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L’ORGANO DI REVISIONE

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

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
del Comune di Pomaretto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 28/12/2020

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Sara Arduino
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L’organo di revisione del Comune di Pomaretto, Dott.ssa Sara Arduino, nata ad Asti il 26/04/1987,
iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino al n.
3945 a far data dal 1/4/2015, iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 175207 a far data
dal 1/7/2015

Premesso

 di essere stata nominata di essere stata nominata Revisore dei Conti del Comune di
Pomaretto con deliberazione del C.C. N. 11 del 27.04.2018;

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

 che ha ricevuto in data 21.12.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2021-2023, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 il Dup (Documento unico di programmazione) 2021/2023;
 la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

- 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;

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

l’organo di revisione dà inoltre atto che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati
predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui
al Dlgs. n. 118/11;
attesta inoltre che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2021/2023 sono quelli
evidenziati nelle sezioni che seguono.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1) previsioni di competenza 12709,48 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 23588,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente  (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

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

Fondo di Cassa all'1/1/2021 previsioni di cassa 85930,59 60000,00

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 164513,90 previsione di competenza 530863,00 505342,00 506058,00 506672,00

previsione di cassa 590881,13 669855,90

Trasferimenti correnti 116,04 previsione di competenza 124601,89 25635,85 23165,85 23165,85
previsione di cassa 124601,89 25751,89

Entrate extratributarie 191006,18 previsione di competenza 356103,85 263564,00 258224,00 258224,00
previsione di cassa 460805,29 454570,18

Entrate in conto capitale 382844,52 previsione di competenza 349175,45 232499,00 55000,00 55000,00
previsione di cassa 699992,12 615343,52

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti 3458,04 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 3458,04 3458,04

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 220601,00 221084,00 0,00 0,00
previsione di cassa 220601,00 221084,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 231396,48 previsione di competenza 395690,00 369690,00 364850,00 364850,00
previsione di cassa 403149,04 601086,48

                        973.335,16 previsione di competenza                           1.977.035,19 1.617.814,85 1.207.297,85 1.207.911,85
previsione di cassa 2.503.488,51 2.591.150,01

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                         973.335,16 previsione di competenza                           2.013.332,67 1.617.814,85 1.207.297,85 1.207.911,85
previsione di cassa                           2.589.419,10 2.651.150,01

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
2020 PREVISIONI

ANNO 2021
PREVISIONI

DELL'ANNO 2022

PREVISIONI DELL'ANNO
2023

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle
finalità cui sono destinate.
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 341098,3 previsione di competenza 945892,8 723211,85 712469,85 709886,85
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1134038,45 1050041,15

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 429811,67 previsione di competenza 422454,45 246570 70755 80981
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 769770,49 676381,67

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 10891,5 previsione di competenza 28694,42 57259 59223 52194
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 28694,42 68150,5

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 220601 221084 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 220601 221084

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 238897,42 previsione di competenza 395690 369690 364850 364850
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 403278 608587,42

TOTALE TITOLI 1.020.698,89 previsione di competenza                               2.013.332,67       1.617.814,85                1.207.297,85                1.207.911,85
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa                               2.556.382,36       2.624.244,74

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.020.698,89 previsione di competenza                               2.013.332,67       1.617.814,85                1.207.297,85                1.207.911,85
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa                               2.556.382,36       2.624.244,74

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI
DELL'ANNO 2023

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2020
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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.
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Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del 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
al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina
del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Nelle tabelle sottostanti è descritto l’andamento del FPV per l’esercizio finanziario 2021-23, distinto
in parte corrente e parte per investimenti:

2021 2022 2023
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Totale spese di investimento finanziate con FPV in
entrata 0,00 0,00 0,00
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Previsioni di cassa

Entrate:

Spese:
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Riepilogo:

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI

CASSA ANNO 2021
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento 85.930,59

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 590.881,13

2 Trasferimenti correnti 124.601,89
3 Entrate extratributarie 460.805,29
4 Entrate in conto capitale 699.992,12
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00
6 Accensione prestiti 3.458,04

7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 220.601,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 403.149,04
TOTALE TITOLI 2.503.488,51

TOTALE GENERALE ENTRATE 2.589.419,10

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI

CASSA
ANNO 2021

1 Spese correnti 1.134.038,45
2 Spese in conto capitale 769.770,49
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00
4 Rmborso di prestiti 28.694,42

5
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere 220.601,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 403.278,00
TOTALE TITOLI 2.556.382,36

SALDO DI CASSA 33.036,74

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.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.

      COMUNE DI POMARETTO - Prot 0006432 del 28/12/2020 Tit 5 Cl  Fasc 



Comune di Pomaretto

Comune di Pomaretto - Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023 Pagina 11 di 38

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa 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 i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.

Ancora, il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto
dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell’articolo 222 del 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.
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati, così come si evince dal
prospetto di seguito:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZ
A ANNO DI

RIFERIMENT
O DEL

BILANCIO
2021

COMPETENZ
A ANNO

2022

COMPETENZ
A ANNO

2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
60.000,0

0

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

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 794.541,85 787.447,85 788.061,85
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 723.211,85 712.469,85 709.886,85
di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità 5.368,00 5.368,00 5.368,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to
dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 57.259,00 59.223,00 52.194,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 14.071,00 15.755,00 25.981,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI,
CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
per spese correnti e per rimborso dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 14.071,00 15.755,00 25.981,00

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

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 232.499,00 55.000,00 55.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 246.570,00 70.755,00 80.981,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -14.071,00 -15.755,00 -25.981,00

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O) 14.071,00 15.755,00 25.981,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
il finanziamento di spese correnti e del rimborso
prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di
liquidità (-) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura
degli investimenti plurien. 14.071,00 15.755,00 25.981,00

La RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 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 avanzi, FPV e debito).
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Risultato d’amministrazione presunto

Di seguito è presente tabella illustrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre
2020.

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota
integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le
modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(Anno 2020-2021 per il Bilancio Anno 2021-2023)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 40.633,74
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 12.709,48
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 1.639.806,11
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 1.527.732,41
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00
(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 2.427,32
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'anno 2021 167.844,24

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
+ Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 0,00
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020 167.844,24

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 7.090,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 0,00
Altri accantonamenti 4.901,00

B) Totale parte accantonata 11.991,00

Parte vincolata
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 155.853,24
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
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La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l’importo del risultato di
amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il
bilancio di previsione ed è costituita:

1. dalla quota del risultato di amministrazione accantonata: “Fondo crediti di dubbia
esigibilità” e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;

2. dalla quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente,
precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio
applicato 9.2. L’elenco analitico dei vincoli e riportato nella Nota integrativa, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;

3. dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati
a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione
che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito
dell’approvazione del rendiconto;

4. l’eventuale quota libera dell’avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a
seguito dell’approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva
consistenza e, quindi, nella misura in cui l’avanzo risulti effettivamente realizzato (nel caso
in cui l’importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di
amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della
contabilità finanziaria).
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La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità
finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce
un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

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

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

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

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

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

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

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

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

del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione
degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato
nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni
riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni
normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione
e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa,   la nota
integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in
particolare:
 alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione

dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
 agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi,

con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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9.11.3 La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese
ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in
ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a
regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e
non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più
esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in

c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari
stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo

le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della

passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti

ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati
per l’elaborazione di tali previsioni

e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui
il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito
sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 3651)]}. Gli importi relativi agli
interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in
bilancio,

1 Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.
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Ai fini dell’applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa
riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in
materia dell’Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che
utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi
a quello di riferimento:

9.11.6  L’articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi
l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili.
L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura
delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di
previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del
rimborso dei prestiti;

b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento

delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione
anticipata dei prestiti;

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti
le spese di investimento a seguito dell’accertamento delle entrate, esigibili nell’esercizio in corso di
gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con
modalità differenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati
agli esercizi successivi.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura è
costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per
l’esercizio in corso di gestione.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione
la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun
esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della
competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a
5.3.10).
Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa
riguardante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una
particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo
positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini
dell’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni
concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a
quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti2:
 una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16,

specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria  n. 5.3.6,
 una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall’applicazione di nuove o

maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente
deliberate,

2 La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti
delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.
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 una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un
titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli
equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16

della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
c) riporta l’elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di

stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione,
e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell’attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la
capienza degli stanziamenti, sia riferiti all’esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali
capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano
impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli
equilibri allegato al bilancio.
In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile
variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione
del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che
comportano impegni per investimenti.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente

anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo
amministrazioni pubblica);

b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo

di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di
programmazione.

Ne consegue che l’organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun
documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini
comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto,
nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono
il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il
contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con
ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio
4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs.
118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con stessa data
della presente relazione, attestando 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 coerenti con
le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione
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del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo
del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”)

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 II 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.
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

L’Organo di revisione dà atto che non sono previsti acquisti di forniture e servizi di importo superiore
a 40.000,00 euro, e che pertanto, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 14/2018 citato non si provvede
alla redazione del relativo programma biennale.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997
e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08
maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate
in G.U. 27 luglio 2018, n.173 .

Su tale atto l’organo di revisione ha espresso parere con stessa data della presente relazione 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 con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione
dei fabbisogni.
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Verifica della coerenza esterna

Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Tuttavia, con circolare 25/2018 il Mef ha sancito che per il 2018 l’avanzo di amministrazione utilizzato per
investimenti costituisce un’entrata finale. La circolare è stata emanata in ossequio alle sentenze della Corte
Costituzionale n. 247 del 2017 e 101/2018. La Corte Costituzionale ha fornito un’interpretazione
"costituzionalmente orientata" riconoscendo che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al
pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi.
La Corte afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con
riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti consolidato, vale a dire accertato in
sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto,
precisa la sentenza – una cui approfondita analisi, estesa anche ai profili finanziari, è stata effettuata dall'Ufficio
parlamentare di bilancio – il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio.
Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte Costituzionale è giunta invece – applicando i principi
desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul pareggio - ad un declaratoria di
incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in
cui questo stabilisce, con riferimento al FPV di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020 come detto in
precedenza) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti
esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.
Con riferimento alle tabelle sottostanti, L’Organo di revisione inoltre attesta di non aver rilevato gravi
irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio.

L’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo
di cassa finale non negativo.
La stima degli incassi per l’annualità 2020, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai
residui presunti, è pari a € 2.503.488,51 a cui si aggiunge un saldo iniziale per Euro 85.930,59 per
un totale di Euro 2.589.419,10.
Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai
residui presunti, è pari a € 2.556.382,36.

A decorrere dal 2019 cessano le norme sul pareggio di bilancio previsti dagli articoli della legge 11 dicembre
2016 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

- restano tuttavia gli obblighi di certificazione e monitoraggio del saldo non negativo del 2018;

- resta inoltre ferma l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del saldo non negativo per l’anno
2017

Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano
in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto
dell’equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere
utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione
siano state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale,
è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al ‘Fcde’”.
A tale riguardo, l’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità”
iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza
finanziaria.

      COMUNE DI POMARETTO - Prot 0006432 del 28/12/2020 Tit 5 Cl  Fasc 



Comune di Pomaretto

Comune di Pomaretto - Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023 Pagina 25 di 38

Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011,
introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni
riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di
previsione, a partire dal 2018.
In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l’intero importo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte
corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato
distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l’importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione
20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a
Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi
contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio
3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresì 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 beneficiario
finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non
si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Come previsto dall’art. 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 esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di
amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del
quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso
degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023
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 esigibilità, 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.
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Nelle tabelle allegate al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario 2021-2023.

Nella tabella che segue è riportato la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l’anno
2021:

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2021

TIPOLOGI
A

DENOMINAZIONE

STANZIAMEN
TI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMEN
TO

OBBLIGATORIO AL
FONDO

(b)

ACCANTONAMEN
TO EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di
stanziamen

to
accantonat
o al fondo

nel rispetto
del principio

contabile
applicato

3.3
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati 330.500,00 4.210,50 4.210,50 1,27%

di cui accertati per cassa sulla base del
principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati non accertati per cassa 330.500,00 4.210,50 4.210,50 1,27%

1010200
Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanità (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00%

di cui accertati per cassa sulla base del
principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanità non accertati

per cassa
0,00 0,00 0,00 0,00%

1010300
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati
alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00%

di cui accertati per cassa sulla base del
principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati
alle autonomie speciali  non accertati

per cassa
0,00 0,00 0,00 0,00%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di
tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali 174.842,00 0,00 0,00 0,00%
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1030200
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla
Regione o Provincia autonoma (solo per
gli Enti locali)

0,00 0,00 0,00 0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1 505.342,00 4.210,50 4.210,50 0,83%
TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 25.635,85 - - -

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00%

2010500
Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea 0,00 - - -

Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 25.635,85 0,00 0,00 0,00%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei
beni

206.046,00 1.157,51 1.157,51 0,56%

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

0,00 0,00 0,00 0,00%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti 57.518,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 263.564,00 1.157,51 1.157,51 0,44%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4020000 Tipologia 200: Contributi agli
investimenti 7.000,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche 7.000,00 - - -

Contributi agli investimenti da UE 0,00 - - -
Tipologia 200: Contributi agli

investimenti al netto dei contributi da
PA e da UE

0,00 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in
conto capitale 104.288,00 0,00 0,00 0,00%

Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche 104.288,00 - - -
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Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 - - -
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in

conto capitale al netto dei trasferimenti
da PA e da UE

0,00 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale 121.211,00 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 232.499,00 0,00 0,00 0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 1.027.040,85 5.368,01 5.368,01 0,52%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 794.541,85 5.368,01 5.368,01 0,68%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 232.499,00 0,00 0,00 0,00%
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-22

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2021-23, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Imposta municipale propria – Imu

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2021-2023 siano in linea rispetto a quanto
accertato e riscosso nell’ultimo esercizio a rendiconto approvato nonché agli equipollenti dati di
bilancio preconsuntivati relativi all’esercizio in corso di gestione.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione attesta la congruità delle previsioni
iscritte in bilancio per Euro 145.000 (Euro 197.421,85 previsione di cassa).

Tassa sui rifiuti - Tari
In merito alla Tassa sui rifiuti (TARI), la riscossione è effettuata direttamente dal Comune e prevede
un gettito pari ad Euro 105.000 (Euro 160.935,48 previsione di cassa).
Considerata la complessità del tributo e dell’individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario
che l’Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2021-23, a monitorare costantemente la
correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno
effettuati nel corso del triennio.
L’Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari (vedasi la Deliberazione
del Consiglio Comunale n.39/2018) rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene
congrua la previsione iscritta in bilancio.

Addizionale comunale Irpef
L’addizionale comunale Irpef è stata variata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
31/03/2015 portando l’aliquota alla percentuale dello 0,60% e rimane confermata per l’anno 2020.
L’aliquota, confermata anche per il 2020, è pari dallo 0,6%. In relazione a quanto sopra
evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio, pari ad Euro 76.500
(Euro 120.366,15 previsione di cassa).

Entrate da Trasferimenti

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti che sono stati imputati a
bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11):

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:
 l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente

spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero
dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le
necessarie variazioni di bilancio;
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 che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la
formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;

 che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione
vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 permacroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa
risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

101 Redditi da lavoro dipendente 160.605,00 159.888,00 159.888,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 12.219,00 11.927,00 11.927,00
103 Acquisto di beni e servizi 368.235,85 366.985,85 366.462,85
104 Trasferimenti correnti 106.133,00 99.617,00 99.617,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 35.215,00 33.248,00 31.188,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 10.000,00 10.000,00
110 Altre spese correnti 30.804,00 30.804,00 30.804,00

Totale 723.211,85 712.469,85 709.886,85

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-22, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l’aggregato rilevante
comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;

- 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 contrattuali, per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati
al patto di stabilità;

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che
fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009.

In merito all’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
l’Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli
obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica
retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Il 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.
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Il Decreto attuativo di tale 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 entrate correnti relative agli ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in
bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020
dalla Corte 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 comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità
finanziaria in tre distinte fattispecie:

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 di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che
devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate
correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l’11 settembre 2020.

Spese per acquisto beni e servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:
 dall’art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi

originariamente autoprodotti dall’Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere
correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale
e di dotazione organica;

 dall’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
 dall’art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
 dall’art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
 dall’art. 37, del Dlgs. n. 50/16;
 dall’art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;
 dall’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”);
 dall’art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”);

dà atto che, per quanto riguarda l’acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel
Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto
di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni
immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in
economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno
2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20%
della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno
2009 (art. 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 (art. 6, comma 13 del Dl 78/2010)
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- 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
1 del D.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 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)
- l’obbligo 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 abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art.
2, comma 594, della legge n. 244/2007).
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ORGANISMI PARTECIPATI

Si allega di seguito un prospetto riepilogativo delle partecipazioni detenute dal Comune di
Pomaretto.

Comune di
Pomaretto

Acea Pinerolese Industriale
S.p.a. -API S.p.a.

1,49060716%

Distribuzione Gas Naturale
S.r.l. - DGN S.r.l.

1,49060716% / controllata al
100% da API S.p.a.

GASPIU' Distribuzione S.r.l.
in liquidazione

0,59624070%/ partecipata al 40%
da DGN S.r.l.

Amiat V. S.p.a.
0,10344776%/ partecipata al

6,94% da API S.p.a.

Acea Pinerolese Energia
S.r.l. - APE S.r.l.

1,49068323%

E-GAS S.r.l.
0,52173913% / partecipata al 35%

da APE S.r.l.

Acea Servizi Strumentali
Territoriali S.r.l. - ASST S.r.l.

1,49068323

Società Metropolitana
Acque Torino S.p.a. - SMAT

S.p.a.
0,00003%

Risorse Idriche S.p.a.
0,000027% / controllata al 91,62%

da SMAT S.p.a.

AIDA Ambiente S.r.l
0,000015% / controllata al 51% da

SMAT S.p.a.

Società Acque Potabili
S.p.a. - SAP S.p.a.- SAP

S.p.a.
0,000013% / partecipata al 44,92%

da SMAT S.p.a.

Acque Potabili Siciliane
S.p.A. in fallimento - APS

S.p.a.
0,00000294% / partecipata al

9,83% da SMAT S.p.a

Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.a. -

SII S.p.a.
0,000006% / partecipata al 19,99%

da SMAT S.p.a

Nord Ovest Servizi S.p.a. -
NOS S.p.a.

0,000003% / partecipata al 10% da
SMAT S.p.a.

Mondo Acqua S.p.A.
0,0000015% / partecipata al 4,92%

da SMAT S.p.aParco Scientifico
tecnologico per l'ambiente
Environment Park Torino

S.p.A.
0,000014% / partecipata al 3,38%

da SMAT S.p.a
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Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L’Ente provvede in data 29.12.2020 contestualmente alla delibera di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 con proprio provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle
società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
Su tale atto l’Organo di Revisione, per quanto di propria competenza e in relazione alle informazioni
a sua disposizione a tale data, ha espresso parere favorevole.
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SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021-23 sono finanziate come segue.
Viene rispettato l’equilibrio di parte capitale:

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

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 232.499,00 55.000,00 55.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi
contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 246.570,00 70.755,00 80.981,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -14.071,00 -15.755,00 -25.981,00
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INDEBITAMENTO

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2021-23 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL
e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.

L’Organo di revisione attesta che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti
dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze e che l’Ente nel triennio 2020/22
non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’art. 204, del Dlgs. n. 267/00.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE

DEFICITARIO (Anno 2021-2023)

Barrare la condizione che
ricorre

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano
disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)
maggiore del 48%

No

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)
minore del 22%

No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo
contabilmente) maggiore di 0 No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)
maggiore del 16% No

P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo
effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore
dell’1,20%

No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)
maggiore dell’1% No

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento)
+ Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore dello 0,60%

No

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di
riscossione (riferito al totale delle entrate) minore
del 47%

No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il
parametro deficitario) sono

strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie No
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L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012 le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'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.

CONCLUSIONI

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 D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di

rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica;

- invita il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito
della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e
migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

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

Torino, 28-12-2020

In fede.

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Sara Arduino
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