
Comune di IDRO (BS) 

 

Parere n. 12/2020 

 

Li 05/10/2020 

 

Oggetto: Parere sulla delibera di Giunta del Comune di Idro relativa al Dup 2021-

2023 

 

Il Revisore unico dei conti 

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

1. al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli 

strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

2. al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di 

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e 

dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno 

precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni 

altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure 

atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

Esaminato il Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa proposta di 

delibera di Giunta Comunale sottoposto a questo Organo di revisione; 

Viste: 

• la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015; 

• le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere 

dell’organo di revisione; 



Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene 

per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza 

regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione 

delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle 

quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso 

di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota 

di aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle 

proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli 

indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio 

di previsione; 

Considerato che non è stato ancora approvato il bilancio 2021/2023, l’Organo di 

revisione potrà ora esprimere solo un parere di coerenza rinviando il giudizio di 

congruità ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso. 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 

4/1. 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate 

ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 30 giugno 2014, in 

quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e 

programmatica e il piano generale di sviluppo;  

Tenuto conto 

a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un 

giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup; 

b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in 

concomitanza con lo schema del bilancio di previsione; 

Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 

4/1 inerente la programmazione; 



• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento di comunale di contabilità; 

Esprime parere favorevole 

 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 del Comune di 

Idro con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore 

indicata nelle premesse. 

 

Il Revisore dei conti 

Dott. Battista Belotti 

Documento a firma digitale 

 

 


