
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

      Verbale n. 12 del 18.08.2016 

 
RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017-2018 

 Il Revisore Unico, ha esaminato lo schema di bilancio dell’esercizio finanziario 
2016, approvato con delibera G.C. n. 36 del 01.08.2016, unitamente agli allegati di legge 
operando ai sensi e nel rispetto: 

 

 del D. Lgs. N.118/2011; 

 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali»; 

 dello statuto e del regolamento di contabilità; 

 dei principi contabili per gli enti locali; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

Sulla proposta di bilancio 2016-2017-2018 del Comune di Naro  

 

Naro, 18.08.2016  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere dell’organo di revisione sulla proposta del bilancio di previsione esercizio finanziario                         
2016-2018 e dei documenti collegati 

 



 
Il sottoscritto Dr. Giovanni Terranova,  revisione unico del comune di Naro (AG), ricevuto in data 5.8.2016 la 

deliberazione della Giunta comunale 36 del 01.08.2016 relativa all’approvazione dello schema di bilancio di 
previsione esercizio 2016-2018 ed atti connessi, ha proceduto al loro esame ai sensi degli articoli 234 e 
seguenti del d.lgs. 267/2000; 

 

Questo Revisore ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio fosse redatto nel rispetto dei principi 
contabili di cui al d.lgs. 118/2011 ed in particolare: 

 

1. unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge; 
2. annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi; 
3. universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 
4. integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 
5. veridicità e attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei 

parametri di riferimento; 
6. pubblicità: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la 

conoscenza dei contenuti del bilancio; 
7. pareggio finanziario complessivo: viene rispettato il pareggio di bilancio. 

 
 
 

Si osserva che lo schema del bilancio di previsione 2016-2018 risulta redatto secondo quanto previsto dal 
d.lgs. 118/2011. 

 
PREVISIONI DI COMPETENZA 

 
 

Il bilancio preventivo  è stato redatto in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e secondo gli 

schemi tipo, nelle risultanze di cui  al  “Quadro Generale Riassuntivo” di seguito allegato per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

È stato inoltre verificato l’equilibrio finale del bilancio ex d.lgs. 118/2011 di cui all’allegato prospetto, nonché 

l’equilibrio finale del bilancio ex d.lgs. 118/2011 di cui agli allegati di seguito riportati. 

Inoltre, sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 
- bilancio di previsione – parte entrate; 
- bilancio di previsione – parte spese; 
- riepilogo generale entrate per titoli; 
- riepilogo generale spese per titoli; 
- riepilogo generale delle spese per missioni; 
- quadro generale riassuntivo; 
- bilancio di previsione – equilibri di bilancio;  
- composizione fondo pluriennale vincolato; 
- composizione fondo crediti di dubbia esigibilità e accantonamento esercizi finanziari 2016-2017-2018; 
- Limite indebitamento enti locali; 
- Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 1, commi 711 e 712 legge di stabilità 2016; 
- Prospetti Entrata/Spesa Trasparenza; 
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE 

 

Titolo 1 – Entrate tributarie 



 
 

È stata verificata l’iscrizione in bilancio di tutti i tributi obbligatori 
 

 
Titolo 2 – Entrate derivanti da contributi e da trasferimenti correnti dallo Stato, regione, ecc. 

 
I trasferimenti erariali iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle disposizioni sui trasferimenti era- 

riali. Gli importi sono desunti sulla base dei dati storici comunicati dal Ministero dell’interno. 

 
 

Titolo 3 – Entrate extra-tributarie 
 

In merito si osserva che: 
 

 
1. i proventi per servizi a domanda individuale sono previsti correttamente in modo prudenziale. La copertura 

media degli stessi risulta essere non inferiore al 36% Si rileva in merito che, non essendo il comune in 

situazione strutturalmente deficitaria, non deve essere osservata alcuna percentuale minima.  

 

2. I proventi da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono previste per l’esercizio 

2016 in € 16.000,00. Il 50% dei proventi viene destinato agli interventi di spesa per le finalità e con i 

vincoli quantitativi di cui all’articolo 208 del codice della strada. 



 
 

 

Titoli 4, 5 e 6 – Entrate in conto capitale, entrate da riduzione di attività finanziarie e accensioni di prestiti 
 

In relazione agli investimenti previsti si osserva: 
 

1. che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 è stato redatto 
conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale; 

2. che lo schema di programma è stato adottato con atto n.31 del 5/7/2016 e pubblicato sull’albo pretorio per 
30 giorni consecutivi; 

3. che nello stesso sono indicate: 
a. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal comma 3 dell’art. 128 del d.lgs. 163/2006 

considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, 
progetti esecutivi approvati.  

 

Le previsioni, per quanto riguarda i contributi per permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione), sono 
quantificate in euro 120.000,00 e sono state interamente utilizzate per spese di investimento. 

I mutui già assunti sono previsti in complessivi € 193.000,00 tale ammontare risulta compatibile con il limite 
della capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti, sia per quanto riguarda il rapporto interessi/entrate 
correnti, sia per quanto riguarda il rilascio delle garanzie con le delegazioni di pagamento. 

 
 

USCITE 
 

È stata verificata la congruità delle previsioni di spesa sulla base del rendiconto 2015, delle previsioni 
definitive del bilancio 2016 nonché degli allegati esplicativi. 

 

In particolare è stato verificato che : 
 

• sulla base del quadro predisposto dal Servizio finanziario relativamente ai mutui ed agli altri prestiti assunti 
a tutto l’anno 2016-2017-2018 si è accertata la congruità nella determinazione delle rate di ammortamento; 

• il fondo di riserva è previsto nel rispetto dei limiti minimo e massimo indicati dall’art. 166 del d.lgs. 
267/2000; 

• è stato stanziato il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato 
4.2 del d.lgs. 118/2011 e quantificato complessivamente in euro 193.426,44; 

• si rileva che i contributi dei permessi a costruire sono utilizzati per il finanziamento di spese di investimento 
per euro 120.000,00 

• le previsioni delle spese di gestione in genere risultano coerenti con gli stanziamenti dei precedenti esercizi. 
Si raccomanda, in proposito, un attento e costante monitoraggio, considerata la natura non derogabile di 
tali spese in quanto, in caso di insufficiente dotazione finanziaria, le stesse potrebbero causare problemi in 
ordine all’equilibrio economico del bilancio. 

 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, esse pareggiano con le entrate della stessa natura nel rispetto 
delle specifiche destinazioni. 

 
 
 

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 

I servizi per conto di terzi e le partite di giro (titolo 9 per l’entrata e titolo 7 per la spesa) pareggiano in     
€ 2.406.522,00 

 

 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

 
L’allegato 4.1 del d.lgs. 118/2011 prevede l’introduzione del DUP in sostituzione della precedente relazione 

previsionale programmatica. Il Documento Unico di Programmazione è stato approvato con atto della Giunta 
comunale 36 del 01.08.2016 e trasmesso al Consiglio Comunale; 

Il DUP non deve essere rappresentato secondo un modello prestabilito. 
Il DUP contiene l’illustrazione della programmazione delle attività che saranno poste in essere per dare attua- 

zione al programma amministrativo del Sindaco; in particolare la sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi: 
 
 

 
 



 
a) ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali; 
b) valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate e delle risorse disponibili; 
c) esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. 

 
Per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

 
Il DUP si articola nelle due sezioni previste dal principio contabile: 

 
– sezione strategica; 
– sezione operativa. 

 
 
 

BILANCIO PLURIENNALE 

 
 

I nuovi schemi di bilancio di previsione ex d.lgs. 118/2011 prevedono un unico schema comprendente le 
previsioni pluriennali. 

Le previsioni contenute nel bilancio pluriennale sono improntate al mantenimento degli equilibri finanziari ed 
in particolare alla copertura delle spese di funzionamento e di investimento. 

L’ammontare dei mutui passivi iscritti nel bilancio di previsione 2016-2017-2018 rientra nei limiti di 
indebitamento a lungo termine di cui all’art. 204 del d.lgs. n. 267/2000. 

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferisco- 
no tenendo conto del tasso di inflazione programmato. 

 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (ex Patto di Stabilità) 
 

E’ stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per come introdotta dall’art. 1, commi 707 e segg. 
della legge n. 208/2015 (cd. legge di stabilità 2016), ed in particolare: 
- del comma 707 che ha abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 la disciplina sul patto di stabilità; 
-  del comma 710 secondo cui “ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al 
comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali” 
(cd. pareggio di bilancio); 
- del comma 712 secondo cui “a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto 
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del 
rispetto del saldo di cui al comma 710”; 
 

 
CONSIDERAZIONI FINALI

Questo Revisore,  

CONSIDERA 

1) che lo schema di bilancio ed i suoi allegati sono conformi alle norme ed ai principi giuridici, alle norme 
statutarie e regolamentari,  nonché ai principi contabili emanati nel d.lgs. 118/2011; 

PROPONE E SUGGERISCE 

 
– di monitorare il gettito delle entrate correnti destinato al finanziamento di spese correnti in quanto la loro 

mancata riscossione potrebbe compromettere gli equilibri di parte corrente, l’erogazione dei servizi correnti 
ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica..  

Questo Revisore, attesta la congruità, l’attendibilità, la validità degli stanziamenti di bilancio con le        
raccomandazioni sopra esposte ed esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE 
all’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2017- 2018 e dei documenti ed atti amministrativi collegati. 

 

Naro, li 18.08.2016 
 

 


