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L’ORGANO DI REVISIONE 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

L’anno 2016 del mese di dicembre il giorno 06 alle ore 17:30 il commissario straordinario 
del  collegio dei revisori   

Premesso che ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 
(TUEL); 

- visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali e applicati 
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

  Presenta 
 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, 

dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia di Palermo che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

  

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Premesso che l’Ente ha redatto il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio 
allegato 9) al d.lgs.118/2011. 

 
Il sottoscritto ha ricevuto in data 06/12/2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2016-2018, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati nell’art.11, comma 3 del 
d.lgs.118/2011: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015;  
 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
 
e)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;  

 
f)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
 
g)  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

d.lgs.118/2011; 

l’Ente ha predisposto il bilancio 2016/2018 nel rispetto del principio contabile applicato concernente 
la programmazione di bilancio enunciato nell’allegato 4/1 e del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria contenuto nell’allegato 4/2; 
 
 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

Il sottoscritto 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. 

  

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

 

L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale.  

Nell’anno 2015 l’ente non ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui 
non ha conseguito l’elaborazione dl bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva. 

L’Ente entro il 30 novembre 2015 non ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione 
2015/2017. 

 
Essendo in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione 
pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2015, indicanti  
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale 
vincolato. 
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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015 
 

Il Commissario ad Acta ha approvato con delibera n. 28 del 20/10/2016 la proposta di rendiconto 
per l’esercizio 2015. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale 
prot. n. 5149 in data 20/10/2016 risulta che: 

 sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale. 

La gestione dell’anno 2015 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 (avanzo) 
così distinto ai sensi dell’art.187 del Tuel: 

 
 

 31/12/2015 

Risultato di amministrazione (+/-) 57.894,46 

di cui:   

a) Fondi vincolati 54.550,35 

b) Fondi accantonati 0,00 

c) Fondi destinati a investimento 0,00 

d) Fondi liberi 3.344,11 
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 57.894,46 

 
 
Dall’esito di tali verifiche e dalla gestione finanziaria successiva, risulta che alla data di redazione 
del bilancio di previsione 2016-2018: 
 
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
- la gestione dell’anno 2015 è improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall’art. 31 
della legge 183/2011 e s.m.i. ai fini del patto di stabilità interno; 
 
L’Organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell’Ente nel 2015 
risulta essere in equilibrio. 
 
L’Ente nel 2015 ha previsto di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica e a oggi non risultano 
sviluppi che possano condurre ad uno squilibrio da finanziare nel 2016. 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 
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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. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate:  

 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             17.999,50 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale             36.402,59 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
2 Trasferimenti correnti 3.616.547,26          3.974.197,00      3.616.197,00       3.616.197,00      

3 Entrate extratributarie 515.490,74             196.000,00         196.000,00          196.000,00          

4 Entrate in conto capitale -                           250.000,00         250.000,00          250.000,00          

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00         600.000,00          600.000,00          

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.194.459,28          1.471.233,00      1.369.170,00       1.369.170,00      

totale 5.326.497,28          6.491.430,00      6.031.367,00       6.031.367,00      

totale generale delle entrate           5.326.497,28        6.545.832,09         6.031.367,00 6.031.367,00      

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

 

PREVISIONI 

ANNO 2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREV.DEF.2015

o REND.2015

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE   
PREVISIONI 
DEFINITIVE 
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DELL'ANNO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

PREVISIONI  
ANNO 2016 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2017 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2018 

  
DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

              

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 
previsione di 
competenza 8.527.158,21 4.187.996,50 3.812.197,00 3.812.197,00 

   di cui già impegnato*  18.149,76 0,00 0,00 

   
di cui fondo pluriennale 
vincolato 18.149,76 0,00 (0,00) (0,00) 

   previsione di cassa 9.092.876,27 5.778.734,87    
             

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
previsione di 
competenza 287.902,59 286.402,59 250.000,00 250.000,00 

   di cui già impegnato*  36.402,59 0,00 0,00 

   
di cui fondo pluriennale 
vincolato 36.402,59 0,00 (0,00) (0,00) 

   previsione di cassa 520.219,22     
              

TITOLO 3 
SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

   di cui già impegnato*  0,00 0,00 0,00 

   
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

   previsione di cassa 0,00 0,00    

              

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

   di cui già impegnato*  0,00 0,00 0,00 

   
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

   previsione di cassa 0,00 0,00    
              

TITOLO 5 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

previsione di 
competenza 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

   di cui già impegnato*  0,00 0,00 0,00 

   
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

   previsione di cassa 0,00 600.000,00    
              

TITOLO 7 
SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

previsione di 
competenza 1.192.114,31 1.471.233,00 1.369.170,00 1.369.170,00 

   di cui già impegnato*  0,00 0,00 0,00 

   
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

   previsione di cassa 1.519.748,46 2.149.256,77    
              

  TOTALE TITOLI 
previsione di 
competenza 

             
10.007.175,11    6.545.632,09  

             
6.031.367,00  

             
6.031.367,00  
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   di cui già impegnato*         54.552,35  0,00 0,00 

   
di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                     
54.552,35  0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 
             

11.132.843,95    8.527.991,64     
              

  
TOTALE GENERALE DELLE 

SPESE 
previsione di 
competenza 

             
10.007.175,11    6.545.632,09  

             
6.031.367,00  

             
6.031.367,00  

   di cui già impegnato*         54.552,35  0,00 0,00 

   
di cui fondo pluriennale 
vincolato 54552,35 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 
             

11.132.843,95    8.527.991,64     
              

 

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. 

 
1.1 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. 
 
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 
 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del  FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV nell’esercizio 2016 di riferimento. 

 
 
 

 

F.P.V. SPESA CORRENTE 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO 

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 
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2015 2016 

Manutenzione e riparazione e adattamento locali 640,58 640,58 

Manutenzione e riparazione e noleggio di mezzi di trasporto 1.680,29 1.680,29 

Tasse circolazione automezzi 6.000,00 6.000,00 

Spese per accertamenti sanitari e acquisto farmaci 9.828,89 9.828,89 

TOTALE F.P.V. SPESA CORRENTE 18.149,76 18.149,76 

      

   

F.P.V. SPESA IN CONTO CAPITALE 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO 

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2015 2016 

Ricostruzione e trasformazione di immobili e strutture varie 36.402,59 36.402,59 

TOTALE F.P.V. SPESA IN CONTO CAPITALE  36.402,59 36.402,59 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Previsioni di cassa  
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Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                       2.236.400,00 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2 Trasferimenti correnti 5.560.424,06                     

3 Entrate extratributarie 645.921,97                         

4 Entrate in conto capitale 250.000,00                         

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00                         

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.471.645,61                     

TOTALE TITOLI 8.527.991,64                     

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                     10.764.391,64 

1 Spese correnti                       5.778.734,87 

2 Spese in conto capitale
3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmborso di prestiti
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                          600.000,00 

6 Spese per conto terzi e partite di giro                       2.149.256,77 

TOTALE TITOLI                       8.527.991,64 

SALDO DI CASSA 2.236.400,00            

 

PREVISIONI 

ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 
 
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. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 
 
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 2.236.400,00 (progetto “Istituto di 
Sperimentazione pre-clinica e molecular imaging” PON Ricerca e competitività 2007-2013) 
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Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 
competenza. 2016/2018, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e 
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel): 
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

4. Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore. 

 

5.  Verifica della coerenza esterna 
 
5.1. Saldo di finanza pubblica 
 
Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città 
metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione 
un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del 
rispetto del saldo di finanza pubblica. 
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere 
non negativo. 
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai 
titoli 1,2,e 3 dello schema di  bilancio ex d.lgs 118/2011. 
Per l’anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di 
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto 
del saldo obiettivo. 
In caso di mancato conseguimento del  saldo  di  cui  al  comma  710, nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza: 
 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta: 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018 

A) ENTRATE CORRENTI  
 
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 

TITOLO 2 - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, 
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI  
Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi €. 3.974.197,00 e sono suddivise in 2 
tipologie, con riferimento ai soggetti eroganti e comprendono principalmente contributi finalizzati a 
spese correnti predeterminate. 
 

Tipologia 1.01 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, comprende i trasferimenti 
erogati dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche. 
Le entrate previste che afferiscono a questa tipologia, sono i trasferimenti dalla Regione, 
assegnazione da Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari per le spese di attività 
e funzionamento €.2.608.000,00.  
 
Con riguardo a questa voce l’Organo di revisione prende atto che nel bilancio di previsione 2016 è 
stata prevista una entrata in più di €. 654.000,00 in relazione al fabbisogno comunicato 
all’Assessorato di cui alla nota prot. n.4471 del 22/09/2016. 
La superiore richiesta è stata formulata considerato che la situazione economica dell’Ente è gravata 
da una insufficiente assegnazione in bilancio (€.1.954.000), che non riesce a coprire nemmeno le 
spese obbligatorie (stipendi, fieno, paglia, mangimi, carburante, sementi, utenze, ecc….) 
delineando una difficoltosa gestione, circostanza quest’ultima che si è verificata a seguito del taglio 
dei contributi Regionali. 
Infatti, la somma assegnata all’ISZS per l’esercizio finanziario 2016 è pari a €. 990.000,00 di cui al 
D.D.S n. 2598/2016. 

Successivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 22/06/2016 è stata 
approvata la variazione al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 
prevedendo un ulteriore stanziamento di €. 964.000,00 a favore dell’ISZS. 

Resta inteso che, laddove non dovesse essere assegnata la somma prevista in più 
(€.654.000,00), l’ISZS dovrà procedere a una rideterminazione delle spese al fine di poter 
garantire l’equilibrio di bilancio.  

Seppur l’ISZS ha adottato una politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, 
indubbiamente le scarse risorse finanziate a oggi disponibili rendono particolarmente difficile e 
complesso qualsiasi percorso di rinnovamento, atteso che, pur perseguendosi obiettivi di efficienza 
in un quadro di sostenibilità economica, l’avvio di alcune azioni, in particolare, richiede investimenti, 
talvolta indispensabili per sostenere il completamento dei progetti avviati e/o che intende avviare. 
 

L’Organo di revisione raccomanda all’Ente di impegnare le somme derivanti da questa voce 
sulla base degli introiti effettivi. 
 
 

Tipologia 1.02 “ Trasferimenti altri Enti Pubblici € 1.366.197,00 di cui: 
- Contributo progetto “Sicily Certification Service” €. 1.200.000,00; 
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- Contributo Assessorato Agricoltura e Foreste “Progetto di salvaguardia miglioramento e 
diffusione del cirneco dell’Etna” - €. 26.000,00; 

- Contributo Assessorato Agricoltura e Foreste “Progetto di allevamento della coturnice 
siciliana” - €. 22.500,00. 

 

 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la 
corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente: 
 
interventi ex dpr 194/96   macroaggregati d.gs.118/2011 

1) Personale  

1) Redditi da lavoro dipendente  

7) Imposte e tasse   

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente  

2) Acquisto di beni di consumo  

3) Prestazioni di servizi  

4) Utilizzo di beni di terzi  

3) Acquisto di beni e servizi  

5) Trasferimenti correnti  

4) Trasferimenti correnti  

5) Trasferimenti di tributi  

6) Fondi perequativi  

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  

7) Interessi passivi  

8) Altre spese per redditi di capitale 

 8) Oneri straordinari della gestione corrente  

9) Ammortamenti di esercizio 

10) Fondo Svalutazione Crediti  

11) Fondo di Riserva 

9) Altre spese correnti  
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Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 
 

  macroaggregati 

Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

2015 2016 2017 2018 

101 Redditi di lavoro dipendente 2.423.857,37 2.467.850,00 2.107.399,00 2.107.399,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 149.880,56 64.000,00 88.000,00 88.000,00 

103 Acquisto di beni e servizi 524.990,46 406.547,36 316.757,71 316.757,71 

104 Trasferimenti correnti 0 0 0 0 

105 Trasferimenti di tributi 0 0 0 0 

106 Fondi perequativi 0 0 0 0 

107 Interessi passivi 0 0 0 0 

108 Altre spese per redditi di capitale 0 0 0 0 

109 Altre spese correnti 5.428.429,82 1.249.599,14 1.300.040,29 1.300.040,29 

  TOTALE  TITOLO 1 8.527.158,21 4.187.996,50 3.812.197,00 3.812.197,00 

 

Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, 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 sulle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato; 

 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro ………………..; 

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro ……………….; 

 
 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle 
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della 
Legge 24/12/2012 n. 228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2016-2018 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite

di spesa

Previsione

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

Studi e consulenze 84,00%

Relazioni 

pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza
80,00%

Sponsorizzazioni 100,00%

Missioni 50,00%

Formazione 50,00%

totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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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 FCDE è determinato applicando all’importo 
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 
100 delle medie calcolate come di seguito specificato.  
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.  
 
L’Organo di revisione ha accertato che l’ISZS non ha entrate tributarie, le entrate extratributarie 
sono di importi modesti, e le maggiori entrate si riferiscono a trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche, pertanto non sono previsti accantonamenti al fondo. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo e il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti:  
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa #DIV/0!

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

1000000 TOTALE TITOLO 1                         -                        -                       -   

 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     3.974.197,00 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2     3.974.197,00                      -                       -                  -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni           71.000,00                -   

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti #DIV/0!

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi             5.000,00 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti        120.000,00                -   
3000000 TOTALE TITOLO 3        196.000,00                      -                       -   

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale        250.000,00 
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 

da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4        250.000,00                      -                       -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5                         -                        -                       -   

TOTALE GENERALE (***) 4.420.197,00   -                  -                                -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - -                  -                                -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - -                  -                                -   

Esercizio finanziario  2016

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZ. DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANT. 

OBBLIG. AL 

FONDO

(b)

ACCANT. 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanz. 

Accan. al 

fondo 

(d)=(c/a)
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

1000000 TOTALE TITOLO 1                        -                        -                       -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche    3.616.197,00 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2    3.616.197,00                      -                       -                  -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni          71.000,00                -   

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi            5.000,00 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti        120.000,00                -   
3000000 TOTALE TITOLO 3        196.000,00                      -                       -   

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale        250.000,00 
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da 

PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4        250.000,00                      -                       -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5                        -                        -                       -   

TOTALE GENERALE (***) 4.062.197,00  -                  -                                -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - -                  -                                -   

Esercizio finanziario  2017

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZ. DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANT. 

OBBLIG. AL 

FONDO

(b)

ACCANT. 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanz. 

Accan. al 

fondo 

(d)=(c/a)
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati     3.616.197,00 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

1000000 TOTALE TITOLO 1     3.616.197,00                      -                       -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2                          -                        -                       -                  -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni           71.000,00                -   

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi             5.000,00 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti         120.000,00                -   
3000000 TOTALE TITOLO 3         196.000,00                      -                       -   

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale         250.000,00 
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da 

PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4         250.000,00                      -                       -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5                          -                        -                       -   

TOTALE GENERALE (***) 4.062.197,00    -                  -                                -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - -                  -                                -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - -                  -                                -   

Esercizio finanziario  2018

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZ. DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANT. 

OBBLIG. AL 

FONDO

(b)

ACCANT. 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanz. 

Accan. al 

fondo 

(d)=(c/a)
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Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

per l’anno 2016 in euro 2.599,14 pari allo 0,06% delle spese correnti; 

per l’anno 2017 in euro 65.040,29 pari all’ 1,71% delle spese correnti; 

per l’anno 2018 in euro 65.040,29 pari all’ 1,71% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (tra lo 0,30% e  
il 2%). 

 
Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
Tuel. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro:  
286.402,59, per l’anno 2016 
250.000,00, per l’anno 2017 
250.000,00, per l’anno 2018 
è pareggiata dalle entrate a essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come 
dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri. 
 
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 286.402,59, è coperta dalle entrate ad essa 
destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, dalle risorse proprie dell’Ente in conto 
capitale e dalle entrate correnti destinate agli investimenti. 
 
 
Limitazione acquisto immobili 
 
Non sono previste spese nell’anno 2016 per acquisto di immobili di cui art.1, comma 138 della 
legge 24/12/2012 n.228 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

Non sono previste spese nell’anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti 
dall’art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   
- delle risultanze del rendiconto 2015;       
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente 
l’ente; 

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- dei seguenti elementi 
              
 

- ricapitalizzazione di organismi partecipati; b) riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non 
strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi; c) esternalizzazione di funzioni o servizi 
pubblici.) 

 

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, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i 
seguenti finanziamenti:………………………… 
 
a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e 
2018, gli obiettivi di finanza pubblica. 
 
 
A tale riguardo si invita l’ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al 
comma 1 dell’art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinchè: 

- predispongano le azioni e gli adempimenti previsti nel medesimo art.17; 
- conformino la propria gestione ai principi contabili generali  di cui all’allegato 1 del predetto 

D.Lgs. n.118/2001 ed ai principi del codice civile,  ai sensi dell’art.3, comma 3 del medesimo 
decreto. 
 
 

 
 

CONCLUSIONI 
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

 del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento 

 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, dei  principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 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 e 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 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui 
documenti allegati. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dr. Leonardo Roccella 

 

(Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.N. 39/1993 )




