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UNIONE DEL FOSSANESE - GENOLA
(Provincia di Cuneo)

IL REVISORE DEI CONTI

1 Verbale n.3 del9 aprile 2021 I

In data 2 aprile 2021é presente il Revisore dei conti dell’Unione del Fossanese nella persona del
Rag. Vincenzo CORRADO, nominato dal Consiglio de||’Unione con propria deliberazione n. 9
de|l’11 marzo 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, peril periodo: 11/3/2019 - 10/3/2022, al
quale viene consegnata la documentazione contabile afferente il Bilancio preventivo per Fesercizio
2021/2023, peril rilascio del relativo parere.

Assiste alla seduta la Rag. Debora BALBONI, Responsabile Finanziario de|l'Ente.

PARERE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI |

Lo schema di relazione che segue tende a evidenziare come sono stati raggiunti i vari equilibri nel
bilancio preventivo per gli esercizi 2021/2023, la completezza degli allegati, nonché la coerenza
delle previsioni con gli atti di indirizzo e programmazione, come indicato nei postulati ai principi
contabili generali degli enti locali di cui a||’art. 3 del Dlgs n. 118/2011 modificato dal successivo
Dlgs n. 126 del 10/8/2014 applicati alla programmazione di bilanci0(aIIegato n. 4/1) ed alla
contabilita finanziaria(allegato n. 4/2).

Premessa e quadro normativo di riferimento

ll terrnine di scadenza per |’approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale dei Comuni,
applicabile anche a|l'Unione, risulta stabilito il 31 dicembre dell’anno precedente.
Questo termine, per essere rispeflato, richiederebbe la conoscenza da parte degli Enti di tutte le
implicanze annuali legate alle norme applicabili al bilancio 2021, ecc., almeno entro il 30 settembre
per poter awiare il suo iter approvativo.
In carenza delle suddette necessarie informazioni, itermini di approvazione del bilancio preventivo
per gli esercizi 2021/2023 sono stati differiti dapprima al 31/3/2021 con |’art. 106 della Legge n.
77/2020 seguito dal Decreto del Ministero del|‘|nterno del 13/1/2021 e successivamente al
31/4/2021 con il D.L. n. 41 del 22/3/2021.
Questo Ente, dovendosi uniformare alla tempistica di cui sopra, ha definito il bilancio preventivo
per gli esercizi 2021/2023 sulla base delle norme contenute nella Legge n. 243 del 24/112/2012,
Legge n. 164 del 12/8/2016 nonché del|'u|tima normativa contenuta nella Legge di bilancio n_ 178
del 30/12/2020, il T.U.E.L. n. 267/2000, Dlgs n. 118/2011, Dlgs n. 126/2014 e rimanenti norme
collegate e successive.
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Fondo di risen/a di competenza
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CONCLUSION!

VERIFICHE PRELIMINARI

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione
2020/2022

Essendo in esercizio provvisorio, |’Ente ha trasmesso al Tesoriere |’eIenco dei residui presunti alla
data del 1° gennaio 2021 e gli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio di previsione
pluriennale 2020-2022 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2020, indicanti —
per ciascuna missione, programma e titoio - gli impegni gia assunti e |’imp0rto del fondo
pluriennale vincolato.

L’0rgano di revisione ha verificato che ie previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicita
ed attendibiiita - sono suffragate da anaiisi e/0 studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto de||’art. 162, co. 5, TUEL e dei postulato n. 5 di cui ail’a|iegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L‘Ente ha gestito in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dal|’art..
163 del TUEL.

L‘Ente ha rispettato i termini di Iegge per Fadozione del bilancio di previsione 2021-2023 Ia cui
scadenza e stata differita al 31.4.2021.

L‘Ente ha rispettato i termini di Iegge per l‘adozione degli strumenti di programmazione (previsti
daIl'a|l. 4/1 dei d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del d.|gs. n.
118/2011; al punto 9.3 del pnncipio contabile applicato 4/1, Iett. g) e lett. h); a|l’art. 172 TUEL e ai
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particoiare riferimento al Documento Unico di
Programmazione (DUP).
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L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all'art. 18—bis,
d.|gs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con
riferimento ai bilancio di previsione.

L‘Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell’art. 2 comma
594 e segg. della Iegge n. 244/2007 per sopravvenuta abrogazione deIl’obb|igo.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBR1

Gestione dell’esercizio 2020

L‘organo consiliare ha approvato con delibera n. 11 del 20/7/2020 la proposta di rendiconto per
|’esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato neila relazione de||’organo di revisione formulata con verbaie n.
8 in data 29/6/2020 risulta che:

- sono saivaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passivita probabili da finanziare;
- sono state rispettate Ie disposizioni sul contenimento delle epese di personale;
- E stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile(|ett. E) positivo;
- Gli accantonamenti risultano congrui. 7 .

I BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che ii sistema contabile
adottato dal|‘Ente, ne||’ambito del quale e stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le
codifiche della contabilita armonizzata.
ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dei|0’art. 162 del TUEL.
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con ie previsioni definitive
per I'anno 2020 sono coei formulate: ’

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE COMPETENZA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

4



      UNIONE DEL FOSSANESE - Prot 0000499 del 09/04/2021 Tit IV Cl 2 Fasc 

TITOLO DENOMINAZIONE PREV.DEF.2020 PREVISIONI
ANNO Z021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO Z023

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 42.640,69 l4.555,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in cl capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

. Utiiizzo avanzo di Amministrazione 1s7.1s5,7s 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti 690.462,85 680.496,65 627.S45,00 629.295,00

Entrate extratributa rie 193.139,55 175.29o,o0 172.7o0,00 172.700,00

Entrate in conto capitale 184.219,41 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzione di attivita finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere S00 .000,00 0,00 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 520.000,00 423.000,00 423.000,00 423.000,00

TOTALE 2.087.8Z1,81 1.Z78.786,55 1.ZZ3.Z4-5,00 1224.995,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE z.zs1.s2s,zs 1.z9s.341,ss 1.223.Z45,00 1.224.995,00

BILANCIO DI PREVISIONE COMPETENZA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVBIONI PREVISIONI I PREVISIONI PREVISIONI
DEF.VE 2020 ANNO 2021 ANNO Z022 ANNO 2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE CORRENT! previsione di competenza
di cui gifi impegnato*
di cuifondo pluriennale vincolato

1.021.471,85
0,00

14.555,0D

3S9.741,65
14.555,00

0,00

789.045,00
0,00
0,00

789.995,00
0,00
0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza
di cui gifi impegnat0*
di cuifondo pluriennale vinco/ato

24S.656,41
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SPESE PER INCREMENTO DI
A7TIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza
di cui gié impegnuto*
di cuifondo pluriennale vincolato

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza
di cui gib impegnato*
di cuifondo pluriennale vincolato

10.500,00
0,00
0,00

10.600,00
0,00
0,00

l1.200,00
0,00
0,00

12.000,00
0,00
0,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

previsione di competenza
di cui gid impegnuto*
di cuifondo pluriennale vincolato

500.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

previsione di competenza
di cui gid impegnat0"'
di cuifondo pluriennale vincolato

s20.ooo,oo
0,00
0,00

423.000,00
0,00
0,00

423.000,00
0,00
0,00

423.000,00
0,00
and

TOTALE TITOLI previsione di competenza
di cui gié impegnato*
di cuifondo pluriennale vincolato

Z.297.628,26
0,00

14.555,00

1.29334-1,55
14.4-55,00

1.223.245,00
0,00
0,00

1.224.99S,OO
0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
di cui gifi impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2.297.628,26
0,00

14.555,00

1.293.341,65
14.555,00

0,00

12z3.z4s,0o 11.224.9ss,oo
0,00
0,00

0,00
0,00 1
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Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autonzzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali
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Le previsioni di competenza rispettano ii principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
Fobbligazione giuridica e sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale’ vincolato (FPVI
II Fondo pluriennale vincolato indica Ie spese che si prevede di impegnare ne||’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o gié impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura e costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
de|l’esercizio, o da entrate gia accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra ie entrate.
ll Fondo garantisce Ia copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si e generato che nasce dal|’esigenza di applicare ii principio della competenza finanziaria
di cui ali'ai|egato 4/2 ai D.Lgs.118/2011 e rendere evidente Ia distanza temporale intercorrente tra
i’acquisizione dei fin-anziamenti e Veffettivo impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di
spesa e che ii Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata de|i‘esercizio successivo.

Previsioni di cassa -
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI
ANNO 2021

Fondo di Cassa a|l‘1/llesercizio di
riferimento ‘ 367.605,26
Entrate correnti di natura tributaria, 1
contributiva e perequativa 0,00Ii

N Tmsferimenti correnti 787.334,45
W Entrate extratributarie 875.138,84
-I> Entrate in conto capitals 86.653,00

Entrate do riduzione di attivitd
, finanziarie i 0,00 [

6 Accensione prestiti V 0,00
Anticipazioni da istituto

7 tesoriere/cassiere 0,00
Entrate per conto terzi e partite di

9 giro 423.828,19

TOTALE TITOU 2.172.954,48

5

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2.540.559,74

6
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO Z021

1 Spese correnti 975.772,83
Z Spese in conto capitale 85.906,93
3 Spese per incremento ottivitéfinanziarie 0,00
4 Rmborso di prestiti 7 10.600,00

Chiusura anticipazioni di istiutto
1 5 tesoriere/cassiere I 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 423.346,29
TOTALE TITOLI 1.495.6Z6,05
SALDO DI GQSSA 1.044.933,69

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 neila
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni gia esigibili .
ll 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 quanto al Fondo Crediti dubbia esigibilita di
competenza e in sede di rendiconto.
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti 0 responsabili di sen/izi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini del_l’accertamento preventivo di
compatibilita di cui al|‘art. 183, comma 8, del TUEL.

ll fondo iniziaie di cassa comprende la cassa vincolata per euro zero.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa e dimostrata nel
seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI
PREV.

COMPETENZA
TOTALE PREV. CASSA

Fondo di Cassa al|'1/1/esercizio di riferimento 367.605,26 0,00 367.605,26 367 .605,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale I 0,00 0,00 0,00 0 ,OO

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativaI—\ 0,O0 0,00 0,00 0,00

. . . ITrasferrment: CO/T€fli'/N lO6.837,8O 680.4961-35 ‘ 787.334-,45 787.334,45
UJ Entrate extratributarie 699.848,84 175.290,00 875.138,84 875.138,84
-F=- Entrate in conto capitale 86. 653,00 0,00 86.6S3,00 86.653,00
U'l Entrate da riduzione di attivitd finanziarie 0,00 O ,OO 0,00 0,00
0'1 Accensione prestiti 0,00 0,00 O,O0 0,00
\I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00
KO Entrate per conto terzi e partite di giro 828,19 423.000,00 423.828,19 521.755,54

TOTALE TITOLI 894.167,83 1.278.786,55 2.1 72.954,48 2.172.954,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 894.167,83 1.278. 786,65 2.540.559,74 2.540.559,74

7
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T TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV‘ TOTALE PREV CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMPETENZA

1 SPESE CORRENTI 180.198,51 859.741,6S 1.039.940,16 975 772 83
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 85.906,93 0,00 85.906,93 85 906 93

I 3 SPESE PER INCREMENTO Dl ATl'/V/TA'FlNANZlARlE I 0,00 I 0,00‘, 0,00I 0,00
4 RIMBORSO Dl PRESTITI 0,00 10.600,00 10.600,00 10 600,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
5 TESORIERE/CASSIERE 0, 00 0,00 0,00 0 O0
7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE Dl GIRO 346,29 423.000,00 423.346,29 423 346 29

TDTALE GENERALEVDELLE SPESE 266.-451,73 1.293.34.‘l,65 1.559.793,38 1 495 626,05
SALDO DI CASSA , 6Z7.716,10 I —14.55S,00 I 613.16'1,10 1 044 933 69

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
I

Gli equilibri richiesti dal comma 6 de|l’art.162 del TUEL sono cosi assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
I EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUIUBRIO ECONOIVIICO-FINANZIARIO COMPETENZA
-

COMPETENZA CONIPETENZA
ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023

AI Fondo pluriennale vincolato d_i_entrata perspese correnti + :|.4.s55,oo I - I -

AA) Recupero disavanzo di arnrninistrazione esercizio precedente (—)

EB Entrate Titoli1.00 -2.00 v3.00 855 786,65 801 995,00

I di cui per estinziane unticipatu di prestiti
+1I

I
soo.24s,oo I

C) Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investirnenti direttamente
destinati at rimborso dei prestiti da arnministrazioni pubbliche (+1

D)Spese Titolo 1.00 — Spese correnti (—) 859 741,65 789.04S,OO 789 995,00

~fondo pluriennale vincolato
di cui:

—_fiondo crediti di dubbia esigibilita 5.9. 76 7,33 60 000,00 60.000,00

\E)Spe$€ Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F)Spese T‘|to|o4.00— Quote di ca pitale amrn.to dei mutui e prestnti
obbligazioriari H 12 000,00
di cui per estinzione an ticipata di pres:/‘ti

G) Somma finale (G=A-AA-I-B4-C~D-EF) I - I - I -

ALTRE POFTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISIE DA NORIWE DI LEGGE, CHE HANNO EFFEFFO SULUEQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COIVINIA 6, DEL T§l"O UNICO DELLE LEGGI SULUORDINANIENTO DEGLI EN11 LOCAL!

I di cui per estlnzione an ticipata di presriri - - -

specifiche disposizioni di Iegge (+1

I— cli cui per estinzione anticipata di prestiti » - »

IVI) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti (+) - - -

I EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ("""*) O=G-0-I-I-§l-L+l‘vIl

10 600,00 11 200,00

H) Utilizzcava nzo di amministrazione perspese correnti ("') (+ » -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntl ln base a

L) Entrate di pa rte corrente destinate a spese dl investirnento In
I base a specifiche disposizioni di Iegge (»)_

C) Si tratta delle entrate in conto ca pitale relative ai soli contributi agli irlvestirnenti destinati al rimborso prestiti corrnspondenti
a Ila voce del pia no dei conti fina nziario con codifica E.4.02.06.00.000.

codifica U.2.04.00.00.000.
E)Si tratta delle spese del titolo 2 pertrasferimenti in conto ca pitale corrisporidenti alla voce del piano dei conti finanziario con
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S2) Entrate Titolo 5.03 Per Riscossione crediti di medi0—lungo termine I (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivité finanziaria (-)

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (~)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
di cuifondo pluriennale vincolato dispescl

V) Spese ‘fitolo 3.01 perAcquisizioni di at-tivita finanziane (-)

E) Spese Titolo 2.04— Altri trasferimenti in conto capitale (+)

O,O0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O, 00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Q00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C- l-S1-SZ-T+L—M—U—V+E O,O0 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve te rmine (+)

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria (+)

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessions crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivité finanziane (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,OO

0,00

O,O0

0,00

0,00

0,00

0.00

EQUILIBRIO FINALE

W = 0-I-Z+S1+S2+T-X1-X1:-Y 0,0) 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali“):
Equilibrio di parte corrente (O) 0,00
Utiiizzo risultato di amministrazione peril finanziamento di spese correnti (H) (-) 0 00

0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00 0,00

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della Iegge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime owero Iimitata a uno 0 pit: esercizi.
E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuita in almeno 5 esercizi, per importi
costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti
“continuaz‘ivi” dal provvedimento 0 dalla norrna che ne autorizza ferogazione.
E' opportuno includere tra /e entrate "non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci
dell’en1‘e, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
ln questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.
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Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli Ie seguenti entrate e nel titolo I Ie seguenti spese non
ricorrenti:
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente I Anno 2021 I Anno 2022 Anno 2023
Tras_ti correnti da lstituz. Sociali Private 25.000,00
Rimborsi in entrata 2.590,00 2.000,00 2.000,00
canoni per concessioni pluriennali I
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
totale 27.290,00 2.000,00 2.000,00

impiego tras.ti correnti da lstituz. Sociali Private 25.000,00
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
Spese diverse(rimborsi, custodia, ecc.) 6.000,00 6.000,00 6.000,00
a|tre(spese e trasf.ti finanziati con proventi c.d.s., ecc.
totale 31.000,00 I 6.000,00 6.000,00

\_/

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2021 I Anno 2022 Anno 2023

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
de|l’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte Ie seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per Ie spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilita, dando illustrazione dei crediti per i quali non e previsto
l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizi0 precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
Iegge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dal|'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla Iegge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dal|‘ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con Ie risorse
disponibili;
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dal|'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati 0 da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
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g) 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 da||'art. 172, comma 1, lettera a) del Tue/;
h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l‘indicazione della relativa quota
percentuale;
i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla Iegge 0 necessarie per
|'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

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 (programmazione fabbisogno del personale, ecc.).

Verifica contenuto informative ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), e stato predisposto dalla Giunta utilizzando lo
schema richiesto dalla normativa contabile peri Comuni, previsto dal Principio contabile applicato
alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.M. 15/5/2018).

Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n.
15 del 13/11/2020 sul primo ed implicitamente con il presente sul secondo attestando la sua
coerenza, attendibilita e congruita.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

Proqramma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui a|l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, da
redigersi conformemente alle modalita e agli schemi approvati con il Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 non saranno presentati al Consiglio per
|’approvazione unitamente al bilancio preventivo, per mancanza di presupposti.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento, da redigersi conformemente a quanto disposto dai commi 6 e
7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, non e stato adottato per mancanza di
presupposti, come riportato nel DUP.
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Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dal|'art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dal|’art.6 del D.Lgs. 165/2001 é stata approvata con specifico atto secondo le “Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanata in
data 8 maggio 2018 da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione
pubblicate in G.U. 27/7/2018, n. 173.
Su tale atto l’organo di revisione non ha formulato il parere dovuto ai sensi de||'art.19 della Legge
448/2001 ,_perché |’Ente ne ha omessa la trasmissione della richiesta.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalita e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.

ll fabbisogno di personale nel triennio 2021/2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.

La previsione annuale e pluriennale e coerente con le esigenze finanziarie espresse ne||'atto di
programmazione del fabbisogno.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI
ANNO 2021-2023 -

A) ENTRATE

Ai fini della verifica de||'attendibiIita delle entrate e congruita delle spese previste per gli esercizi
2021-2023, alla luce della manovra disposta dal|’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalita locale

Si omette alcuna valutazione poiché |’Ente non dispone di autonomia tributaria.

Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti afferenti l’esercizio 2021 risultano sostanzialmente in linea con i precedenti
esercizi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

ll gettito dei proventi da sanzioni amministrative riportate nei bilanci dei corrispondenti esercizi e il
seguente:

anno 2021 euro 165.000,00
anno 2022 euro 165.000,00
anno 2023 euro 165.000,00
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La quantificazione delle stesse appare congrua sia in relazione alla contrazione degli stessi subita
neII’uItimo periodo di pandemia quanto in relazione aII’andamento storico delle riscossioni rispetto
agli accertamenti.
La somma da assoggettare a vincoli e cosi distinta:
- euro 25.232,67. per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n.
285); '
-80.000,00 per sanzioni art. 142
-59.767,33 destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilita
Con atto di Giunta n. 4 in data 29/3/2021 Ie entrate previste sono state destinate per il 50% negli
inten/enti di spesa alle finalita di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis,
del codice della strada, come modificato daIl’art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.
L’organo di revisione ha verificato che I‘ente ha correttamente suddiviso nel bilancio Ie risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con ii
D.M . 29 agosto 2018.
La quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita correlato alle sopra riportate previsioni
appare congrua in relazione aII‘andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei beni delI’ente

I rimanenti proventi presenti in questa tipologia di entrata, rappresentano una voce residuale di
scarso valore finanziario, dati gli attuali servizi gestiti.

Proventi dei servizi pubblici

Si omette alcuna valutazione sulla presente tipologia di entrate per mancanza di presupposti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con Ia
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 é Ia seguente:

Svi/ugpo previsione per aqgreqati di spesa.‘

$1
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PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni
Def. 2020 2021 2022 2023

101 Redditi da lavoro dipendente 377.839,22 291 .985,00 277.565,00 277.565,00
5102 Imposte e tasse a carico de|I‘ente 25.736,86 20.131,00 19.096,00 19.096,00
I 103 IAcquisto di beni e servizi , 368.373,52I 337.649,32, 282.575,00, 283.325,00
104 Trasferimenti correnti 151 .721 ,67 122.109,00 122.109,00 122.109,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 700,00 400,00 300,00 200,00
108 Altre spese per redditi da capitale 23.818,20 0,00 0,00 I 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

_, 110 Altre spese correnti I, 72.28238 75.467,33I, 75.700,00I, 75.700,00
I M I Totale 1.021 .471 ,85 859.741 ,65 789.045,00 789.995,00

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, tiene conto delle
assunzioni previste neila programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

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

- con I’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto daII‘art. 1 comma 562 della
Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, considerando I’aggregato rilevante comprensivo
delI’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, per gli enti che nel 2015 non erano
assoggettati al patto di stabilita;

- dei vincoli disposti daII’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.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di seniizi e coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

0 b) Fammontare degli impegni elo degli stanziamenti de|I’esercizio precedente a quello di
riferimento del bilancio; I

~ c) Ie scelte di razionalizzazionelrevisione operate daII’ente.

Fondo crediti di dubbia esiqibilita (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti neila missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilita) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono
per singola tipologia di entrata.
II FCDE e determinato applicando al|‘importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
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I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, applicando iI seguente metodo:

a) media semplice (sia Ia media fra totale incassato e totale accertato, sia Ia media dei
Irapporti annui).

L‘accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita non e oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

L’Organo di revisione ha accertato Ia regolarita del calcolo del fondo che é stato etfettuato
utilizzando Ia facolta di accantonare I’importo minimo previsto dalla normativa vigente.

Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
anno 2021 - euro 3.400,00 pari allo 0,39% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 3.400,00 pari allo 0,43% delle spese correnti;
anno 2023 - euro 3.400,00 pari allo 0,43% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti daII’articoIo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilita.

Fondi per spese potenziali

Non sono stati previsti accantonamenti per Ie passivita potenziali per mancanza di presupposti.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari al 0,34%, rientra nei limiti di cui aI|’art. 166,
comma 2 quater del TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali
La Legge 160/2019 al comma 854 — ha previsto Ia modifica delle tempistiche introdotte dalla
Legge 145/2018 - Legge di Bilancio 2019 — ai commi 859 e seguenti - prevedendo che a partire
daII’anno 2021, devono procedere alla riduzione del debito commerciale esistente al 31/12/2020
confrontato con il corrispondente 2019 nonché I'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. Tali
Enti devono stanziare neila parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato
Fondo di garanzia debiti commerciali, nelle misure previste dal c. 862, sul quale non e possibile
disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce neila quota Iibera del risultato di
amministrazione.
L’Ente avendo accertato l’inesistenza di debiti scaduti e non pagati al 31/12/2020 dalla Piattafom1a
dei Credti CommerciaIi(PCC) , in ossequio alla precitata nomwativa, non ha disposto nel bilancio
per l’esercizio 2021 alcun stanziamento.
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SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale
Non risultano previste spese in conto capitale per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come SI
evidenzia dal prospetto che segue:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO—FINANZIARlO 2021 Z022
COMPEHNZAANNO COMPEENZAANNO COMPETBEA

ANND2D23

P) Utiiizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento “I (+)

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

R) Entrate 11toIi 4.005.00—6.00 (+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati at rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

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

S1) Entrate fitolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate 1"|t0|o 5.03 per Riscossione crediti di medio~|ungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria I-)

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (~)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
di cuifondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese 1'itoIo 3.01 per Acquisizioni di attivita finanziarie (-)

E) Spese 1'|toIo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

INDEBITAMENTO

Non risultano prestiti previsti peril finanziamento di spese in conto capitale poiché peril triennio in
esame |’Ente non ritiene di affrontare alcuna spesa per investimenti neanche con I’impiego di
risorse proprie.
L’incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente 0 su quelle previste e cosi prevista in
relazione anche ai Iimiti di cui al citato art. 204 del TUEL:
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201 9 2020 2021 2022 2023
interessi passivi 529,42 423,25 400,00 300,00 200,00
entrate C0090“ 766.750,76 1.074.982,96 1.096.305,05 883.602,40 855.786,65
% su entrate correnti 0,01% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02%
I-Imite 3 11- 204 TUEL 10,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00%

interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, rispettivamente di € 400,00, 00,00, 200,00, e congrua sulla base del riepilogo predisposto
dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt‘oggi e rientra nel Iimite di
indebitamento previsto da|I’artico|o 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L’indebitamento deII’ente subisce Ia seguente evoluzione:
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2019 2020 2021 2022 2023
Residuo debito (+) 75.342,65 65.276,25 54.986,05 44.176,25 32.976,25
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Prestiti nmborsati (-) 10.066,40 10.29020 10.600,00 11.200,00 12.000,00
Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00
A/tre variazioni +/- 0, 00 0, 00 0, 00

Totale fine anno 65.276,25 54.986,05 44.176,25 32.976,25 20.976,25

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra Ia
seguente evoluzione:

Anno 201 9 2020 2021 2022 2023
Oneri finanziari 529,42 423,35 400,00 300,00 200,00
Quota capitale 10.066,40 10.290,20 10.600,00 11.200,00 12.000,00

Totale fine anno I 10.595,82 10.713,55 1 1.ooo,oo 11.500,00 12.200,00

L’ente non ha prestato ulteriori garanzie principali e sussidiarie da richiedere Ia costituzione di altri
accantonamenti.

L’organo di revisione ricorda che ai sensi deII‘art.10 della Legge 243/2012:

a) il ricorso aII'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento;

b) Ie operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente aII‘adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile deII‘investimento, nei quali sono
evidenziate I'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
Ie modalita di copertura degli oneri corrispondenti;
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili Ie entrate previste sulla base:

- delle risultanze deII'uItimo rendiconto approvato e previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi deII'art. 193 del TUEL;
- della modalita di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- dei riflessi delle decisioni gia prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano

giuridicamente I'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che I’ente ha attuato sulle entrate e sulle

spese;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Si omette alcuna valutazione sugli investimenti per gli esercizi finanziari 2021 — 2023 in quanto
|’Ente peril triennio in esame non ha previsto I’attuazione di alcuna spesa in conto capitale.

a) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione aII’esigibiIita dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di Iegge e agli
accantonamenti al FCDE.

b) lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per |’invio, se dovuto, dei dati relativi al bilancio
di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui aII‘articoIo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies deI|'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sara possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvedera aliadempimento.
E‘ fatto altresi divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

c) lnvito al rispetto dell’obbligo relativo alla preventiva acquisizione del parere deIl’Organo
di revisione, dovuto ai sensi deI|’art.19 della Legge 448/2001, su||’approvazione del Piano
triennale del fabbisogno del personale 2021/2023.
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d) lnvito a perseguire, tramite tempestiva predisposizione ed iscrizione a ruolo, i mancati
pagamenti derivanti dalle sanzioni elevate per Ie violazioni al c.d.s., poiché Ia mancata
tempestivita incide negativamente sul recupero degli stessi.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato |’articoIo 239 del TUEL e
tenuto conto:
- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento, implicitamente espresso con iI

presente in forma cumulativa;
- piano triennale del fabbisogno del personale e sul piano annuale delle assunzioni, negativo;
- del parere espresso dal responsabile del sen/izio finanziario;
- delle variazioni rispetto aII’anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio e stato redatto neII’ossen/anza delle norme di Legge, dello statuto

deII’ente, del regolamento di contabilita, dei principi previsti da||’articoIo 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 Iegislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, Ia congruita e Fattendibilita contabile delle previsioni di bilancio;
Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui
documenti allegati.

,0. L’ORG REVISIONE
Q5}.-*' ’,},,_, '-,3 (Rag. zo COR DO)
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