
COMUNE DI VENASCA

Provincia di Cuneo

Parere deII’organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE

DOTT. STEFANO DEOLA



Comune di Venasca

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbaie del 16 dicembre 2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che |‘organo di revisione ha:

~ esaminato la proposta di bilancio cli previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di iegge;

- visto il Decreto Legislative 18 agosto 2000 n. 267 <<Testo unico delle leggi suEl'ordinamento degli enti locali»
(TUEL);

- visto il Decreto legislative del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali
ed applicati pubblicati sul sito ARCONET~ Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

Fallegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio cli previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune
di Venasca che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 16 dicembre 2019

L'ORGANO Di REVISIONE

Dott. Stefano DEOLA
.\ ‘

5% Wk \§\'§¢‘g~‘/<~_...-<"":r”:?'
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Comune di Venasca

,7,
ll sottoscritto Stefano DEOLA, revisore con deiibera de|l’organo consiliare n. 9 del 4.03.2019;

Premesso
- che l’ente deve redigere il biiancio di previsione rispettando il titolo I! del D. Lgs. 267/2000 (di seguito

anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilita finanziaria, lo schema di bilancio di
cui ail‘ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

- che e stato ricevuto in data 09/12/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
approvato dalla giunta comunale in data 19/11/2019 con delibera n. 124 dei 19/11/2019, completo degli
aliegati disposti dalla legge e necessari peril controllo.

- viste le disposizioni cli Legge che regolano Ea finanza iocale, in particolare il TUEL;
0 visto lo statuto deli‘ente, con particolare riferimento alie funzioni attribuite all’organo di revisione;
e visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita;
o visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del sen/izio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, in data 19/ 1 1/2019 in merito alla veridicita delle previsioni di entrata e di compatibilita delle previsioni
di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;
L’organ0 di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilita e congruita contabile detle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dal|'art.
239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

ll Comune di \/enasca registra una popolazione al 01.01.2019, di n 1388 abitanti.

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del biiancio di previsione 2019-2021.

L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicité ed attendibilité
- sono suffragate da analisi e/0 studi dei responsabili dei sen/izi competenti, nel rispetto dei|’art. 162, co. 5, TUEL
e del postutato n. 5 di cui ali'ailegat0 1 del digs n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L’Ente ha rispettato i termini di Iegge per Padozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L’Ente ha rispettato i termini di legge per |'adozione degti strumenti di programmazione (previsti daIl'a|l. 4/1 del
d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all‘art. 11, co. 3, dei d.lgs. n. 118/2011; at
punto 9.3 del principio contabile appiicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’arl. 172 TUEL e al Dl\/l 9 dicembre 2015,
allegato 1, con paflicolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).
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Comune di Venasc_a

L’Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risuttati attesi cli bilancio” di cui alE‘art. 18-bis, d.|gs. 23 giugno
2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DII/I 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento at bilancio di
PFEVISIOHG.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri
e/o di addizionali.

L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidita a breve termine per Faccelerazione del pagamento dei debiti
commerciali ai sensi deEl’art. 1, commi da 849 a 857, della I. n. 145/2018.

L‘Ente si é avvalso della possibilita dl rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti at Ministero
dell’Ec0nomia e delle finanze in attuazione deIl’art. 5, comm] 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con
modificazioni dalla I. n. 326/2003, prevista da!I’art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, Ie cui modalita
operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

GESTIONE DELL’ESERC!ZlO 2019

L‘organo consiliare ha approvato con delibera n. 12 del 08/04/2019 la proposta di rendiconto per Fesercizio
2018.
Da tate rendiconto, come indicato nella relazione deIl’organo di revisione formuiata con verbale in data
08/04/2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passivita probabili da finanziare;
- e stato rispettato Fobiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate Ie disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- é stato conseguito un rtsultato di amministrazione disponibile (Fett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione deti’anno 2018 si é chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 cost distinto ai sensi
deIl‘art.187 del TUEL:

_'_

di cui: mi it
a) Fondi vincolati 21.77598
b) Fondi accantonati ___2_0.647,82
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi W 125.037,54
_TOTALE RlSULT_ATO,AMMIN§]'RAZl6f§IE 0 ' . " "1s7.4a1,34

H = 1 31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/—) 167.461 ,34

La situazione di cassa dell’ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguentt risultati:
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Comune di Venasca

Situazione di cassa

dicuicassa vincolata 0”:*§0I*600,00 i 30.00000, ,7 ,,30.000,00

W77” Wm” 7 ZQ17 _ f 2013,; .2919 Q 1
Disponibiiltéi 572.624,77 597.635,97 504.557,67

anticipazioni non estinte at 31/12 0,00 0,00 0,00

L’ente si é dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento Fentita della giacenza della cassa
vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L‘impostazione del bilancio cti previsione 2020-2022 e tate da garantire it rispetto degii equilibri nei termini
previsti daEl’art. 162 del TUEL.

Uimpostazione del bilancio di previsione 2020-2022 é tale da garantire El rispetto del saldo di competenza
d'esercizio non negativo at sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri
modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente, se in disavanzo neI|'esercizio 2018, ha rispettato i criteri enunciati net!‘ art. 1 commi 897-900 della legge
di bilancio 2019, per Papplicazione dell'avanzo vincotato.

L’Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato cial|’ente, neIl’ambito del quale é stato
predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilita armonizzata.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte
corrente e in conto capitale, ai sensi dell’artic0lo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l’anno
2019 sono cosi formulate:

Riepiloqo generate entrate e spese per titoli
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Comune cli Venasca

TERMINE "Wm" " * " W " 1 7””
mom I DELL'E5ERC§Z|D PREV1Sll]NlDEFINITlVE

TIPOLDGTA Diuommmous PRECEDENTE QUELLO 2019 PREV|5|oN| PREV|5|0N| PR9/15'0"‘ 95‘-1-'0" "0

RESIDWPRFSUNI1 AL

CUI SI RIFERESCE IL ANNO 2020 DELEJANNO 1021 2°“
Bl LANCEO I 1

5

lil
Fonda pluriennale vinmlatn per Spese

_ _ __________ §€{[['_=fl§i______________________ _ iprevislflnl di cvmpele|11a§ °,°°

Fonda plurlennale vincnlatu per spzse in

,

.. .é»=r~=vi=i=.».».i.=1i.=.+=rr--I-1-1-,?..12~w.-2°. ..<>/=.<*. ‘...w.@

_ _.L!F.i'i!¥.9..E.‘F!!!E*1!‘i%‘EL'EE!'f?E='¥i9"5___,.,. . _ ._ .9-9_°.... . . ‘

. . -.<4.W'.2vP~<=.~€f"=§e<22n!i=£r1e£2n1sve9? . .§Pr@vi§ie"f9‘iwmfl§!=w=',

2 I

Fonda c|‘i Cassa a|i‘1/lfesercilin cli )
Iiferlmento jprevisionl dl cassa 5 597.63S,57_ . ._ ..,_.._..__,.._._..,_.__..___.._.._...____,_______.____._..,__.._.__.,___ .__... . ._ _ ,_.,,,,,,__,,,,,____,._,,,;,____,_,__,_.________.;__________é_____.___i__,_é______.____1___,__,_____,______._______________________________;____,_,____,_____,___,_,__,_

- dicul UH/Izzu Fonda anflcrpozlonldl
A ll'l1'-Ii!‘-‘"15 ipmvislonldl competenzn 0,00

_ __ __ _ _ _ __ _ _P____ _ __ _____ _ __ _ __ _ _ _ __ ______ __ _ _ __ _____ _ _____ _ _ __ _ ___..__ ._;._.____.._._..._ __._..__

E i

0,00 , 0,00 , 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 & 0,00

504557.57

<__..__ ____ ___.._____.______.___.______.________{..____..________........_ _ _._ _2 s
E

< ) ‘ E

Enirute cnrren ti df naturu trlbutar/n,
10000 TITOLOI zuntributivaeperequativa 299.100,‘): previsione di compelenza 7657E0,2U

previsione di (Z553 82475630
75 5000,00

105810D,72

759000,00 75B000,00

E0000 TITOL0 2 Imsfer/menH mrnnti 13s.s51,64 previsione dl competema 115.544,“
previsione dicassa 23213635

72.220,|J0

211.037,64

65 .480,00 66.050,00

-0000 ITTOLO 3 Entrale extralributarie 158-113,28 previsione di competenza 556.!45,48
previsione di mssa 66212439

5 1s.nsn,n0
a11.1ea,2s

519.l150,0U 519.fl50,n0

30000 'lTl'OLO 4 Entrate in canto Capitals 4s$.236,17 previsione dl cnrnpetenza 1.07i.008,17
previsione di cassa 1,119.1-11,06

150.000,00
606236.17

150.000,00 150.00D,C|0

S0000 TITDLO 5 Entrale da riduz/one di utlivitd finanzinrfe 0,00 pmvisiune di competenla 0,00
previsione di mssa 0,00

0,00
0,un

0,00 0,00

30000 TITOLO 6 Ascension: prestiti 0,00 previsione di competenza 2363,55
previsione di_c=1ssa 2353,99

240.000,00

2é0.lJ0fl,00

0,00 0,00
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I

moon “Toto 1 Anfidpuzianida istftutu tesorfere/camera 0'00 previsione di cnrnpetenza
previsione di Gssa

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

_ ., .2 I
90000 m_oLO 9 Enhale per canto lerzie partire di giro mznijg previsione di cnmpetenza

previsione dl cassa
3 Z9900,00

340930,37

3239011/,O0

432641375

329900.00 329900.00

TUTALE IITOU 11S5059,60 previsione dl competema
previsione di mssa

Z8-I552Z,Z8

3181652,96

2070170,!!!)

2Il.G71Z8,8B

182443030 1824000510

DTALE GENERALE DElLEE1‘lITRATE “$5055.50 previsione dl wmpetenza
previsione dicassa V _

299Z974,94

3719298,63

Z070170,00
371978127

101443030 18211000310

I) Sail bilancio cli previsione é predlsposto prima del 31 dicembre deil'esen:izio precedEn!e,in\ilI1H+'el=1 iiimfl dealt impegfll 3| 31 ‘"¢9"\|"E 951%" 1
!) Indicare l'impor\0 de||'uliiiz1o della D3118 vincnlata del risultatu di arnministraziuna demrminato ne|l'A|legaloa) Risullato presunlo di amminiskazione (Alia) Rf: umm Pres). A seguitu deIl‘appr0va2ioue del
mdicumu é pusslblle utilizzare §a quota lihera del risuitatu di amministraziune. In attuazlone dl quanta prevlstoda|l'art. 107, comma 3,det TUEL e del§'eFL 112, mrnrna 8, del Dtgs 118/2011, 8. le quote dei risultato ‘' 4

iamminlslrazione presume de£l‘eserciziu precedentecostituite da accamuna menli risultanti dalI’ultimo consuntivn approvato 0 derivanti da /ondi vlncotati pussunu essera applécale al prirno esercizfn del bilanciof
iprevlslone par il firsanziamentn delle finalité cui’ sonu destinate.

no in colso di gestinneimputati agli esercizi successivl finanziall ‘
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