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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

 Il sottoscritto Maurizio Dott. Franz revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 18  del 
15.05.2018; 

Premesso 

− 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 è stato ricevuto in data 06/03/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 06/03/2021 con delibera n. 34, 
completo degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 
 

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
• visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

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

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023; 

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. 

 

DOMANDE PRELIMINARI 

Le previsioni di bilancio sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei 
servizi competenti e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023, nel rispetto 
dei principio generale della competenza finanziaria . 
 
Il Decreto del Ministero dell’Interno dd. 13/01/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie Gen. 13 
dd. 18/01/2021, in considerazione dell’Emergenza sanitaria COVID-19, ha prorogato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 degli Enti Locali, al 31/03/2021. 
 
L'Ente sta gestendo il 2021  in esercizio provvisorio. 
 
Per quanto riguarda le imposte, tasse e tariffe la previsione è sostanzialmente invariata rispetto 
all’anno 2020. 
 
L’Ente sta rispettando i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
 
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, co. 3, del d.lgs. n.  
118/2011; e dal punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL. 
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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.lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità 
 
 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 9 del 29.06.2020 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 
a) La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 

così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:  

 

 
31/12/2019

Risultato di amministrazione (+/-) 959.839,43
di cui:
 a) Fondi vincolati 838.444,23
 b) Fondi accantonati 24.600,00
 c) Fondi destinati ad investimento 13.253,58
 d) Fondi liberi 83.540,86
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 959.838,67

 

 
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 
Situazione di cassa

2018 2019 2020
Disponibilità: 826.290,69 835.773,10 1.471.207,17
di cui cassa vincolata 40.834,03 22.288,42 68.384,82
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L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire  il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 
  
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

L’Organo di revisione ha verificato 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 82.395,53 45.291,50 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

previsioni di competenza 328.257,15 94.941,33 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 144.352,76 115.504,66

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza 0,00 115.504,66

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 835.773,10 1.471.207,17

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 735.151,12 previsione di competenza 1.032.000,00 1.036.000,00 1.042.000,00 1.039.000,00

previsione di cassa 1.034.986,71 1.090.846,50

Trasferimenti correnti
149.211,17 previsione di competenza 2.059.548,80 1.832.772,40 1.745.798,93 1.730.798,93

previsione di cassa 2.073.899,20 1.981.984,17

Entrate extratributarie
126.573,84 previsione di competenza 564.382,50 640.884,50 656.896,02 656.696,02

previsione di cassa 590.919,32 675.840,75

Entrate in conto capitale
894.473,54 previsione di competenza 746.387,71 689.314,08 7.334.404,97 1.000.863,50

previsione di cassa 1.634.747,47 1.556.469,12

Entrate da riduzione di attività finanziarie
8.135,86 previsione di competenza 250.000,00 288.041,78 677.361,59 0,00

previsione di cassa 258.135,86 296.177,64

Accensione prestiti
2.015,94 previsione di competenza 250.000,00 288.041,78 677.361,59 0,00

previsione di cassa 252.015,94 290.057,72

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

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
1.239,87 previsione di competenza 1.029.070,00 1.029.070,00 1.029.070,00 1.029.070,00

previsione di cassa 1.036.419,05 1.030.309,87

1.916.801,34 previsione di competenza 5.931.389,01 5.804.124,54 13.162.893,10 5.456.428,45

previsione di cassa 6.881.123,55 6.921.685,77

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
1.916.801,34 previsione di competenza 6.486.394,45 6.059.862,03 13.162.893,10 5.456.428,45

previsione di cassa 7.716.896,65 8.392.892,94

TOTALE TITOLI

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

PREVISIONI DELL'ANNO 

2023

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

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
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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 801.876,77 previsione di competenza 3.602.878,59 3.440.236,56 3.299.978,45 3.277.278,45

di cui già impegnato* 773.733,50 203.577,65 113.021,30

di cui fondo pluriennale vincolato 45.291,50 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.862.083,19 4.175.344,80

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 793.129,77 previsione di competenza 1.426.205,86 1.002.513,69 7.939.983,06 929.080,00

di cui già impegnato* 142.198,26 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 94.941,33 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.046.271,75 1.795.643,46

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 250.000,00 288.041,78 677.361,59 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 250.000,00 288.041,78

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 178.240,00 300.000,00 216.500,00 221.000,00

di cui già impegnato* 295.847,62 191.993,12 180.091,44

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 178.240,00 300.000,00

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 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 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 27.517,91 previsione di competenza 1.029.070,00 1.029.070,00 1.029.070,00 1.029.070,00

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 1.059.630,91 1.056.587,91

TOTALE TITOLI 1.622.524,45 previsione di competenza 6.486.394,45 6.059.862,03 13.162.893,10 5.456.428,45

di cui già impegnato* 1.211.779,38 395.570,77 293.112,74

di cui fondo pluriennale vincolato 140.232,83 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 7.396.225,85 7.615.617,95

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.622.524,45 previsione di competenza 6.486.394,45 6.059.862,03 13.162.893,10 5.456.428,45

di cui già impegnato* 1.211.779,38 395.570,77 293.112,74

di cui fondo pluriennale vincolato 140.232,83 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 7.396.225,85 7.615.617,95

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
PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022
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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. 

 
 
 

 

 

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: “Con l’occasione, si rappresenta che il fondo per 
l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 
39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse 
necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori 
spese connesse all’emergenza COVID-19. 

 Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell’anno 2021 
dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, 
costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato 
di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e 
dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata.  
 
 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2021 sono le seguenti: 

 
Fonti di finanziamento FPV Importo

Totale entrate correnti vincolate a cantieri lavoro 

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 24.715,12
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni 17.897,36
entrata in conto capitale 94.941,33
assunzione prestiti/indebitamento 0,00
altre risorse ( da specificare) 0,00

TOTALE 140.232,83

2.679,02

 
 Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021 Importo

FPV APPLICATO IN ENTRATA
FPV di parte corrente applicato 45.291,50
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'inde bitamento) 94.941,33
FPV di parte capitale applicato al bilancio (deriva nte da indebitamento) 0,00
FPV di entrata per partite finanziarie 0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA 0,00
FPV  corrente: 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento) : 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  - quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite fi nanziarie 0,00  
Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV  Importo

Entrate correnti vincolate 2.679,02
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale 24.715,12
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni 17.897,36
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili0,00
altre risorse (da specificare) 0,00
Totale FPV entrata parte corrente 45.291,50
Entrata in conto capitale 94.941,33
Assunzione prestiti/indebitamento 0,00
altre risorse (da specificare) 0,00
Totale FPV entrata parte capitale 94.941,33
TOTALE 140.232,83  
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Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                    1.471.207,17 

1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.090.846,50

2 Trasferimenti correnti 1.981.984,17
3 Entrate extratributarie 675.840,75
4 Entrate in conto capitale 1.556.469,12
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 296.177,64
6 Accensione prestiti 290.057,72

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.030.309,87
                   6.921.685,77 
                   8.392.892,94 

1 Spese correnti 4.175.344,80
2 Spese in conto capitale 1.795.643,46
3 Spese per incremento attività finanziarie 288.041,78
4 Rmborso di prestiti 300.000,00

5
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.056.587,91
TOTALE TITOLI                    7.615.617,95 

SALDO DI CASSA                       777.274,99 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2021

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2021

TOTALE GENERALE ENTRATE 
TOTALE TITOLI

 
 

 
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. 
 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
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Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 1.471.207,17

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa    735.151,12 1.036.000,00 1.771.151,12 1.090.846,50

2 Trasferimenti correnti    149.211,17 1.832.772,40 1.981.983,57 1.981.984,17
3 Entrate extratributarie    126.573,84 640.884,50 767.458,34 675.840,75
4 Entrate in conto capitale    894.473,54 689.314,08 1.583.787,62 1.556.469,12
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie        8.135,86 288.041,78 296.177,64 296.177,64
6 Accensione prestiti        2.015,94 288.041,78 290.057,72 290.057,72
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  -   0,00 0,00 0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro        1.239,87 1.029.070,00 1.030.309,87 1.030.309,87

1.916.801,34 5.804.124,54 7.720.925,88 6.921.685,77
1.916.801,34 5.804.124,54 7.720.925,88 8.392.892,94

1 Spese Correnti 801876,77    3.440.236,56 4.242.113,33 4.175.344,80
2 Spese In Conto Capitale 793129,77    1.002.513,69 1.795.643,46 1.795.643,46
3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie       288.041,78 288.041,78 288.041,78
4 Rimborso Di Prestiti       300.000,00 300.000,00 300.000,00

5
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere                      -   0,00 0,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 27517,91    1.029.070,00 1.056.587,91 1.056.587,91
1.622.524,45 6.059.862,03 7.682.386,48 7.615.617,95

777.274,99

PREV. 
CASSA

TITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENT RATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. 
CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DEL LE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

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

COMPETENZA ANNO 
2021

COMPETENZA ANNO 
2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.471.207,17

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 45.291,50 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 (+) 3.509.656,90 3.444.694,95 3.426.494,95

    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 (+) 71.783,50 71.783,50 71.783,50

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 3.440.236,56 3.299.978,45 3.277.278,45

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 53.141,99 49.524,99 42.291,00

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 (-) 300.000,00 216.500,00 221.000,00

    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) -113.504,66 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti 
(2)

(+) 113.504,66  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 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

    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

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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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 (+) 288041,78 677361,59 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 (-) 288041,78 677361,59 0,00

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

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese 

correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

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

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

0,00

113504,66

-113504,66

 
 
L’ente nel 2020 si è avvalso della facoltà di rinegoziazione mutui e prestiti come previsto dalla 
circolare CDP n. 1300/2020 di cui al parere del Revisore del 21/05/2020. 
 
 
 
 
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 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  

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 ; 

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

e) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet; 

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

l'interpretazione del bilancio. 
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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 (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 e approvato   con 
atto n. 33 del 06/03/2021 tenuto conto  dello schema di documento semplificato per i comuni con 
popolazione fino a 5.000 previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato 
n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 
 
Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 , 
approvato con delibera di Giunta Comunale n.15 del 08/02/2021, è stato redatto conformemente 
alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . 
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.  
  
Programmazione biennale di acquisti di beni e servi zi 
 
Il programma biennale di forniture di beni e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato 
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 19 del 20/02/2021. 
 
 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
La legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 ad oggetto “La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali” reca, tra le altre, disposizioni in ordine al contenimento della spesa di 
personale nell’ambito del concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi 
di finanza pubblica. 
Nello specifico, l’articolo 22, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 
20/2020, entrato in vigore a far data dal 01 gennaio 2021, dispone che gli enti locali assicurano la 
sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’irap, 
mantenendo la medesima entro un valore soglia. 
Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale e la media degli 
accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità.  
L'Ente è rispettoso di tali disposizioni; per il dettaglio delle assunzioni previste e per l’incidenza 
delle stesse sulle spese complessive di personale, si rimanda alla deliberazione giuntale n. 27 del 
06/03/2021 ed agli allegati.  
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Sulla proposta di delibera di tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere in data 
05/03/2021. 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliar i  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2021 è stato approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 29 del 06/03/2021. 
 
 
 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIO NI 
ANNO 2021-2023 

A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in 
particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
 
Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune confermato l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF, fissandola in misura del 0,50 con una 
soglia di esenzione per redditi fino a euro 15.000,00. 
 
 

previsione
Previsione

 2021
Previsione 

2022
Previsione 

2023
260.000,00 260.000,00 265.000,00

 
. 
 
IMU 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente: 
 
 

IUC  Previsione 
 2021 

Previsione  
2022 

Previsione  
2023 

IMU  760.000,00 770.000,00 770.000,00 
 
 
 
TARI 

 
L’Ente con delibera di C.C. n. 19 del 19.05.2014 ha deliberato di applicare una tariffa puntuale 
avente natura di corrispettivo in luogo della TARI   e ha approvato il relativo regolamento. 
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La TARI puntuale viene incassata direttamente dal gestore A&T 2000, con riconoscimento al 
Comune della quota di costi da esso sostenuti. 
I costi per i servizi di gestione rifiuti sono sostenuti dal Gestore ad esclusione di quelli per minori 
attività amministrative che sono a carico del Comune, degli interessi su mutui sostenuti dal 
Comune e degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Ente gestore negli anni passati rispetto agli 
introiti ottenuti attraverso la tariffa. 
 
 
L’Ente, ha ritenuto  opportuno e necessario  utilizzare le precedenti metodologie di calcolo  della 
gestione TARI al fine di rispettare la scadenza per l’approvazione del bilancio , riservandosi  di 
rivedere le modalità di calcolo Tari sopra citate in relazione agli sviluppi normativi previsti in 
materia. 
 
 
 

 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

Con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 06/03/2021 è stata approvata la destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ex art. 208 
CDS relativa all’anno 2021. 

 
 

Proventi dei servizi pubblici 
 
 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 28 del 06/03/2021 allegata al  bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 60,43 %. 
 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

Servizio
Entrate/
proventi

Prev. 2021

Spese/costi
Prev. 2021

 %
copertura 

2021
Pesa pubblica 2.440,00 2.300,00 106,09%
Mense scolastiche 134.000,00 212.000,00 63,21%
Palestre e impianti sportivi 2.440,00 12.750,00 19,14%
Servizio di pre-accoglienza 0,00 6.000,00 0,00%
Servizio post-scolastico 2.000,00 3.200,00 62,50%
Utilizzo sale comunali 2.500,00 8.900,00 28,09%
Servizi cimiteriali 6.500,00 6.500,00 100,00%
Illuminazione votiva ( quota riconosciuta dal concessionario 2.180,00 0,00 n.d.

Totale 152.060,00 251.650,00 60,43%  
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Nuovo canone patrimoniale (canone unico) 
 
L’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 
2021, l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione 
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 
province. 
 
Il Revisore ha espresso  il proprio parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di 
approvazione  nuovo canone unico  in data  09/03/2021.       
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente sono le seguenti: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 644.867,22 626.240,00 625.840,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 58.487,90 57.000,00 57.000,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.424.133,98 1.296.460,00 1.285.260,00
104 Trasferimenti correnti 946.358,30 908.046,89 908.046,89
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 107.980,00 107.490,00 107.750,67
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 18.130,63 17.500,00 17.500,00
110 Altre spese correnti 240.278,53 287.241,56 275.880,89

Totale totale 3.440.236,56 3.299.978,45 3.277.278,45

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

2021
Previsioni 

2022
Previsioni 

2023

 

Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno  sulla quale 
il Revisore ha espresso il proprio parere . 
 
La L.R. 06/11/2020 n. 20, ha modificato alcune disposizioni riguardanti la L.R. 18/2015 in 
particolare all’art.3 lett.c) dove è stabilito che gli enti locali devono assicurare la sostenibilità della 
spesa di personale ai sensi dell’art. 22 della L.R. 18/2015, quale obbligo ai fini dei vincoli per il 
reclutamento ed il contenimento della spesa di personale, e che tale sostenibilità di spesa deve 
essere mantenuta entro un “valore soglia”. 
 
Tale “valore soglia” viene calcolato in percentuale tra la spesa di personale come definita al c. 1, e 
la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, al 
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, e che può essere differenziato a seconda della classe 
demografica. 
 
Il Comune di Premariacco rispetta il valore soglia di riferimento come stabilito dalla delibera della 
Giunta Regionale  n. 1885 del 14/12/2020 . 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
L’Ente ha  deliberato con atto della Giunta Comunale n. 179 del 27/11/2019 il limite massimo 
previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 . 
 
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge.  
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto della percentuale minima di accantonamento  
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:  

Esercizio finanziario 2021 

TITOLI BILANCIO 
2021 (a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)  

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  1.036.000,00 51.585,98 51.585,98 4,98% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.832.772,40 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBU TARIE 640.884,50 1.556,01 1.556,01 0,24% 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  689.314,08 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 288.041,78 0,00 0,00 0,00% 

TOTALE GENERALE 4.487.012,76 53.141,99 53.141,99 1,18% 
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 3.797.698,68 53.141,99 53.141,99 1,40% 

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE  689.314,08 0,00 0,00 0,00% 

     
Esercizio finanziario 2022 

TITOLI BILANCIO 
2022 (a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)  

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  1.042.000,00 47.968,98 47.968,98 4,60% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.745.798,93 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  656.896,02 1.556,01 1.556,01 0,24% 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  7.334.404,97 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE  677.361,59 0,00 0,00 0,00% 

TOTALE GENERALE  11.456.461,51 49.524,99 49.524,99 0,43% 
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 4.122.056,54 49.524,99 49.524,99 1,20% 

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE  7.334.404,97 0,00 0,00 0,00% 

     
Esercizio finanziario 2023 

TITOLI BILANCIO 
2023 (a) 

ACC.TO 
OBBLIG ATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)  

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.039.000,00 40.734,99 40.734,99 3,92% 
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.730.798,93 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTA RIE 656.696,02 1.556,01 1.556,01 0,24% 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  1.000.863,50 0,00 0,00 0,00% 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE  0,00 0,00 0,00 n.d. 

TOTALE GENERALE  4.427.358,45 42.291,00 42.291,00 0,96% 
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 3.426.494,95 42.291,00 42.291,00 1,23% 

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE  1.000.863,50 0,00 0,00 0,00% 
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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 10.791,80 

anno 2022 - euro 62.871,83 

anno 2023 - euro 55.145,15  

Fondi per spese potenziali 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali : 
 
 

- Accantonamento per indennità di fine mandato  
 
2021- € 2.834,74 
 
2022- € 2.834,74 
 
2023- € 2.834,74 
 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 

 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla 
Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire 
dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196: 

-se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al 
debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.  

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo 
scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale 
delle fatture ricevute nel medesimo esercizio 

-se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso 
dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici 
accordi) 

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo 
di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 
esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 

 

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un 
importo pari al: 

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure 
per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 
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b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente. 

 
Il Comune di Premariacco non è tenuto ad accantonare il fondo di garanzia in questione in  quanto 
nel 2020 ha rispettato i termini di pagamento e infatti ha un indicatore di tempestività pagamenti 
annuale negativo e il debito residuo scaduto al 31.12.2020 non supera il 5%  del totale delle fatture 
ricevute nel 2020.  
 
 
 
 
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

 
 
L’Ente ha provveduto entro il 31.12.2020, con proprio provvedimento motivato, all’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando 
alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016. 
 



SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 
 
 
                                                                                                              2021                  2022            2023 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+) 2000,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 94941,33 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1265397,64 8689128,15 1000863,50

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 71783,50 71783,50 71783,50

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 (-) 288041,78 677361,59 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 (-) 1002513,69 7939983,06 929080,00

     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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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INDEBITAMENTO 

Nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del 
TUEL. 
 
L’Ente rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011. 
 
Incidenza interessi passivi su entrate correnti      

      

  2019 2020* 2021 2022 2023 
Interessi passivi 137.549,94 120.902,42 107.980,00 107.490,00 107.750,67 

entrate correnti 3.446.071,02 3.429.085,00 3.509.656,90 3.444.694,95 3.426.494,95 

% su entrate correnti 3,99 3,53 3,08 3,12 3,14 
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

      
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evol uzione    

      

Anno 2019 2020* 2021 2022 2023 
Residuo debito (+) 3.625.333,61 3.320.802,91 3.149.969,62 2.849.969,62 2.633.469,62 

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (-) -383.168,78 -170.833,29 -300.000,00 -216.500,00 -221.000,00 

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

+78.638,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 3.320.802,91 3.149.969,62 2.849.969,62 2.633.469,62 2.412.469,62 
      

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il ri mborso degli stessi in conto capitale   
      

Anno 2019 2020* 2021 2022 2023 
Oneri finanziari 137.549,94 120.902,42 107.980,00 107.490,00 107.750,67 

Quota capitale 383.168,78 170.833,29 300.000,00 216.500,00 221.000,00 

 

*DATI 2020 DA PRECONSUNTIVO 
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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 le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2021-2023;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 

l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

  
 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la 
modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di 
entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP e il piano 
triennale dei lavori pubblici . 
 
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiolog ica da Covid-19 
  
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le misure 
organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza. 
  
L’Organo di revisione verificherà il permanere degli equilibri e l’evoluzione della gestione conseguente 
all’evolversi dell’emergenza epidemiologica  
 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto 
dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
 

 
 
 
 
 

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

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto 
conto: 

- del parere espresso sul DUP; 

- 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; 

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

Udine ,12 marzo 2021 

          Il Revisore 

         Franz Dott. Maurizio    

        (documento firmato digitalmente)  
      

 

 

 

 


