
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

L’ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 17 gennaio 2017

PARERE SULL’EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

L'organo di revisione ha esaminato la proposta di emendamento del bilancio di previsione 2017-2019,
unitamente agli allegati di legge operando ai sensi e nel rispetto:

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

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

- dello statuto e del regolamento di contabilità;

- dei principi contabili per gli enti locali;

- dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Approva

l'allegata  relazione  quale  parere  sulla  proposta  di  emendamento  al  bilancio  di  previsione  per  gli
esercizi  2017-2019,  del  Comune di  Sala Bolognese che forma parte integrante e sostanziale  del
presente verbale.

Lì 17 gennaio 2017

Il Revisore Unico

Dott. Andrea Zurla

(documento firmato digitalmente 
in conformità alla normativa vigente)



ELENCO  DEGLI  INTERVENTI  PROGRAMMATI  PER  SPESE  DI  INVESTIMENTO  FINANZIATI  COL
RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

A  seguito  del  “Bando  per  la  presentazione  di  progetti  per  la  predisposizione  del  Programma  straordinario  di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane”, il Comune di Sala
Bolognese  ha presentato alla Città Metropolitana di Bologna il progetto “Riqualificazione ambito Don Minzoni” per un
importo pari ad  1.130.000,00. 

Con atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 192 del 29.08.2016 (Protocollo n. 9431 del 09.09.2016) è stato approvato
e confermato il finanziamento di tutti i progetti candidati dalla Città Metropolitana di Bologna, tra cui anche quello del
Comune  di  Sala  Bolognese.  A  tal  fine  il  D.M.  del  06.12.2016 ha  approvato  la  graduatoria  del  Bando  di  cui  sopra,
pubblicando la graduatoria dei soggetti beneficiari (prima tranche) nella quale rientra, al 24° posto, la Città Metropolitana
di Bologna.

Pertanto,  vista  la  modifica  del  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  per  gli  anni  2017-2019  a  seguito  dei
finanziamento di cui  sopra,  si rende necessario l’aggiornamento degli  investimenti relativi  al  triennio 2017-2019 nella
seguente modalità:

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
Programma triennale OO.PP 1.543.000,00 142.000,00 142.000,00
Altre spese in conto capitale 201.000,00 81.000,00 81.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III 1.744.000,00 223.000,00 223.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2016 E PREC. 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 1.744.000,00 223.000,00 223.000,00
di cui
Tit. 2.04.06 ====== ====== =======

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
Alienazioni 72.300,00 --- ---
Contributi da altre A.P. 1.335.000,00 5.000,00 5.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati 296.700,00 158.000,00 138.000,00
Altre entrate Tit. IV e V 40.00,00 60.000,00 80.000,00
Avanzo di amministrazione --- --- ---
Entrate correnti vincolate ad investimenti --- --- ---
FPV di entrata parte capitale --- --- ---
Entrate  reimputate da es.  precedenti  a  finanz.  Investi-
menti

--- --- ---

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIA-
MENTO INVESTIMENTI

1.744.000,00 223.000,00 223.000,00

MUTUI TIT. VI --- --- ---
TOTALE 1.744.000,00 223.000,00 223.000,00

Si riporta di seguito la lista degli investimenti programmati e in corso di realizzazione, finanziati con fondo pluriennale
vincolato:

DESCRIZIONE INVESTIMENTO INVESTIMENTI NEL TRIENNIO FONTI DI
FINANZIAM

ENTO2017 2018 2019
Manutenzione straordinaria impianti di 
calore ed energia

161.000,00 10.000,00 10.000,00 oo.uu

Contributo agli investimenti ad aziende 
partecipate – fibra ottica

140.000,00 50% contr.
regionale 
50% oo.uu

Restituzione maggiori quote proventi L. 
10/77

1.000,00 1.000,00 1.000,00 oo.uu.

Manutenzione straordinaria scuola materna 80.000,00 Contributo



regionale
Manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione scuola

50.000,00
Contributo
regionale

Manutenzione straordinaria impianti 
illuminazione pubblica

42.000,00 42.000,00 42.000,00 oo.uu.

Manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione immobili – servizio 
protezione civile

70.000,00
Alienazioni

aree

Manutenzione straordinaria strade comunali
100.000,00 100.000,00 oo.uu.

Contributi per abbattimento barriere 
architettoniche

5.000,00 5.000,00 5.000,00
Contributo
regionale

Contributo agli investimenti ad aziende 
partecipate -Fotovoltaico

65.000,00 65.000,00 65.000,00 oo.uu

Acquisto aree e realizzazione verde e 
arredo urbano

10.000,00 10.000,00 oo.uu

Bando Periferie (Approvazione progetto 
per intervento straordinario di 
riqualificazione e sicurezza delle 
periferie)

1.130.000,00

Contributo
Città

Metropolitan
a

Totale 1.744.000,00 233.000,00 233.000,00

Non sono previsti mutui nel corso del triennio 2017-2019.

Tuttavia  in  corso  d'anno  sarà  valutata  la  realizzazione  delle  opere  indicate  nel  piano  e  saranno  avviate  solo  se  si
realizzeranno le condizioni per rientrare nei vincoli posti dall'applicazione delle norme relative al rispetto del pareggio di
bilancio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse finalizzato ad evitre l’utilizzo di entrate di 
difficile o dubbia esazione.

Il fondo deve essere sufficiente a coprire le perdite per:
a) inesigibilità già manifestatesi,
b) inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti;
c) azioni di autotutela che possano ridurre il credito.

Il principio contabile all. 4/2 al  D.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di
previsione una quota inferiore sino ad arrivare al 2019 dove la percentuale di accantonamento è del 100%.

FASE ENTI
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO

2017 2018 2019

PREVISIONE Tutti gli enti 70% 85% 100%

RENDICONTO Tutti gli enti 70% 85% 100%

A riguardo si riporta il riepilogo relativo al calcolo dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità relativo 
all’anno 2019 per le singole entrate.



Codice DESCRIZIONE
%

acc.to
FCDE

Previsione
2017 di
entrata

% a
bilancio

del
FCDE

Importo minimo
per legge

Stanziamento FCDE

1.0101 Proventi  recupero
evasione tributaria

11,47% 200.903,10 100% 23.043,59 23.043,59

1.0101 Tassa rifiuti 5,76% 1.136,180,36 100% 65.443,99 65.443,99
3.0103 Occupazione  suolo

pubblico
36.000,00 100% -- 136,00

3.0102 Tariffe  per  i  servizi  di
refezione  scolastica,
servizio  di  pre  e  post
scuola, trasporto e nido

8,01% 964.150,00 100% 77.228,42 77.228,42

3.0103
3.0102

Concessione loculi
Illuminazione votiva

5,28% 100.000,00 100% 5.280,00 5.280,00

3.0103 Fitti Attivi 18,46% 16.900,00 100% 2.575,17 2.575,17
TOTALE 173.571,17 173.707,17

STANZIAMENTO DI BILANCIO 173.707,00



RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016

In merito al risultato presunto al 31 dicembre 2016 e alla distinzione dei fondi vincolati e destinati, si rimanda al relativo
allegato,  precisando  che  la  quantificazione  dello  stesso  sarà  oggetto  di  effettiva  determinazione  con  l’operazione  di
riaccertamento ordinario dei residui in sede di rendiconto 2016.

Si  osserva  inoltre  che  viene  presentata  la  stima  del  risultato  presunto  al  31  dicembre  2016  sebbene  nel  bilancio  di
previsione 2017 non si proceda ad alcun utilizzo dell’avanzo d’amministrazione a finanziamento della spesa.





PAREGGIO DI BILANCIO

Per effetto dell’introduzione dell’obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione, è stata emanata la legge n. 243/2012 la
quale attualmente prevede che regioni, province e comuni rispettino, in fase previsionale e di rendiconto, il pareggio di
bilancio, cioè gli enti  previsti dalla norma, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tre le
entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Anche per  l'anno 2017,  nelle  entrate  e  nelle  spese  finali  in  termini  di  competenza  è considerato  il  fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Di  seguito il  prospetto  aggiornato,  allegato  al  bilancio di  previsione,  contenente le  previsioni di  competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto ai fine della verifica del rispetto del saldo sopra citato.





PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

L’art.18-bis  del  decreto  legislativo n.  118 del  2011 prevede che le Regioni,  gli  enti  locali  e  i  loro enti  ed organismi
strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. 

In attuazione di detto articolo è stato emanato il D.M. del 22/12/2015 con il quale sono stati approvati, per gli enti locali, i
nuovi indicatori di bilancio, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di previsione.

Si riporta pertanto di seguito il seguente Piano degli Indicatori di Bilancio:

- all. 1/A: Indicatori Sintetici

- all. 1/B: Indicatori Analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

- all. 1/C: Indicatori Analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell’Ente di
pagare i debiti negli esercizi di riferimento.





































ALLEGATI EMENDATI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

A seguito delle modifiche sopra descritte, gli allegati alla Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 21/12/2016 risultano
modificati come nelle tabelle di seguito riportate.

All. 1 - Bilancio 2017-2019 Entrate
All. 2 - Bilancio 2017-2019 Spese
All. 3 - Riepilogo Entrate per titoli 2017-2019
All. 4 - Riepilogo Spese per titoli 2017-2019
All. 5 - Riepilogo Spese per missioni 2017-2019
All. 6 - Quadro Generale Riassuntivo 2017-2019
All. 7 - Equilibri di Bilancio 2017-2019

















































































































































































CONCLUSIONI

L’organo di revisore in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, 

- verificato che gli emendamenti al bilancio di previsione 2017-2019 sopra riportati sono stati redatti
nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, 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;

- rilevato  la  coerenza  interna,  la  congruità  e  l’attendibilità  contabile  degli  emendamenti  delle
previsioni di bilancio;

- rilevato la coerenza esterna ed 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

esprime parere favorevole sulla proposta di emendamento al bilancio di previsione 2017-2019 e sui
documenti allegati.

Lì 17 gennaio 2017

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Zurla

(documento firmato digitalmente 
in conformità alla normativa vigente)
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