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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale del 25 marzo 2020 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, 
del Comune di Montemurlo (LI) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Montemurlo, 25 marzo 2020 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Dott. Fabio Piccoli 

Dott.sa Paola Riccucci 

Rag. Luca Lupetti 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Montemurlo (PO) nominato con delibera consiliare N.068 del 27/09/2018. 

 

Premesso 

- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

- che è stato ricevuto in data 26/02/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 26/02/2020 con delibera n.50, 
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo integrato e modificato 
successivamente in data 20 marzo 2020 con deliberazione GC n. 62; 

· viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

· visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

· visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

· visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 18/2/2020  e successivamente in data 20/03/2020 in merito alla 
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 
servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022; 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Montemurlo (PO) registra una popolazione al 31/12/2019 N. 18.992 abitanti. 
 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 
2019-2021. 
 
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 del TUEL. 
 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2020-2022.  
 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).  
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Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL e al 
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) approvato dalla Giunta con atto n. 49 del 26/02/2020. 
 
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
L’Ente ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento 

dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di 

bilancio 2019). 

 

L’Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti 

trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 

269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma 961 della 

legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019. 

 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 46 del 16/05/2019 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2018. 

 
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione si evidenzia che:  
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;  

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;  

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;  

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;  

- gli accantonamenti risultano in linea con la normativa vigente.  

 

La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/2018

Risultato di amministrazione (+/-) 7.541.641,28       

di cui:

 a) Fondi vincolati 513.688,08          

 b) Fondi accantonati 7.027.048,01       

 c) Fondi destinati ad investimento 905,19                  

 d) Fondi liberi -                         

totale risultato di amministrazione 7.541.641,28        
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Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio. Si da atto che è comunque già stata 
data copertura mediante un prelevamento dal capitolo di uscita 138 “spese generali, spese liti e 
arbitrati ..”. 
 
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili 
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.  
 
In seguito alla pronuncia specifica della Corte dei conti relativa agli esercizi 2015 e 2016 l’Ente ha 
proceduto a rideterminare anche i risultati di amministrazione relativi agli esercizi 2017 e 2018; 
pertanto, in base all’atto in corso di approvazione da parte dell’ente, al 31.12.2018 i fondi 
accantonati ammontano ad € 8.549.092,47, i fondi vincolati ad € 599.104,37, i fondi destinati agli 
investimenti € 42.735,61 e, sempre al 31.12.2018 risulta un disavanzo di amministrazione di €  
1.649.290,97 di cui € 961.557,39 da disavanzo da riaccertamento straordinario ed € 687.733,58 da 
disavanzo di gestione. Per la copertura dei suddetti disavanzi, con l’atto consiliare in corso di 
approvazione, è previsto l’accantonamento di specifiche risorse in modo da “coprire” nel triennio 
2020/2022 la quota da disavanzo di gestione e continuare a finanziare la quota annua del 
disavanzo da riaccertamento per come già previsto.  
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 
 

 2017 2018 2019 
Disponibilità: 978.348,83 731.392.47 0,00 
di cui cassa vincolata 42.810,00 42.810,00 42.810,00 
anticipazioni non estinte al 31/12   818.544,40 

 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire rispetto degli equilibri nei 
termini previsti dall’art. 162 del TUEL. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 
  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2019 sono così formulate:  

 
 
 
Riepilogo generale entrate e spese per titoli  
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
 
Avanzo presunto 

Non è prevista l’applicazione al bilancio dell’avanzo presunto. 

 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un 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.  

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2020 sono le seguenti: 

 

Fonti di finanziamento FPV Importo 

Totale entrate correnti  146.240,03 
    
entrata in conto capitale 1.990.546,42 
assunzione prestiti/indebitamento 0,00 
altre risorse ( da specificare) 0,00 

TOTALE 2.136.786,45 
 

L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di 
spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell’esercizio successivo. 

 
Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2 Trasferimenti correnti

3 Entrate extratributarie

4 Entrate in conto capitale

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

4.600.000,00

4.304.969,00

TOTALE TITOLI 44.211.949,98

SALDO DI CASSA

3.853.758,30

PREVISIONI DI 

CASSA ANNO 2020

0,00

20.792.324,48

527.156,09

5.350.844,27

4.779.188,88

3708,96
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PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020

1 Spese correnti 23.334.211,05

2 Spese in conto capitale 9.430.387,04

3 Spese per incremento attività finanziarie 3804,6

4 Rimborso di prestiti 911.445,89

5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere 5.418.544,40

7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.641.655,85

TOTALE TITOLI 43.740.048,83

SALDO DI CASSA 471.901,11

TOTALE GENERALE 44.211.949,94  
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.  

 
L’organo di revisione da atto che il dato previsionale del saldo di cassa non negativo assicura il 
rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL; tuttavia il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020  è pari a 
€ 0,00 non avendo rimborsato l’anticipazione di tesoreria al 31.12.2019 e le somme vincolate pari 
ad €  42.810,00 non sono state ricostituite. Tale situazione, come già sottolineato nel proprio 
parere al bilancio di previsione 2019/2021, evidenzia una grossa criticità per l’ente nella gestione 
della propria liquidità e, pertanto, una sostanziale difficoltà nel rispetto del dettato normativo sopra 
richiamato. Per tali ragioni è necessario che l’Ente adotti tutte le misure necessarie al ripristino di 
un saldo di cassa positivo in modo stabile. 
 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   anno 2020 anno 2021 anno 2022 

            

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

            

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese correnti (+)           146.240,03           0,00        0,00  
           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente (-)  35.716,72 35.716,13 35.716,13 

           

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         18.857.739,29       18.795.721,10     19.007.373,06  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                     

           

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 (-)        18.404.754,89        18.251.168,79    18.536.135,45  

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato               0,00           0,00    0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità             1.382.866,48         1.455.648,93       1.455.648,93  
           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 

conto capitale (-)  15.000,00 15.000,00 15.000,00 

           

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to 

dei mutui e prestiti obbligazionari (-)          922.245,89         661.654,66       420521,48  

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

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità     0,00 0,00 0,00 

           

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -        373.738,18  -     167.818,48  -    0,00  

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI 

CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

           

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto 

per spese correnti (2) (+)  0,00  -  - 

    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 (+)            415.738,18              167818,48          0,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti             415.738,18                            167.818,48             0,00 
           

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-)              42.000,00      0,00         0,00 
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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     0,00 0,00 0,00 

           

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   

per spese di investimento (2) (+)  0,00  -  - 
           

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese in conto capitale (+)          1.990.546,42  0,00 0,00 

           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)         5.814.684,84         3.334.222,38     1987.580,00 
           

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 (-)             415.738,18          167.818,48         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 (+)             42.000         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 (-)         7.446.493,08          3.191.403,90    2.002.580,00 

     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 (+)  0,00 0,00 0,00 
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breve termine 

           

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     0,00 0,00 0,00 

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 

 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti (H) (-) 
0,00     

Equilibrio di parte corrente ai fini della 

copertura degli investimenti plurien.   0,00 
0,00 0,00 

 

Le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili sono le somme che la Regione Toscana deve trasferire secondo i 

cronoprogrammi delle opere comprese in tal progetto e che in base al tipo di contratto di mutuo 

fatto con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di tali opere devono essere destinate 

all’estinzione anticipata di tali mutui senza penalità.      

Le entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili sono le entrate derivanti dalle violazioni al Codice della strada e che in 

base all’art.208 sono vincolate al 50%, in questa quota sono ricomprese spese di investimento per 

la PM. pari ad € 42.000,00 cap. 2590-2591. 

Quanto sopra è esplicitato e schematizzato nelle seguenti tabelle: 
 

Le entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite: 
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Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

2020 2021 2022 

RIMBORSO PRESTITI – TRASFERIMENTI 

REGIONE PER PIU DESTINATI ALL’ESTINZIONE 

ANTICIPATA MUTUI ASSUNTI CON CASSA 

DEPOSITI E PRESTITI  

404.938,18  167.818,48  0,00  

10% PREVISIONE ENTRATA 

ALIENAZIONE DESTINATA 

ALL’ESTINZIONE DI MUTUI  

10.800,00   

TOTALE LETTERA I PROSPETTO EQUILIBRI 

BILANCIO 
415.738,18  167.818,48  0,00  

 
Le entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da: 

Entrate di parte corrente destinate a spese 

di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili  

2020 2021 2022 

ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE A 

SPESE C/CAPITALE” IN BASE A QUANTO 

DISPOSTO DALL’ ART.  208 DEL CODICE DELLA 

STRADA  

42.000,00  0,00  0,00  

TOTALE LETTERA L PROSPETTO EQUILIBRI 

BILANCIO 
42.000,00  0,00  0,00  

 
Non esiste avanzo di parte corrente. 
 

· L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come 
modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.  

 
 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
 
 
L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di 
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 
comma 867 Legge 205/2017. 
 
 

 

La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 
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a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

L’organo di revisione ritiene indispensabile fare alcune precisazioni in merito alle verifiche 
effettuate sulle previsioni dell’Ente: gli strumenti programmatici sotto menzionati in 
dettaglio sono stati predisposti dall’Ente quando ancora il Paese non si trovava in piena 
emergenza sanitaria legata al c.d COVID 19; ovviamente la situazione straordinaria che 
l’intera nazione sta vivendo avrà, come ben noto, importanti riflessi economici negativi a 
tutti i livelli. I bilanci degli enti locali non saranno certamente immuni da tali conseguenze, 
ed infatti L’ANCI si è già mossa a livello nazionale per sollecitare interventi straordinari da 
parte governativa a tutela degli equilibri dei bilanci dei Comuni italiani. Partendo da questa 
premessa, e prendendo atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di non voler 
sfruttare il maggior tempo messo a disposizione dal Governo con la proroga dei bilanci, al 
fine di non rinviare l’attivazione di alcuni importanti investimenti che utilizzano risorse 
esterne, il Collegio segnala all’Ente l’assoluta necessità di monitorare l’evolversi degli 
eventi sanitari e le conseguenti misure del governo, per essere pronti a dover intervenire 
con robuste manovre di riequilibrio dato che le previsioni, per come formulate, non 
risultano più coerenti con l’attuale situazione. 

Pertanto, tutte le valutazioni riportate di seguito sono effettuate con questa doverosa 
premessa che, evidentemente, pone tutta una serie di riserve sul documento che viene 
sottoposto all’approvazione dell’organo consiliare. 

 

Verifica della coerenza interna 
 
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano state predisposte in modo 
coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di 
programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, 
programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio 
immobiliare, ecc.).  

 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 

 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011). 
 

 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
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Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano 
riferimento nel bilancio di previsione 2020-22. 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
 

Programmazione triennale fabbisogni del personale  
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
  
I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
 

Verifica della coerenza esterna 
 
Equilibri di finanza pubblica  
 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNO 2020-2022 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
Si ribadisce che l’attendibilità odierna delle entrate analizzate è altamente inficiata dall’attuale 
situazione di emergenza sanitaria per come già rappresentato in premessa. 
 

Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
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Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
mantenendo l’aliquota in misura dell’esercizio precedente per l’annualità 2020 , 2021,2022: soglia 
di esenzione pari ad euro 9.000,00 (che non ha valore di franchigia ma è volta esclusivamente ad 
esentare dal tributo chi percepisce reddito pari o inferiore a tale soglia) ed aliquota unica allo 
0,60%.  
Lo stanziamento dell’esercizio 2020, 2021 e 2022 è pari rispettivamente € 1.320.000,00 e 
1.330.000,00 e € 1.330.000,00 in linea con l'applicazione del principio contabile. 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 
 

IMU 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente: 
 

IUC 
Esercizio  

2019 
(assestato) 

Previsione 
 2020 

Previsione  
2021 

Previsione  
2022 

IMU 4.763.500,00 5.763.500,00 5.815.776,95 5.855.428,91 
TASI (anche recupero 
evasione) 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
TARI 5.194.913,36 5.152.509,31 5.152.509,31 5.152.509,31 
          
Totale 11.008.413,36 10.966.009,31 11.018.286,26 11.057.938,22 
 
Per quanto riguarda la nuova IMU prevista da dalla legge finanziaria 2020 è stabilito l’incremento 
dell’aliquota ordinaria dal 1,03% (vecchia Imu 0,93% e Tasi 0,10%) al massimo consentito dalla 
legge 1,06%. La previsione è stata effettuata prudenzialmente sulla base delle stime effettuate 
dalla SORI e tenendo conto che l’IMU è un’imposta che di suo ha una certa dinamicità  
 

TARI 
 

Il gettito stimato per la TARI incluso ilo recupero da evasione è il seguente: 
 

  
Esercizio  

2019 (assestato) 
Previsione 

 2020 
Previsione  

2021 
Previsione  

2022 

TARI 5,194.913,36 5.152.509,31 5.152.509,31 5.152.509,31 
          
Totale 5.194.913,36 5.152.509,31 5.152.509,31 5.152.509,31 

 
In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 5.152.509,31, con 
un diminuzione di euro 42.404,05 rispetto alle previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti 
istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013. 
 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento.  
 
L’Ente non ha approvato ancora il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute 
nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 
31 ottobre 2019. 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 22 di 36 

Documento firmato digitalmente 

 

 
Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della 
Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le 
indicazioni contenute nelle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 
predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze. 
 
La diminuzione nella previsione della tari rispetto all’anno precedente è dovuta al fatto che 
secondo le indicazioni di ARERA il fondo crediti di dubbia esigibilità potrà essere finanziato per non 
più dell’80% rispetto al fondo calcolato secondo i criteri del D/lgs 118/2001 e successive 
modificazioni. 
 
In ogni caso il termine per l’approvazione del piano finanziario 2020 secondo il metodo tariffario 
individuato da Arera deve avvenire entro il 30/04/2020 , pertanto una volta approvato tale piano 
finanziario e di conseguenza le tariffe l’ente dovrà provvedere alla conseguente variazione di 
bilancio, 
 
 

Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi: 
 
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP:; il Comune con delibera c.c 104/2019 ha istituito 
canone  di pubblicità  
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP): il Comune già da tempo ha 
istituito la COSAP 
 
Riguardo all’ICP si ricorda che dal 2020 tale entrata è confluita nella stima del canone unico 
patrimoniale di concessione/autorizzazione. 
 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria  
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni sono di seguito rappresentate: 
 

Tributo 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 

ICI/IMU 650.000,00 650.000,00 650.000,00 

TASI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

ADDIZIONALE IRPEF       

TARI    

TOSAP       

IMPOSTA PUBBLICITA'    

ALTRI TRIBUTI       

Totale 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

FONDO CREDITI  
DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) 130.581,30 144.760,00 144.760,00 

 
 
 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 23 di 36 

Documento firmato digitalmente 

 

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in 
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 
 
 
 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 
 

 

Anno Importo 
Spesa  

corrente 
Spesa in 
c/capitale 

2018 
(rendiconto) 912.096,41 0,00 912.096,41 

2019 (pre-
consuntivo) 723.595,65 0,00 723.595,65 

2020 999.075,72 0,00 999.075,72 

2021 1.234.219,78 0,00 1.234.219,78 

2022 1.264.000,00 0,00 1.264.000,00 

 
 

 
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

 

  Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022   

sanzioni ex art.208 co 1 cds 700.000,00 700.000,00 700.000,00 
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SANZIONI 700.000,00 700.000,00 700.000,00 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 233.082,50 245.350,00 245.350,00 
Percentuale fondo (%) 33,29% 35,5% 35,05% 
 

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti.  

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

per il 2020:  
Con atto di Giunta n. 12 del 29/01/2020  la somma di euro 466.917,50 (previsione meno fondo) è 

stata destinata per il 55,71%  negli interventi di spesa alle finalità di cui all’art. 208, comma 4 e 
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comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 120 del 

29/7/2010.  

 

 

 

Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

capitolo descrizione anno 2020 anno 2021 anno 2022 

301.03.01.392 
PROVENTI DA USO SALE COMUNALI  
(SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

3.01.03.01.348 CANONE CONCESSORIO RETE GAS 108.580,00 108.580,00 108.580,00 

3.01.03.01.342 CANONE CONCESSIONE RETE IDRICA 47.000,00 47.000,00 238.000,00 

3.01.03.01.304 
PROVENTI  GESTIONE IMPIANTI DI 

PUBBLICITA’ 133.400,00 133.400,00 133.400,00 

3.01.03.01.305 COSAP TEMPORANEA 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

3.01.03.01.306 COSAP PERMANENTE 236.000,00 236.000,00 236.000,00 

3.01.03.01.309 
COSAP  PERMANENTE GETTITO 
ARRETRATO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

3.01.03.01.311 
CONCESSIONI IMMOBILE VIA 

TOSCANINI 12.897,00 12.897,00 12.897,00 

3.01.03.02.313 CANONE LOCAZIONE ASL 37.500,00 37.500,00 37.500,00 

3.01.03.02.384 
RIMBORSO SPESE DA OCCUPANTI 

ALLOGGI COMUNALI  5.000,00 5.000,00 5.000,00 

3.01.02.01.336 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

3.01.03.02.205 RISCOSSIONI  IMMOBILI EPP  80.000,00 80.000,00 80.000,00 

3.01.03.02.303 PROVENTI  LOCAZIONI TERRENI 16.416,95 16.416,95 16.49,95 

    790.793,95 790.793,954 981.793,95 
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Proventi dei servizi pubblici 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

 

Servizio 
Entrate/ 
proventi 

Prev. 2020 

Spese/costi 
Prev. 2020 

 % 
copertura 

2019 

Asilo nido 270.000,00 842.031,92 32,06% 
Mense scolastiche 

750.000,00 815.600,00 91,95% 
Trasporti scolastici 40.000,00 200.000,00 20,00% 
Impianti sportivi 60.000,00 61.210,60 98,02% 

Totale 1.120.000,00 1.918.842,52 58,36% 
 

 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 50  del 26/02/2020 allegata al  bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 58,36 %. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:  

 

 
Spese di personale  
 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 
2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente: 
- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013. 
- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che 
fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro 218.537,00 . 
 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 4.166.474,36 3.981.767,68 4.000.127,00 4.000.127,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 380.315,15 346.952,22 352.078,03 352.078,03

103 Acquisto di beni e servizi 9.998.226,56 9.872.434,54 9.605.939,51 9.606.092,51

104 Trasferimenti correnti 2.263.160,56 2.200.237,41 2.141.475,20 2.240.150,73

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 276.860,20 275.643,19 284.870,52 270.889,98

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 26.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

110 Altre spese correnti 2.378.323,68 1.752.436,57 1.891.394,66 2.091.513,33

Totale 19.489.360,51 18.440.471,61 18.286.884,92 18.571.851,58

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni Def. 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022
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TIPOLOGIA DI SPESA SPESA MEDIA 

PERSONALE 

2011/2013 

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

SPESA 

MACROAGGREGATO 1 
3.932.983,75  3.981.767,68  4.000.127,00  4.000.127,00  

A) TOTALE SPESA  3.932.983,75  3.981.767.68  4.000.127,00  4.000.127,00  

A) SPESA 

MACROAGGREGATO 3 
29.144,67  30.700,00  30.700,00  30.700,00  

A) SPESA 

MACROAGGREGATO 2 
289.033,33  242.586,87  247.712,68  247.712,68  

TOTALE SPESA 

PERSONALE "A" 
4.251.161,75  4.255.054,55  4.278.539,68  4.278.539,68  

COMPONENTI 

ESCLUSE "B" 
902.912,61  968.743,00  968.743,00 968.743,00  

COMPONENTI 

ASSOGGETTATE AL 

LIMITE DI SPESA (A-B) 

3.348.249,14  3.286.311,55  3.309.796,68  3.309.796,68  

Intervento 3     

formazione 6.000,00  6.000,00  6.000.,00  6.000,00  

missioni 3.144,67  1.700,00  1.700,00  1.700.’’  

buoni pasto (cap 

01031.03.01000186) 
20.000,00 23.000,00  23.000,00  23.000,00  

TOTALE  29.144,67  30.700,00  30.700,00  30.700,00  

 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Non sono previsti in bilancio nel triennio spese per incarichi di collaborazione autonoma. I contratti 
di collaborazione potranno eventualmente essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio. 
L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla 
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte 
dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.  
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge.   
 

Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 
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c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’Ente non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(legge di bilancio 2020). 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.  
 
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato.  
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza nell’esercizio X e 
in conto residui nell’esercizio X+1 e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi chiusi, metodo della 
media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti 
annui); 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato 
utilizzando la facoltà di accantonare l’importo minimo previsto dalla normativa vigente; 

 
 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:  
 
 

Esercizio finanziario 2020 

TITOLI 
BILANCIO 

2020 (a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c) 

DIFF. d=(c-
b)  

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA 
E PEREQUATIVA 14.645.072,33 1.149.783,97 1.149.783,97 0,00 7,85% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 524.425,20 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.688.241,76 233.082,51 233.082,51  6,32% 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  3.751.164,15 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE                        -    0,00 0,00 0,00 n.d 

TOTALE GENERALE 22.608.903,44 1.382.866,48 1.382.866,48 0,00 6,12% 
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 18.857.739,29 1.382.866,48 1.382.866,48 0,00 7,736% 

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 3.751.164,15 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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Esercizio finanziario 2021 

TITOLI 
BILANCIO 

2021 (a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c) 

DIFF. d=(c-
b)  

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA 
E PEREQUATIVA 14.705.066,10 1.210.298,93 1.210.298,93 0,00 8,25% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 516.615,20 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.612.691,76 245.350,00 245.350,00 0,00 6,79% 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  2.674.676,31 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE                        -    0,00 0,00 0,00 n.d 

TOTALE GENERALE 21.470.397,41 1.455.648,93 1.455.648,93 0,00 6,78% 
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 18.795.721,10 1.455.648,93 1.455.648,93 0,00 7,74% 

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 2.674.676,31 0,00 0,00 0,00 0,00% 
       

       

Esercizio finanziario 2022 

TITOLI 
BILANCIO 

2022 (a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c) 

DIFF. d=(c-
b)  

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA 
E PEREQUATIVA 14.705.066,10 1.210.298,93 1.210.298,93 0,00 8,23% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 516.615,20 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.785.691,76 245.350,00 245.350,00 0,00 6,48% 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  1.787.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE                        -    0,00 0,00 0,00 n.d 

TOTALE GENERALE 20.794.953,06 1.455.648,93 1.455.648,93 0,00 7,00% 
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 19.007.373,06 1.455.648,93 1.455.648,93 0,00 7,66% 

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 1.787.580,00 0,00 0,00 0,00 3,49% 

 

 

Fondo di riserva di competenza 

 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 

macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2020 - euro 100.000,,00 pari allo 0,54% delle spese correnti; 

anno 2021 - euro 100.000,00 pari allo  0,54% delle spese correnti; 

anno 2022 - euro  100.000,00 pari allo 0,54% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 

Fondi per spese potenziali 
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L’Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi 
contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente. 
 
L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza 
per le spese potenziali. 
 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 

FONDO 
Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

Accantonamento rischi  8.531,31  8.531,31  11.960,04  

Accantonamento per perdite  
organismi partecipati 0,00  0,00  0,00  
Accantonamento per indennità fine mandato 3.000,00  3.000,00  3.000,00  

TOTALE 11.531,31  11.531,31  14.960,04  

 
 

 

  

 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL.  

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

Pur considerando il rinvio all’annualità 2021 dell’applicazione delle sanzioni, l’Organo di Revisione, 
invitando l’Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l’Ente: 
  
- ha nel corso dell’esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di 
allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente; 

 
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell’esercizio 
2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2018, eccetto la società 

Creaf  srl  in liquidazione, per la quale è già stato redatto il prospetti per la chiusura della società , 

con spese a carico del Comune per € 771,00 e per la quale spesa esiste appositi impegno 

conservato come residuo passivo. .  

 

L’Organo di revisione, prende atto che:  

Ø l’Organo consiliare dell’Ente ha approvato, con Deliberazione n. 48/2017, la ricognizione di 

tutte le partecipazioni possedute alla data del 28 settembre 2017 (ex art. 24 del Dlgs. n. 175/16), 
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effettuata in conformità al “Modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti” predisposto dalla 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (come da Deliberazione n. 19 del 21 luglio 2017);  

Ø ai sensi e per gli effetti degli artt. 147, comma 2, lett. d) ed e), e 147-quater, del Tuel, l’Ente 

attua un sistema di controllo interno sulle Società partecipate non quotate:  

Ø il predetto controllo interno delle Società è affidato ad una struttura interna dell’Ente  

 

L’Organo di revisione ha verificato che il Comune, sulla base delle informazioni economico-

patrimoniali e finanziarie acquisite con l’attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi 

partecipazione non  ha provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato per copertura 

perdite in quanto nessun degli enti partecipati a riportato perdite di esercizio all’ultimo esercizio 

chiuso 2018 e l’andamento della gestione 2019 fa presupporre lo stesso risultato per l’esercizio 

2019  le seguenti somme: 

Accantonamento 
2020 

Accantonamento 
2021 

Accantonamento 
2022 

0,00 0,00 0,00 

 

L’Ente ha provveduto, con Delibera consiliare n.103 del 20/12/2019, con proprio provvedimento 

motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o 

indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.  

 
Garanzie rilasciate 
 
Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così dettagliate: 

garanzia rilasciata a E.P.P. per mutuo per costruzione alloggi edilizia pubblica residenziale rata 

mutuo annua costante per periodo 2020-2022 € 110.366,76. 

 
 

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016) 
 
Il Comune ha fissato, con delibera di Giunta N. 49 del 26/02/2020 di approvazione dello schema di 

DUP 2020-2022, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle 

per il personale, delle proprie società controllate. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue: 
 

           
P) Utilizzo risultato di amministrazione 

presunto   per spese di investimento (2) (+)  0,00  -  - 
           
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese in conto capitale (+)           1.990.546,42  0,00 0,00 

           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)         5.814.648,84          3.344.222,38      1.987.580,00  
           
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 (-)              415.738,18            167.818,48          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 (+)           42.000,00           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 (-)       7.446.493,08         3.191.403,90       2.002.580,00  

     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 (+)  15.000,00 15.000,00 15.000,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
         

         

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     0,00 0,00 0,00 
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INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 
dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 
D.lgs. n.118/2011. 
 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 

 ESERCIZIO ESERCIZIO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 CHIUSO ASSESTATO 

Anno 2018  2019  2020  2021  2022  
Residuo debito         6.807.147,70            6.555.542,41            6.277.757,51            7.085.095,57            6.656.574,09  
Nuovi prestiti  200.000,00              200.000,00            1.051.175,24      250.000,00                    200.000,00  
Prestiti rimborsati         451.605,29  477.784,90     493.837,18     428.521,48                     420.521,48 

Estinz. Anticip./riduz.mutui         

Rettifiche da allineamento               

Totale fine anno 
          

6.555.542,41            6.277.275,51            6.835.095,57 6.656.574,09            6.436.052,61  
 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

TIPOLOGIA  
2018 PRE-CONSUNTIVO 

2019 PREV 2020 PREV 2021 PREV 2022 

Oneri finanziari              247.358,21               268.865,05               287.845,11              284.162,59              267.773,82  
Quota capitale           451.605,29            477.784,90            493.837,18            428.521,48           420.521,48  
Totale fine anno           698.963,50           746.649,95            781.682,29           712.684,00           703.295,30  
 

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL 

come calcolato nel seguente prospetto. 
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VERIFICA LIMITI INDEBITAMENTO ART. 
204 DEL TUEL 

 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

Interessi passivi su mutui (macroaggregato 
7)       230.190,83        228.815,52        214.834,98  
garanzie fideiussorie rilasciate         57.654,28          55.347,07          52.938,84  

Interessi per mutui autorizzati nell'esercizio 
in corso e contabilizzati nell’esercizio 
successivo        0,00         13.000,00  15.000,00 

Entrate Correnti (2018- assestato 2019- prev 
2020)  18.751.241,31  19.574.516,83   18.857.739,29  
% su entrate correnti              1,53%             1,51%                  1,50  
Limite art. 204 del TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 

 

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 44 del 22/04/2009, ha approvato il rilascio della 
garanzia fideiussoria a favore di terzi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
L’importo annuale costante della garanzia è pari ad euro 110.366,76 

 
 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

Riguardo alle previsioni correnti 
Le previsioni di entrata e di uscita coerenti gli strumenti di programmazione di mandato, con il 
documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore. Tuttavia si 
ribadisce l’assoluta necessità di predisporre immediatamente un attento sistema di monitoraggio 
ed analisi degli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio dall’attuale situazione di emergenza 
sanitaria. Fino all’adozione dei necessari provvedimenti correttivi si ritiene indispensabile suggerire 
all’Ente che vengano effettuate solo spese correnti a carattere obbligatorio o la cui non 
assunzione comporta pregiudizio dell’azione amministrativa o determini danni certi e gravi 
all’ente. 
Si suggerisce, inoltre, che da parte dell’intera struttura dell’ente vengano effettuate quanto prima, 
alla luce delle emanate ed emanande disposizioni nazionali, un attento esame delle clausole dei 
contratti e delle convenzioni in essere di forniture, servizi ecc allo scopo di individuare le economie 
di spesa che l’ente può legittimamente conseguire a fronte di mancate o ridotte prestazioni di 
servizi nel periodo dell’emergenza. 

              
 
 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni 
di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati 
al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici. Segnala tuttavia che le previsioni legate alle entrate per oneri di 
urbanizzazione potranno subire importanti riflessi negativi dalla situazione di emergenza più volte 
ricordata. A tal fine si raccomanda l’assunzione di impegni di spesa finanziati con tali entrate solo 
dopo che le stesse siano state effettivamente accertate e, possibilmente, anche riscosse vista la 
criticità della cassa dell’ente. 
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c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  
 

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza 
pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e della 
Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019. Il tutto condizionato alle 
precedenti considerazioni. 

 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 
 
Le previsioni di cassa sono assolutamente da monitorare, sia in relazione alla già difficile 
situazione dell’Ente, per come già emersa nel corso del 2019, sia in relazione alla criticità della 
gestione della liquidità causata dall’emergenza COVID.  
 

 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
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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 variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio 
rispetto agli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di 
programmazione e con gli atti di programmazione di settore; 

- ha rilevato la non coerenza di tali previsioni con l’attuale situazione di emergenza sanitaria da 
COVID 19, essendo state formulate prima “dell’esplosione” di tale situazione e pertanto Il 
collegio rimarca che il documento di previsione finanziaria necessita di un attento 
monitoraggio, in merito al mantenimento degli equilibri di parte corrente, dell’equilibrio della 
cassa e dell’attuazione, con estrema sollecitudine, di ogni azione necessaria in caso di 
mancato riconoscimento di un  trasferimento erariale straordinario a fronte delle minori entrate 
e maggiori spese causate dall’emergenza per COVID19" ed esprime, pertanto, parere 
favorevole con riserva sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti 
allegati, DUP compreso. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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