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PARERE DEL REVISORE UNICO
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO 2015
PLURIENNALE 2015/2017 ED ALLEGATI

IL REVISORE UNICO

Dott. Francesco Canestrino

Il sottoscritto revisore unico Dott. FRANCESCO CANESTRINO, nominato Revisore
Unico del Comune di Sassano, per sorteggio e con presa d’atto ed accettazione da parte
del Consiglio Comunale del 15 marzo 2014, in collaborazione con il Funzionario
responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente e con il Dott. GUGLIELMO IOVANE,
chiamato a collaborarlo, a sue spese, ai sensi dell’art. 239 – punto 4 del TUEL, ai sensi
dell’art.

234 e seguenti del TUEL, avendo ricevuto, via PEC,

il 13.10.2014, la

documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2015, RENDE PARERE SULLA
PROPOSTA DI BILANCIO 2015, PLURIENNALE 2015/2017.
Specificamente gli è stato trasmesso:
1.

Delibera G.C. n. 86 del 11 agosto 2015;

2.

Schema di Bilancio di previsione 2015 - analitico;

3.

Schema di Bilancio Pluriennale 2015/2017 per Titoli, con riepilogo;

4.

Documento di Programmazione 2015/2017;

5.

Prospetto patto di stabilità 2015/2017.

PREMESSA
Nella delibera di Giunta n, 86 dell’11 agosto sono richiamate le delibere di G.M. dal
numero 70 al numero 84, tutte datate 11 agosto 2015, TUTTE PROPEDEUTICHE
alla stesura del Bilancio 2015.
Alcune di esse necessitano del parere del Revisore. Essendo le stesse coerenti e
parafernali al bilancio ed avendo i requisiti di congruità, il sottoscritto esprime in
questa sede parere positivo PER TUTTE le Delibere.
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Dall’analisi della copiosa documentazione profferta, al fine di esprimere un motivato
giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile sulle previsioni di Bilancio e
dei Programmi e progetti, come richiesto dall’art 239 comma 1, lettera b) del TUEL, ha
rilevato:

1.

bilancio di previsione 2015:
il bilancio di previsione, come risulta dal quadro generale riassuntivo allegato al
presente parere e ne è parte integrante, rispetta il principio del pareggio finanziario e
dell’equivalenza tra entrate e spese per conto di terzi pari a €. 20.664.799,87.

2.

Verifica equilibrio corrente
L’equilibrio corrente, di cui all’art 162 comma 6, è assicurato.
Risultano verificate le condizioni di equilibrio per quanto riguarda:

-

3.

Entrate a specifica destinazione e spese con esse finanziate.

Bilancio Pluriennale
È stata verificata la condizione di equilibrio anche del Bilancio Pluriennale con totali a
pareggio tra entrate ed uscite pari a 19.726,799,87 . (N.B. E’escluso la somma di
938.000,00 per partite di giro.

4.

Verifica Coerenza interna ed esterna:
Il Revisore ritiene che gli obiettivi indicati nella RPP e le previsioni annuali siano
coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, mentre quelle triennali
avranno necessità di riaccertamento.
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5.

Verifica attendibilità e congruità delle previsioni di Bilancio.
Il Revisore ha potuto verificare l’attendibilità e la congruità delle poste di bilancio dalla
descrizione analitica dei Titoli.

OSSERVAZIONI
Il Bilancio di Previsione per l’Ente rappresenta il programma operativo per il
successivo anno e per i due esercizi successivi e determina la vita Amministrativa di
gestione della cosa pubblica, nell’interesse della intera collettività comunale.
La metodologia tecnica di realizzazione del Bilancio, e di conseguenza di tutta la
contabilità comunale, è in forte modifica strutturale come dal dettame del D.lgs n.
118/2011.
Il nuovo sistema tenta, allontanandosi dalla contabilità privata che è fondata sulla
competenza, ad un sistema misto Economico Patrimoniale affiancato a quello
Finanziario dando esatta applicazione del periodo di competenza finanziaria,
potenziando quindi la funzione del bilancio di cassa, con una gestione contabile dei
residui a parte e l’istituzione per questi di appositi fondi svalutativi.
La documentazione profferta è carente di una RELAZIONE TECNICA che
esplicitasse notizie sulla scelta delle poste significative del Bilancio.
Tuttavia il sottoscritto non può non evidenziare che anche quest’anno il Bilancio di
Previsione arriva all’approvazione dell’Assemblea Consiliare, nel mese di settembre
dell’anno a cui si riferisce, svilendo così le sue reali prerogative e riducendo il
lavoro di Amministratori e Funzionari ad un atto formale ma incapace di produrre i
desiderati effetti programmati.
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Lo Stato, da tempo, nel mese di ottobre dell’anno precedente, invece del Bilancio
nella sua universalità, limita il deliberato solo a quelle poste di bilancio che intende
modificare ed approva una straordinaria variazione di bilancio che prende nome di
LEGGE DI STABILITA’ o FINANZIARIA. Speriamo che un giorno, nell’anno
precedente, anche i Comuni potranno operare in tal senso.

SUGGERIMENTI
Il Revisore, per suoi principi etico-professionali, ha preso distanze dal riportare in
decine e decine di pagine, tabulati e prospetti, di facile riproduzione da stereotipati
moduli scaricati da internet, e che comunque riportano notizie numeriche di facile
riscontro dai prospetti contabili su cui è chiamato ad esprimere parere, ritenendo
più proficuo fornire all’Assemblea, assieme al giudizio, elementi specifici di analisi
ed allegando al parere le pagine conclusive delle bozze, di facile lettura.
A conclusione delle verifiche e con le perplessità esposte nelle OSSERVAZIONI,
atteso anche l’ininfluenza reale della operatività, ridotta in massimo tre mesi,
considera congrue, coerenti ed attendibili:
-

le previsioni di parte corrente 2015, degli effetti derivanti da disposizioni
di legge, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’Ente;

-

gli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’Ente ha attuato sulle
entrate e sulle spese.

Riguardo alle previsioni parte corrente Pluriennale come evidenziato, risultano
attendibili e congrue le previsioni sia pur ripetendo le previsioni.
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Riguardo alle previsioni per investimenti: conforme la previsione dei mezzi di
copertura finanziaria e delle spese per investimenti, coerente la previsione di spesa
con il programma amministrativo ed il piano generale di sviluppo dell’Ente.
Non si esime dal ricordare la necessità di una costante attenzione al rispetto degli
equilibri di bilancio ed alla economicità della spesa, non disgiunta da un profuso
impegno nella realizzazione delle previste entrate.
Infine il sottoscritto non si sottrae dal ricordare la necessità, più volte espressa, di
potenziare il settore finanziario. Nel merito ricorda che ad oggi non ha potuto i dati
per completare il famoso e complesso Questionario della Corte dei Conti che si
doveva trasmettere entro novembre dello scorso anno e tale inadempienza, non
adducibile al sottoscritto, è stata relazionata alla Corte.
Tanto non si dissocia alla necessità di dare immediato impulso alla predisposizione
del Bilancio di previsione per il prossimo 2016, in modo che si possa dare attuazione
seria al nuovo sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011.

CONLUSIONE
Con la premessa ed i suggerimenti espressi, il sottoscritto Revisore Unico

esprime parere favorevole alla proposta di Bilancio 2015,
Triennale 2015/2017 e sui documenti allegati.

Il REVISORE UNICO

Dott. Francesco Canestrino
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