale che approva lo schema di approvazione del bilancio del 

triennio, con annesso parere tecnico e di regolarità contabile e con il visto di attestazione di 

copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario; 

-) quadro generale riassuntivo di cui all'all.9 Dlgs 118/2011; 

-) entrate e spese con riepilogo per titoli e missioni, ex all.9 Dlgs 118/2011; 

-) equilibri bilancio di cui all.9 Dlgs 118/2011; 

-) composizione per missioni e programmi FPV di cui all.b) all.9 Dlgs 118/2011; 

-) composizione del FCDE per ciascun anno del triennio di cui all.c) all.9 dlgs 118/2011; 

-) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento ex all.d) all.9 dlgs 118/2011; 

-) nota integrativa art.11.5 Dlgs 118/2011; 

e pertanto, ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 267/2000 (Funzioni dell'organo di revisione), 

- esaminata la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di 

legge; 

- visto il Dlgs 267/2000, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

(TUEL); 

- visto il Dlgs 118/2011 (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 quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli 

esercizi 2016-2018, del Comune di Parella, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

li, 21/03/2016 

Saverio Blandino, Revisore 

               

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PREMESSE PRELIMINARI 
 

Premesso che  

-) l’ente ha redatto il bilancio di previsione rispettando il titolo II del Dlgs.267/2000, i principi 

contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al 

Dlgs 118/2011; 

-) L’Ente si è avvalso di rinviare, ai sensi dell’art. 3 comma 12 del Dlgs 118/2011, al 2017, 

sia l’adozione della contabilità economico-patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti 

integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità 

armonizzata, così come al punto 1) del verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n.26 

del 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 2016/2018, a margine della 

delibera di Giunta Comunale n.3 del 16/02/2016, 

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) del TUEL. 

 

VERIFICHE 
 

Gestione dell’esercizio 2015 

L’organo consigliare ha approvato con delibera n.12 del 15/05/2015 la proposta di 

rendiconto per l’esercizio 2014. 

La gestione dell’anno 2014 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2014 

dopo il riaccertamento straordinario dei residui, pari a 31.680,23 euro, come da allegato a), 

elaborato ai sensi dell’art.187 Tuel (Composizione del risultato di amministrazione). 

* * * 

Pareggio finanziario di competenza 

Art.162.6 Dlgs 267/2000: 

“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo 

dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un 

fondo di cassa finale non negativo.” 
 

il pareggio finanziario di competenza comprende (in euro): 

 entrate complessive  292.938,96= 

 spese complessive  292.938,96= 

così come esposto nel quadro generale riassuntivo, di cui all’allegato 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 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni 

definitive per l’anno 2015 sono raccolte nel riepilogo totale titoli e totale generale, di cui 

all’allegato c). 

* * * 

Previsioni di cassa 

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 2016-2018 

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: 

 

      competenza anno   

      2016 2017 2018   

equilbrio di parte corrente 0,00 0,00 0,00 (all.e) 

equlibrio di parte capitale 0,00 0,00 0,00 (all.f) 

equlibrio finale di bilancio 0,00 0,00 0,00 (all.g) 

 

* * * 

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 fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di 

amministrazione; a tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta 

contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 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 2016-

2018 come risulta dall’allegato h). 

 



 
 

 

Fondo pluriennale vincolato 

Dalle risultanze fornite dall’Ente, il Fondo pluriennale vincolato è pari a zero al 31/12/2016, 

come evidenziato, tra l’altro, anche nel quadro generale riassuntivo di cui al già citato 

allegato b).. 

* * * 

Indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 

compatibile per gli anni 2016, 2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento 

previsto dall’articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nell’allegato i). 

* * * 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 

Il Documento Unico di Programmazione, è stato predisposto dalla Giunta secondo lo 

schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al Dlgs 

118/2011). 

* * * 

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. 

 

CONCLUSIONI 
 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 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 dall’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 parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-

2018 e sui documenti allegati. 

      il Revisore,  Saverio Blandino   



a) risultato amministrazione

il risultato di amministrazione alla data indicata,

in base al conto consuntivo formalmente approvato, è così costituito:

Risultato di amministrazione 31/12/2014 28.576,54

di cui:

quota vincolata

quota per il finanziamento degli investimenti

quota per fondo svalutazione crediti

quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013

quota non vincolata 28.576,54

il risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio anno successivo, a seguito

del riaccertamento straordinario dei residui è così costituito:

Risultato di amministrazione 01/01/2015 31.680,23

di cui:

quota vincolata

quota destinata

quota accantonata 13.391,50

quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013

quota non vincolata 18.288,73

allegato al parere del revisore 21/03/2016, bilancio di previsione 2016-2018, Comune di Coazzolo



b) quadro generale riassuntivo

cassa competenza competenza competenza

entrate 2017 2018

fondo cassa presunto inizio esercizio 102.382,86

utilizzo avanzo presunto di amministrazione

fondo pluriennale vincolato

Titolo I correnti di natura tributaria e contributiva 172.975,39 167.460,88 172.449,85 172.834,69

Titolo II trasferimenti correnti 6.588,03 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Titolo III extratributarie 44.555,43 35.777,98 15.777,98 15.777,98

Titolo IV in conto capitale 18.606,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Titolo V da riduzione di attività finanziarie

entrate finali 242.725,40 209.738,86 194.727,83 195.112,67

Titolo VI accensione prestiti 8.401,42

Titolo VII anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo IX per c/terzi e partite di giro 39.669,20 33.200,00 33.200,00 33.200,00

totale titoli 340.796,02 292.938,86 277.927,83 278.312,67

totale complessivo entrate 443.178,88 292.938,86 277.927,83 278.312,67

cassa competenza competenza competenza

spese 2017 2018

disavanzo di amministrazione

Titolo I correnti 252.599,51 193.138,86 178.127,83 178.512,66

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo II in conto capitale 18.681,12 1.000,00 1.000,00 1.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo III per incremento di attività finanziarie

spese finali 271.280,63 194.138,86 179.127,83 179.512,66

Titolo IV rimborso di prestiti 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00

Titolo V chiusura anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo VII per c/terzi e partite di giro 37.939,35 33.200,00 33.200,00 33.200,00

totale titoli 374.819,98 292.938,86 277.927,83 278.312,66

totale complessivo spese 374.819,98 292.938,86 277.927,83 278.312,66

fondo di cassa finale presunto 68.358,90

2016

2016

allegato al parere del revisore 21/03/2016, bilancio di previsione 2016-2018, Comune di Coazzolo



c) riepilogo totale titoli e totale generale

previsioni previsioni previsioni 

bilancio 2016 2017 2018

entrate

292.938,96 277.927,83 278.312,66

340.796,02

292.938,96 277.927,83 278.312,66

443.178,88

spese

292.938,86 277.927,83 278.312,66

374.819,98

292.938,86 277.927,83 278.312,66

374.819,98

d) previsioni di cassa

previsioni 

2016

fondo cassa all' 1/1 dell'esercizio di riferimento 102.382,86

totale titoli delle entrate 340.796,02

totale titoli delle spese 374.819,98

saldo di cassa previsto al 31/12 dell'esercizio di riferimento 68.358,90

di cui già impegnato

di cui fondo plu.vin.

399.395,41

di cui già impegnato

 generale

81.881,12 previsione competenza 297.419,44

previsione cassa 399.395,41

di cui fondo plu.vin.

previsione competenza

 titoli

81.881,12 previsione competenza 297.419,44

previsione cassa

anno precedente

297.419,44
 titoli

47.857,16 previsione competenza

previsione cassa

297.419,44

431,75,64 generale

previsione cassa

residui presunti al

termine esercizio

precedente

47.857,16

390.851,24

previsioni definitive

allegato al parere del revisore 21/03/2016, bilancio di previsione 2016-2018, Comune di Coazzolo



e) equilbrio di bilancio, parte corrente

2016 2017 2018

fondo cassa all'inizio dell'esercizio 102.382,86

A)  fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA) recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) entrate Titoli I, II e III 207.730,98 191.931,98 191.931,98

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) entrate Titolo IV.02.06 - contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D) spese Titolo I - spese correnti 192.130,98 176.331,98 176.331,98

   di cui: 

      fondo pluriennale vincolato

      fondo crediti di dubbia esigibilità

E) spese Titolo II.04 - altri trasferimenti in conto capitale

F) spese titolo IV - quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 15.600,00 15.600,00 15.600,00

obbligazionari

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) somma finale (A - AA + B + C - D - E - F) 0,00 0,00 0,00

altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull'equilibrio

ex art.162.6 Dlgs 267/2000

H) utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 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

O) equilibrio di parte corrente   (G + H + I - L + M) 0,00 0,00 0,00

f) equilbrio di bilancio, parte capitale

2016 2017 2018

P) utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento

Q) fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

R) entrate Titoli IV, V e VI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

C) entrate Titolo IV.02.06 - contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

in base a specifiche disposizioni di legge 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 o dei principi contabili

M) entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione

anticipata dei prestiti

U) spese Titolo II.00 - spese in conto capitale 1.000,00 1.000,00 1.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) spese Titolo III.01 per acquisizioni di attività finanziarie

ex art.162.6 Dlgs 267/2000

E) spese Titolo II.04 - altri trasferimenti in conto capitale

Z) equilibrio di parte capitale   (P + Q + R - C - I - S1 - S2 - T + L - M - U - V + E) 0,00 0,00 0,00

competenza anno

competenza anno

allegato al parere del revisore 21/03/2016, bilancio di previsione 2016-2018, Comune di Coazzolo



g) equilbrio finale di bilancio

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

X1) spese Titolo III.02 per concessione crediti di breve termine

X2) spese Titolo III.03 per concessione crediti di medio-lungo termine

Y) spese Titolo III.04 per altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W) equilibrio finale   (O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y) 0,00 0,00 0,00

h) fondo crediti dubbia esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018

totale 25.000,00 1.832,50

generale 35.000,00 2.565,50

titoli 35.000,00 2.565,50

in entrata

di cui 1.832,50

fcde 2.565,50

di parte 2.565,50

corrente

di cui 

fcde

in conto

capitale

2016 2017 2018 2016 2017 2018

totale 1.007,88

generale 1.795,85

titoli 2.180,68

in entrata

di cui 1.007,88

fcde 1.795,85

di parte 2.180,68

corrente

di cui 

fcde

in conto

capitale

stanziamenti di bilancio (a) accantonamento obbligatorio (b)

accantonamento effettivo ( c) % stanziamento accantonato (d=c/a)

allegato al parere del revisore 21/03/2016, bilancio di previsione 2016-2018, Comune di Coazzolo



i) indebitamento

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 181.723,03

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 4.895,76

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 25.862,65

totale 212.481,44

Livello massimo di spesa annuale 21.248,14

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

Ammontare 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 21.248,14

Debito contratto al 31/12/eserizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

totale

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

Debito potenziale

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 l'assunzione dei mutui)

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

Spesa annuale per rate mutui/obbligazioni

Totale debito contratto

allegato al parere del revisore 21/03/2016, bilancio di previsione 2016-2018, Comune di Coazzolo


