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BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 
Parere del Responsabile dell’Area Finanziaria 

 (art. 153 comma 4 del d. Lgs. n. 267/2000) 
 

Visti: 
- lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati obbligatori a corredo, e lo 
schema della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2018/2020; 

 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017, che differisce i termini per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018; 
 
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Rilevato: 
- che lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati, sono stati predisposti 
sulla base della disciplina di cui al D. Lgs. 267/2000, nonché dei modelli ufficiali approvati 
con D. Lgs. n. 118/2011, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali; 
 
- che nell’elaborazione del bilancio di previsione 2018/2020 e dei relativi documenti a 
corredo, sono stati osservati e applicati i principi generali e i principi contabili applicati per 
gli enti locali, in particolare per quanto riguarda la programmazione di bilancio di cui 
all’allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
- che le previsioni di bilancio sono state determinate: 
- per la spesa, con riferimento alle necessità gestionali ed in modo tale da evitare possibili 
sottostime; 
- per l’entrata è stato adottato un criterio prudenziale, tenendo conto del nuovo principio 
contabile della competenza finanziaria; 
 
- che il bilancio di previsione 2018/2020 pareggia nei seguenti importi complessivi 
         2018  2019  2020  

€ 4.344.187,65 €  4.049.060,00   € 7.292.560,00  
  
-  che per quanto riguarda l’accertamento dell’ICI e dell’IMU, l’entrata è stimata sulla base 
dell’andamento dell’attività di accertamento rilevata negli anni precedenti e tenuto conto 
delle annualità ancora accertabili; 
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-  che i proventi derivanti dall’IMU sono calcolati con le medesime aliquote vigenti nel 2017, 
sulla base delle norme di riferimento ad oggi vigenti, al netto della decurtazione del 
gettito dovuta alla quota di IMU da devolvere allo Stato, pari al 7,6 per mille degli immobili 
iscritti alla categoria “D”, al netto della quota Imu destinata ad alimentare il Fondo 
solidarietà comunale; 
- che è stato iscritta a bilancio la previsione relativa alla Tari, come stabilito dalla Legge n. 
147/2013; la stima del gettito prevede la copertura totale delle spese; 
- che è stata iscritta a bilancio la previsione per la Tasi, istituita dalla legge n. 147/2013; 
 
- che il fondo di solidarietà comunale è stato stimato, in relazione a quanto pubblicato in 
via provvisoria dal Ministero dell’Interno sul sito istituzionale delle spettanze; 
- che i trasferimenti regionali sono stati iscritti in bilancio sulla base delle previsioni 
assestate 2017 e sulla base delle comunicazioni specifiche ad oggi pervenute; 
-  che le spese correnti ordinarie sono state previste nella misura necessaria per 
l’erogazione dei servizi ai cittadini, mantenendoli sostanzialmente al medesimo livello 
dell’anno 2017; 
- che le previsioni delle spese di personale tengono conto di quanto disposto dall’art. 1 – 
commi 557 e 557/quater della Legge n. 296/2006 (riduzione delle spese di personale con 
riferimento della spesa media rilevata nel triennio 2011/2013) e di quanto previsto dall’art. 1 
– commi 682  e 683 della Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) relativi rispettivamente alla 
quantificazione degli oneri per rinnovi contrattuali ed alla possibilità di assunzioni di 
personale per gli enti con popolazione tra i 3000 ed i 5000 abitanti. In particolare le 
assunzioni sono possibili nel limite del 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente, 
qualora il rapporto dipendenti/popolazione nell’anno precedente sia inferiore a quello 
definito dal D.M. 10 aprile 2017 e la spesa per il personale nell'anno precedente risulti 
inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi 
dell'ultimo. Entrambe le condizioni sono state verificate e rispettate  
- che la previsione degli interessi passivi per mutui in ammortamento è ampiamente 
contenuta nel limite stabilito dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000, così come aggiornato dalla 
legge n. 190/2014 (10% a decorrere dal 2015); 
 
-  che nella missione 20, relativa a “fondi e accantonamenti” del bilancio di previsione 2018: 
a. è iscritto un fondo di riserva di € 10.000,00 finalizzato a soddisfare esigenze 
straordinarie di bilancio o, comunque, affrontare situazioni di insufficienza delle dotazioni 
di spesa corrente; 
b. è iscritto un fondo di riserva di cassa di € 30.000,00 finalizzato ad affrontare situazioni di 
insufficienza nelle dotazioni di cassa della spesa; 
 
- che nel bilancio 2018/2020 è iscritto il Fondo Credito di Dubbia Esigibilità, pari a € 
49.000,00 per il 2018, € 52.000,00 nel 2019 ed € 60.000,00 nel 2020; le relative previsioni  
sono state determinate sulla base dei criteri stabiliti dai principi contabili applicati allegati 
al D. Lgs. n. 118/2011 e tenendo prudentemente conto della graduazione delle percentuali 
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di iscrizione a Fondo previste dalla legge n. 190/2015; 
 
- che al bilancio di previsione 2018 è stato applicato una quota di avanzo di 
amministrazione presunto vincolato pari ad € 108.200,16, proveniente dal rendiconto 2016 
e confermato nella determinazione dell’avanzo presunto 2017; 
- che la previsione dei contributi per permesso di costruire è stata attestata dal Dirigente 
dell’Area Tecnica tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni e delle 
potenzialità edificatorie consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; 
 
- che i contributi per permessi di costruire previsti nel bilancio 2018-2020 sono interamente 
destinati a spese di investimento; 
 
-  che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020, 
garantiscono il rispetto dei vincoli in materia di saldo finanziario tra entrate e spese finali, 
come risultante nell’apposito allegato al bilancio; 
 
Tutto ciò premesso, la sottoscritta Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

R I T I E N E 
 
1. congrue le previsioni di spesa ed attendibili le previsioni di entrata previste sul bilancio di 
previsione 2018/2020 – parte corrente, sulla scorta : 
 
- delle risultanze del rendiconto 2016 e delle previsioni assestate del bilancio 2017; 
-  della valutazione del gettito effettivamente accertabile per le diverse entrate; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 
giuridicamente l’Ente; 
 
2. attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2018/2020, 
elaborate con riferimento agli indirizzi di mandato ed a quelli contenuti nella nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020, nonché gli 
oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti; 
 
3. conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti  
all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegato al 
bilancio, dando atto che le spese finanziate con contributi permessi di costruire saranno 
impegnate solo se la corrispondente entrata sarà accertata ai sensi dell’art. 179 del d.lgs. n. 
267/2000. 
 
Ome, 12 febbraio 2018                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                        (Ongaro Donatella) 
 

 


