COMUNE DI POMARETTO - Prot 0005890 del 10/12/2019 Tit 5 Cl

Fasc

COMUNE DI POMARETTO
Provincia di TORINO
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L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

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

-

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

-

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

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
del Comune di Pomaretto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
lì 9/12/2019

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 6.12.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;
 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;
 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
D.Lgs.118/2011;
 il Dup (Documento unico di programmazione) 2020/2022;
 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 2020/2022 sono quelli
evidenziati nelle sezioni che seguono.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano
le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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Di seguito integrazione su annualità 2020-2022 come da allegati ricevuti dall’Ente in data giovedì
5..12.2019:
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Di seguito integrazione su annualità 2020-2022 come da allegati ricevuti dall’Ente in data giovedì
5..12.2019:
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Di seguito quadro riepilogativo:
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREV.
DEF.2019

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

823.841,89

700.105,00

696.931,00

693.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.047.043,58

993.510,45

939.608,00

501.054,18

87.143,00

31.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI
2020
2021
2022

31.840,00

788.809,57

641.656,11

0,00

0,00

0,00

0,00

78.882,98

82.413,00

85.587,00

88.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.882,98

117.495,69

214.567,00

220.601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394.690,00

394.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

4

RIMBORSO DI PRESTITI

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

214.567,00

220.601,00

394.690,00

394.690,00

0,00
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TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

484.282,07

720.783,52

2.013.036,05 1.484.952,00 1.209.048,00 1.209.048,00
0,00
0,00
2.613.585,20 2.694.046,77

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.
Nelle tabelle sottostanti è descritto l’andamento del FPV per l’esercizio finanziario 2020-22, distinto
in parte corrente e parte per investimenti:
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Previsioni di cassa
Entrate:

Spese:
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Riepilogo:

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI
CASSA ANNO 2020
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

123.565,00

703.035,87
3.000,00
457.324,21
568.445,87
0,00
3.458,00
220.601,00
710.613,42
2.666.478,37
2.790.043,37

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI
CASSA
ANNO 2020
Spese correnti
993.510,45
Spese in conto capitale
641.656,11
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3
4
5
7

Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

0,00
117.495,69
220.601,00
720.783,52
2.694.046,77

SALDO DI CASSA

95.996,60

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.
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.
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati, così come si evince dal
prospetto di seguito:
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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.
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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
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,
comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione
del bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
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.
l 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.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di
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. Qualora
l’Ente non provveda alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori,
ne dà comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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.
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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 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione
dei fabbisogni.
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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 2019, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai
residui presunti, è pari a € 2.666.478,37 a cui si aggiunge un saldo iniziale per Euro 123.565,00 per
un totale di Euro 2.790.043,21.
Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai
residui presunti, è pari a € 2.694.046,77.
In conseguenza di quanto sopra si può prevedere un fondo di cassa finale, pari a € 95.996,60.
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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.
Nelle tabelle allegate al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario 2020-2022.
Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento
all’andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente, utilizzando il metodo
della media semplice.
Per le entrate che negli anni pregressi si riscuotevano per cassa sono stati considerati i dati
extracontabili di accertamento.
L’organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione.

Nella tabella che segue è riportato il quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per
l’anno 2020.
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Nella tabella che segue è riportato la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l’anno
2020:
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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
2020-22, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale
Iuc (Imposta unica comunale)
La Legge n. 147/13, (“Legge di stabilità 2014”), al comma 639 istituisce l’Imposta unica comunale
(Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi
comunali.
La Iuc e composta dall’ Imu, dalla Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e dalla Tari (disciplinata
dai commi da 641 a 668).
L’Organo di revisione prende preliminarmente atto che il Consiglio comunale, ha approvato il
Regolamento per l'applicazione dell’Imposta unica comunale.
Imposta municipale propria – Imu
L’Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2020-2022, iscritte in bilancio,
sono quantificate come segue: € 140.000,00, oltre a € 8.000,00, previsti a titolo di recupero evasione
sulla medesima e sull’ICI.
Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2020-2022 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.
Tributo per i servizi indivisibili - Tasi
E’ stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9).
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 - Commi da 10 a 28, 53 e 54.
Tassa sui rifiuti - Tari
In merito alla Tassa sui rifiuti (TARI), la riscossione è effettuata direttamente dal Comune e la
previsione di gettito per il 2020 ammonta a € 107.000,00.
Considerata la complessità del tributo e dell’individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario
che l’Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2020-22, 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%. Il gettito previsto, tenuto conto degli
importi incassati per l’anno 2018 e 2019 e delle stime effettuate tramite il portale del federalismo
fiscale, ammonta ad € 85.000,00 per il 2020/2021/2022.
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In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in
bilancio.
Fondo di solidarietà comunale
L’Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del “Fondo di solidarietà
comunale” 2018, previsto per Euro € 176.000,00 e in proposito ritiene congrua la previsione di
bilancio.

Entrate da Trasferimenti
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici
L'Organo di revisione dà atto che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti per complessivi Euro €
3.000,00 e che i trasferimenti 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;
 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 2020-2022 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
Previsioni
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
2020
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

Previsioni
2021

Previsioni
2022

183.650,00
13.234,00
338.381,00
82.769,00

183.650,00
13.234,00
338.376,00
82.773,00

183.650,00
13.234,00
338.374,00
82.777,00

40.469,00

37.296,00

33.963,00

10.000,00
31.602,00

10.000,00
31.602,00

10.000,00
31.602,00

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.
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;
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 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).
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ORGANISMI PARTECIPATI
Il Comune di Pomaretto detiene partecipazioni in 5 società e due consorzi.
Per quanto riguarda i riflessi economici in entrata sul bilancio comunale derivanti dalle società si
rilevano, in particolare, i dividendi da partecipazione.
La quota di utili distribuiti dalle società nel 2018 (con riferimento agli esercizi chiusi al 31/12/2018) e
spettanti al Comune di Pomaretto è risultata di euro 44.400,00, (€ 16.800,00 APE spa, € 27.600,00
API spa).
Il quadro generale del sistema allargato degli organismi partecipati del Comune di Pomaretto è
rilevabile dalla scheda di seguito riportata:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)
L’Ente provvede in data 11.12.2018 contestualmente alla delibera di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022 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.
Garanzie rilasciate
L’Ente ha rilasciato garanzia sussidiaria per l'assunzione di mutuo da parte dell'Unione Montana dei
comuni delle Valli Chisone e Germanasca per riconoscimento debito fuori bilancio, con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 32 del 13.11.2018.
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Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020-22 sono finanziate come segue.
Viene rispettato l’equilibrio di parte capitale:
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INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2020-22 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.
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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 2020-2022 e sui
documenti allegati.

Torino, 9-12-2019
In fede.

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Sara Arduino
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