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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO 
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IL REVISORE UNICO 

 Dott. Stefano Bigi 



Comune di Savignano sul Panaro 

 

Il Revisore unico 

 

Verbale n.2 del 27 Febbraio 2017 

 

PARERE SUL DUP 2017/2019 

Il Revisore unico,  

esaminata la proposta di aggiornamento del Dup 2017/2019; 

Visto: 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali» (TUEL); 

- il d.lgs. 23/6/2011 n.118; 

-  i principi contabili allegati al d.lgs 118/2011; 

-  il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/1 al d.lgs. 

118/2011); 

-  i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili; 

- lo statuto; 

   PRESENTA 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di nota di variazione del Dup 

2016/2018, del Comune di Savignano sul Panaro che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

Savignano sul Panaro, lì 27 Febbraio 2017 

 

IL REVISORE UNICO 

(Dott. Stefano Bigi) 



Premesso che: 

 

a) secondo il principio contabile della Programmazione, di cui all’Allegato 

n. 4/1 del Dlgs. n. 118/11, la programmazione è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche 

e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile 

delle comunità di riferimento.  

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità 

economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle 

forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 

programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

 

b) che il Documento unico di programmazione (Dup) è uno degli strumenti 

principali della programmazione del nuovo bilancio armonizzato, 

il Dup, introdotto dal Dlgs. n. 118/11, sostituisce la Relazione previsionale e 

programmatica (Rpp) e costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, Peg, 

Piano delle performances, Piano degli Indicatori, Rendiconto). 

Esso è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 

degli Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 

unitario le discontinuità ambientali e organizzative.  

Il Dup si compone di 2 Sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO); la prima ha come obiettivo temporale la durata del mandato 

amministrativo (medio/lungo periodo), mentre la seconda ha come obiettivo 

gli anni del bilancio di previsione. 

 

c) il Dup è stato presentato dalla Giunta al Consiglio il 27 luglio 2016, nei 

tempi previsti dall’art. 170 comma 1 TUEL; 

 

d) dal combinato disposto della L.232/2016, art.1 commi 454 e 455 si prevede 

che la delibera di approvazione della nota di aggiornamento del DUP sia 



posticipata al termine ordinatorio del 31 dicembre 2016, mentre il bilancio 

annuale al termine perentorio del 28 febbraio 2017; 

 

e) il D.M. 244 del 30.12.2016 (ccdd. decreto “milleproroghe”), ha 

ulteriormente posticipato l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2017; 

 

f) che, come evidenziato dalla Commissione Arconet con la Faq n. 10 del 22 

ottobre scorso, in caso di presentazione della nota di aggiornamento del DUP, 

questa deve essere accompagnata dalla relazione dell’organo di revisione. 

 

 

VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Dott. Bigi Stefano, Revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del 

TUEL: 

 ricevuto in data 19 febbraio 2017 lo schema di DUP 2017/2019, ed i 

seguenti documenti: 

 schema di bilancio pluriennale 2017/2019, in fase di approvazione da 

parte della Giunta Comunale; 

 la bozza di bilancio 2017/2019 per missioni e programmi previsto 

dall’allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011; 

 il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di rispetto 

degli equilibri di bilancio; 

 il prospetto di verifica di pareggio di bilancio; 

 il piano degli indicatori sintetici e analitici previsti dal Decreto Min. 

Interno 22.12.2015; 

ed i seguenti documenti messi a disposizione: 

 le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2015 dell’Unione delle Terre 

di Castelli, 

 

 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare 

il TUEL; 

 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 



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

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni del DUP 

2017/2019. 

Premessa: 

Per l'esame del Dup da parte del revisore, si deve fare richiamo all'articolo 

239 del Tuel, che ne disciplina le competenze,  e che è stato novellato dal Dl 

174/2012 con l'introduzione del parere sugli «strumenti di programmazione 

economico-finanziaria», quale è la nota di aggiornamento del DUP,  oltre che 

sulla manovra di bilancio. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO ATTESTO CHE 

 

le verifiche che ho effettuato sono riconducibili ai seguenti contenuti 

contabili, che ho confrontato con lo schema di bilancio proposto e con lo 

scenario normativo attuale e futuro, e da tali analisi posso affermare: 

 

1) l'attendibilità della quantificazione delle risorse a disposizione - 

sottolineando tuttavia come alla data odierna non sia ancora stato definito 

l’ammontare dei trasferimenti statali e regionali, così come sono ancora in 

attesa di formalizzazione le delibere di determinazione dei tributi e delle 

tariffe dei servizi locali - che tengono conto dei nuovi principi contabili, dei 

vincoli di finanza pubblica, delle nuove regole sull'indebitamento, del 

mancato utilizzo delle risorse straordinarie e dei fabbisogni e dei costi 

standard, delle previsioni di cassa; 

2) la coerenza interna del documento, pur con le accortezze cui al punto 

precedente. 

 

Verifiche Sezione Strategica (SeS) 

Si è verificato che il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 

mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 

indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito 

anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e 

tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri 

stabiliti dall'Unione Europea. 
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In particolare, il DUP ha individuato, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte 

che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso 

del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e 

lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 

funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 

periodo di mandato. 

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono stati definiti con 

riferimento all'ente. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica è stata effettuata 

tenendo conto dei seguenti elementi: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla 

luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di 

programmazione comunitari e nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del 

territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in 

considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-

economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione 

vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente, segnalando 

le differenze rispetto ai parametri considerati nel Documento di Economia e 

Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica ha tenuto conto dei 

seguenti fattori: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto 

conto dei fabbisogni e dei costi standard; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e 

sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

A tal fine, sono stati oggetto di specifico approfondimento i seguenti aspetti: 



a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del 

fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto 

riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di 

riferimento del DUP; 

b. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

c. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni 

fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi 

di servizio; 

d. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei 

programmi ricompresi nelle varie missioni; 

e. la gestione del patrimonio; 

f. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

g. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento 

tendenziale nel periodo di mandato; 

h. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi 

equilibri in termini di cassa. 

Il revisore ricorda come in questa fase della costruzione del bilancio non 

siano ancora stati definiti compiutamente i regolamenti dei tributi locali e 

delle tariffe, pertanto le relative entrate sono state determinate in via 

presuntiva e prudenziale, sulla base delle bozze in corso di approvazione e 

delle risultanze dell’anno precedente. 

Il DUP ha poi evidenziato la disponibilità e la gestione delle risorse umane 

con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue 

articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

Verifiche Sezione Operativa 

 

Per quanto attiene alla parte seconda del DUP cioè quella denominata 

“sezione operativa” ho effettuato le seguenti verifiche sui seguenti punti: 

 



a) il piano delle opere pubbliche, che è stato redatto redatto in base a 

cronoprogrammi finanziariamente sostenibili; 

b) il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni; 

c) il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento, coerente con 

gli obiettivi di contenimento delle spese correnti. 

In particolare, si è accertato che la SeO contiene la programmazione operativa 

dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

La SeO ha individuato, per ogni singola missione, i programmi che l'ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per 

ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

La SeO ha provveduto a: 

a) definire, con riferimento all'ente, gli obiettivi dei programmi all'interno 

delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere 

indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; 

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati 

conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei 

programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di 

gestione. 

La SeO contiene i seguenti elementi che sono costituiti: 

a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti 

parte del gruppo amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli 

strumenti urbanistici vigenti; 

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, 

individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico 

degli stessi; 

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 



e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli 

investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle 

missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della 

motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e 

strumentali ad esse destinate; 

g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; 

i) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e 

annuale; 

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono stati individuati, per ogni singola 

missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i 

programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di 

riferimento della SeO del DUP. 

Per ogni programma sono state definite le finalità e gli obiettivi annuali e 

pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate 

ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. 

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una 

valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi 

vincoli. 

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di 

tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria 

dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. 

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno 

delle missioni sono stati “valutati”, e cioè: 

a) individuati quanto a tipologia; 



b) quantificati in relazione al singolo cespite; 

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche; 

d) misurati in termini di gettito finanziario. 

Contestualmente sono state individuate le forme di finanziamento, avuto 

riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - 

oppure se straordinari. 

Il documento comprende la valutazione e gli indirizzi sul ricorso 

all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di 

indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri 

di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. 

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza 

della attività di programmazione operativa dell'ente. 

L'analisi delle condizioni operative dell'ente sono state programmate con 

riferimento ai seguenti aspetti: 

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le 

caratteristiche dei servizi dell'ente; 

- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare 

riferimento ai servizi fondamentali; 

- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Pareggio del Bilancio da 

perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i 

propri enti strumentali e società controllate e partecipate; 

- per la parte entrata, è stata effettuata una valutazione generale sui mezzi 

finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle 

risorse finanziarie è stata predisposta, a conforto della veridicità della 

previsione, con un trend storico che evidenzia gli scostamenti rispetto agli 

«accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi 

precedenti; 

- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 



- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il 

finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa 

sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i 

vincoli di finanza pubblica; 

- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

Per ogni programma è stata effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni 

pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si 

riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati 

per interventi di investimento. 

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori 

pubblici, personale e patrimonio. 

Si è accertato che il programma delle OOPP indica: 

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di 

realizzazione delle opere e del collaudo; 

- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al 

fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici il Revisore verifica come 

l’Ente fa riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, 

costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in 

cui è accertata l'entrata. 

Per quanto attiene alla programmazione del fabbisogno di personale, che gli 

organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge, il 

revisore segnala che al momento viene riportata unicamente come previsione 

di spesa in bilancio. 

Il revisore ha verificato che al fine di procedere al riordino, gestione e 

valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita 

delibera dell'organo di governo ha individuato, redigendo apposito elenco, i 

singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi sono stati individuati quelli 



non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali  e quelli 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.  

Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco è stato predisposto il 

“Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante 

del DUP. 

Nel DUP sono stati inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di 

programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore 

prevede la redazione ed approvazione, in particolare si è verificata la 

presenza dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011. 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato 

l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto: 

 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

 delle norme vigenti 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il DUP 2017/2019 è stato redatto nell’osservanza delle 

norme di Legge, dello statuto dell’ente, dei  principi previsti dall’articolo 

170 del TUEL, dei principi contabili di cui all’allegato 4/1 paragrafo 8 del 

d.lgs 118/2011; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 

previsioni di DUP e dei programmi e progetti ivi inseriti, sulla base delle 

previsioni di conferma delle aliquote dei tributi e dei corrispettivi per i 

servizi locali; 

- non è in grado di esprimere un giudizio di coerenza esterna, non essendo 

ad oggi approvati  trasferimenti statali e regionali; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di DUP 2017/2019  

 

Il Revisore Unico 

dott. Stefano Bigi 
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