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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premessa

A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di
cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.
Per l'elaborazione del bilancio di previsione 2018-2020 occorre fare riferimento alla Legge
243/2012 come integrata e modificata della Legge 164/2016 e in particolare agli articoli 9 e 10.
Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall'art. 9 della
citata legge 243/2012, la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017. gli enti
debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali.
Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, le spese finali sono quelle iscrivibili ai
titoli 1,2 e 3 dello schema di bilancio.
Per gli anni 2018-2020 nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento. Non
rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto dei principi contabili generali
e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D. Lgs. 118/2011.
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 02 del 21/11/2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Premesso che l'organo di revisione ha:
- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di
legge;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati;

Presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
2018-2020, del CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO chè forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Trento, 21/11/2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Agatino Lipara

Dott. Luigi Perrini
c

Dott. Pierino Postacchini
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSA E-VERIFICHE PRELIMINARI
L'organo di revisione del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento giusta nomina di cui alla
Deliberazione n. 58 del 28/08/2017, dell'Ufficio di Presidenza
Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando i principi contabili generali e
applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs.118/2011.
— ha ricevuto in data 14/11/2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020,
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 72 del 10/11/2017:
— nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
b)

.c)

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

d) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f)

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del
D.Lgs.118/2011;

— nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011:
il rendiconto di gestione deliberato relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente;
-

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

— visto il regolamento dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;
— visto il regolamento di contabilità;
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

CERTAMENTI PRELIMINARIL'Ente ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione 2017/2019, con Deliberazione
Ufficio di Presidenza n. 57 del 28/08/2017.
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERIFICHE DEGU EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016
Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 6 giugno 2017 è stato approvato il Rendiconto
per l'esercizio 2016.
Da tale rendiconto, risulta che:
sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

La gestione dell'anno 2016, si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016

31/12/2016
1.280.278,43

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati

70.826,02

b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi

1.209.452,41

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

1.280.278,43

La situazione di cassa dell'Ente aI 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
2014
Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte aI 31112

2015

2016

2.344.291,07 595.501,12 1.337.841,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L'ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 1/1/2016, sulla base del
principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e si è dotato di scritture
contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa e a rendere possibile la
conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
La determinazione del risultato presunto di amministrazione alla data del 31/12/2017 è la seguente

31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)

1.245.448,98

di cui:
a) Fondi vincolati

0,00

b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi

1.245.448,98

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

1.245.448,98

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020

Pagina 5 di 20

consiglio della Provinda
Autonoma di Trento

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANClQpi PREVIS_IPAIE 2018-2020
L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata,
ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

2018

201

2020

PREV.DEF.2017

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

105.325,00

Fondo pluriennale vincolato per spese In
conto capitale
1.280.278 3

Utilizzo avanzo dl Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
ontici otamente
En tra te

2
3
4
5
6

7
9

correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
rErt tra te extratributarie
Entrate In conto capitale
Entrate da riduzione dl attività finanziarie
Accensione prestiti

10.548.390,00

11.370.755,00

11.366.855,00

11.247.855,00

363.000.00

276.000.00

276.000.00

283.000.00

AntIcIpazknil da Istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite dl atra
TOTALE
TOTALE GENERALE DEL LE ENTRATE

2.107.000,00

1.843.000,00

1.744.000,00

1.794.000,00

13.018.390,00

13.489.755,00

13.386.855,00

13.324.855,00

14,.403.993,43

13.489.755,00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREV. DEF. 2017

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

0,00

0,00

0,00

11.329.755,00

11.248.855,00

11.278.855,00

991.176,58

532.160,53

464.059,30

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZION
E
1

SPESE CORRENTI

previsione di
competenza

11.891.993,43

di cui gid
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

2

SPESE IN CONTO
CAPITALE

previsione di
competenza

(0,00)

0,00

405.000,00

317.000.00

di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

.
3

SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTI VITA'
FINANZIARIE

(0,00)

4

RIMBORSO DI
PRESTITI

previsione di
competenza

5

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIER previsione di
E
competenza

7

SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO

previsione di
competenza

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

2.107.000,00

1.843.000,00

di cui già
Impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

0,00

0,00

di cui già
impegnato
di cui fondo
plurlennale
vincolato

0,00

0,00

0,00

di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

252.000,00

.

di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato

(0,00)

394.000.00

.

,
previsione di
competenza

(0,00)

1.744.000,00

1.794.000,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

14.403.993,43

13.489.755,00

13.386.855,00

13.324.855,00

991.176,58

532.160,53

464.059,30

-

-

-

-

14.403.993,43

13.489./55,00

13.386.855,00

13.324.855,00

991.176,58

532.160,53

464.059,30

previsione dl

TOTALE TITOLI competenza
di cui già
Impegnato
di cullando
plurlennale
vincolato
previstone di
TOTALE GENERALE DELLE SPESE competenza
di cui 06

Impegnato'
di cui fondo
plurlennale
vincolato

0,00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Non è stato previsto l'utilizzo di Avanzo di Amministrazione nelle Previsioni 2018 — 2019 - 20120
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza. temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Non è stato previsto l'istituzione del Fondo Pluriennale vincolato
Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018
Fondo di Cassa all'i/l/esercizio di riferimento
TITOLI

2
3

4
5

e
7
9

Entrare correnti di natura tributaria contributiva e
pereotiativa
„Tra nferiin prrd correnti
ptrre emratriburarie
,entrate in corro mollale
Entrare da riduzione di atriviet finanziarie
A ccension e D feidfli
Anticirt az ioni da istituto itpnorierelcaiere_
frate per conto terzi ena,rire di ohm
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

12.170.755.00 ,
276 000.00

1.8§1.000.0i
14207 755 00
14,307.75.5-00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2018

TITOLI

2
3
4

Soese correrci
Spese in conrp caokaie
Spese nei incremento amività finanziarie
Merborso di D rWrid
Chiusura anticipazioni di imiti 1212 tesoriere/casa-ere
Somme nei isonto rerzi e partire di afro
TOTALE TITOLI

11.953.e:95.00
371.000.00

1.982.260.00
14_307_755_00

SALDO DI CASSA

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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 nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di
quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.
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.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

TITOLI

RESIDUI

PR EV.00 FAP.

TOTALE

PREV.CASSA

Fondo di Cassa ali' 1/1 /e serclzio di
riferirne nto

-

.

Entrate correnti dI natura tributarla,
1

<72ntributiva e pereq.

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratrIbutarie

4

Entrate In conto capitale

5
6

829.695,00
50.000,00 ,

12 200_45 0,00

12 .17 0.75 5,00

326_000,00

276.000,00

2.123.000,00

1.861.000,00

11.370.755,00
276.000,00 .

Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Antkipa rioni da Istituto

7

tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite dl

9

,giro
TO TALE GENERALE DELLE ENTRA TE

1

Spese correnti

2

Spese In conto capitale

280.000,00

1.843.000,00

1.159.695,00

13489.755,00

141.49-450,00

14 .30735 5,0 0

708.700,00

11.329.755,00

12.038.45 5,00

11.95 3.89 5,00

54.000,00

317.000,00

371.000,00

371.000,00

Spese per incremento attività
3

/inanzlarle

4

/ Rimborso

di prestiti

-

Chiusura antkipazioni di 1st lut to
5

tesoriere/cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

139.860,00

1.843.000,00

1.982.860,00

1.982.860,00

902-560,00

13489.755,00

14.392315,00

14307.755,00

257.135_00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

Gli equilibri richiesti sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

,

8) Entrate Titoli 1.00:2.00 -3.00

(+)

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

11.646.755,00

11.642.855,00

11.530.855,00

11.329.755,00

11.248.855,00

11.278.855,00

di cui per estinzione anticipato di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui:
-fondo pluriennale vincolato
-fondo crediti di dubbia esigibilità
E)Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F)Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticipato di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

-

-

317000
,
,00

394.000,00

252.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO

H) Utilizzo avanzo di amministrazione 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

-

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

-

-

-

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M)Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

-

0+H+1-L-FNI

-

_

-

-

-

-

7:327.000,00

394.000,00

252.000,00

C)Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla
voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E)Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dalt'art.9 della legge 243/2012 è così assicurato:

ENTRATE

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2021)

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3

11.646.755,00 11.642.855,00,11330.855,00

Titolo 4
Titolo 5
Totale entrate finali 1L646.155.00 11_642,1155.00 1L530.855.00
1

I

SPESE

Anno 2018

Titolo 1

Anno 2019

Anno 2020

11.329.755,00 11.248.855,00 11.278.855,00

Titolo 2

317.000,00

394.000,00

252.000,00

Titolo 3
Totale spese finali 1L646.755,00 11,642..855,00 1L530.855,00
Differenza

0,00

0.00

0.00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, in modo preciso ed analitico
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 degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito o con le risorse disponibili;
c) 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;
d) 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;
e) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERIFICA ATTENDIESILITA E CONGROITiA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020
A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.
ENTRATE

Prev. 2018

Prev. 2019

Prev. 2033

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1- competenza
Titolo 1- cassa
Titolo 2 - competenza

11370.755,00

Titolo 2 - cassa

12.170.755,00

Titolo 3 - competenza

•

Titolo 3 - cassa

276.000,00

11366.855,00

11247.855,00

• 276.000,03

• 283.000,00

1.744.000,00

1.794.000, CO

13.386.855,00

13_324.855,00

276.000,03

Titolo 4 - competenza
Titolo 4 - cassa
Titolo 7 - competenza
Titolo 7 - cassa
Titolo 9 - competenza

1.843.000,00

Titolo 9 - cassa

1.861000,00

ale entrate finali competenza
Totale entrate finali cassa

11489355,00
14-307.755,00
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B) SPESE
La spesa per missioni e programmi è così prevista:

N LE SION'E
PROGRANBI
.A TITOLO

PREV1SBDNI
DIF. 2 01 7

DENOMINAZIONE

PREV 2018

PREV 2019

PRE li' 2020

DISAVANZO DI

MISSIONI

AlvallINISTRAZIONE
PROGRAMMI
I -Organi istituzionali
2 - Segreteria generale
3 - Ges tion e economica,

0.00,

0.00

0.00,

0.00

1
2
1
2
i

3.376866,02

7_2772,25,00

7.257325.00

7_282325.00

328.500.00

322.500.00

322.50000'

1.901.000,00

2.151.530,100

2.151_530,00

2_151.530,00

2
3

185.000.00

112.000,00

112.000.00

111000.00

1

90.000,00

388.000,00

333_000,00

338.00000

2

190.000,00

205.000,00

282.000.00

140.000,00

1

5_603.625,00

377.000,00

377_000,00

377_000.00

1

202.500.00

207.500,00

207.50000

207.500.00

1 1548.9 91,0 2

I 1.046.7 55,0 O

0,00

0,00

TU.

finanziarie

4 -Gestione entrate
tributrip: P fim-Ali

1
2

5 - Beni dernanialì,
-n atrirnon in

1 - Servizi
istituzionali
6- Ufficio tecnico
7- Elezioni
rnnsultazinni anqsYrnfP

1

2
3
l
2
1

2
8 - Statistica e sist.
In fo imativi

9 -As sistenm tecnicoarem va ep41
10 — Risorse

urtane

11 - Altri Servizi Generali

1

2

2 -Giustizia

Totale Missione 1
1 -Uffici giudizi ari

1
2

Totale Missione 2
1 -Poli2ia locale e
prrnrnini,Uiv a

0,00

2- Sistema integrato
SirlIfP7'n urbana

0,00

1

2

3 - Ordine
pubblico e
si cure=21

I 1.0 42.8 55,0 0 1 0.9 30.8 55,0 0

,

1
1

Totale Missione 3

0,00
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1- Istruzione prescolastica

1
2

2- Altri ordini istr. non
4Istruzione iinivercitaría

1

dritto allo
studio
6 - Servizi ausùiari all'istruzione

2
1

7- Diritto allo studio

1

Totale Missione 4
1- Valorizz. beni int.storico

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1
2

5 - Tutela
v alorizzaà
2 - Attività culturali, inter; sett
one berti,
rnItura
attività
culturali
Totale Missione 5

1
2

6 -Politiche 1 - Sport tempo libero
giovanili,
sport 2 - Giovani
terrp o
libero
Totale Miss ione 6

I

•

,

2
1
2

1 - SI.ihnono e valor turismo

•
0.00

0.00

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

7 -Turismo

2
Totale Missione 7
1 - Libanistica assetto t etritorio

k

1

8 -Ass etto
,

territorio

edúizia 2 - Edilizia residenziale pubblica
abitativa

2
I
2

Totale :Missione 8
1 -Difesa del suolo

1
2

2 - Tut età valorizzazione
,arnbipnte

l
)

3 -Rifiuti

1
2

4 - Servizio idrico integrato

l
2

9Sviluppo
sostenibile
, tutela del
territorio e
ambiente

5 -Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

1
2

6 -Tutela_ v alorizz risors e i clti ch e

1
2

7 -Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Cormmi

I
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2 -Trasporto Pubblico locale
10Trasporti e
5 - Mabilità in frast r. stradali
diritto alla
mobilità
Totale Miss ione 10
1- Sistema di protezione civile
Il - Soccork2

- Interventi a s eguito calanitànat.

Totale Missione 11
1- Int_ per infana, ninon, asili nido

2- Interventi per di sabilità
3- Interventi per anziani
12 - Diritti 4- Ira. soggetti rischio esclusione
sociali.•
Sf1 r
politiche
sociali e
- Int erv enti per le turi eli e
famiglia5
45- Interventi per diritto alla casa
7 -Pro gr. rete servizi sociosanit-soc.
8 -Cooperazione e associazionismo
9 - Servo necroscopico. cimiteriale

1
2
1
2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1
2
1
2
1
2
1
2
1
i
1
1
1
2

Totale Missione 12
13 --lutela
7 - Ulterio n sp es e s anitazie
della
Totale Missione 13

0,00
1
2
1
2

1

1 - Industria, PN11 e Artigianato
14 sviluppo 2 -Commercio, reti disti, consumatori
econonico
3 -Ricerca e innovazione

1

competitivi
4 -Reti altri servizi di pubblica utilità
tà
Totale Missione 14

1

1
1
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1 - Servizi per sviluppo mercato lavoro
15 - Politiche
per il lavoro e
2 - Formaone professionale
la formazione
professionale 3 - Sostegno all'occupazione
Totale Miaa ione 15
16 -

I
2
1
1

1 - Sviluppo sett. agricolo e si.st.Aa

Agricoltura,
2 - Caccia e pesca
polit.agroalim

Totale Missione 16

19 - Relazioni 1 - Relazioni in temazionak e coop.
intemaonali
Totale Missione 19

1

1- Fondo di riserva
.20 - Fondi e
2 - FCDE
accantoname
3 - Altri fondi
nti

I

Anticipazioni
ftf1219. -24,1.62

99 - Servizi
per conto
P".71

0,00

0,00,

0,00

0.00,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Totale Missione 18

1,...1 1;

60-

0,00

k

Relazioni 1 - Relazioni finanzcon altre aut. Terr.
I g con autori.

50 - Debito
pubblico

0,00

I

T otale Missione 17

on .4, a éit414

0,00

1

I7- Enet3 ia e i -Fontieneru etiche
divers. fonti

0,00
1

.1
1

T otale Missione 20
1 - Quota interessi amai. Mutui e PO
i.,.nota capii mutui cassa DP
T otale Iliss ione SO
1-Restituzione antic.tesoreria

Totale Missione 99
TOTALE SPESA

0.00

0.00

0.00

600.000.00

690.000.00

600.000.00

748.002.41

600.000.00

600.000.00

600.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.107.000.00

1.543.000.00

1.744.000.00

1.794.000.00

2.107.060,00

1.843.000,00

1.74400,00
.0

1.794.000,00

30.000.00

4
5

Totale Missione 60
1- Servià per conto terzi e partite di e iro

0.00
715.002.41

7

14.403.993,43 13.489.755,00 13.386.855,00 13.324.855,00

Gli scostamenti evidenziati, così come chiaramente descritto nella nota integrativa,
derivano dal fatto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 tali spese sono state
disaggregate sui Programmi all'interno della Missione 1 in relazione alla loro finalità
nell'ambito della gestione finanziaria anziché trovare collocazione unicamente sul
Programma 10 "risorse umane". La ripartizione delle spese di personale è stata effettuata
sia con riferimento al glossario pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato,
sia con riferimento all'articolazione organizzativa degli uffici del Consiglio provinciale. Le
sole spese riferite al personale a non essere ripartite sui vari Programmi sono quelle
riguardanti la formazione, qualificazione e aggiornamento dei dipendenti secondo quanto
previsto dal glossario del MEF, nonché le spese per gli accertamenti sanitari e quelle per i
buoni pasto che non sono liquidate a cedolino e la cui contabilizzazione per Programmi
risulterebbe complessa e di fatto inapplicabile. Tali spese continuano a trovare riferimento
al Programma 10 "risorse umane"
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C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa.
Previsione

Nlacroaggregati
101 redditi da lavoro dipendente
102 imposte e tasse a carico ente
103 acquisto beni e servizi
104 trasferimenti correnti
107 interessi passivi
108 altre spese per redditi di capitale
109 Rimborsi e poste correttive
110 altre spese correnti

Previsione

Previsione

2020
2019
2018
4.276.000,00 4.233.000,00 4.258.000,00
372.830,00
376.930,00
376.930,00
3.782.175,00

3.740.175,00

1.371.250,00
0,00
0,00

1.371.250,00
0,00
0,00

882.500.00
645.000,00

882.500,00
645.000,00

3.745.175,00
1.371.250,00
0,00
0,00
882.500,00
645.000,00

TOTALE 1L329.755,00 11248.855,00 11.278.855,00

'SEDER IL PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
dei vincoli disposti dall'art. 3. comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell'art.16 comma l bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della
Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano
assoggettati al patto di stabilità;
del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge
208/2015.
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) non è stato istituito in quanto è previsto solo nelle
ipotesi di Entrate di dubbia e difficile esazione, che non ricorre nelle previsioni di Entrata di questo
Bilancio
L'Organo di revisione ha accertato tale previsione

FONDO DI RISERVA

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:.

ANNO SPESE CORRENTI
2018
2019
2020

FONDO DI RISERVA PERCENTUALE

11.329.755.09
11.248.855,00
11.278.855,00

600.000.00
600.000,00
600.000,00

5.30%
5,33%
5,32%

rientra nei limiti previsti previsti dal regolamento di contabilità.
SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue:
2019

2018

RISORSE

2020

avanzo d'amministrazione
avanzo di parte corrente (margine corrente)
alienazione di beni
saldo positivo partite finanziarie
trasferimenti in conto capitale da am m.ni pubbliche

317.000.00

394.000,00

252.000,00

trasferimenti in conto capitale da alri
mutui
Prestiti obbligazionari
leasing
altri strumenti finanziari
altre risorse non monetarie
totale

M-

V
317.000,00
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OSS RYAZIONI E SUGGERIMENTI
L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2016 e delle previsioni definitive 2017;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo.
c) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate dí
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.
d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione ricorda il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal
comma 712 ter dell'art. 1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.
e) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile
L'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico
patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti
dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento a:
-

-

l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico
patrimoniale;
applicare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;

applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato
n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato
4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio
della contabilità economico patrimoniale armonizzata
aggiornare l'inventano e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato (allegato n. 6 al D.Lgs 118/2011);
aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico patrimoniale;
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CONCLUSIONI
in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere richiamato il Regolamento di
contabilità dell'Ente così come integrato e modificato, e tenuto conto:
-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto all'anno precedente.

L'organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai
principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e
sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Agatino Lipara

Dott. Luigi Perrini

Dott. Pierino Postacchini
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