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L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE SUL BILANCIO Dl PREVISIONE 2021 -2023
Premesso che l’organo di revisione ha:
-

-

-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, 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 IeisIativo 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

rallegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
del Comune di SANTO STEFANO Dl CAMASTRA che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
li 17/06/2021

IL REVlSONE UNICO

Dott. Mario Laudani
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i

PRÉMESS4 E VERIFI

Il sottoscritta Dott. Mario Laudani, revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra
nominato con delibera dell’organo consiliare n.24 del 21/0412021;
Premesso
—

—

che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il 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 09/06/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 01/06/2021.con delibera n.
1 17,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo

• 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 finanziano, ai sensi delrart 153, comma 4 del
D Lq. ri 267/2000, in data 01/06/2021 in merito ala veridicità delle previsioni di entrata e di
conipatibihtà delle previsioni di oesa, avanzate d;i vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
202 ì-2023;
Lorgano di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibihtà e congruità contabile delle previsioni di bilancia e dei programmi e progetti,
come nchiesto dall’art 239, comma 1, lettera b) del 13 Lgs n 267/2000.

:NGT(ZIEÉNERAaWL!ENT&tL

1

Il Comune di Santo Stefano di Camastra registra una popolazione al 01 .01.2020, di n 4581
abitanti

I

:1

.

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione
2020-2022.
L’Ente ha gestito in esercizio provvisorio
L’Ente non ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023
L’Ente non ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione
(previsti dall’all. 411 del d.lgs n 118/2011)

Parere deii’Organo dl Revisione sul bilancio di previsione 2021 -2023
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Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti dì cui all’art. 11, co. 3, dei d.lgs. n.
118/2011; aI punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art, 172 TUEL.
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei
tributi propri e/odi addizionah.
L’Ente ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento
dei debiti commerciali approvato con delibera di giunta n. 214 deI 31/12/2020.
Con le suddette anticipazioni, non sono stati finanziati debiti fuori bilancio, preventivamente
riconosciuti.

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 44 del 17/12/2020 la proposta di rendiconto per
l’esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale
n29 in data 21/1112020 ( rilasciata dal precedente revisore) si evidenzia che:
sono salvaguardati gli equilibri d hilRncic;
risultano debiti fuori bilancio da finanziare per €227.826,60
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 partecipatiè stato conseg
uito un
risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
La gestione dell’anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:
-

-

-

-

-

Risultato di amministrazione (+1-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
e) Fondi destinati ad investimento
d) rendi liberi
TOTALRISULTATO AMMINISTRAzIoNE:.

31I12i2OZ0N
3.510.547,85
161 .809,6’I
3.297.925,97
0,00
50.81 2,27

La situazione di cassa dell’ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguen
ti risultati:
Situazione di cassa
:

Disponibilità:

2018
259.133,21

Parere dell’Organo di Revisione sui bilancio dl previsione 2021 -2023
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L’impostazione de! bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei
termini previsti dall’ad. 162 de! TUEL
L’impostazione del bilancio di previsione 202 1-2023 è tale da garantire i! rispetto del saldo di
competenza d’esercizio non negativo ai sensi art. I comma 621, legge n. 145/2018 con riferimento
ai prospetti degli equilibri modificati dal CM 1/08/2019.

-

-BILANÒIa-DLPRÈVISIONE2O2I-2023

Il 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 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2020 sono cosi formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Parere dell’Organo di Mevisione sul bilanclo di previsione 2021-2023
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—r

BILANCIO DI PREVISIONE
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—
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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 risulta ancora approvato il rendiconto per l’anno 2020.
DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/1212020
Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio al 31/12/2020

€ 3.507.058,42

Fondo Pludennate vincolato iniziale dell’esercizio 2020

€

Entrate già accertate nell’esercizio 2020

€ 11.267.739,73

Uscite già impegnate nell’esercizio 2020
Incremento dei residui attivi già verwicatesi nell’esercizio 2020

200.183,01

€13.076.423,89
€

3.489,43

Entrate che prevedo di accertare nell’anno 2020

€ 14.653.328,27

Spese che prevedo di inSpegnare nell’anno 2020

€13.044.827,12

RISULTATO DI AMMINISTRAnONE PRESUNTO AL 31/12/2020

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

€ ±510.547,85

‘l

.

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.
La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli alLegati al D. Lgs.
118/2011 alfine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla
disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.
Non risulta nessun Fondo p!uriennale vincolato sia per le entrate e sia perle spese correnti
che in Conto Capitale. Si raccomanda all’Ente di quantificarlo correttamente in sede di
assestamento o di variazione di bilancia e si invita a monitorare con continuità i trono
programmi di spesa apportando eventuali correzioni e/o re imputazioni rese necessarie
dalle mutate condizioni di esigibilità
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Pro visioni di cassa
—

PREVISIONI Dl CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2021
Fondo dl Cassa alrllllesercizio di
riferImento
121.570,79
Entrate correnti di natura tributaria,
contribuUva e pereguativa
Trasferimenti correnti
Entrate extrathbutarie
Entrate in conto capItale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti

1
2
3
4
5
6

2.143.252.62
3.993.544,63
5.734.441,57
28.677.939,69

0,00
700.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9

8.000.000,00
3.765.000,00
53.014.178,51
53.135.749,30

Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

PREV1SONI Di CASSA DEU..E SPESE PER TITOLI
PREViSIONI DI CASSA
ANNO2O2I
.1. Spose correnfi
8.769.885,22
2 Spese in conto capitale
30 041 092 19
SPOOøOnthC$mønto attività finanziarie
0,00
4- RiÌb&SÒìdtPThstiti
.200.000,00
Chiusura ht1clpazioni di istiutto
5 tesoder&cassierc
8.000.000,00
7 Spese pér conto terzi e partite di giro
3.765.000,00
TOTALE TITOLI
50.775.977,41
-

.

.

.

.

.

.

SALDO DI CASSA

.

Z359.fll ,89

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presurnibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
Il revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6
deII’art.162 del TUEL
Il revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di
compatibilità di cui all’ait. 183, comma 8, deI TUEL.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

Parere dell’Organo dl Revisione sul bilancia di previsione 2D212023
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RILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI

PREV. COMP.

TOTALE

PREV. CASSA

Fondo di Cassa aII’llliesercizlo di riferImento
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
pere guativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratdbutafle
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticip azioni da istituto tesoriere/cassi ere
Entrate per conto teizi e partite di giro
TOTALE TITOLI
:TOTALEQENERALEDELLETRATE

1
2
3
4
5
6
7
9

I______

DENOMINAZIONE

I
2
3
4

Spese Correnti
Spose In Conto Capi&o
Spese Per Incremento DIAU,wta’ Finanziane
Rimborso DfPyes$f
Chiusure MffdpazhnFOa taStato
Teonere/CastJege
SpesePerContoTeg7JEPsJjD(Qgm
TOYALEGENETQ4LE DELLE SPESE

—

594.842

73
373.601,22
4.512.275,16
asi 1.239,63

2.057.727,37
3.179.730,17
1.747.050,00
26.988.348,30

89.206,80

700.000,00
8.000.000,00
3.765.000,00
46.437.855,54
46.437.855,84

-

433.300,88
8.514.466,42
8.514.466,42

%“2.652.570,1Q 2.143252,62
;3.553.331,.39 3.993.544,63
“Q6.259.325j6 5.734.441,57
H;2o,Ø8.5a7ga 28.877.930,89
0,00
:::.789.208,0
700.000,00
.;.:: 8.000.000,00
8.000.000.00
.4i98.300,58 3.765.000,00
:54.952.322,26 53.014.178,51
:54.952322,26 53.135.749,30

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

5
7

121.570,79

1

RESIDUI

PREV COMP

1884897,79
2403096,47

[OTALE

{JPREV CASSA

6.490.778,35 :?8.375.676,I4 8.760S85,22
27.688.348,30 30.O91M6,17 ‘30.041.092,19
0,00
000
200 000 00
200 00000
200 000 00
-

,

76415239
44844735
550059600

8 00000000
376500000
4614412665

76415239 800000000
421344735 376500C00
51 644 722,65 5077597 41
2.355.771,89

MS. li comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di age’.ìare 11 rispetto
dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che 11 limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui a! comma I
dell’articolo 222 de! testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre
a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gh Enti locali
EQuillemo ECONOMICO-nNAmIARIO

Fonda di cassa armizlo delI’ererrtflo

2023

2022

2021

—

I

0.00

—

AI Fondo pluriennate vincolato dl entrata per spese correnti

0.00

0.00

0.00

AA) Rocupero disavanzo & amminlsfldone eserdzio precedente

()

0,00

0,00

0,00

Bj Entrate Titoli L00 - 2.00 - 3.00
dl cutperestinrfone anticipoto di prestiti

(4-)

69S4507,54

7033552,54

0,00

o,w

6986326.54
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00- Spese correnti
dl cui:
-fondo pluriennole vincolato
‘fondo crediti dl dubbio esigiblfttò

(-I

6784507,54

6774912,83

6717406,36

0.00
219916,19

0.00
445323,08

0,00
460546,61

E) Spese Titolo 204- NoI Irasletimenti in tonto capitale

(-)

0,00

000

0,00

FI Spese Titolo 400 (jote cli capitale amrmto del mutui e prestiti obbllga,ionaei
dl ctdpercsunzlone anticipate dl prestiti
di cui Fondo antt’par,’wsi dl iiquidlt)

(-1

200000.00
0,00
0,0’)

238639.71
0,00
0.00

268922,18
0,00
000

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi a&I triveslimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amnlnlstrarioni pubbliche

-

G) Somma finale (G’A-AAs6’c’o-E’F)

ALTRE POSTE OIFFERENVAU, PER ECCUSONI PREVISTE DA NOt’.IE Di LEGGE E OR PRINCIPI CONTABIU, CHE HANNO EFrmo 5utL’EQUIUBRIO EXARUCOW1G?,

:OMMA 6. DEL TESTO UN!CD DELLE LtGGi SUlL’ORDiNAMENTO DEGlI ENTI

-

IDCAtI

H) Utiitno rbsgtato ti amminittradone piesuisto perspe,e correnti t per rimborso del

I

I

0.00

srestltt

dl cui per cstinzkne

on’sCipota

di prestiti

-

0,00

-

-

-‘

i) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in bern a spedflche disposizioni dl

legge o dei principi coiicabiii
di cui ocr estinzione oni icipota dl presiiii

(f)

-

-

‘

0,00

0,00

0,00

0,00’

-

0,00

-

0,00

-

-

L) Entrate dl paite corrente destinate a spese dl InvestImento in base a specifiche
ditpotIzioni di legge o del principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

Mi Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

Ct)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRiO 01 PARTE CORRENTE1’1
0G+H+l-LtM

—
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Sii Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

1÷)

0,00

0,00

DM0

52) Entrate titolo 5.03 per RIscossione crediti di medio-lungo termine

1÷1

0,00

0,00

0.00

t Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni dl attività flnansiada

(÷1

0,00

0,00

0,00

(1) Spese Titolo 302 per Concestioq,e crediti dl breve termine

I—)

0,00

0.00

0,00

SQl Spese Titaio 3.03 per Coocessione crediti di medio-lungo termine

(.)

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) 5pese nido 3,04 per Altre spese per acquiaiziod dl attività finanitade

EQUiLiDRIO FiNALE
In

o.z.sl.s2.r-x1-xz4

Saldo corrente ai r,nl della copertura deglI tiwestimenti pludennall 4):
Equilibrio di parte corrente (o)
Utilizzo risultato dl amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti CH) ai
netto del fondo antidpazione di iiqutdleà
Equilibrio dl parte corrante al Ami della copertura degli investimenti pluden.

—

—

0,00

j

000
—

0,00

N.& La RGS con Circolare n 5 del 9 mano 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a
rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle
entrate e delle spese con utilizzo avanz4 FPV e debito)
Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai tini dei vincoli di
finanza pubblica sono Wl e W2 mentre 11 W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della
gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amrhinis(razione.
f,ltilizzo oroventi alienazioni
LEnte non si è avva!so della facoltà di cui al co. 866, ad. 1, legge n. 205/2017, così come
modificato dall’ad, il-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.
Risorse derivanti da rinepoziazione 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’ad. i
comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, 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.
Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate
che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
definiti “continua fivi” dal prowedimento 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 precedentL
Parere dell’Organo di Revisione sul bilanclo di previsIone 2021-2023
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In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere in vece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.
Le entrate da concessioni pludennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011)

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.ll
del D.Lgs. 23/612011 n.1 18 e dal punto 9.11.1 del principio 411 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 raccantonamento 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;
o) 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
trasferimcni, cia 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 relati i cronoprogrammi;
f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ te 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 c e 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 pr visto per gli enti locali dall’at
172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della re ativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dal a legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
Il Revisore invita l’Ente ad attenersi in modo maggiormente aderente e dettagliato a quanto
previsto dal comma 5 dell’at Il del Dlgs 23/0612011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1
e 4.2 al fine di migliorare la comprensibilità e la chiarezza delle voci del bilancio.

Parere dell’Organo di Revisione sul bllancio dl prevIsione 2021-2023
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VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA
Il Revisore Unico ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strume
nti di
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione
e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbiso
gni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc)

Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto
del
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione
fino a
5 000 abitanti previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n
4/1 al
DLgs 118/2011)
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n 02 del 12/06/2021 attesta
ndo la
sua coerenza, attendibilità e congruità.
Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coeren
ti con
le previsioni di bilancio
Programma triennale lavori pubblici
Il programma tnennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’arI 21 del 13
Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decret
o del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n 14 del 16 gennaio 2013 e sarà presentato
al Consiglio per
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo
li programma triennale e l’elenco annuale dei lavon pubblici e relativi adeguamenti
sono pubblicati
ai sensi del O M n. 14 del 16gennaio2018
Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico
dell’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile
con le
previsioni dei pagamenti del titolo Il indicate nel bilancio e del corred
ato Fondo Pluriennale
vincolato
E’ stato adottato dall’organo esecutivo con delibera di Giunta Comunale n
18 del 16)03)2021
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato
sul sito
dell’Ente nella sezione” Amministrazione Trasparent& e sul sito del Ministero delle
lnfrastrutture e
dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavon, 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 dispos
to
e 7 di cui all’art 21 del D Lgs 50/2016 secondo lo schema approvato con Decret dai commi 6
o del Ministero
delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16gennaio2018.
Parere dcii’Organo dl Revisione sui bilancia di previsione 2021-2023
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Approvato con Delibera di giunta n. 18 deI 1610312021

Ai sensi del comma 6 dell’ad. 21 0. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di impodo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d’importo superiore a I milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai tini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuith Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 20a
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul silo
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’ad. 39, comma I della Legge
449/1997 e dall’ad. 5 del D. Lgs. 16512001 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 2ubblicate in G.U. 27luglio 2018, n173.
Tate atto è stato approvato con delibera i giunta n. 108 del 1810512021.
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 01 in data 18/05/2021 ai
sensi dell’art.19 della Legge 448/2001.
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 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
La previsione triennale è coerente
programmazione dei fabbisogni.

con

le

esigenze

finanziarie

espresse

obbligatorio

quale

nell’atto

di

strumento

di

Piano delle alienazioni e valorizzazionj immobiliari
(ad. 58, comma 1 L. n. 112/2008)
Sul piano l’organo di revisione ha espresso
programmazione con verbale n 03 del 14/06/2021

parere

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stata approvata dalla giunta comunale
successivamente all’approvazione del DUP.
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A) EN TRA TE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate.
Entrate da fiscalità locale
Addizionale Comunale all’lrpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell’aft. i del D. Lgs. n. 360/1995, l’addizionale aIl’IRPEF,
fissandone l’aliquota in misura dei 0.5% con una soglia di esenzione per redditi fino ad euro
7.999,00
Non è stata approvata nessuna modifica dell’aliquota addizionale irpef.

Esercizio
2020
270.000,00
0,00
0,00

.

scaglione
add. Comunal

Previsione
2021
280.000,00
0,00
0.00

Previsione
2022
280.000,00
0,00
0,00

Previsione
2023
280.000,00
000
0,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 de! principio 412 del D. Lgs
118/2011.
:LS IUC: l’articolo I, comma 738, Legge 27dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancia 2020,), ha abolito, a
decorrere dal 1’ gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (rARI).

IMU
La ‘nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’a flicolo 1, commi da
739 a 780, Leggo 27dicembre 2019, n. 160.

il gettito stimato per l’imposta Municipale Propria è il seguente:
Esercizio

IUC

2020 (assestato o
rendiconto)

IMU
1Cl
Totale

0,00

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

1.200.000,00
210.000,00

1.200.000,00
210.000,00

1.200.000,00
210.000,00

l.4lO,OOOO0

1.410.000,00

1.410.000,00

TARI
Ad oggi non risulta approvata la delibera TARI

Altri Tributi Comunali
Parere dell’organo dl Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Oltre all’addizionale comunale aIl’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi
(modificare la tabella inserendo solo quelli istituiti dall’ente):

Altri Tributi
Imposta
scopo
Imposta

Es e rci zio
2020 (assestato o
rendiconto)

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

0,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

di
di

soggiorno
Contributo di
sbarco
Altri
(specificare)
Totale

Con Altri deriva dalla sommatoria della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche con una
previsione di €57.000,00 ed imposta sulle pubblicità per E 6.000,00.
L’articolo 1, comma 816e sa. Della Legge 27/1212019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021,
l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione p esposizione pubblicitaria, per
i comuni province e città mefropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, 11 canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta
comunale sulla pubblicità e 11 diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi
pubbkcite;i e il canone di cui all’articolo 27. comma 7 e 8, dcl codice del(a strada, di cui al decreto
legislativo 30/04/1992, n 285, llmitatL’mente alle strade di pertinenza dei comuni e deile province.
In data 25/02/2021 con delibera .G’onsillare n. 13 è stato approvato 11 regolamento del Canone
Un/do e con delibera di giunta n. 65 del 11/03/2021 sono state approvate Fe tariffe per (‘anno
d’imposta 2021.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Accertamento
2020’

Tributo
‘Ci
IMU
TASI
ADDIZIONALE IRPEF
TARI
TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITA’
ALTRI TRIBUTI

95.537,90
19.487.20

Totale
FONDO cREDm
DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)

accertato 2020

e

Residuo
2020

i15 D251Q

Assestai[ Previsione
2020
2021

95537,90
19.487,20

—

1j5a25jo

95.53790
19.487,20

‘

PrevIsione
2022

PrevIsIone
2023

250.000,00
8.000,00

150.000,00
30.000,00

150.000,00
30.000,00

5,000,00

7.000,00

7.000,00

115 02$Ò CS2itOidO0 ,“,irOÒOìoQ

18700000

0,00

0,00

0,00

residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020
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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
2019
(rendiconto)
2020
(assestato o
rendiconto)

2021
2022
2023

Importo
60.000,00
37.891,66
60.000,00
60.000,00
60.000,00

La legge n.232/2016 ad. I comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
risanamento di complessi edilizi compicsi nei centri storici e nelle periferie degradate,
interventi di ritmo e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, etiche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico & sismico e della tutela e
riqualificazione det patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
spese di progettazione.
-

-

-

-

-

-

-

-

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono casi previsti:
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
.,

;

sanzioni ex art.208 co i cds
sanzioni ex artI42 co 12 bis cd5
TOTALE SANZIONI

Previsione
z2021
30.000,00

Prevision
2022

rebioj1

30.000,00

30.000,00

0,00
30.00Q,O0

0,00

$

-

ao.ooo,oo

0,00
30.0O0,O0i

La quantificazbne dello stesso appare congwa in relazione all’andamento storico delle riscossionì
rispetto agli accertamenti.
La somma da assoggettare a vincoli è cosi distinta:
Parere dell’Organo di Revisione sul bilanclo di previsione 2021-2023
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euro 3000000 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.41992 n.
285);

-

Con atto di Giunta 03 in data 12/01/2021 la somma di euro 30.00000 è stata destinata per il 50%
negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma
5 bis1 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:
Proventi del beni dell’ente
Previsione
W21
55.00000
11.750,00
25.000,00
91.750,00
0,00

Canoni di locazione
Fitti attivi e canoni patdmoniali
Altri (specificare)
TOTALE PROVENTI DEI BENI
.

.

Previ&one
2022
55.000,00
11.750,00
25.000,00
91.750,00
0,00

Prevlioe
2023
55.000,00
17.500,00
25.000,00
97.500,00
0,00
.,

Affitto di terreno di € 11750,00 ad ENI.
Fitti di Fabbricati per € 55.000,00
Co:’cessione di Aree di € 25.000,00
Proventi dei servizi pubblici
li dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda
individuale è il seguente:
.

-

-

:t:
,,‘!!4°;-’
-.

:-.-:.-.

-.

.

Qt\J’
Asilo nido
Casa riposo anziani
Fiere e memati
Mense scolastiche
Musei e pinacoteche
Teatri, spettacoli e mostre
Colonie e soggiorni stagionali
Corsi exùascolastici
impianti sportivi
Parchimetri
Servizi turistici
.

‘

Trasporti SCOlASTICI
Uso locali non istituzionali
Centro creativo
Altri Servizi
Totale

•,.

.

Pf7W
-:t.ìv.:2o2i

,

-Spese!costi
Pru’v 2021
.

100.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

260.300,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
123 000,00

38.800,00
0,00
0,00
0,00
359 100,00

Si rileva la non copertura del 36% cosi come prevede la
Parere dall’organo di Revisione sul bilanclo dl previsione 2021-2023

-

0100

0,00
0,00
0,00

CopertUra
2021

3842%
n.d.
n.d.
33,33%
n.d.
n.d,
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
7,73%

n.d.
n.d.
n.d.
34,25%

nonna.
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In merito alla mancata previsione del FCDE in corrispondenza dei proventi di questi servizi,
l’organo di revisione raccomandata l’ente prevede un congruo accantonamento per tale finalità.

B) SPESE PER TITOLI E MA CROAGGREGA TI
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI Dl COMPETENZA

!lW!I
16T Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse a carico dell’ente
103 Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
105 Trasferimenti di tributi
106 Fondi pereguativi
107 Interessi passivi
106 Altre spese per redditi da capitale
109 Rimhorzi e poste correttive delle entrate
110 Altre spese correnti
TStI
J
‘

•‘

.

2.451.155,58
2.534.756,58
2,534.756,58
203.698,00
200.398,00
200.398,00
2839.956,76 Z798.20676
1798.20676
523.815,41
442.625,41
415625,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.326,0’O
161:190,00
150.560,00
P,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00[_
000L
0,00
582.555,79
640.359,61
625.736,08
6 784 507,64- -6 774 912 sa
6751 906,35
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

‘

—

—

—

—

.‘

Spese di personale
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendent& prevista per gli esercizi

2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerente:
-

-

con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. I comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.485.970,00
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti
escluse.
dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del DL. 76/2010 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

N.B. 11 Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l’articolo 33, ha introdotto una modifica
significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il
superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità
finanziaria della spesa di personale.
Il Decreto attuativo ditale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza
del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.
Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale
a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore
soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle
Parere dell’Organo di Revisione sul bilanclo di previsione 2021-2023
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entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità assestato in bHancio di previsione (si veda, in proposito, anche 11
parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Code dei conti sezione regionale per il
controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento
annuale della spesa di personale.
Il nuovo regime assunzionale articola il compado dei Comuni sulla base dei parametri di
sostenibiità finanziaria in tre distinte fa ftisp ecie:
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che
possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori
assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che
devono fare attenzione a non peggiorare il valore ditale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che
devono attuare politiche di contonimento della spesa di personale in relazione alle entrate
correnti.
Si rimanda alla Circolare de! 13 maggio 2020 pubblicata l’il settembre 2020.
L’Ente, con riferimento a quanio previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia dei Comuni da
3.000 a 4.999 abitanti con un valore soglia del di cui alla tabella 2 deI citato Decreto di 3720%.
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancia di previsione
raffrontato con il,vincolo da rispettare è il sequente:
.

“

-

•

Previslpe

-

-

“-.‘:

-

Spese rnacmaggregato 101
I
Spesemocroaggregafo 103
‘
Irap macroaggregato 102
Altre spese: relscTjzioni Imputate alreserclziò successivo
Altre spese: da specificare
-

Altre spese: da specificare
Altre spese: da specificare
.

%Medla 2011!2013

iP.&.,Per etl non
¶ StoflgetflaIpatto

-

2021
-

Previsione; :. Prevlslòne
202ì’

-

2o2a

-.

0,00 2.451 .155,58 2.534.756,58 1534.756,58
..,0,0O 2.839.95676 2.798.206,76 2.763.706,76
‘:0,00
203.698,00
200.398O0
200.398,00
0,00
0,00
.QQQ
000
0,00
0,00
0;00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-:i’ rt’ 0,00 •6 494 8io34 S.53z3s.i34 .t4sa;a6ts4
0,00
0,00
0,00
0,00
L1Lt8 o,oo 5.4948iD,34 •*:5.53.6i,34 S;498.B6i34
‘

-

-

‘

-

Totale spese di personale (A)

(-) Componenti escluse (B)
() Componenti assoggettate al limite dl spesa A-B

.•

(cx art. 1 • comma 557, legge n. 29W 20060 comma 562)

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, 0. Lgs. 165/2001)
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 è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del DL. 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:
Parere dell’organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di
riferimento del bilancio;
o) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente.
N.6.
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del DL. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno
2009 (ad. 6, comma 7 del Dl 78/20 10)
i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegn mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20%
della spesa dell’anno 2009 (ad. 6, camma 8 del Dl 78/20 10)
il divieto di effettuare sponsodzzazioni (ad. 6, comma 9 del 01 78/2010)
i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 (ad. 6, comma 12 del Dl 78/2010)
i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 (ad. 6, comma 13 deI Dl 78/2010)
l’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di
relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma
ldeID.L. 112/2008)
i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per
l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno
2011 (arI. 5, comma 2 dcl Dl 95/2012)
l’oLbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle autovetture di
servizio, dei beni immobili ad uso abita tivo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
(ari. 2. comrna 594, della legge n 244/20073.
-

-

-

-

-

-

-

-

...

..‘

-

Fondo crediti di d bbia esigibilita (FCDE)
non si trova nelle condizioni di cui all’ai 1,
(legge di bilancio 2O20)

Co.

79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono
per singola tipologia di entrata.
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a
Elenco lstat), i crediti assistiti da tidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi
contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in auloliquidazione in ossequio al
principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresi oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate
riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiano
finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente bene ficiario finale.
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile csazione, per le quali non
si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.
N.B.- Come previsto dall’ad. 107 bis del Dl 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e
dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibiita’ delle
entrate dei titoli I e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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bilancia di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio
precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale
incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).
La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi e/competenza e in o/residui è
limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.
Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi p4ncip invece, il numeratore è
formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi
armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi
accertament considerando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a
valore su accertamenti dell’anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il
calcolo della media indietro di un anno:
incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in o/residui X ()
Accertamenti esercizio X
(specificare se l’ente si è awalso ditale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).
(khferimento FAQ Arconet 25 del 26.10:2017 e 26 del 27.10.2017)
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione del nuovo ordinamento contabile erano
state ocrertte per cassa; il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sul,a base di dati extra
contabili ad esempio confrontando il totale dei ma’i ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gE
incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoi
coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di
accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia
esigibilità facendo riferimento ai risultati ditali tre esercizE
In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato:
per l’anno 2021 per l’intero importo.
La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: ReI corso
deg/i anni 2020 e 2021 gli enti foca/i possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 202 12023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella
missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell’accantonamento
quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilltà, se nell’esercizio
precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145’
Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una
verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate
oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere
dell’organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si
prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto
competenza e in conto residui e gli accertamenti”.
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.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsIone 2021-2023

Pagina 27 di 35

/)

Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:
Esercizio finanziario 2021
BILANCIO
2021 (a)

2.057.727,37
3.170.730,17
1.747.050.00
26.985.348,30
0,00
3397285554
6.984:507,54.
2S.988;34B,3o

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00

TITOLI
TIT. I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIT. 2- TRASFERIMENTI CORRENTI
TIT. 3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIT. 4- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIT. 5 ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
TOTALE GENERALE
CI CUI FCOE DI PARTE CORRENTE
DI CUI FCDE IN E/CAPITALE

—

ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

—

DIFF. d—(c
(e)
b)

-

-

.-

L*:.’odò d6

0.00

-

.

000
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0.00..

Zzbbo

0a
t1A000 0a
EW40O0 ‘0L0
1>UCoo0 4}jh’
‘0 00
0,00 Q
-1::
0.00 %0
-

.

Esercizi,, finanziario 2C 22
3 I LA NC IO
2022 (a)

‘rITO LI

ACC.TO
036 LIG ATORIO
AL FCOE (b)

ACC.TO
01FF. d(c
EFFETTIVO
b)
(o)
AL FCDE (e)

TIT. I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREOUATJVA
2.057.727,37 I__
0,00
0.00
0 00 .‘:Q
*
___
TIT. 2 -TRASFERIMENTI CORRENTI
3.228.775.17
0.00
0.00
:00C • o;o
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.747:050,00
0.00
o.fiO
:: :00C •.. 0,0
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
12.442.202.50
.:t:
0.00
0.00
o,o
aia
TIT. 5 ENTRATE DA. RID.NE DI An. FINANZIARIE
0,00
:,,...0,0C
0.00
d,ao
TOTALE GENERALE 19.475.755.04
ì.,ì*o.o0--0.00 -0.0
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 7.033.552,54
0:000.00 .:;;:1
-DO
00.
DI CUI FeDE-IN CICAPITALE 12.442.202.50
0.00
0.00
D’O
-

-

-

...

-

...,

..

..‘

EsercizIo finanzIario 2023
L

TITOLI

BILANCIO

.

,

..

2023

.

TIT. I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA.
CONTRIBUTIVA E °EREQUATIVA
—_____
20 7 727
TWa -TRASFERIMENTI CORRENTI .
“
3151.551,17
TIT. 3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.747.050,00
TIT. 4 -ENTRATE IN CONTO pAPITALE
8.242.202.50
TIT. 5- ENTRATE DA RID.NE Dl AVE FINANZIARIE
0,OC
TOTALEGENERALE 15228531 04
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 098632854
DI CUI FCDE IN CICAPITALE 8.242.202,50
-

—

ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE b)

.

ACC.TO

EFFETTIVO
AL FCDE (o)

01FF. d(c
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000
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anno 2021 € 214.916.19
anno 2022 €440.923,08
anno 2023 €455.546,81
Il revisione non ha potuto verificare la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della
percentuale di obbligatorietà in quanto l’ufficio non ha prodotto adeguata documentazione
in merito né sono stati resi disponibili i prospetti che evidenziano le modalità di calcolo
applicate alle poste di bilancio interessate. Si raccomanda all’Ente di quantificarlo
correttamente in sede di assestamento o di variazione di bilancio adeguamento alle reali
condizioni di esigibilità dei tributi per i quali si stimi una ubbia riscossione.

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:
-

euro 60.000,00;
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Dal bilancio preventivo 202 1-2023 risulta iscritto un FCDE di Euro:
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anno 2022 euro 60.000,00
-

anno 2023 euro 60.000,00
-

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione.

Fondi per spese potenziali
Il revisione Unico non ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo
rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente per carenza
di informazione.( non ha ricevuto l’elenco del contenzioso in essere).
L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza
per le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali “:

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di
amminbtrazione iielt’uWmo rendiconto approvato

Rendicoflt6
anno
18000,00
O
15000

Fondo rischi contenzioso
Fondo oneri futuri
Fondo perdite società partecipate
Altri fondi (speciflcare
FCDE
ACCANTONAMENTO ATO
MEI

O

)

2.349.263,15
873.222,57

IL Revisore raccomanda all’Ente monitorare il contenzioso e di quantificare correttamente in sede
di assestamento o di variazione di bilancio Le somme da accantonare al Fondo Contenzioso, in
quanto dalle lettere pervenute dagli avvocati nel periodo di marzo-aprile 2021 Il Fondo risulterebbe
non congruo.

Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti dì cui alI’art. 166, comma 2 quater del
TUEL. (non inferiore allo 0,2 percento delle spese finali)

Fondo di garanzia dei debiti commerciali
ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge
La Legge 160/2019 al comma 854
145/2018 Legge di 8,lancio 2019—ai commi 859 e seguenti prevedendo che a partire dall’anno 2021. le
—

—

—
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amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Seniizio sanitario
nazionale, di cui a!l’adicolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispotto al debito
alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato
alla fine dell’esercizio precedonte, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel
medesimo esercizio
se, pur rispettando la riduzione del 10%. presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di
pagamento delle transazioni commerciali come fissati dall’artico!o 4 del decreto legislatWo 9 ottobre
20 02, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso dì specifici accordi)
devono stanziare nella parte corrente del proprio bilencio un accantonamento denominato Fondo di garanzia
debiti commercial4 sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti che a fine esercizio confluisce
nella quota libera del risultato di amministrazione.
Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari
al:
a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in
caso di mancata riduzione dellO % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60
giorni, registrati nell’esercizio precedente:
b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell esercizio in corso la spesa per acquisto di ben! e servizL per
ritardi compresi tra 31 e 60 giorn registrati nell’esercizio precedente:
c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per
ritardi compresi tra Il e 30 ,qiom registrati nell’esercizio precedodte;
di i % degli stanziarnenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per
ritardi compresi tra I e 10 giorni, registrati nell’esc tizio precedente.

Si rileva che l’Ente non ha provveduto:a creare l’apposito Fondo. Si raccomanda di
quantificarlo correttamente in sede di assestamento o di variazione di bilancio cosi
come prevede la norma.
I

Il Revisione ha verificato che Ente:
non ha completato 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;

-

*

.

Elenco delle societa’ partecipte aI 31/1212020

)%:
AV) MEI SPA
GAL NEBRODI 500
SRRATOII

tZ
0,3965
0 9400
2,4790
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Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali )h’)
P) Utilizzo risuicato di amminist.azione presunto peripese di investimento0t
Fondo plurienn e ,incniato di entrata per spS.,, in conto capitale
-,

(RI Entrate Titoii4.00’S.UO’G 00

:) Enuase Titolo 4.0206

Cw4dbutl 5811 ktvesiimenti direttamente destinati i rimborso
1e restfti da ammlrslsttazlo& pubbliche

(e)

0.00

(e,

0,00

0,00

040

(I.)

27688348,30

1244120240

524220240

(1

0,03

000

0,00

0,00

0,00

040

0,00

0,00

040

0,00

000

040

0,00

040

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2/68334830
0,00

12442202,60

8242202,50

twa

twa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

0.00

0,00

0,00

-

-

I) Entrate Si parte capitale destinate a spese coerenti In base a sptdflche disposizioni di

o dal prindp contabili
Sii Entrate titolo 502 per Riscossione crediti Si breve t&ntw
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(—i

i) Entrate litolo 504 relative a Mtre entrate per ridudori dl attivlt flsianriaria
L) Entrate dl pane corrente destinate a spese di investimento In base a spedflche
disposizioni di lette o del principi contabin

1)

Ml Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

I.,)

ti) 5pese Uttio 2.00 Spese in conto capitale
dl cui fondo pluriennole vincolato & speso
-

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisialoni dl auMtà flnanziarle
E) Spese Titolo 2.04

-

Altri trasferimenti in conto capitale

1)

EQUiLIBRIO DI PARTE CAPITALE

2

•

PtQtR.C.l-51.S2.r+t-M-U-V*t

—
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Investimenti senza esborsi finanziari
Sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni
non monetarie) rilevati in bilancia nell’entrata e nella spesa come segue:
L’ente intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria:
Il revisore ha rilevato che l’ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti
assimilati
ne finanza derivata e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo
dell’indebitamento dell’Ente.
—

E’ programmato per gli anni 2021-2023 investimenti per operazioni di Project Financing per la
realizzazione del Porto Turistico attingento alle disponibilità finanziarie del Patto per il SUD e del
Patto per la Città Metropolitana di Messina.

--

t1NDEBITAMEN%O

Il revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte
le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL.
Il revisore 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.11812011.
Il revisione, ai sensi dell’atiO della Legge 24312012, come modiflcaio dall’art. 2 della legge
164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate
dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei
quali sono evidenziate l’incidenza delle. obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri,
nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),
In caso negativo indicare le ragionL

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +1- (da specificare)
j’t ‘ ‘Totale fine anno
Nr Abitanti al 31/12

Debito m’&dio per abitantb

2019
2.923 903,70
0.00
175 225,32
0,00

2020
t%3023 I
2oai% ,022
2 015.092,78 2.752.027,17 3 151.549,17
2.941.571,17
764.152,39
600 00000
0,00
0,00
27 218,00
200 478,00
209 978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2.748.678,38
4.586

599,’36

0,00

0,00

2.752.027,17 &151.549,17 2.941.57147
4.561
4.569
4.569
1’
600,7ù2P ‘S89,fl’

0,00

2.941.571,17
4.569
643,81

‘,

0,00

.

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposta 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.
Parere deii’Organo di Revisione sul bilancia di previsione 2021-2023
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In caso negativo fornire spiegazioni.

.

2019
•
2020
Interessi passM
176.59510
94.821,00
entrate correnti
5.427.659,63 7.180.186,39
% su entrate correntl’’.”jJo
3,25%
1,32%
Limite art. 204 TUEL
10,00%
W3b,OO%
,-

2023
2022
•2021
0,00
150.837,69
160.420,00
0,00
6.561.948,48 6.494.353,48
2,32%
2,44%’
io,oo%
ioooi4 &(OOò%

IL REVISORE UNICO HA VERIFICATO CHE L’Ente non prevede di effettuare operazioni
qualificate come indebitamento ai sensi dell’art. 3 c. 17 legge 35012003, diverse da mutui ed
obbligazioni:
L’organo di revisione ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie perle
quali è stato costituito regolare accantonamento.

E

QSSERVAZI0N1tE$UGGERIMENTI

A conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, il Revisore ritiene le previsioni di entrata
e di spesa corrente complessivamente attendibili e congrue, tuttavia ne raccomanda una costante
verifica ed un attento monitoraggio, tenendo conto delle proposte e suggerimenti riportati,
adottando immediato provvedimento di riequilibro nel caso in cui le stesse si rivelassero
insufficieriti per mantenere l’equilibrio economico-finanziario complessivo.
Si richiamano di seguito le raccomandazioni su indicate;

.

Fondo Pluriennale Vincolato
Il Fondo pluriennale vincolato non iscritto nella parte delle entrata e delle spese sia corrente e sia
in Conto Capitale del bilancio per l’esercizio 2021. Si raccomanda all’Ente di qualificarlo
correttamente in sede di assestamento o di variazione di bilancio e si invita a monitorare con
continuità i crono programmi di spesa apportando eventuali correzioni e/o re imputazioni rese
necessarie dalle mutate condizioni di esigibilità.
Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
Il Revisore Unico 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 ditale termine, come disposto dal
comma 1-quinquies dell’ad. 9 del DL. 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 continuafiva 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.
Nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, in modo parziale e generico, quanto
previsto dal comma 5 dell’ad. Il del D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1. lI
Revisore invita l’Ente ad attenersi in modo maggiormente aderente e dettagliato a quanto previsto
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021 -2023
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dal comma 5 delI’art.l 1 del D.Lgs. 23/612011 n.1 18 e dal punto 9.11.1 del principio 411 e 4.2 al fine
di migliorare la comprensibilità e la chiarezza delle voci del bilancia.
Fondo Crediti dubbia esigibilità
Il revisore non ha potuto verificare la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della percentuale
di obbligatarietà in quanto l’ufficio non ha prodotto adeguata documentazione in merito né sono
stati resi disponibili i prospetti che evidenziano le modalità di calcolo applicate alle poste di bilancio
interessate. Si raccomanda all’Ente di quantificarlo correttamente in sede di assestamento o di
variazione di bilancio adeguandolo alle reali condizioni di esigibilità dei tributi per i quali si stimi una
dubbia riscossione.
Fondo di garanzia dei debiti commerciali
Si rileva che l’Ente non ha provveduto a creare l’apposito Fondo. Si raccomanda di quantificarlo
correttamente in sede di assestamento o di variazione di bilancio casi come prevede la norma.
Fondo spese potenziali e fondo contenzioso
Con riferimento al Fondo spese potenziali e contenzioso si raccomanda all’Ente di destinare
ulteriori somme per tale finalità di prevenire rischi di insorgenza di spese impreviste che possano
pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Riguardc alle previsioni per investimenti

I

Cor:forme la previsione dei mezzi di copertura finarziaha e delle spese per investiment, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento dl fondo plurienha[e iincolatoe le re-imputazioni
di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati
al bilar,cio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma di pagamenti.
i.

Riguarda agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancia, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel biennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2Q18 e dalla
Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.
Riguarda alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa dovranno essere monitorate nel corso dell’esercizio di riferimento e verificate
in sede di salvaguardia degli equilibri al fine di adottare con tempestività ogni provvedimento utile
al mantenimento degli equilibri di cassa.
Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha pasto in essere tutte le
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza.
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

-

-

-

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
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 U.Lgs. n.11812011 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 412 allegati al predetto
decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui
documenti allegati, atteso che si provveda, nei modi e nei termini normativi previsti al rispetto delle
raccomandazioni espresse.
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