
COMUNE DI VINCI 
Città metropolitana di Firenze 

 

REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI  

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 

 

Verbale n. 54 del 24 novembre 2017 

(Richiesta parere ai sensi dell’art. 239, 1° comma lettera b), punto n. 2, D.Lgs. 267/00) 

 

Il Revisore di conti dott.ssa Martina Capanni, ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 

 Vista la nuova richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, del 24 

novembre 2017, con allegata la proposta di variazione del bilancio di previsione del 2017-

2019, dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell’art. 239, 1° comma lettera b) punto 

n. 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 Esaminata la proposta summenzionata di variazione al bilancio di previsione 2017/2019, 

contenente i seguenti allegati: la sintesi delle variazioni, la relazione del servizio finanziario, 

il quadro di controllo degli equilibri di bilancio ed il prospetto dimostrativo del rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio).  

 Rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” TUEL e 

s.m.i., in particolare l’art. 175; 

 Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e 

contabilità degli enti locali; 

avvia l’iter previsto per esprimere il parere a norma dell’art. 239, 1° comma lettera b) punto n. 2 

del D.Lgs. 267/2000 e di seguito, predispone il documento relazionale sulle verifiche previste. 

 



La sottoscritta Martina Capanni, revisore del Comune di Vinci ai sensi dell’art. 234 e seguenti del 

D.Lgs. 267/2000: 

 Ricevuto lo schema delle variazioni del bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019; 

 Essendo già in possesso della documentazione a supporto del precedente parere positivo, 

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; 

 Visto il regolamento di contabilità; 

 Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità 

delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 

servizi, iscritte nel bilancio annuale e/o pluriennale; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, come 

richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del TUEL. 

 

1. Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi 

La variazione al bilancio di previsione rispetta, quindi non modifica, il principio del pareggio 

finanziario (art. 162, comma 5 e 6 capo 1 del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per 

servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL) e rispetta anche i dettami dell’art. 175 commi 6 e 7. 

  CASSA ANNO 
2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

2018 2019   CASSA ANNO 
2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

2018 2019 

ENTRATE SPESE 

Fondo di cassa presunto 
all’inizio dell’esercizio 3.554.570,22       

  
        

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione   806.064,80 0,00 0,00 

Disavanzo di 
amministrazione   0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 
  843.300,27 0,00 0,00 

  
        

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributi 10.365.859,94 10.772.614,67 10.824.614,67 10.804.614,67 

Titolo 1 - Spese correnti 

17.349.818,74 13.718.236,37 13.272.312,00 13.201.095,19 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

1.468.794,84 840.898,70 795.183,20 773.933,20 
  

        

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

4.662.186,38 2.486.773,79 2.177.985,33 2.097.985,33 
  

        

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 2.021.161,77 1.604.253,73 1.314.000,00 754.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 3.175.019,73 3.599.977,27 1.476.450,00 850.000,00 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 300.000,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

Totale entrate 
finali 

18.518.002,93 16.004.540,89 15.111.783,20 14.430.533,20 
Totale spese finali 

20.824.838,47 17.618.213,64 14.748.762,00 14.051.095,19 

Titolo 6 - Accensione prestiti 
357.578,73 300.000,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 
335.692,32 335.692,32 363.021,20 379.438,01 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/ cassiere 

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 2.231.550,64 1.879.200,00 1.577.200,00 1.577.200,00 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 2.521.797,34 1.879.200,00 1.577.200,00 1.577.200,00 

Totale 
titoli 

21.907.132,30 18.983.740,89 16.688.983,20 16.007.733,20 
Totale titoli 

24.482.328,13 20.633.105,96 16.688.983,20 16.007.733,20 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 25.461.702,52 20.633.105,96 16.688.983,20 16.007.733,20 

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 24.482.328,13 20.633.105,96 16.688.983,20 16.007.733,20 

Fondo di cassa finale 
presunto 979.374,39 

  



2. Verifica della coerenza interna 

Il Revisore dei conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione, così come indicate nella 

modulistica contabile, consegnata al revisore, non producono mutazioni previsionali significative 

in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli 

obiettivi indicati nei documenti di programmazione dell’Ente, per quanto già indicato nel 

precedente parere positivo. 

 

3.Verifica degli equilibri 
Il Revisore riscontra il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale, 

come da prospetto che segue: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

            
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    3.554.570,22       

            
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti 

(+)  252.295,76 0,00 0,00 

           
AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  14.100.287,16 13.797.783,20 13.676.533,20 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  13.718.236,37 13.272.312,00 13.201.095,19 

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità     795.903,21 870.003,21 918.423,21 

           
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(-)  18.284,00 0,00 0,00 

           
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari 

(-)  335.692,32 363.021,20 379.438,01 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           
 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    280.370,23 162.450,00 96.000,00 

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI 



           

H) Utilizzo risultato  di amministrazione 
presunto per spese correnti (2) 

(+)  72.392,48  -  - 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00     

           
I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  
dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)  352.762,71 162.450,00 96.000,00 

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

(+)  0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) 
         

         
O=G+H+I-L+M     0,00 0,00 0,00 

           

P) Utilizzo risultato di amministrazione 
presunto   per spese di investimento (2) 

(+)   733.672,32  -  - 

           
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese in conto capitale 

(+)  591.004,51 0,00 0,00 

           
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  2.204.253,73 1.314.000,00 754.000,00 

           
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           
I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  
dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 
breve termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

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

(-)  0,00 0,00 0,00 

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

(-)  300.000,00 0,00 0,00 

           
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+)  352.762,71 162.450,00 96.000,00 

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

(-)  0,00 0,00 0,00 



           
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  3.599.977,27 1.476.450,00 850.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    0,00 0,00 0,00 

           
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(+)  18.284,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
         

         

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     0,00 0,00 0,00 

           
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 
breve termine 

(+)  0,00 0,00 0,00 

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

(+)  0,00 0,00 0,00 

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

(+)  300.000,00 0,00 0,00 

           
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di 
breve termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

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

(-)  0,00 0,00 0,00 

           
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
acquisizioni di attività finanziarie 

(-)  300.000,00 0,00 0,00 

           
            

EQUILIBRIO FINALE 
         

         

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     0,00 0,00 0,00 

 

 

4.Verifica rispetto di vincoli di finanza pubblica  

Il Revisore, presa visione del prospetto del pareggio di bilancio allegato alla proposta di variazione, 

riscontra il mantenimento del pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019 e dunque il rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica. 

 

5.Verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni 

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, alla luce delle variazioni delle poste del 

bilancio di previsione, di fatto non mutano il quadro della congruità complessiva, 

precedentemente rilevata.  

Queste variazioni di fatto sostengono una trasparenza nelle effettive capacità di previsione degli 

impegni, non sempre immediatamente e facilmente individuabili. 



 

Conclusioni 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’art. 239 comma 1, lettera 

b), del TUEL e tenuto conto di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione del 

bilancio di previsione 2017/2019; 

 

 

Il Revisore dei Conti 

 

- ha rilevato che le variazioni alle voci contabili inserite nello sviluppo del bilancio di previsione 

seguono la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei 

programmi e progetti; 

- ritiene che le voci contabili variate rispettino i dettami dell’art. 175 commi 6 e 7 del TUEL; 

 

ed esprime, pertanto, PARERE FAVOREVOLE, sulla proposta variazione al Bilancio di Previsione 

2017/2019. 

 

 

Vinci, 24 novembre 2017 

        Il Revisore dei Conti 

         Martina Capanni 


