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Premessa 

 

Il presente Schema di parere dell´Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l´esercizio 2016-2018 è 

formulato sulla base della normativa vigente al 1° gennaio 2016 il "bilancio armonizzato" ai sensi del Dlgs. n. 118/11. 

A partire da tale data l’Ente dovrà applicare il nuovo Principio sulla competenza finanziaria potenziata, secondo cui le 

obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 

dell´obbligazione, con imputazione all´esercizio di scadenza.  

Nello Schema di parere forniamo una breve nota introduttiva in merito agli adempimenti per l´entrata a regime della nuova 

contabilità armonizzata per il 2016 e note sistematiche di riferimento nei paragrafi d´interesse. 

Il suddetto documento, così come previsto dalla Delibera n. 19/10 del 27/05/2014 viene sottoposto al 
controllo del Revisore “anche per quanto concerne la corretta previsione delle spese soggette ai limiti”.  
In particolare al fine di rendere l’informativa di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. n. 14/1995, si è 
verificato che:  

 le retribuzioni del personale dirigente e gli atti di affidamento di incarichi al personale 
dipendente rispettano le norme nazionali e regionali e gli indirizzi della Giunta Regionale e 
dell’Assessorato competente per materia;  

 i contratti per prestazioni professionali, di qualunque tipologia, rispettano i limiti stabiliti dalle 
relative disposizioni e il ricorso al lavoro flessibile è stato esclusivamente posto in essere per 
esigenze temporanee ed eccezionali, nonché adeguatamente motivato;  

 le spese per i contratti di consulenza, incarichi di studio, ricerca sono imputate correttamente in 
un unico e specifico capitolo e per il conferimento degli incarichi sono stati rispettati i principi e 
i criteri dell’art. 6-bis della L.R. n. 31/1998;  

 per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono state rispettate le linee guida della Corte dei 
Conti: sezioni riunite in sede di controllo - Adunanza del 15 febbraio 2005 - “Linee di indirizzo 
e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) 
in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 
11 e 42)”.  

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER 
L´ENTRATA A REGIME DELLA NUOVA 

CONTABILITA´ ARMONIZZATA A PARTIRE 
DALL´ANNO 2016  

 
L´entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità 
armonizzata previste dal Dlgs. n. 118/11 è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 
da Arconet. Gli adempimenti previsti per il 2016 sono: 
- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 

10 al Dlgs. n. 118/11, che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 
2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è 
abolito per l´anno 2016 l´obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema 
conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l´esercizio provvisorio 2016, gli Enti gestiranno la spesa in 
dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunamente riclassificati secondo lo 
Schema di cui all´Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11) del bilancio di previsione 2015/2017;1  

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in 
particolare, occorre fare riferimento:  

 all´art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11, per il quale "negli ordinativi di incasso e di pagamento la 
codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell´Ente, non gestiti dal Tesoriere";  

 alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare 
l´indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, 
Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non 
riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere; 

- adozione del Piano dei conti integrato di cui all´art. 4 e all´allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11;  
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 

consolidato, al fine di consentire:  

 l´affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo 
la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l´elaborazione del rendiconto 2016, 
completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall´Allegato n. 10 al Dlgs. n. 
118/11;  

                                                 
1  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art5!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art4!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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VERIFICHE PRELIMINARI 
 

L'Organo di revisione economico-finanziaria di SARDEGNA RICERCHE composto dal Reviusore 
unico dott. Agostino Galizia. 
           

ricevuto 
 

con apposita comunicazione, in data 08 aprile 2016: 
 

 lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018; 

 il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2015; 

 il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato"; 

 il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità"; 

 la Nota integrativa;  
 

 

visti 
 

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"); 

- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11); 

- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015: 
o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);  
o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11); 
o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 

118/11); 

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente; 
 

dato atto 

 

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del 
sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al il Dlgs. 
n. 118/11; 
 

attesta 
 

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati 
nelle seguenti Sezioni.  

 
 

http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-07-26&ricercaBean.redaz=011G0160&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/base/caricaDettaglio.action?ricercaBean.datagu=2011-07-26&ricercaBean.redaz=011G0160&ricercaBean.giornovig=13&ricercaBean.mesevig=11&ricercaBean.annovig=2011&ricercaBean.tipoRicerca=1&ricercaBean.daElenco=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa 
suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità 
armonizzata2. 

   

ENTRATA 

 

VOCI PREVISIONE 
2016 

PREVISIONE 
2017 

PREVISIONE 
2018 

Fondo pluriennale 
vincolato (Fpv) 

18.663.377,00 775.406,00 192.479,00 

di cui di parte corrente 18.663.377,00 775.406,00 192.479,00 
di cui di parte capitale 0,00 0,00 0,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

   

Imposta Unica Comunale 
(Iuc) 

0,00 0,00 0,00 

 di cui  Imu 0,00 0,00 0,00 
di cui  Tasi  0,00 0,00 0,00 

 di cui  Tari3 0,00 0,00 0,00 
Imposta com. sulla 
pubblicità 

0,00 0,00 0,00 

Addizionale Irpef 0,00 0,00 0,00 
Fondo di solidarietà 
comunale 

0,00 0,00 0,00 

Altre imposte 0,00 0,00 0,00 
Tosap 0,00 0,00 0,00 
Altre tasse 0,00 0,00 0,00 
Recupero evasione 0,00 0,00 0,00 
Diritti su pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00 
Altre entrate tributarie 
proprie 

0,00 0,00 0,00 

    

           Totale Titolo I 0,00 0,00 0,00 
    

TRASFERIMENTI    

Trasferimenti dallo Stato  120.403,00 0,00 0,00 
Trasferimenti da Ue 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti dalla Regione 55.293.167,00 21.200.000,00 22.300.000,00 
Altri trasferimenti 0,00 0,00 0,00 

    

           Totale Titolo II 55.413.570,00 21.200.000,00 22.300.000,00 
    

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

   

Diritti di segreteria e servizi 
comunali 

0,00 0,00 0,00 

Proventi contravvenzionali 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizi scolastici 0,00 0,00 0,00 
Entrate da attività culturali 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizi sportivi 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizio idrico 0,00 0,00 0,00 
Entrate da smaltimento 
rifiuti 

0,00 0,00 0,00 

Entrate da servizi infanzia 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizi sociali 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizi cimiteriali 0,00 0,00 0,00 

                                                 
2  
3 
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Entrate da farmacia 
comunale 

0,00 0,00 0,00 

Altri proventi da serv. 
pubblici 

0,00 0,00 0,00 

Proventi da beni dell'Ente 0,00 0,00 0,00 
Interessi attivi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Utili da aziende e società 0,00 0,00 0,00 
Altri proventi  1.036.330,00 983.804,00 694.525,00 

    

Totale Titolo III 1.086.330,00 1.033.804,00 744.525,00 
    

Totale entrate correnti 56.499.900,00 22.233.804,00 23.044.525,00 
    

ENTRATE DERIVANTI 
DA ALIENAZIONI 

E DA TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

   

Alienazione di beni 
patrimoniali 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti da Ue 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti da altri enti 
pubblici 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da altri 
soggetti4 

0,00 0,00 0,00 

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 
    

Totale Titolo IV 0,00 0,00 0,00 
    

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 

ATTIVITA´ 
FINANZIRIE 

Titolo V 

0,00 0,00 0,00 

    

ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

   

Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 
Finanziamenti a breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 

Assunzione di mutui e 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 

Emissione di Boc 0,00 0,00 0,00 
    

Totale Titolo VI 0,00 0,00 0,00 
    

Totale entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

    

ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 
(Titolo VII) 

0,00 0,00 0,00 

    

ENTRATE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 

GIRO 
(Titolo IX) 

2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

    

Avanzo applicato5 21.552.790,00 10.749.503,00 10.749.503,00 

                                                 
4  
5   
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Totale complessivo 
entrate 

99.316.067,00 36.358.713,00 36.586.507,00 
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SPESA 

 

VOCI PREVISIONE 
2016 

PREVISIONE 
2017 

PREVISIONE 
2018 

    

Disavanzo di 
amministrazione 

0,00 0,00 0,00 

    

SPESE CORRENTI    

Personale 3.330.133,00 3.330.133,00 3.330.133,00 
Acquisto beni di consumo 67.000,00 67.000,00 67.000,00 

Prestazioni di servizi 9.558.388,46 7.297.558,09 7.297.558,09 

Utilizzo di beni di terzi 44.500,00 39.500,00 39.500,00 
Trasferimenti  20.885.081,00 20.223.253,00 22.223.253,00 
Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 
Imposte e tasse 509.151,00 509.151,00 509.151,00 
Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 
Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 
Fondo crediti dubbia 
esigibilità 

0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva e altri 
accantonamenti 

153.635,00 153.635,00 153.635,00 

fondo pluriennale vincolato 
e quota avanzo vincolato 

39.893.767 983.405,00 303.680,00 

    

     Totale Titolo I 74.441.656,00 35.603.636,00 33.923.911,00 
    

SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

   

Acquisizione di beni 
immobili 

0,00 0,00 0,00 

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 
Acquisti di beni  
per realizzazioni in economia 

0,00 0,00 0,00 

Utilizzo di beni di terzi  
per realizzazioni in economia 

0,00 0,00 0,00 

Acquisto di mobili, macchine 
e attrezzature 

0,00 0,00 0,00 

Incarichi professionali 
esterni 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 
Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 
Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 
Concessione di crediti e 
anticipazioni 

0,00 0,00 0,00 

    

Totale Titolo II 0,00 0,00 0,00 
    

SPESE PER 
INCREMENTO 

ATTIVITA´ 
FINANZIARIE 

Titolo III 

0,00 0,00 0,00 

    

SPESE PER RIMBORSO 
PRESTITI 

   

Rimborso capitale mutui 0,00 0,00 0,00 
Rimborso capitale Boc 0,00 0,00 0,00 
Rimborso anticipazioni di 
tesoreria 

0,00 0,00 0,00 

Rimborso di altri prestiti 0,00 0,00 0,00 
    

            Totale Titolo IV 0,00 0,00 0,00 
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CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

Titolo V 

0,00 0,00 0,00 

    

USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 

GIRO 
Titolo VII 

2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

    

Totale Spese 77.041.656,00 35.203.636,00 36.523.911,00 
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Riepilogo generale per Titoli6
 

 

Entrate 

 

Titolo Denominazione   Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

       

 Fondo 
pluriennale 

vincolato per 
spese correnti 

 previsioni 
competenza 

18.663.377,00 775.406,00  192.479,00 

 Fondo 
pluriennale 

vincolato per 
spese c/capitale 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00  0,00 

 Utilizzo avanzo  
di 

amministrazione 

 previsioni 
competenza 

 
21.552.790,00 

10.749.503,00 10.749.503,00 

       

TITOLO 
I 

Entrate correnti 
di 

natura tributaria, 
contributiva a 
perequativa 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

0,00   

       

TITOLO 
II 

Trasferimenti 
correnti 

 previsioni 
competenza 

55.413.570,00 21.200.000,00 22.300.000,00 

  previsioni 
di cassa 

55.413.570,00   

       

TITOLO 
III 

Entrate 
extratributarie 

 previsioni 
competenza 

1.086.330,00 1.033.804,00 744.525,00 

  previsioni 
di cassa 

1.086.330,00   

       

TITOLO 
IV 

Entrate in conto 
capitale 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

0,00   

       

TITOLO 
V 

Entrate da 
riduzione attività  

finanziarie 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

0,00   

       

TITOLO 
VI 

Accensione 
prestiti 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

0,00   

       

TITOLO 
VII 

Anticipazioni da 
istituto  

tesoriere/cassiere 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  previsioni 
di cassa 

0,00   

       

TITOLO 
IX 

Entrate conto 
terzi e partite di 

giro 

 previsioni 
competenza 

2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

  previsioni 
di cassa 

2.600.000,00   

       

 Totale generale 
entrate 

 previsioni 
competenza 

99.316.067,00 36.358.713,00 36.586.507,00 

   previsioni 
di cassa 

59.099.900,00   

 

                                                 
6  
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Spese 

 

Titolo Denominazione   Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

       

 Disavanzo di 
amministrazione 

  0,00 0,00 0,00 

       

TITOLO 
I 

Spese correnti  previsioni 
competenza 

74.441.656,00 32.603.636,00 33.923.911,00 

  di cui già 
impegnato 

18.340.977,00 983.405,00 303.680,00 

  di cui Fpv 18.340.977,00 983.405,00 303.680,00 
  previsione di 

cassa 
74.441.656,00   

       

TITOLO 
II 

Spese in conto 
capitale 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di 

cassa 
0,00   

       

TITOLO 
III 

Spese per 
incremento di  

attività 
finanziarie 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di 

cassa 
0,00   

       

TITOLO 
IV 

Rimborso prestiti  previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di 

cassa 
0,00   

       

TITOLO 
V 

Chiusura 
anticipazioni da  

istituto 
tesoriere/cassiere 

 previsioni 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di 

cassa 
0,00   

       

TITOLO 
VII 

Spese per conto 
terzi e partite di  

giro 

 previsioni 
competenza 

2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui Fpv 0,00 0,00 0,00 
  previsione di 

cassa 
0,00   

       

 Totale generale 
spese 

 previsioni 
competenza 

77.041.656,00 35.203.636,00 36.523.911,00 

   di cui già 
impegnato 

18.340.977,00 983.405,00 303.680,00 

   di cui Fpv 18.340.977,00 983.405,00 303.680,00 
   previsione 

di cassa 
77.041.656,00   

 
Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base delle previsioni effettivo incasso e pagamento delle 
somme.7 

                                                 
7   
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In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle 
verifiche effettuate, l´Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.  
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EQUILIBRI FINANZIARI 

 

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   2016 2017 2018  

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    0,00        

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  18.663.377,00 775.406,00 192.479,00  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente (-)  0,00 0,00 0,00 

 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  56.499.901,00 22.233.803,00 23.044.525,00  
                                             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 (-)  74.441.656,29 32.603.636,14 33.923.910,73  
                                           di cui:  - Fondo pluriennale vincolato    18.663.377,00 775.406,00 192.479,00  
                                                     - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità      0,00 0,00 

 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00  
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale ammortamento dei 
mutui e prestiti obbligazionari (-)  0,00 0,00 0,00 

 

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    721.622,00 -9.594.427,00 -10.686.906,00 

 

  

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese 
correnti (**) (+)  21.552.790,00 10.749.503,00 10.749.503,00 

 

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

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) 
          
      

O=G+H+I-L+M     22.274.412,00 1.155.076,00 62.597,00  

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di 
investimento (+)  0,00  -  - 

 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale (+)  0,00 0,00 0,00 

 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  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 

 

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

 

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

 

             

EQUILIBRIO FINALE           

 
     

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     22.274.412,00 1.155.076,00 62.597,00  

 
 

L´Organo di revisione attesta   

 di non aver rilevato le seguenti gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di 
bilancio 2016/2018: 

 



15 

 

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11, l´Organo 
di revisione ritiene opportuno, prima di passare all´analisi delle voci di bilancio, fornire alcune 
informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016. 

 
 

Risultato d´amministrazione 
Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre 2015.  

La prima parte del prospetto consente di determinare l´importo del risultato di amministrazione. 

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell´esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita: 

1. dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell´avanzo sono 
il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali; 

2. dalla quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a 
quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L´elenco 
analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e 
dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall´Ente;  

3. dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a 
investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che 
ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell´approvazione del 
rendiconto; 

4. l´eventuale quota libera dell´avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito 
dell´approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, 
nella misura in cui l´avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l´importo della quota 
libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le 
modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria. 

 

L´elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota 
integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall´Ente. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015  

 

1) Determinazione risultato di     
    amministrazione presunto al     
    31/12/2015:     

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 26.722.221,00 
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 26.560.518,00 
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 30.006.446,00 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 34.966.080,00 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 0,00 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2016 48.323.105,00 

   

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 
-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015  18.663.377,00 
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015   29.659.728,00 

   

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015:    

Parte accantonata    
  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015  76.179,00  
  Fondo accantonamenti rimborso IVA 1.122.839,00 
  Fondo rischi su IMU e TASI 592.300,00 
  Fondo TFR 824.714,00 
  Fondo rischi contenzioso IRAP 120.000,00 
  Fondo rischi gestione POR 2007-2013 250.000,00 
   B) Totale parte accantonata                                . 2.986.032,00 
Parte vincolata    
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00  
Vincoli derivanti da trasferimenti 21.552.790,00  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  4.284.415,00  
  C) Totale parte vincolata                                    . 25.837.205,00 
Parte destinata agli investimenti   
  D) Totale destinata agli investimenti                .   0,00  
  E) Totale parte disponibile         (E=A-B-C-D) 836.491,00 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare  
    
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31 dicembre 2015 :   
Utilizzo quota vincolata   
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00  
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00  
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00  
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  21.552.790,00  
Utilizzo altri vincoli da specificare  0,00  

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 21.552.790,00 
  
 

L´utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2015 nel bilancio 2016 è pari ad 

Euro 21.552.790: 

- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili Euro ______________ 

- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Euro 21.552.790 

- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui Euro ______________ 

- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all´ente Euro ______________ 
- Utilizzo altri vincoli da specificare Euro ______________ 

 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione  Euro 21.552.790 
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Il "Fondo pluriennale vincolato" 

 

Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale 
intercorrente tra l´acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le 
risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell´acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare 
inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, 
consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che 
impiegano risorse acquisite anticipatamente dall´ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di 
attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi 
pluriennali. 

L´ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è 
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" stanziati nella spesa del bilancio 
dell´esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell´esercizio 
precedente).  

Solo con riferimento al primo esercizio, l´importo complessivo del "Fondo pluriennale", iscritto tra le 
entrate, può risultare inferiore all´importo dei Fondi pluriennali di spesa dell´esercizio precedente, nel 
caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all´importo riferito 
al 31 dicembre dell´anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi 
precedenti finanziati dal "Fondo pluriennale vincolato". 

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni 
e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all´anno 2016.  
Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare: 

 le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate 
all´esercizio 2016; 

 la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell´esercizio 2016 e 
rinviata agli esercizi successivi; 

 il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2016; 

 
 

 

 

 

 
Fpv  
al 

31 dicembre 
2015 

 

 
Spese impegnate 

negli esercizi 
precedenti  

con copertura 
costituita dal 

Fpv e imputate 
all´esercizio 

2016 

 
Quota  

del Fpv al 31 
dicembre 2015 

non destinata ad 
essere utilizzata 
nell´esercizio 

2016 e rinviata 
all´esercizio 

2017 

Spese  
che si prevede di 

impegnare 
nell´esercizio 

2016 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione 
all´esercizio 

2017 

Spese  
che si prevede di 

impegnare 
nell´esercizio 

2016 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione all´ 
esercizio 2018 

Spese  
che si prevede di 

impegnare 
nell´esercizio 

2016 con 
copertura 

costituita dal 
Fpv con 

imputazione agli 
esercizi 

successivi  

 

 

 

 
Imputazione 

non  
ancora definita 

 

 

 

 
Fpv  
al  

31 dicembre 
2016 

Euro 
________ 

Euro 
18.663.377 

Euro 
775.406 

Euro 
________ 

Euro 
________ 

Euro 
________ 

Euro 
________ 

Euro 
________ 

 

 

L´Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondono 
a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell´anno 2016 sono 
previste solamente le spese "esigibili" in quell´esercizio8. 

 
 
 
 
 

                                                 
8  
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"Fondo crediti dubbia esigibilità" 

 

L´Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono 
state previste per intero9. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata 
iscritta in bilancio un´apposita posta contabile denominata "Accantonamento al ´Fondo crediti dubbia 
esigibilità´". 
 
A tale riguardo, l´Organo di revisione attesta che l´ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto 
tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed 
ammonta ad Euro 76.179. 

 

 

 
 

TRASFERIMENTI 
 
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici 

 

L'Organo di revisione dà atto  

 

 che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base degli stanziamenti, 
in favore di Sardegna Ricerche, previsti dal disegno di legge finanziaria 2016/2018 approvato con 
DGR n. 67/23 del 29/12/2015 

 che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 55.293.167 tenuto 
conto10: 

 che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11): 

 

 di quanto già comunicato dalla Regione; 
 

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio. 
 

 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
 
Interessi attivi 

 

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo 
presenti: 

 

 gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria calcolati in base di un tasso annuo d'interesse del 0,5%; 
 
 
 

                                                 
9    
10   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-00-00;118~art1!vig=
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI11 
 
L´Organo di revisione dà atto che l´Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l´esercizio 2016, tenuto 
conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno 
evidenziare quanto segue.  
 
 
Spesa per il personale 

 
 
 

spesa impegnata  
o prevista12 

Rendiconto  
200813 

Spesa media 
2011/2012/2013 

Previsione 
assestata 2015 

Previsione 
2016 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Spese personale            (int. 01) 0,00 0,00 0,00 2.555.124,00 2.555.124,00 2.555.124,00 
Altre spese personale    (int. 03) 0,00 0,00 0,00 91.906,00 91.906,00 91.906,00 
Irap                             (int. 07) 0,00 0,00 0,00 239.194,00 239.194,00 239.194,00 
Altre spese ...................... 0,00 0,00 0,00 683.104,00 683.104,00 683.104,00 
       

Totale spese personale       
(A) 

0,00 0,00 0,00 3.569.328,00 3.569.328,00 3.569.328,00 

 

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l´Ente non  ha programmato, assunzioni a tempo 
indeterminato pieno o parziale.  
 

L´Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie 
ed i principali indicatori relativi al personale.  

 
Personale al 31 

dicembre14 

2015 
personale  
in servizio 

2016 
personale  
in servizio 

(previsione) 

2017 
personale  
in servizio 

(previsione) 

2018 
personale  
in servizio 

(previsione) 
Direttore generale 1 1 1 1 
Segretario 
comunale 

0,00 0,00 0,00 0,00 

dirigenti a tempo 
indeterminato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

dirigenti a tempo 
determinato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

personale a tempo 
indeterminato 

49 49 49 49 

personale a tempo 
determinato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale dipendenti 
(C) 

50 50 50 50 

 
  

                                                 
11   
12  
13  . 
14  . 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
L'Organo di revisione dà atto: 

 

 che nei Titoli IX dell´Entrata e VII della Spesa "per conto terzi e partite di giro" non sono state previste 
impropriamente nell´anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II 



21 

 

CONCLUSIONI 
 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, 
 

l'Organo di revisione 
 

Verificata la conformità alle norme ed allo statuto e la coerenza, la congruità e l’attendibilità 
delle previsioni di bilancio e dei relativi programmi, 

esprime parere favorevole 
 

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato 
la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute. 
 
 
 In fede 
          L'Organo di revisione 
 

        Dott. Agostino Galizia 
 

     
    

 
Addì 14 aprile 2016  
 

 


