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INTRODUZIONE 
  
Il sottoscritto dott. Francesco Pisani, revisore unico nominato con delibera dell’organo consiliare 
n. 45del 21.11.2014; 

- ricevuta in data 13.05.2016 la proposta di Bilancio di Previsione 2016, unitamente agli allegati di 
legge ed esaminati seguenti atti: 

♦ Bilancio consuntivo 2015; 

♦ Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018; 

e  

♦ Viste le disposizioni del titolo IV del T.U.EL.; 

♦ visto il d.p.r. n. 194/96; 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L  

DATO ATTO CHE 

♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 20156, ha adottato il 
seguente sistema di contabilità:  

sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del 
bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, 
il conto economico ed il conto del patrimonio; 

♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute 
nell’art. 239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di 
tecniche motivate di campionamento; 

♦ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

  

 Verifiche preliminari 

  

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;   

− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge;   

− l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

 



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

Lo schema di bilancio annuale di previsione 2016 è stato formato nel rispetto dei principi di 
veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi delle entrate e delle spese risultanti dai bilanci e dai 
conti consuntivi degli anni precedenti. 

Il Bilancio pluriennale, nello schema proposto, prevede il pareggio finanziario complessivo. Il totale 
delle entrate finanziarie finanzia indistintamente il totale delle spese. 

La situazione generale del bilancio annuale, secondo lo schema approvato dalla giunta, è il 
seguente: 

 
 BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018 

 Lo schema del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 è stato redatto in conformità alle 
disposizioni dell’art. 171 del T.U.E.L.  

Le previsioni di entrate e di spesa nel bilancio pluriennale sono formulate tenendo conto in 
particolare: 

- Delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; 

- Dei piani economico -finanziari approvati e dalla loro ricaduta nel triennio; 

- Del programma degli investimenti 

- Degli impegni di spesa assunti.  

  

 PARERE 

 A conclusione dell’esame del Bilancio di previsione 2015 e degli atti contabili allo stesso allegati, 
in ordine ai quali sono state sopra indicate le risultanze più significative e sono state espresse 
valutazioni riferite alla regolarità finanziaria e contabile sulla quale compete al sottoscritto 
pronunciarsi, e ritenuto che sussistano le condizioni per esprimere, in base alle motivazioni esposte 
complessivamente nella presente relazione, giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
contabile nelle previsioni di bilancio e nei programmi dallo stesso previsti 

esprime parere favorevole 

sulle proposte relative: 

♦ Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

♦ Alla relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018; 

♦ Al bilancio pluriennale 2016/2018. 

Cesio, 13.05.2016 
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