
COMUNE DI MIANE

(Provincia di Treviso)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2O2O - n. 4

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 17 (diciasette) del mese di luglio, il sottoscritto
revisore dei conti del comune di Miane, nominato con deliberazione consigliare del
30.04.2018 n, 4 (con decorrenza 01.06.2018), esamina la documentazione messa a
disposizione degli uffici del comune di Miane ed attinente agli argomenti del presente
parere. Al termine, il sottoscritto redige il presente atto.

Il revisore dei conti

Premesso che:
- in data 27.12.2017 il Consìglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione

2018-2020;
- in data 30.04.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017.

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti
variazioni di bilancio di competenza:

• con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 29.06.2018 (ratifica della
variazione di deliberazione Giunta comunale n. 46 del 30.04.2018);

• con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 29.06.2018 (ratifica della
variazione di deliberazione Giunta comunale n. 58 del 07.06.2018).

In data 12.07.2018 è stata sottoposta al revisore dei conti, per la successiva
presentazione al Consìglio Comunale, la proposta di deliberazione e la
documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa
periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31
luglio previsto dall'art. 193 del Tuel,

Ricordato che, al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo
l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia
alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità de! fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di
organismi partecipati.
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:



- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, deila gestione dei residui ed anche, in virtù del
nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio (cfr. art, 194 del TLJEL);
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o
iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si
rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per
perdite di organismi partecipati.

Considerato quindi che, l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio
Comunale ha una.triplice finalità:
- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio; .
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure
idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione
dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Tutto ciò premesso, il revisore dei conti, procede all'esame della documentazione
relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente.
Con nota del 11.07.2018 il Responsabile dell'Area Amministrativa, il responsabile Area
Tecnica-sett. LL.PP. ed il responsabile Area Tecnica - sett. Urbanistica hanno rilasciato
le seguenti informazioni:
- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e/o risorse.
Con sua nota del 12.07.2018 anche il segretario comunale, dott.ssa Paola De Noni, ha
dichiarato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.
I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono
generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o resìdui. »
I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non U
hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per
adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

II revisore dei conti pertanto, prende atto che non sussìste la necessità di operare
interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli
equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa
nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.



Il revisore dei conti ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'ari. 162 del
Tuel sono assicurati che qui si riepilogano solo per l'anno 2018 rinviando agli appostiti
prospetti allegati alla proposta di delibera per le annualità successive.

ANNUALITÀ1 2018
EQUILIBRI 01 BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolata di entrata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Tìtoli 1.00 - .2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.05 - Contributi agii investimenti direttamente destinati

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

DjSpese 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 anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 16Z,

COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

1} 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 (***) O=GtH+l-L+M
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C) Si tratta delle entrate in conto capitale. relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondent aSIa 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 co.rrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

U.2.04.00.00.000.



ANNUALITÀ' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
EQUILIBRI

ATTUALI
VARI AZIONE + /-

j Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata perspese in conto capitale

.) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati

il rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)
) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge

1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti 'di breve termine

S2) Entrate Tìtolo 5.03 per Riscossione crediti dì medio-lungo termine

) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

.) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

ipedfiche disposizioni dì legge

J) Spese Tìtolo 2.0Q - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti dì breve termine

:Z) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti dì medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

finanziaria

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti rii medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di alt. finanziarie

EQUILIBRIO FI NAIE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
SI) Si tratta delle entrate dei titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti dì breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.

52} Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piana dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.S.04.00.00.000.

XI) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00-000.

X2) Si tratta delle spese del titola 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziàrie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, il revisore dei conti:
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in
conto residui;



- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati
alla data del 11.07.2018;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di
bilancio di previsione 20/18 - 2020.
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dòtt. Stpfano Bergamasco


