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Verbale n. 47 del 22.11.2019 
 
Oggetto: Parere Revisore “Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 
2020/2022  
 
 La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore del Comune di 
Villa Minozzo (RE), riceveva in data 19/11/2019 la proposta di delibera del C.C. del 
29.11.2019, modificata in data 21/11/2019, ed esaminata la documentazione allegata 
agli atti: 
 
 
VISTA la proposta di delibera di Giunta comunale n. 81 del 25.07.2019 di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato 2020/2022 dalla 
quale si evince che è intendimento della Giunta, nel rispetto degli atti di indirizzo 
dettati anche dalla Commissione Arconet, presentare il D.U.P. all’Organo Consigliare 
per le opportune delibere; 
 
TENUTO CONTO CHE  
 

• l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica, al comma 1: “entro il 31 luglio di ciascun anno la 
Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le 
conseguenti deliberazioni”;  

• al comma 5: “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;  

• al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è 
indicato che: “il D.U.P., costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza 
dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di 
programmazione”; 

 

• sulla base di quanto contenuto nel nuovo principio contabile 8.4 applicato alla 
programmazione di bilancio: “Il Documento unico di programmazione semplificato, 
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è 
predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il documento individua le 
principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 
periodo di mandato.  Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata 
del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio 
di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Gli obiettivi individuati per 
ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e 
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione 

mailto:info@valentinavisconti.net


VVAALLEENNTTIINNAA  VVIISSCCOONNTTII  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE 

Piacenza – Via San Siro, 17 – Tel. 0523/388804 – Fax 0523/384259 
info@valentinavisconti.net  

 

 

del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nel DUP deve essere data 
evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del 
bilancio di previsione.” 

 

• Gli Enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, 
la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 
dell’appendice tecnica ….”; 

 

• Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con 
l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.  

 
 
CONSIDERATO CHE  
 
- il documento unico di programmazione è caratterizzato da una identificazione del 
suo contenuto minimo, identificazione contenuta all’interno del principio contabile 
sulla programmazione;  

- che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un 
giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel D.U.P.;  

- che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del D.U.P. da presentare in 
concomitanza con lo schema del bilancio di previsione  
 

esprime parere favorevole 
 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche 
di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse. 
 
Piacenza, 22.11.2019 
 

L’Organo di revisione: 

il Revisore Unico dei Conti 

(Dott.ssa Valentina Visconti) 
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