L'ORGAN|O D[ REVI$IONE
Verbalé

. 27

dé 22.12.2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2O2l-2O23
Premesso che I'organo di revisione ha:

-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;

-

visto il Decreto legislativo del 23 giugno 201 1 n.118 e la versione aggiornata dei principi
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti

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

'territoriali;

presenta
f'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
del Comune di Moriago della Battaglia che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Lì, 22 dicembre 2020
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COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Provincia di TREVIS)

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2O2I
e documenti

- 2023

allegati

L'ORGANO DIREVISIONE

Giuseppe Gesuà sive Salvadori
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ll

sottoscritto dott. Giuseppe Gesuà sive Salvadori, revisore nominato con delibera dell'organo
consiliare n. 37 del 20 dicembre 2017;

Premesso
che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26712000
(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 dala 17.12.2O2O lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2021-2023, approvato dalla giunta comunale in dala 17.12.2020 con delibera n.113,
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per ìl controllo.

o

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;
o visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
. visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 26712000, in data 17.12.20 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2020-2022.,

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivalo giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni dì bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D"Lgs.n. 26712000.

ll Comune di Moriago della Battaglia registra una popolazione al 01 .01 .2020, di n 2.818 abitanti.

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornalo gli stanziamenti 202O del bilancio dì previsione
2020-2022.
L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato '1 del d.lgs n. 11812011.
L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.
L'Ente ha rispettato itermini di legge per I'adozione del bilancìo di previsione 2021-2023.

L'Ente ha rispettato itermini di legge per I'adozione degli strumenti di programmazione (previsti
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 11812011\.
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Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n.
11812011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 411, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) semplificato.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultatj attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs.

23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1,

con

riferimento al bilancio di previsione.

ln riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote

dei

tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'arl. 2 comma 594 e
segg. della legge n. 24412OO7 .

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del
pàgamento dei debìti commérciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 14512018
(legge di bilancio 2019).

L'Ente non si è awalso della possibilità dì rinegoziare imutuì della Cassa Depositi e Prestiti
lrasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze ìn attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n.
26912003, convertito con modificazioni dalla l. n. 32612003, prevista dall'art. 1, comma 961 della
legge di bilancio 201 9, Ie cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EOUITIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2O2O
L'organb constliare ha approvato con delibera n. 10 del 29.06.2020 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 20'19.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.
in data 8.6.2020 si evidenzia che:

6

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
è stato rispettato I'obiettivo del pareggìo di.bilancio;
sono state nspettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipatì;
è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2019 così

distinto ai sensi dell'art.1 87 det TUEL:
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Risultato di amministrazioné
31t12t2019
'1.192.786.99

Risultato di ammi''ìistrazione (+/-)
di cui:
a) Fondì vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investirnento
d) Fondi liberi
TOTALE RISU LTATO AMMINISTRAZTONE

29.153.75
1.163.633,24
1.1S2.786,99

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenli risultati:
Situazione di cassa
20'18

Disponibilità di cassa al 31.12

2.087.990,3s

2019
'1.939.595,41

2020
2.087.990,35

Owiamente, approvando il bilancio di previsione ento ll 31t1212020, e stato inserito il dato
presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2020 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e
"allegato f').
L'ente sl è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibìle la conciliazione con la cassa vìncolata del tesoriere.
L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei
termini previsti dall'art. 162 del TUEL.
L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negatìvo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimento ai prospetti degli equilìbri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equìlibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti
derivanti sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 11912018
sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 3412019 e degli effetti della proroga delle definizioni
agevolate ex art. 16-bis d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino
1 19/201 I tenendo conto dei criteri di contabilizzazione
dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 3412019.

a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n.

BI LANCIO

DI PREVISI ONE 2O2L.2O?,3

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall'ente, nell'ambito del quale è stato predìsposto il bilancio di previsione, utilìzza le codifiche della
contab il ità atmonizzala.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capìtale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2021
definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrdte

e spese

-

2022 e 2023 confrontate con le previsioni

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

Le

Avanzo presunto

il,

quarto comma, della
ll principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti deffart.
Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso I'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione non accertato e verificato a seguiro della procedura di approvazione del bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n.70/2012 della Corte costituzionale). Tuftavia, in
occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con success/ve variazioni di bilancio, è
consentito I'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi
vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le
modalità di seguito riporTate.
Qualora I'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle
modalità previste dal principio è necessarlo allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto
del 1/8/2019

Pasinasdi34
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Fondo pluriennqle vincolato (FPV)

ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
linanziaria, 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'lnterno e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 1" marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs.
11812011 al fine di disciplinare la conlabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla
disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte.entrata del bìlancio per
l'esercizio 202'l sono le seguenti:

Parere dèll'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Fonti di finanziamento FPV

ImpoÉo

Totale entrate correnti vincolate a.......

0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale
Entrata conente non vincolata ìn aeroga per patrocinio
mì
entrata in conto capitale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(

legail

assunzione prestiti/lndebitamento
altre risorse (da specificare
TOTALE

FPV di parte corrente applicato
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)

!!!

0,00
0,00
0,00
0,00

di paÉe capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)

FPV di entrata per partite finanziarie

FPV corrente:

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

quota determinata da impegni/prenotazioni da esercìzìo precedente
- quota determinata da impeoni/prenotazioni neìl'eserczio cui si riferlsce il bilancio
FPV di parte capilale (al netto dell'indebitamento):
quota determinata da impeqni/prenotazioni da esercizio precedenie

-

quola determinata da impeqni/prenoiazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio
FPV di parte capitale dèterminato in bilancio (Der la parte alimentata solo da indebitamento
quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente
- quota determinata da impeqni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie

luriennale vincolato FPV iscritto in entrata

I'esercizio 2021

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

Parere dell'Organo di Rèvisione sul bilancio di previsione 2021.2023
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Previsioni di cqssa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2021

Fondo di Cassa all'1/l lesercizio di
riferimento

1

2
3

4
6
7

9

2.087.990,35

Entrate correnti di natura trìbutaria,
contribuliva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extralribularie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzlone di aitività finanziarie
Accensione prestiti

1.354.595,57
176.895,57
478.3'15,81

813.949,10
0,00
90.000.00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

Entrate per conto terzi e partite di qiro

722.307 ,73

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

3.636.063,78
5.724.054,13

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2021
1

2
3

4
5
7

Spese correnti
Spese in conlo capitale
Spese per Ìncremento attività finanziarie
Rmborso di prestitl
Chiusura anlicipazioni di istiutto

2

tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
SALDO D'

.404 .856 .97

1.155.708.89
0,00
192.610.26
0,00
670.245.76
4.423.421,88
't.300.632,25

CA SSA

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assìcuri il rispetto del comma
6 dell'art.'162 del TUEL.
L'organo di revisione ha verìficato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.
L'organo di revisione rammenta che ìsingoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato
alle proposte di previsione autorizzatorie di casia anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Parère dell'Organo di Rèvisione sul bilancio di previsione 202,1-2023
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BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
NTOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI

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

TOTALE

PREV. COMP.

2.087.990,35

2.087.990,35

PREV.

CASSA
2.087.990,35

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
1

2

aE E7

perequativa

3

Trasferimenti caffenti
Entrate extratri buta rie

4

Entrate. i n co nto ca pita le

5

Entrate da riduzione di aftività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/ca ssiere
Entrate pet conto terzi e patlite di qiro

6
7

I

TOTALE TITOLI
TOTALE AENERALE DELLE ENTRATE

5,57
34.045,02
39

402.294,10
90,04a,00
69,307,73
596.137,99
596.137,99

1.354.500,00
176.500,00
444.274.79
411.655,00
0,00
0,00
0,00

1.354.595.57
176,895,57
176.895,57
478.315,81
478,315,81
813.949.10
813.949.10
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
722.307 .73
722.307 .73
653.000,00
3.039.925,7 9 3.636.063,78 3.636.063,78
5.127.9',t6,14 5.724.054,13 5.724.0s4,13

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO
1

2
3
4
5
7

DENOMINAZIONE
Spese Conerfi
Spese ln Conto Capitale
Spese Per lncremento Di Attivita' Finanziarie

Rinborso Di Prestiti

RESIDUI
608.258,38
551.808,89

1.825.270,79
603.900,00

42.610,26

150.000,00

Chiusura Anticipaziani Da lstitLto
Tesoriere/Cassiere
Spese Per Corto Tezi E Partite Di Gio
17.245,76
1.219.923,29
TOTALE GÉNERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

TOTALE

PREV. COMP.

PREV.

CASSA

|,433.s29,17 2.404.856,97
.155.708,89 1,155,708,89
0,00
0,00
192.610,26
192,610.26

1

0,00
0.00
670.245.78
670.245.76
653.000,00
3.232.170,79 4.452.094,08 4.423.421,1
1.300.632,25

Verifica equilibrio corrente qnni 2027-2023
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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2027

Fondo dicassa all'lnizio de I'esercizio

(+)

AA) Recupero disavanzo dÌ amministrazione esercizio pr€ced€nte

0

Iiroli

1.00 -

2.00

2023

2.087.990,35

A)Fondo pluriennale vincolato dientrata per spese correnti

B) Enirare

2022

3-oo

(+l

L-975.21A,79

1.817.158,11

1.791.208,11

7_815 _210,19

1.670.658,11

1.646.208,11

20_672"20

2A_572,24

20_672,20

146.500,00

145.000,00

dicuipet estinzione anticipoto dì Uestli
C)

tntrate Titolo 4.02.06

- Co

nrributi ,gli inve stimenti direttamente d€siinati

al rirnborso dei prestitìda amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo

-

.

1.00.

(rì

o

Spese correnti

fondo plwiennale vincoloto
fondo.tediti di dubba esigibiità

E)SpeseTitolo2.04 Altri traeferimenti ln conto.capitale
F) Spese

Titolo 4-00

-

o

Quote drcapita e amm.to detmutuie prestiti
150.000,00

obb igazÌonari

{-)

di cui per estinzione onticipoto

di

c!i

di prcstiti

Fondo anticipazioni di liquiditè
Gl Som ma finale lG=A-AA+E+C-ÈE-F)

AITRE POS]T DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PR INCIPI CONTABIT
162, COMMA

6, Dfl--IISTO

UNTCO

H)Utilizzo risuhato di amm inistra zione pres!nto perspcse correntiPl
dicuipet estinzione onticipato di prestiti
)Enùate diparte cap ta e d€stinate a spesecorrentiin base a specifiche
o dei prlrclpi cortabili

CieposDlonidi legge

di cui per estinzione ontjcipato

CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EXARTICOIO

OEtLt LEGGTSUIToRDTNAMENTO DEGLTENT|tOCAtl

1+l

1+l

diprestiti

l) EntrÈte di parte corr€nte destinate a spese dl invesitmento in
tpecifichè disposizlonl di leg€e o de principi contabili

base a

M) Entraie da accensione di prestiti destinate a estinztone antìctpara del
orestitÌ

o
(+)

EQt'ILIBRIO DIPARTE CORRENTE F)
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Entrare Titolo 5 02 per Riscossione credir di breve iefrnine

(+)

Enùate Titolo 5 03 per Riscossione credil di m€dio-tungo rermÌne

(*)

EntrateTitolo 5.04 relalive a Alù€ entrate per riduzioni di attivttà

(-)
Spese Titolo 3.02 per Concessloie crediri di breve termine

(-l

SpeseTitolo 3.03 per Coicessione creditidimed o tungo termlne

(-)

Spese TÌtolo 3.04

parAlire

spese per a.quisizionidi attivirà finanziarÌ.-

i)

Uillizzo risu tato di amministrazion€ per il finanziamento dispese correnti
di parte corrent€ ai fini della

Entrate

e spese

di csrattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n-196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, dìstingue Ie entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o più esercizi.

Parere dèll'Organo di Revisione sul bilancio di previsione
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La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
del D.Lgs- 231612011 n.118 e dal punto 9.'l 1.1 del principio 4/'1 tutte le seguenti informazionì:

a) icriteri

di valutazione adottati per la formulazione delle prevìsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per iquali non è previsto I'accantonamento a

tale fondo;
I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai
principi còntabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
c) l'elenco analrtico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
, trasferìmenti, da mutui e alhi finanziamenti, vincoli formalmente attrlbuiti dall'ente;
d) I'elenco degli interventi programmatì 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 ìn 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 altrì
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti fìnanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) I'elenco dei propri enti ed organismì strumentali, precisando che irelativi 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.

b)

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Verifica della coerenza interna
L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandalo, con il documento unico di programmazione è con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico

di

oroqrammazione DUP
ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto mìnimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per ìcomuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
previsti dal principio 4/1) previslo dal Principio contabile applìcato alla programmazione (Allegato n.
4/1 al D.Lgs. 11812011).
Sulla nota di aggiornamento del DUP semplifìcato I'organo
favorevole, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

di revisione ha espresso

parere

Strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore
ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio:

Proqramma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale deì lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 11.12.2020, e stato redatto
conformemente alle modalità e agli schemi approvatì con Decreto del Ministero delle lnfrastrutture
e deì Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione
. unitamente al bilancio preventivo.

ll programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenli sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli ìmporti inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2021-23 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni
dei pagamenti del titolo Il indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le
previsioni di cassa del primo esercizio.

ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazìone trasparente" e sul srto del Ministero delle lnfraslrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Proqrammazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll

programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamenlo è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all'art.21 del D. Lgs. 5012016 secondo lo schema approvato con Decreto del l\,4inistero
delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

ln merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno rispettare quanto stabilito con
deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 11.12.2020, che oltre al programma triennale
202112023 ed elenco annuale 2021 delle opere pubbliche, ha adottato altresì il programma
biennale di forniture e servizi.

Proqrammazione triennale fabbisoqni del personale
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 17.12.2020 è stata effettuata la ricognizione
arinuale delle eccedenze di personale e l'approvazione del piano triennale dei fabbisògni del
personale dipendente per il triennio 2021-2023, tenendo conto delle linee di indirizzo per la
predisposizione deì piani dei fabbìsogni di personale adottate con D.M. 08.05.2018 e pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale in data 27.07.2018 e dell'attuale normativa in materia di assunzioni.
Alla luce di tutto ciò, si rileva che il piano piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 - 2023,
evidenzia quanto segue:
ANNO 202'r :
-assunzione n. 1 lstruttore Amministrativo lnformatico Cat. C1 con concorso pubblico;
-Copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti nel corso dell'esercizio, tenuto conto
della spesa massima consentita per I'ente in applicazione del D.M. 17 mazo 2O2Oi
ANNO 2022:
-copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti se giuridicamente

e

conlabilmente

e

contabilmente

compatibile;

ANNO 2023:
-copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti se giuridicamente
compatibile;
Stabilisce inoltre:

.

di non variare la dotazione organica dell'ente già precedentemente approvata (all. sub

a

alla deliberazione di G.C. sopra richiamata), intesa quale strumento dinamico per definire la
consislenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, dando atto che la
consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dal DM
17 marzo 2020;

o

di dare atto che il fabbisogno di personale per il triennio 2021t2023 e le relative strategie
potranno essere oggetto di modifiche ed integrazìoni per l'emanazione di nuove
disposizioni in materìa di personale, come previsto dall'art.6 del D.Lgs. 16s/2001 oppure
emergessero nuove esigenze dell'ente;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Pertanto, sulla base delle effettive esigenze di fabbisogno, si ritiene di rideterminare la dotazÌone
organica, come di seguito indicato:

CAT.
D

PROFILO PROFESSIONALE

Dotazione Variazione
esistente

lstruttore Direttivo Amministrativo

Dotazione
nuova
1

1

D

lstruttore Direttivo Contabile

1
1

D
D

D
D

lstruttore Direttìvo Tècnico

1
1

lstruttore Direttivo Tecnico (part time
50%)
lstruttore Direttivo Attività Produttive e
Servizi Culturali

1
1

1
1

lstruttore Direttivo Assistente Sociale

1
1

D
C
C
C

B3
B3
B3

lstruttore Direttivo Polizia Municipale
lstruttore Tecnico
lstruttore Amministrativo
lstruttore lnformatico
Collaboratore Professionale Manutentore
Collaboratore Professionale Manutentore
(part time 32 ore)
Collaboratore Professionale
Amministrativo

1

1
1

1

2

2
+1

1

1

1

1

1

1

1

14

0

14

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 con

le

esigenze finanziarie espresse nell'atto

di

programmazione dei fabbisogni.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 19 della
Legge 44812001.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
comma 594. della leqqe n. 24412007

di cui all'art.

2,

ll piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594 della
Legge n. 24412007 è stato approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del
17.12.2020.
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Verifica della coerenzq esternq
Equilibri di finanza pubblica

I

commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 1 45/201 8) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e
pitt in generale
delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed icomuni) potranno utilizzare
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia I'avanzo di amministrazione ai fini
dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza I'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non
negativo. Gli enti; infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato
l O al d.lgs. 11812011 (co. 821 ) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

-

-

A) ENTRATE
Ai fini della vclifica dell'attendibilità dcllc cntrate c congruilà delle

spese previste per

gli cscrcizi

2021-2023, alla luce dclla mauovra disposta dall'ente, sono statc analizzalc in particolare Ie voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'lrpef
Per I'anno 2021 la previsione dell'Addizionale IRPEF e più incerta che mai a causa della crisi
economica attualmente in corso legata all'emergenza sanitaria da Covid-19. E' iscritta tra le
entrate tributarie per l'importo di € 121.000,00 con una variazione prudenziale in diminuzione
rispetto allo stanziamento assestato 2020, pari al 1 5%, come consigliato nelle varie linee guida per
la predisposizione per previsionale 2021 I 2023

IRPEF

Esercizio
2020

Previsionè

Previsione

2021

2022

142.OOO,OO

121 .OOO.OO

121.OOO.OO

Previsione
2023
'12'l .ooo,oo

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
11812011.

IMU
ll gettito stimato per l'lMU è così composto:
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Esercizio
2020

Previsione

Previsione
2022

2021

Previsione
2023

IMU

451.2060.72

450.000,00

450.000.00

450.000.00

Totale

451 .2060,72

450.000.00

450.000.00

450.000.00

Tosap ed eventuali altri tributi comunali
Altri Tributi

Esercizio
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
?023

TOSAP

5.500,00
5.500,00

s.500,00
5.500,00

5.500,00
5.500,00

5.500,00
5.500,00

Totale

Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche e lmposta Comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni
Considerato che in ossequio alla Legge 160/2019 e stata disposta l'istituzìone da parte dei Comuni
del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autotizzazione o esposizione pubblicitaria (commi
dal 816 al 836 e 845, 846,847 dell'art. 1 della L. 160/20'19) e del Canone di concessione per
I'occupazione delle aree e degli spazi appartenentì al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture altrezzale (commi dal 837 al 845 dell'art. 1 della L.
160/20',l9), e che lo stesso risulta di difficile regolamentazione e quantificazione, vista anche la
nota del 30.11.2O2O inoltrata dall'A.N.U.T.E.L. al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la
quale [a predetta associazione ha evidenziato le preoccupazioni degli Enti rappresentati ì quali non
hanno potuto procedere ad adeguare la propria organizzazìone in tempi utili, si è ritenuto
opportuno redigere il Bilancio dì Previsione 2021 mantenendo la classificazione del Bilancio 2020.
Ciò premesso, nelle more dell'obbligatorietà dell'adozione del Canone unico patrimoniale è stata
prevista anche una voce di bilancio specifica, in modo tale da apportare le opportune variazioni nel
corso dell'anno 2021 .

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

Assesteto

Prèvisione

Previsione

Prèvisione

2020

2021

2022

2023

CI

IMU

35.000 00

180.000,00

140.000,00

40.000,00

35.000,00

180.000.00

140.000,0[

40.000,00

TASI

ADDIZIONALE IRPEF
TARI
TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITA'
ALTRI TRIBUTI
Totalc

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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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:

36.375,56

Spesa
corrente
0,00

Spesa in
c/capitale
36.375,56

(assestato o
rendiconto)

77.972,00

0,00

77.972,O0

2021

30.000,00
50.000,00
38.000,00

0,00
0,00
0,00

30.000,00
50.000.00
38.000,00

Anno

lmpoÉo

2019
2020

2022
2023

L'Organo

di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di desiinazione

previsti dalla Legge

n.23212O16 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previstì:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

Previsione
2021
20.000,oo
o,oo
20.000,oo

sanzioni ex art.2o8 co 1 cds
sanzioni ex arl.142 co 12 bis cds
TOTALE SANZIONI

20.ooo,oo
o,o0
20.ooo,oo

20.ooo,oo
o.oo

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il2021t2O23 in complessivi € 20.000,00.
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
Ouota o de.stinazione yincolatu:

€ 10.000.00 di rui:

501%

Quota pari al 25%: interventi di sostituzione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà dell'Ente
(D.Lgs. 285/1992, art.208, comma 4, Iett.

€ 2.500,00

Trova imputazione come seque:
lntervento 1 .08.01 .02 - Capitolo 17.220
naletica verticale e

€ 2.500.00

Quota pari al25oh: potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. anche
altraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature
(D.Lgs. 285/1992, atL.2O8, comma 4, lett. b)

€ 2.500.00

a)

orizzontale"

Trova imputazione come segue:
Parerè dèll'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 202i-2023
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- lntervento 1.03.01.03 - Capitolo 17.023
" Spese per manutenzionivarie auto potizìa municipate)"
- lntervento I .01.02.O2 - Capitolo 17.031
fornitura carburante e varie auto
muntct

500,00

€ 2.000,00

Quota restante, pari al 50%: altre finalità connesse al miglioramento
della sicurezza stradale, manutenzione delle strade di proprietà
dell'Ente, barriere e sistemazione manto stradale, sicurezza stradale
utenti deboli, corsi di educazione stradale, assistenza e previdenza per il
personale, mobilità ciclistica e misure (assunzioni stag. e progetti vari)
(D.Lgs. 285/1992, arl.208, comma 5

bis)

Trova imputazione come segue:
lntervento 1.08.01 .02 - Capitolo 17.230
"Servizio viabilità e manutenzione ordinaria

strade"

€ 5.000.00

€ 5.000.00

Con atto G.C. n. 96 in data i.12.2020 la somma di euro 2O.0O0,OO è stata destinata per il 50%
negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada,
come modiflcato dalla Legge n. 120 del 29.07.2010 e s.m.i..
La qqlota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indìcazioni fornite con il
D.M .29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:
Proventi dei beni dell'ente
Previsione
2022
Canoni di locazione
Fitti attivi e canoni patrimoniali

TOTALE PROVENTI DEI BENI

200,00

200,00

200,00

6.318,00

6.318,00

6.318,00

6.518,00

6.518,00

6.5'18,00

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

Proventi dei servizi pubblici

ll

dettaglio delle previsioni

di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a

domanda

indivìduale è il seguente:
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Servizio

Asilo nido
Casa rlposo anziani
Fiere e mercat
Mense scolastiche
Trasporti scolastici
Trasporto anziani e persone
bisognose
Assistenza domiciliare
Corsi extrascolaslici
lmpianti sportivi
Parchimetri
Servizi turistici
Trasporti funebri
Uso locali non istituzionali
Centro creativo
Altri Servizi

Totale

Entratel
proventi
Prev.2021
0,00
0,00
0,00
25.000,00
14.000,00
2.500,00
9.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
70.000,00

0,00
0,00
0,00
25.500,00
56.500,00

d.
d.
n. d.
n.
n.

98,040/,
24.780/o

7.500,00
19_500,00

0,00
42.500,00
0,00
0,00
0.00
2.500,00
0,00
0,00
154.000,00

46,15"/"
n.d.

42.35%
n.d.
n.d.
n.d.

60,00%
n.d.
n.d.
45,450/,

L'organo esecutivo con deliberazione n. 97 del 7.12.2020, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 45,45o/o.
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SPESE

PERTITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con
spesa risultante dalla prevrsione definitiva 2020 èla seguente:

la

Sviluppo previsione per aqqreeati di spesa:
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

101 Redditi da lavoro dìpendente

102 lmposte e tasse a carico dell'ente
103 Acquislo di benì e servizi
104 Trasferimenti correnti
105 Trasferimenii di tributi
106 Fondi perequativi
107 lnteressì passivi
108 Altre spese per redditi da capitale
109 Rimbor3i e poste correttive dellè entrate
110 Altre spese correnti

532.294,86
39.026,73
768.1 77,00
289.780,00
0.00
0.00
59.500,00
0,00
83.000,00
53.442,20

529.163,08
39.445,83
652.O77.00

262.780.00
0,00
0.00
53.750,00
0,00

80.000,00
53.442.20

529.'163,08

39.445,83
631.577,00
262.780,00
0,00
0,00

49.800,00
0,00
80.000.00
53.442,20

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per glì esercizi
202112023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerente:
con I'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 201112013, considerando l'aggregato rilevante
comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi conhattuali;
con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della
Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, considerando l'aggregato rilevante comprensivo
dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattualì;
dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 7812010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che
fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009;

-

L'andamento dell'aggregato rilevante nel diversi esercizi compresi nel bilancio
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:
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Medìa 2011/2013
2008 per enti non

soggètti al patto
Spese macroaggreaato

569.845,00

101

Spese macroaqqreqato 103
raP macroaggregato 102

Altre spesét reiscrizioni imputate all'esercizio success vo
Altre spese: da specifìcare..... ..

.

Altre spese: da specificare..........
Altre spese: da specificare-........-

Totale spesè di personale (Al
) Componenti escluse (B)

202'l

532.294.86

4.280,12

0,0 0

36.943,33
0,00
0,00
0,00
0.00

39.076,73
0,00
0,00
0,00
0,00
571.371,59
0,00
571.371,59

611.068,45
47 .A46,54
563.421,91

(=) Component! assoggettate al limite di spesa A.B

Previsiono

Previsionè
2022

529.163.08
0.00
39.445,83
0,00
0,00
0,00
0.00
568.608,91
0,00
568.608,91

Prèvisione
2023

529.163,08
0,00
39.445,83
0,00
0,00
0,00
0,00
568.608,91
0,00
568.608,91

ex art. '1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La spesa indicata nel

tiennio 202112023 comprende gli importi a titolo di rinnovi contrattuali.

rt.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previsti in bilancio stanziamenti di spesa per incarichi di collaborazione autonoma.
Eventuali futuri contratti di collaborazionè potranno essere stipulati con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del
Consiglio.

L'ente ha proweduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarìchi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge 133/2008 ed a
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istìtuzionale i prowedimenti di incarico con l'indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

La previsiouc di spesa tienc cotrto dei vincoli posti dal saldo di tinanza pubblica. dal piano triennale di
contcnìmento dclle spese di cui all'arl. 2. ct»nmi da 594 a 599 dclla Lcggc 24412001 e di quelle dell'art. 1,
commi l:t6 e I47 dclla Legge Z4ll2l20l2 n. 228 (in ntatcria di consulela infbnnatica).
La previsionc di spesa ticnc conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica. dal piano triennale di
contenimento dellc spese di cui all'art. 2, corlmi da 594 a 599 dclla Lngga 24412007 c di quellc dell'art. l,
commi 1.16 e 147 della Legge 7411212012 n. 228 (in materia di consulenza ilfonnatica).
In palticoLare le previsioni per gli

Tipologia spesa
Studi e consulenze
Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
SponSorizzazioni
Formazione

arLr,t

20Zl12023 rispcuano i segucnti limiti:

Rèndiconto
2009
0,00
2.555,33

Riduzione
disposta

Limitè
di spesa

80,00%

0,00

2021
0.00

80,00%

511.07

oft ooo/"
50.00%

0,00
1.530,00
.041.07

1

3.060,00

Totale
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Previsione
2022

Previsione
2023

0.00

0,00

500,00

500,00

500,00

0.00
I .47s,00
1.975.

0,00
1.475,00

0,00
1.475.00
1,975.00
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Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)
Gli stanziamenti iscrittì nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo credit; dubbia
esigibilità) a tìtolo di FCDE per ciascuno deglì anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono
per singola tipologia di entrata.

ll

FCDE è determinato applìcando 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 ultimì 5 esercizi, il metodo b) owero mediante il rappofio tra la sommatoria degli
incassi di ciascun anno ponderati con iseguenti 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
accertamentì di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per glì incassi;
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità det calcolo del fondo che è stato effettuato
utilizzando la facoltà dì accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
di bilancio che confluisce nel risultato dì amministrazione come quota
accarìtonata.

genera un'economia

ll fondo crediti di dubbia esigìbilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:
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Esercizio

fi

nanziario 2021
BILANCIO
2021 lal

TITOLI

ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE (b)

TIT. 1 . ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1.354.500.00
. 2. TRASFERIMENTI CORRENTI
176.500,00
TIT. 3 " ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
.270,7I
TIT. 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE
411.655,00
TIT. 5. ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
0,00
TOTALE GENERALE 2.386.925,79
DICUI FCDE DI PARTE CORRENTE 1 .97 5.27 A .79
DICUI FCDE IN C/CAPITALE 411.655,00
Esercizio

fi

17.505.00
0,00
3.167,20
0,00
0,00
20.672,20

17.505,00

DtFF. d=(c
(e)=(c/a)
b)

0,00
0

1,290/0

3.167.20
0.00
0.00
20-672,20

0.00
0.00

0,71%

24.672.20'

20.672,20

0.00

0,00

ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE (b)

EFFETTIVO
AL FCDE (c)

0,00

0.

0.00%
n.d.

0,00

0,870/o

0,00

'1,05%

0,00

0.00%

nanziario 2022
BILANCIO

TITOLI

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

20221\a)

TIT. 1 . ENTMTE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA.
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1.267.500,00
TIT. 2. TRASFERIMENTI CORRENTI
100.000.00
TIT. 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
449.658.11
IIT, 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE
910.000.00
TIT. 5 - ENTRAIE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
0,00
TOTALE GENERALE 2.727.158.11
DICUI FCDE DI PARTE CORRENTE 1.8'17.158,1
DI CUI FCDE IN CiCAPITALE
910.000,00

ACC.TO

17.505.00
0,00
3.167.20
0,00
0,00
20.672,20
t.672,20

17.505,00
0.00
3.167.20
0,00
0,00
2

0,00

000

DrFF. d=(c
(e)=(ci a)

b)

1.38%

0.00
0.0
0.0(

0,00%

0,ì

0,00%

0

0.t

0.70%
n-d.

0,76%

Esercizio finanziario 2023
TITOLI
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA.
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TIT. 3. ENTMTE EXTRATRIBUTARIE
TIT. 4 - ENTMTE IN CONTO CAPITALE
TIT, 5. ENTMTE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
TOTALE GENERALE
DICUI FCDE DI PARTE CORRENTE
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE

BILANGIO
2023 (a)

ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE (b)

1.167.500.00
100.000.00

523.70811
1.738.000.00
0,00
3.529.208.11
1.791.208.11
1.738.000,00

ACC.TO
DtFF. d=(c
EFFETTIVO
(e)=(cla)
b)
AL FCDE (c)

17.505.00
0,00
3.167,20
0,00
0,00
20.672,20
20.672,20
0,00

17.505,00
0,00
3.167,20
0,00
0.00
20.672,20

20.672.20

000

0.00

1,50%

0,

0.0{
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,60%

0,00%
n.d.

0,59%
1.15%
0,00%

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

'10

1,

del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 8.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;
anno 2021- euro 8.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 8.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del IUEL ed in quelli previsti dal regolamenlo di contabilità.
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Fondi per spese potenziali
Non sono previsti accantonamenti per

le

passività potenziali.

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

Fondo di garanzia dei debiti commerciali
L'Organo di revisione ha verificato che I'Ente ha proweduto nel corso dell'esercizio 2020 a:

.-

pubblicare I'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D.Lgs.33/2013

trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2020 l'ammontare complessivo dello
stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 3111212019 e le
informazioni relative all'avvenuto pagamento delle {atture.

L'Ente prowederà allo stanziamento del fondo di ga.anzia dei debili commerclali una volta chiusa
la quantificazione precisa degli stessi, entro il termine di legge del prossimo febbraio.

Nel corso del 2O20|'ente non ha proweduto ad esternalizzare alcun servizio.
Per gli anni dal2021 al 2023, l'ente non prevede di esternalizzare ulterìorì servizi.

L'onere a carico del bilancio del Comune per iservizi esternalizzati è pari ad € 0,00 in quanto le
esternalìzzazione dei servizi per la gestione dell'acquedotto, dei rifiuti, ecc.. sono state affidate
rispettivamente ad Alto Trevigiano Servizi s.r.l. di Montebelluna e Savno di Conegliano (TV).

Nelle previsioni si e tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, comma 19 del D.L. 7812O1O, di
apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi
perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche
infrannuali.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31 .12.2019, e tali documenti
sono agli atti dell'Ufficio Ragioneria.

L'Ente prowederà nella stessa seduta consiliare di approvazione del bilancio previsionale 20212023 prevista per il prossimo 28 dicembre (e comunque entro il 31 .12.2020), con proprio
prowedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene
partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismeltere ai sensi
del D.lgs. n. 175120161.
L'esito di tale ricognizione sarà comunicato, con le modalità previste dall'art. '17 del D.L. 9012014,
convertito con modificazioni dalla Legge 11412014:
alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ;
alla struttura competente per I'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del
D.Lgs. n.175/2016;

-
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Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicati dalle società partecipate, non emergono risultati d'esercizio negativi
immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a prowedere aglì accantonamenti ai sensi del
comma 552 dell'art.1 della legge 14712013.

Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate
L'Ente non ha mai avuto la necessità di estinguere ìdebiti nei confronti delle Societa' partecipate,
pertanto non ha dovuto awalersi della anticipazione di liquidità che poteva essere concessa ai
sensi del decreto direttoriale del 23 giugno 2014.

Garanzie rilasciàte

L'Ente non ha mai rilasciato

e

nemmeno prevede di farlo nel triennio 2021-2023, garanzie

rilasciate a favore degli organismi pariecipati dall'Ente.
Spese di funzionamento e gesfione del personale (arl. 19 D.Lgs. 175/2016)

ll Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obietlivi specifici sul complesso delle
spese dì funzionamento, comprese quelle per il personale. A tal riguardo, il Collegio non ha alcuna
osservazione da fare].
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SPESE IN CONTO CAPITATE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021 , 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

Utilizzo rlsultato dÌ am minÌstrazione presunto per spese di investimento

{?)

(+)

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capiiale

(+)

Entrate Tito i 4.00-5.00-6.00

l+)

Entrate Titolo 4.02.06 , contrlbuti ag i investirnentl direttamente destinati
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

H

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
di legge o dei principi contabili

(-l

Entrate Titolo 5.02 per Riscossion€ cr€diti

d

o 5.04 re atÌve a A tre entrate per riduzioni

411.6s5,00

910.000,00

1.738.000,00

603.900,00

910.000,00

1.739.000,00

(-)

breve termtne

t)

Entrate Titolo 5.03 per Riscossion€ creditl di medlolungo termlne

fntrate Tito

192.245,00

diattività

Entrate dipartc corrcntc dcstilrate a spese dl invest mento ln base

a

disposi2Ìonidl legge o deiprincipi contabili
Entratedè accenslone di prestiti destinate a estih2ione anticipata dei
G)

Spese Titolo

2.00

Spese in conto capita e

dicuifondo pluriennale vin.alota

i-)

di spesa

Spese Titolo 3.01 per AcquÌsizioni di attlvità finanziarie

t-)

- Altrl trasferlmenti

(*l

Spese Titolo 2.04

in conto capitale

J'

lnvestimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 ulteriori investimenti senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie).

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario
elo contratti assimilati.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui

all'art.1

, comma 1 38 L"

n.22812O12, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50i2017.
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L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.
L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di fìnanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento rispefta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal
D.lgs. n.'l 18/201 1 .
L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 24312012, come modificato dall'art. 2 della
legge 164/2016, ha verificalo che le programmale 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,
nonche le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c' 2),
ln gaso negativo indicare le ragioni.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prèstiti rimborsati C
Estinzioni anticipate G
Altre variazioni +/- (da soecificare)

Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/'12

Debito medio per abitante

2019
1.286.207,00
0,00
155.000,00
0,00
0.00
1.131.207 ,O0

2.815
401,85

2020
1.131.207.00
0,00

2021
979.207,00
0,00

'152.000.00

'150.000,00

0,00
0,40

0,00
0,00
829.207.00
2.818
294,25

s79.207,00
2.818
347 ,48

202?

2022
829.207,00
0,00
146.500.00
0,00
0,00
682.707,00

682.707.00
0,00
145.000,00
0.00
0.00
537.707,00

2.818
242,27

2.8',18

190,81

L'ammontare dei prestiti previsti per il fìnanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2021 , 2022 e 2023 con il limite della capacità di ìndebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.
lnteressi passivi e oneri finanziari diversi
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale

Totale fine anho

2019
78.700,00
'155.000,00

233.700,00

2020
78.700,00
1 52.000,00
230.700,00

2021
59.500,00
150.000,00
209.500,00

2022
53.750,00
146.500,00
200.2s0,00

2023
49.800,00
145.000,00
194.800,00

La previsione di spesa per gli anni 2021,2022 e 2023 per interessl passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.
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lnteressi passivi
entrate correnti
Yo

su entratè correnti
rt, 204 TUEL

2015

2020

2021

2022

78.700,00
2.241.120.61

78.700,00
2.241.'t20,61

59.500,00
2.106.950,91

2.1 06.950,91

3,510/.

3,51o/o

2,36%

10,oo%

2,82%
10,00%

2,55Yo

10,00%

10,00%

10.00%

53.750,00

2423
49.800,00
2.106.950,91

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazion i qualificate come
indebitamento ai sensi dell'art.3 c" lT legge 35012003, diverse da mutui ed obbligazioni:
L'Organo di revisione ha verificato che I'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.
L'Organo di revis.ione ha verificaio che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

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

a)

Riguardo alle previsioni di parte corrente
1)Congrue le previsìoni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle rìsultanze dell'ultimo rendiconto approvato;
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni dì entrata;
del bilancio delle aziende specìali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per idiversi cespiti d'entrata;
dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUp;
degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente I'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanzìaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme
relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

-

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di
entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siàno concretamente reperiti gli opportuni
finanziamenti-

c)

Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente puo conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2021-2023, così come definiti dalla Legge di Bilaacio n.14sl201g e s.m.i..
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d)

Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione at
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadènze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.

e)

lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio dì
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di òui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale lermine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 11312016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasì titolo, con qualsìvoglia tipologia contrattuale, ivt
compresi irapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.
E'fatto altresì divieto di stipulare contratti dì servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI
ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
del parere espresso sul DUP semplificato e sulla Nota di aggiornamento (per quest'ultima con
il presente verbale);
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
delle variazioni rispetto all'anno precedente;
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

-

L'organo di revisione:
ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.1 18!2011 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 412 allegatl al predetto
decreto legislativo;
ha rilevato la coerenza interna, la congruità e I'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
ha rileveito 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.

-

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023
documenti allegati.
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