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Premessa 

 

 Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel 
rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del 
d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del 
principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011 

presenta 

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

lì 22/01/2020      

 

IL REVISORE UNICO 
Dott. Pietro Claudio Clemente 

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005. 
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FORMULA IL SEGUENTE  

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 

- visto il D.lgs. 118/2011 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 VOBARNO che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

Vobarno, 22 Gennaio 2019      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Pietro Claudio CLEMENTE 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di VOBARNO nominato con delibera 
consigliare n. 35 del 28/09/2018 immediatamente esecutiva 

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo 
II del d.lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità 
finanziaria, lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, 
approvato dalla giunta comunale in data 23/12//2019 con delibera n. 200 
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati: 

 nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011 e nell’art.172 del D.Lgs. 267/2000 e 

punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2018; 

b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

d) il prospetto delle spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 
di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione, ove previste; 

e)  il prospetto delle spese per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, ove 
previste; 

f)  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 
dell’art.11 del d.lgs.118/2011; 

g)  il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente 
locale; 

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni 
e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali 
documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli 
enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali 
(ove ricorra la fattispecie e non ci si sia avvalsi della facoltà di prorogarlo);  

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del 
bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - 
ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto 
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di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi; 

e dei seguenti documenti necessari per l’espressione del parere: 

k)  documento unico di programmazione (DUP)  e la nota di aggiornamento 
dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 
dalla Giunta; 

l) (se non contenuto nel Dup) il programma triennale dei lavori pubblici e 
l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del D.Lgs. 
163/2006; 

m) (se non contenuta nel Dup) lo schema di delibera di approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 
267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 
8, Legge 448/2001); 

n) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

o) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i 
tributi locali;  

p)  (se non contenuto nel Dup) piano triennale di contenimento delle spese di 
cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007; 

q) programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, 
Legge 133/2008; 

r) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 
3, Legge 133/2008); 

s) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con 
convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 
28 del D.L.78/2010,) 

t) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010; 

u) i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 
della Legge 20/12/2012 n. 228;  

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di 
contabilità; 

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come 
individuate dal comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 
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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. 267/2000, in merito alla veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 
servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021; 

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 TUEL. 



Verbale n 1 del 22-01-2020_Parere Bilancio Prevsione 2020-2022 

Pagina 8 di 28 

    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 
 

L’organo consigliare ha approvato con delibera n. 21 del 29/04/2019 il 
rendiconto per l’esercizio 2018. 

Da tale rendiconto risulta 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. 

 

La gestione dell’anno 2018: 

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto 
ai sensi dell’art.187 del Tuel: 
 In conto 

Totale                
 RESIDUI COMPETENZA 

       
    

Fondo di cassa al 1° gennaio     1.681.755,96  

RISCOSSIONI 1.274.200,42  5.395.270,39  6.669.470,81  

PAGAMENTI 1.213.916,85  6.309.335,90  7.523.252,75  

Fondo di cassa al 31 dicembre   827.974,02  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   

Differenza     827.974,02  

RESIDUI ATTIVI 506.978,51  1.835.155,13  2.342.133,64  

RESIDUI PASSIVI 249.426,03  1.421.114,12  1.670.540,15  

Differenza     671.593,49  

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al Lordo FPV 1.499.567,51  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Spesa Corrente 91.486,26  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Spesa Conto Capitale 778.723,48  

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 629.357,77  

    
 Parte accantonata 294.219,49 

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo 

Parte vincolata 55.306,90 

Parte destinata agli investimenti 137.141,01 

Parte disponibile   142.690,37 

  Totale avanzo/disavanzo 629.357,77 
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La gestione dell’anno 2019, ancora non definitiva, si presume chiuda con un 
risultato di amministrazione al 31/12/2019 di euro 479.888,82 come da 
“allegato a) – Risultato presunto di amministrazione” al bilancio di previsione 
2020-2022, al quale si rimanda per il dettaglio; 
 
Nel corso del bilancio 2019 è stato applicato in bilancio il risultato di 
amministrazione al 31/12/2018 per euro 180.445,64 
 
Nel bilancio 2020 non viene applicato alcuna quota del risultato presunto di 
amministrazione dell’esercizio 2019. 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da 
riconoscere e finanziare.  
 
La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre 2018 presenta i seguenti risultati:  

 
Tabella 1   In conto 

Totale                  
 RESIDUI COMPETENZA 

       
    

Fondo di cassa al 1 gennaio     1.681.755,96  

Riscossioni 1.274.200,42  5.395.270,39  6.669.470,81  

Pagamenti 1.213.916,85  6.309.335,90  7.523.252,75  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018     827.974,02  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   

Differenza     827.974,02  

 
Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del 
tesoriere): 
   

Fondi ordinari   661.996,51  

Fondi vincolati da mutui     

Altri fondi vincolati  165.977,51  

      

Totale   827.974,02  
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

 
L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati 

predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità 
armonizzata. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le 
previsioni definitive per l’anno 2019 sono così formulate:  
 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

 

 
 

 

2020 2021

10000 TITOLO 1 763.561,61

20000 TITOLO 2 91.136,73

30000 TITOLO 3 733.504,67

40000 TITOLO 4 445.307,32

60000 TITOLO 6 51.413,63

70000 TITOLO 7 0,00

90000 TITOLO 9 202.111,14

2022

2.319.181,14

Entrate per conto di terzi e partite di giro previsioni di competenza 3.185.070,00 2.117.070,00 2.117.070,00 2.117.070,00

previsioni di cassa 3.213.253,51

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsioni di competenza 103.291,00 103.291,00 103.291,00 103.291,00

previsioni di cassa 103.291,00 103.291,00

180.000,00 0,00

previsioni di cassa 172.084,68 1.734.462,11

198.122,00

previsioni di cassa 4.811.956,42 3.611.306,81

Accensione di prestiti previsioni di competenza 172.084,68 1.863.048,48

previsioni di cassa 2.164.464,04 1.889.833,67

Entrate in conto capitale previsioni di competenza 3.893.799,60 3.534.668,55 221.122,00

329.697,86 300.736,73

Entrate extratributarie previsioni di competenza 1.372.723,90 1.156.329,00 1.185.928,00 1.183.928,00

4.412.566,61

Trasferimenti correnti previsioni di competenza 235.444,00 209.600,00 190.600,00 185.600,00

previsioni di cassa

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

previsioni di competenza 3.714.571,00 3.649.005,00 3.620.007,00 3.600.007,00

previsioni di cassa 4.224.440,31

previsioni di cassa 827.974,02 50.923,07F o ndo  di C assa all'1/ 1/ esercizio  di 

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo  avanzo  di A mministrazio ne previsioni di competenza 180.445,64 0,00 0,00 0,00

F o ndo  pluriennale vinco lato  att ività f inanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

F o ndo  pluriennale vinco lato  per spese in co nto  capitale previsioni di competenza 778.723,48 0,00 0,00 0,00

PREVISIONI 

DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

F o ndo  pluriennale vinco lato  per spese co rrent i previsioni di competenza 91.486,26 0,00 0,00 0,00

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERM INE 

DELL'ESERCIZIO 2019

2.287.035,10

7.618.018,00 7.388.018,00

previsioni di cassa 15.847.161,84 14.422.301,14

7.618.018,00 7.388.018,00

previsioni di cassa 15.019.187,82 14.371.378,07

T OT A LE GEN ER A LE D ELLE 2.287.035,10 previsioni di competenza 13.727.639,56 12.633.012,03

T OT A LE T IT OLI previsioni di competenza 12.676.984,18 12.633.012,03
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 Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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. 

 
1.1 Disavanzo o avanzo tecnico o pareggio 

Il totale generale delle spese previste pareggia col totale generale delle entrate per 
euro 12.633.012,03 per l’anno 2020, € 7.618.018,00 per l’anno 2021 ed € 
7.388.018,00 per l’anno 2022. 

 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare 
nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli 
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è 
costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, o da 

entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello 
in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il 
principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e 
rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

2020 2021

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.746.148,28

0,00 0,00

5.711.023,93

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

309.305,94

0,00 0,00

103.291,00

0,00 0,00

2.537.222,15

previsione d i 

compet enza
12.633.012,03 7.618.018,00

d i cui g ià impegnat o 4.198.589,79 566.193,64
d i cui f ondo  p lur iennale 

vinco lat o
0,00 0,00

previsione d i cassa 14.406.991,30

previsione d i 

compet enza
12.633.012,03 7.618.018,00

d i cui g ià impegnat o 4.198.589,79 566.193,64
d i cui f ondo  p lur iennale 

vinco lat o
0,00 0,00

previsione d i cassa 14.406.991,3015.398.179,71

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ESERCIZIO 

2019
2022

15.398.179,71

T OT A LE GEN ER A LE D ELLE SP ESE 4.037.470,35 13.727.639,56 7.388.018,00

0,00

0,00 0,00

T OT A LE T IT OLI 4.037.470,35 13.727.639,56 7.388.018,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

vincolato
0,00 0,00

previsione di cassa 3.412.412,84

2.117.070,00Tito lo  7 Spese per conto terzi e partite di giro 420.152,15

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 103.291,00

previsione di competenza 3.185.070,00 2.117.070,00 2.117.070,00

previsione di competenza 103.291,00 103.291,00 103.291,00 103.291,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

vincolato
0,00 0,00

previsione di cassa 218.857,00

Tito lo  5 Chiusura Anticipazioni da istituto  

tesoriere/cassiere

0,00

di cui fondo pluriennale 

vincolato

256.771,00Tito lo  4 Rimborso di prestiti 63.891,94

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 218.857,00 245.414,00 256.061,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

vincolato
0,00 0,00

previsione di cassa 5.380.335,92

Tito lo  3 Spese per incremento di attività 0,00

di cui fondo pluriennale 

vincolato

Spese in conto capitale 2.479.684,90

di cui già impegnato 3.330.638,32 140.921,29 0,00

previsione di cassa 6.283.282,95

previsione di competenza 4.777.667,30 5.331.339,03 401.122,00 198.122,00Tito lo  2

1.073.741,36

di cui già impegnato 867.951,47 425.272,35 0,00
di cui fondo pluriennale 

vincolato
0,00 0,00

0,00

previsione di competenza 5.442.754,26 4.835.898,00 4.740.474,00 4.712.764,00Tito lo  1 Spese correnti

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

D ISA VA N Z O D I A M M IN IST R A Z ION E 0,00 0,00
D ISA VA N Z O D ER IVA N T E D A  D EB T O A UT OR IZ Z A T O E N ON  

C ON T R A T T O
0,00

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERM INE 

DELL'ESERCIZIO 2019
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Alla data del presente verbale, non si è ancora provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui, e quindi alla determinazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato da iscrivere tra le entrate nel bilancio di previsione 2020. 
 
2. Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                      1.705.474,74 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4.572.954,72                    

2 Trasferimenti correnti 264.355,51                       

3 Entrate extratributarie 2.121.128,82                    

4 Entrate in conto capitale 4.331.009,19                    

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 103.291,00                       

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.193.153,40                    

TOTALE 

TITOLI 12.585.892,64                  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                   14.291.367,38 

1 Spese correnti                     5.785.144,45 

2 Spese in conto capitale                     4.682.737,46 

3 Spese per incremento attività finanziarie

4 Rmborso di prestiti                         218.857,00 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                         103.291,00 

6 Spese per conto terzi e partite di giro                     1.387.500,06 

TOTALE TITOLI                        12.177.529,97 

SALDO DI CASSA 2.113.837,41              

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI 

ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2019

 
 

 
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 nonché delle minori riscossioni per effetto delle 
riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 
 
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 317.220,33 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è 
dimostrata nel seguente prospetto: 
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Fondo di Cassa all'1/1/esercizio 

di riferimento                 1.705.474,74                 1.705.474,74                 1.705.474,74 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e pereq.
973.843,72                 3.599.111,00                               4.572.954,72 4.572.954,72               

2 Trasferimenti correnti 120.773,51                 143.582,00                                      264.355,51 264.355,51                   

3 Entrate extratributarie 866.894,82                 1.254.234,00                               2.121.128,82 2.121.128,82               

4 Entrate in conto capitale 1.081.477,19              3.249.532,00                               4.331.009,19 4.331.009,19               

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie                                     -   -                                 

6 Accensione prestiti                                     -   -                                 

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 103.291,00                                      103.291,00 103.291,00                   

9

Entrate per conto terzi e partite 

di giro 86.083,40                   1.107.070,00                               1.193.153,40 1.193.153,40               

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE               3.129.072,64               11.162.294,74               14.291.367,38               14.291.367,38 

1 Spese correnti               1.111.780,93                 4.790.070,00                 5.785.144,45                 5.785.144,45 

2 Spese in conto capitale               1.433.205,46                 3.249.532,00                 4.682.737,46                 4.682.737,46 

3

Spese per incremento attività 

finanziarie                                     -                                       -   

4 Rimborso di prestiti                    218.857,00                    218.857,00                    218.857,00 

5

Chiusura anticipazioni di 

istiutto tesoriere/cassiere                    103.291,00                    103.291,00                    103.291,00 

6

Spese per conto terzi e partite 

di giro                   280.430,06                 1.107.070,00                 1.387.500,06                 1.387.500,06 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.825.416,45                 9.468.820,00               12.177.529,97               12.177.529,97 

SALDO DI CASSA 1.693.474,74          2.113.837,41          2.113.837,41          

TOTALE PREV.CASSAtitoli RESIDUI PREV.COMP.
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2020-2022 
 

 

 

50.923,07

EQUILIB R IO D I P A R T E C OR R EN T E (**)

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

O=G+H +I-L+M 0,00 0,00 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

---

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

(+) 66.378,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 ---

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

G) So mma f inale (G=A -A A +B +C -D -E-F ) -66.378,00 0,00 0,00

A LT R E P OST E D IF F ER EN Z IA LI, P ER  EC C EZ ION I P R EVIST E D A  N OR M E D I LEGGE E D A  P R IN C IP I C ON T A B ILI, C H E  H A N N O EF F ET T O 

SULL’ EQUILIB R IO  EX A R T IC OLO 162, C OM M A  6,  D EL T EST O UN IC O D ELLE LEGGI SULL’ OR D IN A M EN T O D EGLI EN T I LOC A LI

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

di cui Fondo ant icipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Tito lo 2.04 -  A ltri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Tito lo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 245.414,00 256.061,00 256.771,00(-)

di cui:

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

 - fondo crediti di dubbia esigibilità 161.295,00 177.557,00 173.481,00

C) Entrate Tito lo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

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

D)Spese Tito lo 1.00 -  Spese correnti (-) 4.835.898,00 4.740.474,00 4.712.764,00

B) Entrate Tito li 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.014.934,00 4.996.535,00 4.969.535,00

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

Fondo di cassa all'inizio  dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00

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

COM PETENZA 

ANNO 2022

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOM ICO-FINANZIARIO

COM PETENZA 

ANNO  DI 

RIFERIM ENTO DEL  

BILANCIO 2020

COM PETENZA  

ANNO 2021

EQUI LI BRI O D I  P ARTE CAP I TALE

W = O+Z +S1+S2+T -X1-X2-

Y

EQUILIB R IO F IN A LE 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Tito lo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Tito lo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Tito lo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Tito lo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Tito lo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Tito lo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z  = P+Q+R - C - I- S1- S2 - T+L- M - U -

V +E

0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

V) Spese Tito lo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

U) Spese Tito lo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.331.339,03 401.122,00 198.122,00

T) Entrate Tito lo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività (-) 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

S1) Entrate Tito lo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Tito lo 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

(-) 66.378,00 0,00 0,00

0,00

R) Entrate Tito li 4.00-5.00-6.00 (+) 5.397.717,03 401.122,00 198.122,00

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

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

COM PETENZA  

ANNO 2021

COM PETENZA 

ANNO 2022

COM PETENZA 

ANNO  DI 

RIFERIM ENTO DEL  

BILANCIO 2020
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Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati. 
 
 
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le 
entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi 
la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, 
per importi costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia 
espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne 
autorizza l’erogazione. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a 
regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media 
riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando 
superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando 
tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti 
negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al 
finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile 
applicato 4/2) 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le 
seguenti spese non ricorrenti  

ENTRATE NON RICORRENTI 

Titol

o 

Capitolo Descrizione Importo € 

3 3000 Proventi per sanzioni del codice della strada 40.000,00 

 

SPESE NON RICORRENTI 

 

Titol

o 

Missione Descrizione Importo € 

    

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

Saldo   co rrente  ai f ini della co pertura degli investimenti 

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (-)

EQUILIBRIO ECONOM ICO-FINANZIARIO

COM PETENZA 

ANNO  DI 

RIFERIM ENTO DEL  

BILANCIO 2020

COM PETENZA  

ANNO 2021

COM PETENZA 

ANNO 2022
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5. Finanziamento della spesa del titolo II 
 
Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la 
seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi: 
 

Mezzi propri 2020 2021 2022 

applicazione avanzo di amministrazione 2016      

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 

capitale 
     

contributo permesso di costruire 237.232,71 204.122,00 181.122,00 

alienazione di beni  

 

40.000,00 

 

0 0 

Totale mezzi propri 277.232,71 204.122,00 181.122,00 

Mezzi di terzi    

mutui 1.863.048,48 180.000,00  

prestiti obbligazionari    

aperture di credito    

contributi da amministrazioni pubbliche centrali 2.793.278,58   

contributi da amministrazioni pubbliche 367.779,26   

Contributo da BIM 30.000,00 17.000,00 17.000,00 

contributi da famiglie    

Totale mezzi di terzi 5.054.106,32 197.000,00 17.000,00 

TOTALE RISORSE IMPIEGATE PER LE SPESE DI INVESTIMENTO 5.331.339,03 401.122,00 198.122,00 

contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente  66.378,00 0 0  

10% proventi alienazioni destinato a rimborso prestiti  0 0  0  

 
 

6. 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 tutte le seguenti informazioni: 

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;  
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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 

 

7. Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano 
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 fabbisogno del personale, piano 
alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 

 

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta 
secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione 
(Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). 
 
7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e 
loro coerenza con le previsioni 
 

7.2.1. programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici 

di cui al D.Lgs. 163/2006 è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli 

schemi di cui al decreto ministeriale; 

Lo schema di programma è stato adottato con deliberazione G.C. n.183 del 

09/12/2019. 

Al bilancio di previsione 2020-2022 sono stati allegati i prospetti relativi alla 

descrizione delle spese di investimento allocate in bilancio al tiolo II della spesa. 

 
Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 
163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, 
recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, 
interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario; 

c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di 
inizio e fine lavori); 

d) 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. 
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7.2.2. programma biennale di forniture e servizi 

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (approvato con delibera di 
GC n. 183 del 09/12/2019) è stato integrato con delibera di GC n. 201 del 
23/12/2019 e inserito nel DUP 2020-2022 aggiornato con delibera di GC n 197 
del 23/12/2019. 
 
7.2.3. programmazione del fabbisogno del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022, 
prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 
165/2001 è stata assunta con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 
6/8/2018. 
 
Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore. 

 
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. 
  
Il fabbisogno di personale nel triennio 2020/2022, tiene conto dei vincoli disposti 
per le assunzioni e per la spesa di personale; 
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie 
espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno. 
 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-
2022 

A) ENTRATE CORRENTI  
 
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. 
 
Imposta municipale propria 
 
Il gettito, determinato sulla base: 

 dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 

 delle aliquote per l’anno 2019 nel rispetto dell’aliquota base ai sensi dei commi 
da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento 
del tributo 

Il gettito previsto ammonta in euro 961.000,00.  

 
TASI  
L’ente ha previsto nel bilancio 2020, tra le entrate tributarie la somma di euro 
268.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 



Verbale n 1 del 22-01-2020_Parere Bilancio Prevsione 2020-2022 

Pagina 20 di 28 

669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013. 
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti 
prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal 
comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013. 

 L’aliquota confermata per l’anno 2019 è 1,1 per mille per tutti i 
fabbricati e le aree edificabili e1,0 per mille per fabbricati strumentali 
all’attività agricola. 
 
Si richiede all’ente di inviare ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell’IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre. 

 
Addizionale comunale Irpef 
L’ente ha disposto di confermare per l’addizionale comunale Irpef per l’anno 2019, 
con applicazione con gli stessi scaglioni reddituali previsti per l’IRPEF e varia 
dallo 0,45 per i redditi fino a 15.000,00; lo 0,55 da 15.000,01 a 28.000,00; lo 
0,60 da 28.000,01 a 55.000,00; lo 0,70 da 55.000,01 a 75.000,00 e lo 0,80 per 
redditi oltre i 75.000,00. Non è’ prevista alcuna esenzione. 
 
Il gettito è previsto in euro € 505.405,00 sulla base delle previsioni del 
simulataore di calcolo del MEF attraverso IFEL. 
 
TARI  
Nel bilancio dell’ente è previsto l’importo di € 821.000,00 per la copertura 
integrale dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti in regime di porta a 
porta, sulla scorta del gettito del 2019; considerato che il regime giuridico della 
tassa è stato oggetto di rilevante modifica in sede di predisposizione della legge di 
bilancio 2020 (Legge 160 del 17/12/2019) e che è stato differito al 30/04/2020 il 
termine per l’approvazione delle relative tariffe. 
 
T.O.S.A.P. (Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in 
euro 26.000,00, identica alla somma accertata con l’assestamento al bilancio 
2019. 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 
Le entrate relative all’attività di controllo e repressione delle irregolarità sono di 
seguito evidenziate: 
 

Titolo III - Entrate extra-tributarie 

 
Previsioni 

definitive  2019 

 

STANZIAMENTO 

2020 

STANZIAMENTO 

2021 

STANZIAMENTO 

2022 

Sanzioni amministrative violazioni 

regolamenti comunali, ordinanze, norme 

di legge 

500,00 

 

500,00 

 

500,00 

 

500,00 

Proventi sanzioni violazione codice della 

strada 

40.000,00 40.000,00 

 

40.000,00 40.000,00 
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Accertamenti/ingiunzioni codice della 

strada 

 

42.000,00 10.000,00 42.000,00 42.000,00 

totale Tipologia 200: Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 

82.500,00 50.500,00 82.500,00 82.500,00 

 
 

Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione, 
del Ministero dell’Interno;  
 
Contributi per funzioni delegate dalla regione 
Non sono previsti contributi per funzioni delegati dalla Regione  
 
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 
Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali. 
 
Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a 
domanda individuale è il seguente: 

L’organo esecutivo con propria deliberazione n. 198 del 23/12/2019,ha 
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda 
individuale nella misura del 65,82 % come da prospetto che segue: 
 

 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2020 in euro 40.000,00. 

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 40.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 

- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada. 

SERVIZI A 

DOMANDA 

INDIVIDUALE

SPESA 

PERSONALE

SPESE E COSTI 

VARI

TOTALE 

SPESA

ENTRATA DA 

REGIONE - 

ENTI 

PUBBLICI

ENTRATA DA 

UTENTI

TOTALE 

ENTRATA

MACELLO 

COMUNALE
0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 120,00 120,00

MOSTRE E 

MANIF. CULT. 

(10%)

4.960,90 28.100,00 33.060,90 0,00 0,00 0,00

ILLUMINAZIONE 

VOTIVA
0,00 0,00 0,00 21.800,00 21.800,00

IMPIANTI 

SPORTIVI E 

PALESTRA

0,00 69.200,00 69.200,00 0,00 0,00 0,00

MENSE 0,00 198.000,00 198.000,00 0,00 179.000,00 179.000,00

TOTALE 4.960,90 300.300,00 305.260,90 0,00 200.920,00 200.920,00

SPESA ENTRATA 
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Con deliberazione di G.C. n. 199 in data 23/12/2019 la somma di euro 
40.000,00 è stata destinata per il 50% al titolo I della spesa per il potenziamento 
della segnaletica, per il miglioramento e potenziamento dei mezzi per la 
circolazione stradale (semafori) e per l’attività di controllo (manutenzione 
videosorveglianza e per la manutenzione strade comunali. 
 

negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del 
codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa. 

 
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Non sono previste entrate a tale titolo. 

 
Contributi per permesso di costruire e monetizzazione 
 
Non è prevista l’applicazione del contributo per permesso di costruire alla spesa 
corrente per l’anno 2019. 
 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente e la 
seguente: 
 

  macroaggregati Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

101 Redditi da lavoro dipendente  1.090.927,00 1.090.927,00 1.090.927,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente  78.955,00 78.955,00 78.955,00 

103 Acquisto di beni e servizi  1.710.993,00 1.612.824,00 1.597.473,00 

104 Trasferimenti correnti  1.535.833,00 1.524.575,00 1.512.705,00 

105 Trasferimenti di tributi  - - - 

106 Fondi perequativi  - - - 

107 Interessi passivi  146.195,00 146.840,00 146.351,00 

108 Altre spese per redditi di capitale - - - 

109 Rimborsi e poste correttive Entrate - - - 

110 Altre spese correnti  272.995,00 286.353,00 286.353,00 

  Totale Titolo 1 4.835.898,00 4.740.474,00 4.712.764,00 

 
 
Spese di personale 

 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene 
conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 
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 dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

 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 obbligano a non superare la 
spesa dell’anno 2009; 

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 
557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che 
risulta di euro 1.048.633,85; 

 
La previsione per il 2020 pari ad euro 1.047.078,52 è inferiore alla spesa media del 
triennio 2011/2013 che è pari a euro 1.048.633,85.  
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, 

n. 112 – conv. nella Legge 133/2008) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione 

autonoma è previsto per gli anni 2020-2022 ed è contenuto negli stanziamenti di 
bilancio. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento 
alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma 
sottoposto all’approvazione del Consiglio. 

L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di 
incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del 
compenso.  
 
Spese per acquisto beni e servizi  

Il bilancio di previsione tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, 
dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 
599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 
78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228, 
che sono stati aboliti con la legge di bilancio 2020. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile 
esazione siano accertate per l’intero importo del credito anche, per le quali non è 
certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della 
strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta 
all’evasione, ecc..  
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota 
dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una 
apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli 
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro 
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natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la 
media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è 
evidenziata nei prospetti allegati al bilancio ai quali si rinvia. 
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 e 
gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo a) sotto specificato: 

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  
media dei rapporti annui); 

b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i 
seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 
in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli 

accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per 
gli incassi; 

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in 
ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli 
anni nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio) 

 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e 
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 ed il rispetto 
della percentuale minima di accantonamento. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta dai prospetti 
allegati al bilancio ai quali si rinvia:  
 
Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

Art. 166 Tuel - FONDO DI RISERVA 

ANNO PREVISIONE 
SPESA CORRENTE 

Al netto del Fondo di 
riserva previsto 

PERCENTUALE 

2020       20.000,00        4.835.898,00 0,4136% 

2021       20.000,00        4.740.474,00 0,4219% 

2022       20.000,00        4.712.764,00 0,4244% 

 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL (min. 0,30% e max 2%) ed in 
quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

Fondo di riserva di cassa  
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Art. 166, co. 2-quater FONDO DI RISERVA di CASSA 

ANNO PREVISIONE           SPESA FINALI       PERCENTUALE 

2019 20.000,00 10.167.237,03 0,20% 

2020 0,00  0,00% 

2021 0,00  0,00% 

 

 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166, co. 2-quater del TUEL (min. 0,20%) ed 
in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 

Fondi per spese potenziali 
Non sono previsti accantonamenti per le passività potenziali. 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a : 
 
€ 5.331.339,03  per l’anno 2020 
€    401.122,00  per l’anno 2021 
€    198.122,00  per l’anno 2022 
 è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche 
destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri. 
 
 
Finanziamento spese investimento con Indebitamento 
Per le spese d’investimento previste negli anni 2020, 2021 e 2022 si ricorre 
all'indebitamento nell’anno 2020 e 2021 per il finanziamento dell’opera pubblica  
L’andamento nel tempo dell’indebitamento risulta dalla seguente tabella: 
 
  2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito 

    

3.913.332,62  4.058.992,04 3.913.332,62 3.472.952,33 3.273.032,82 3.067.258,06 2.848.401,06 4.157.180,54 

Nuovi prestiti                       -    84.080,00                      -                        -       1.547.048,48   

Prestiti 

rimborsati 

     

204.437,29  229.739,42 204.437,29 199.919,51 205.774,76 218.857,00 238.269,00 242.568,00 

Estinzioni 

anticipate 

     

235.943,00  
                     -   235.943,00                      -           

Altre variazioni 

+/- 
                      -    

                     -                        -                        -   -       

Totale fine 

anno 
 3.472.952,33  

3.913.332,62 3.472.952,33 3.273.032,82 3.067.258,06 2.848.401,06 4.157.180,54 3.914.612,54 
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A titolo informativo e conoscitivo si riporta anche la tabella che riepiloga 
l’incidenza degli interessi passivi, nel tempo, sulla spesa corrente. 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Oneri finanziari 

(A) 175.206,10 163.816,11 153.183,28 134.236,38 128.363,60 141.691,00 146.580,00 142.281,00 

Quota capitale 

(B) 221.907,35 229.739,42 204.437,29 199.919,51 205.774,76 218.857,00 238.269,00 242.568,00 

Totale (C=A+B) 
397.113,45 393.555,53 357.620,57 334.155,89 334.138,36 360.548,00 384.849,00 384.849,00 

 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
Non sono previsti per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso 
finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell’entrata e nelle 

spesa. 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 
 L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti 
considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   
- delle previsioni definitive 2019; 
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per 
investimenti, 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 e il crono programma 
dei pagamenti. 
 
a) Riguardo agli equilibri di bilancio  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli 
anni 2020, 2021 e 2022, gli equilibri di bilancio. 
 
b) riguardo alle previsioni di cassa 
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Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e 
delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di 
pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 
 
e) Salvaguardia equilibri 
In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere 
utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale. 
 
f) Obbligo di pubblicazione 
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del 
d.gs. 14/3/2013 n.33: 
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e 
semplificata entro 30 giorni dall’adozione 
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato 

tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; 
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi 
e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 
22/9/2014. 
 
 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 
239, co. 1, lett. b), n. 2) del TUEL e tenuto conto: 

 del parere espresso sul DUP 

 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

 delle variazioni rispetto all’anno precedente 

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.118/2001 e dai 
principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni 
proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli 
enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

SUGGERIMENTI  

Vista la legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) al quale l’Ente deve 
uniformarsi, invita la responsabile del servizio finanziario ad attivarsi in tempi 
brevi per l’aggiornamento del presente bilancio al fine di recepire le norme 
contenute nella predetta legge; 
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ed esprime, pertanto, parere favorevole, sulla proposta di bilancio di previsione 
2020-2022 e sui documenti allegati. 

 

                                                        L’ORGANO DI REVISIONE 

                                                                                    Dott. Pietro Claudio CLEMENTE 
                                                                     (Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 


