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Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo 

Via Vittorio Veneto n. 59  

12024 Costigliole di Saluzzo (CN) 

Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it  

e  

Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it 

Via e-mail 

 

 

Oggetto: Parere sul bilancio di previsione finanziario 2020/2022 del Comune di Costigliole 

Saluzzo (art. 153, comma 5,– del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo, 

nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016 

esecutiva a sensi di legge, 

premesso 

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo email la proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022 e la 

Nota Integrativa ad esso riferita e il Piano degli indicatori sintetici di Bilancio di previsione 2020, 

2021 e 2022;  

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo email il Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo email la Delibera di Giunta n. 134 del 6.12.2019 avente ad 

oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 

D.Lgs 118/2011;  

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e mail la Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2020 

– 2021 e 2022 del 21 novembre 2019.  

Rilevato 

mailto:comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it
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- che la Giunta Comunale ha provveduto, per quanto di propria competenza, a confermare, 

con specifiche deliberazioni, le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e per i servizi 

locali; 

- che la Giunta Comunale ha provveduto, con proprio atto, ad approvare il Programma 

Triennale del fabbisogno del Personale per il periodo 2020 – 2022;  

- che la spesa in conto capitale o di investimento è stata inserita in bilancio osservando il 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2019 – 2021, approvato con 

D.G.C. n. 89 del 25/06/2019;  

- che il programma degli investimenti compreso nel relativo Piano Triennale dei Lavori 

Pubblici è strettamente dipendente dalla effettiva possibilità di finanziamento e di 

realizzazione, nel rispetto degli obiettivi e degli equilibri concernenti il pareggio di 

bilancio, oltre che degli equilibri finanziari generali di bilancio e di cassa, al momento 

della effettiva attuazione; 

- che le previsioni di entrata e di spesa nel Bilancio 2020- 2022 sono state formulate 

tenendo conto della normativa attualmente vigente, dei contratti in essere, del Programma 

degli Investimenti, degli obiettivi inseriti nel DUP;  

- che l’Amministrazione, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio ha 

valutato l’aumento dell’addizionale Irpef;  

- che dal 1 gennaio 2015 è in vigore la riforma della contabilità pubblica di cui al D.Lgs 

118/2011 e s.m.i. tesa a garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici e 

del nuovo principio contabile della “competenza finanziaria potenziata”; 

- che tale riforma comporta una radicale rivisitazione degli schemi ed allegati di bilancio 

nonché, in considerazione dell’introduzione del principio contabile della competenza 

finanziaria “potenziata”, una diversa gestione delle entrate, delle spese e dei residui.  

Il Revisore ha verificato che il Bilancio di Previsione 2020/2022 pareggia secondo il seguente 

prospetto: 
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ENTRATE PREV DEF 2019 PREV DEF 2020 PREV DEF 2021 PREV DEF 2022 SPESE PREV DEF 2019 PREV DEF 2020 PREV DEF 2021 PREV DEF 2022

Fondo pluriennale Vincolato per spese 

correnti
36.566,23           32.887,23           -                        -                        Disavanzo di amministr. -                        -                        -                        -                        

Fondo pluriennale Vincolato per spese 

in conto capitale
83.206,63           -                        -                        -                        

Utilizzo avanzo di Amministrazione 521.840,00         -                        -                        -                        

Fondo di cassa all'1/1/2019 1.158.471,23     781.439,66         -                        -                        

Fondo pluriennale vincolato -                        

Titolo 1- Entrate correnti di natura 

tributaria,contributi
1.577.600,00     1.562.000,00     1.572.000,00     1.574.000,00     Titolo 1- Spese correnti 2.125.294,23     2.098.256,23     2.009.269,00     2.011.309,00     

Titolo 2- Trasferimenti 192.243,00                   192.842,00   171.842,00         171.842,00         

Titolo 3- Entrate extratributarie 371.185,00         366.027,00         362.477,00         367.117,00         

Titolo 2- Spese in conto capitale- 8.692.958,63     7.733.000,00     80.000,00           80.000,00           

di cui fondo plur. vinc -                        -                        -                        -                        

Titolo 5- Entrate da riduzione di attività -                        -                        -                        -                        
Titolo 3- Spese per incremento 

attività finanziarie
-                        -                        -                        -                        

Totale 10.266.940,00   9.891.869,00     2.186.319,00     2.192.959,00     Totale spese 10.818.252,86   9.831.256,23     2.089.269,00     2.091.309,00     

Titolo 6- Accensione prestiti -                        -                        -                        Titolo 4- Rimborso prestiti 90.300,00           93.500,00           97.050,00           101.650,00         

Titolo 7- Anticipazioni da istituto 

tesorerie/cassiere
500.000,00         500.000,00         500.000,00         500.000,00         

Titolo 5- Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto
500.000,00         500.000,00         500.000,00         500.000,00         

Titolo 9- Entrate per conto terzi 

e partite di giro
680.000,00         680.000,00         680.000,00         680.000,00         

Titolo 7- Uscite per conto terzi

 e partite di giro
680.000,00         680.000,00         680.000,00         680.000,00         

Totale titoli 11.446.940,00   11.071.869,00   3.366.319,00     3.372.959,00     Totale titoli 12.088.552,86   11.104.756,23   3.366.319,00     3.372.959,00     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 12.088.552,86   11.104.756,23   3.366.319,00     3.372.959,00     TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.088.552,86   11.104.756,23   3.366.319,00     3.372.959,00     

Titolo 4- Entrate in conto capitale 8.125.912,00     7.771.000,00     80.000,00           80.000,00           

 

Rilevato che l’equilibrio finanziario di parte corrente è determinato come segue: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2020 COMPETENZA ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

A) Fondo pluriennale vincolo per spese correnti (+) 32.887,23                              -                                           -                                           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                                           -                                           -                                           

B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00 (+) 2.120.869,00                        2.106.319,00                        2.112.959,00                        

di cui per estinzione anticipata 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 (-) 2.098.256,23                        2.009.269,00                        2.011.309,00                        

di cui 

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità 37.547,40                              37.400,78                              37.553,58                              

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in contocapitale (-) -                                           -                                           -                                           

F) Spese Titolo 4.00 - quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 93.500,00                              97.050,00                              101.650,00                           

di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G= A-AA+B+C-D-E-F) 38.000,00 -                             -                                           -                                           

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 o dei principi contabili (+) 38.000,00                              -                                           -                                           

di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                           -                                           -                                           

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -                                           -                                           -                                           

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

O=G+H+I+L+M -                                           -                                           -                                           

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 781.439,66

 

Rilevato che l’equilibrio per il finanziamento degli investimenti è assicurato come segue: 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                                           -                                           -                                           

Q) Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) -                                           -                                           -                                           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 7.771.000,00                        80.000,00                              80.000,00                              

C) Entrate Titolo 4.02.06- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                                           -                                           -                                           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-) 38.000,00                              -                                           -                                           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) -                                           -                                           -                                           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossini di crediti medio-lungo termine (-) -                                           -                                           -                                           

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

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) -                                           -                                           -                                           

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

U) Spese Titolo 2.00- Spese in conto capitale (-) 7.733.000,00                        80.000,00                              80.000,00                              

di cui fondo pluriennale vincolato -                                           -                                           -                                           

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                                           -                                           -                                           

E) Spese Titolo 2.04- Trasferimenti in contocapitale (+) -                                           -                                           -                                           

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

Verificate ed analizzate le voci di entrata di parte corrente e di parte in conto capitale.  

Verificate ed analizzate le voci di spesa correnti, i redditi da lavoro dipendente, imposte e tasse a 

carico dell’ente, l’acquisto di beni e servizi, i trasferimenti correnti, gli interessi passivi, le altre 

spese per redditi da capitale, i rimborsi e poste correttive delle entrate, le altre spese correnti e le 

spese in conto capitale.  
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Analizzato e verificato le opere pubbliche e gli interventi di manutenzione straordinaria previsti 

nel programma triennale.  

Verificato il rimborso dei prestiti e il fondo crediti di dubbia e difficile esazione.  

Verificato le risultanze del risultato di amministrazione presunto così presentato:  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 791.910,60     

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 119.772,86     

(+) Entrate già accertate 2019 2.230.657,69  

(-) Uscite già impegnate 2019 2.357.447,47  

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi 12.192,65        

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi -                    

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2020
797.086,33     

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2019 180.000,00     

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2019 180.000,00     

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 2019 -                    

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 2019 -                    

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 32.887,23        

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 764.199,10     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 197.971,72     

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e finanziamenti -                    

Fondo perdite società partecipate -                    

Fondo Contenzioso -                    

Altri accantonamenti 37.017,50        

234.989,22     

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

D) Totale parte destinata agli investimenti -                    

E) Totale parte disponibile (A-B-C-D) 529.209,88     

Parte destinata agli investimenti

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

Parte accantonata

B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare

C) Totale parte vincolata

 

Preso atto che il progetto di bilancio di previsione 2020-2022 è stato elaborato secondo quanto 

stabilito dalla normativa vigente in materia di pareggio di bilancio (Legge di Stabilità 2016, art. 1, 

comma 712);  

- verificato il Piano degli indicatori sintetici di Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 

2022;  

dato atto 
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- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in data 21 novembre 

2019 tramite la redazione della Relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2020- 2022;  

-  che la sottoscritta Revisore ha posto in essere tutte le verifiche per il controllo del progetto di 

bilancio di previsione 2020-2022 e verificato il pareggio di bilancio ai sensi della Legge di 

Stabilità 2016, art. 1, comma 712);  

 

esprime 

parere favorevole 

  

al progetto di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Costigliole Saluzzo  

 

 

 

Torino li, 13 dicembre 2019    IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                         


