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L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Verbale n. 5 del 09/03/2022 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 
Premesso che l'Organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, 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; 

- visti i principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali emanati dal 

CNDCEC; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 

del Comune di Savignano sul Panaro (MO) che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

 

Rimini, 09/03/2022      

 
  Firma digitale   L’Organo di Revisione 

Dott.ssa Grazia Zeppa 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’Organo di revisione del Comune di Savignano sul Panaro, nominato con deliberazione consiliare 
n. 38 del 27/07/2021, con decorrenza 14/08/2021; 

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.n.118/2011; 

− di aver ricevuto la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 14/02/2022 avente ad 
oggetto “Approvazione dello schema bilancio di previsione 2022-2024”, corredata degli 
allegati di legge dai quali è emerso un errore materiale nell’indicazione del fondo di cassa 
iniziale al 01/01 di ciascun esercizio di riferimento; 

− di aver ricevuto in data 08/03/2022 la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 
07/03/2022 avente ad oggetto “Rettifica dello schema di bilancio approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 14/02/2022, per errore materiale”, corredata 
degli allegati di legge; 

− di aver ricevuto a corredo della deliberazione giuntale n. 27/2022 lo schema di bilancio 
2022/2024 rettificato ed integrato nella parte entrata con l’importo corretto del fondo 
di cassa ad inizio di ciascun esercizio di riferimento, annualità 2021 e 2022, completo 
in particolare dei seguenti allegati obbligatori indicati (cfr. art.11, comma 3 del 
D.Lgs.n.118/2011): 

▪ nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.n.118/2011; 

▪ prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2021;  

▪ prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

▪ prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

▪ prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

▪ tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

− che è stata trasmessa la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad 
oggetto “Bilancio di previsione 2022/2024: individuazione dei servizi a domanda individuale 
e definizione delle misure percentuali di copertura dei costi complessivi”; 

− che è stata trasmessa la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 14/02/2022 avente ad 
oggetto “Presentazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024”; 

− che è stata trasmessa la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad 
oggetto l’approvazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione 2022/2024, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile; 

− che è stata trasmessa la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad 
oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, corredata dei pareri di 
regolarità tecnica e contabile; 

− viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
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− visto il regolamento di contabilità; 
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 2022/2024, come richiesto 
dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 27/04/2021 ha approvato la proposta di 
rendiconto dell’esercizio 2020. La gestione dell’anno 2020 si è chiusa con un risultato di 
amministrazione al 31 dicembre così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 
31/12/2020

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
 a) Fondi accantonati 1.362.854,42
 b) Fondi vincolati 887.720,58
 c) Fondi destinati ad investimento 46.000,28
 d) Fondi liberi 847.511,28
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 3.144.086,56  

 
La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta le seguenti 
risultanze:  

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Disponibilità: 1.857.620,96 4.171.448,86 3.778.559,28
di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
L’Organo di revisione con verbali n. 2 del 10/02/2022 e n. 3 del 23/02/2022 ha svolto la verifica di 
cassa relativa al 4 trimestre 2021 rilevando un saldo di cassa di euro 3.778.559,28.  
Relativamente alla gestione della cassa vincolata questo Organo di revisione, in sede di verifica 
trimestrale (cfr. verbale n. 3/2022), ha rilevato che dal verbale del Tesoriere al 31/12/2021 non 
emergono somme vincolate. Procederà in sede di esame del rendiconto 2021 ad accertare 
l’ammontare della cassa vincolata risultante dalle scritture contabili. 
In merito, si richiama quanto previsto dal punto 10.6 del principio contabile applicato di cui 
all’allegato n. 4.2) al D.Lgs.n.118/2011. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

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. 
Lo schema di bilancio rettificato con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 07/03/2022 riporta 
correttamente nella parte entrata il fondo di cassa determinato all’inizio di ciascun esercizio di 
riferimento, quantificato per l’annualità 2021 in euro 4.171.448,86 e per l’annualità 2022 in euro 
3.778.559,28. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2021 sono formulate così come riportate nei sottostanti prospetti. 
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
(1) previsioni di competenza 163.352,43 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale  (1) previsioni di competenza 1.481.236,98 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 1.387.072,57 0,00 0,00 0,00

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

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 4.171.448,86 3.778.559,28

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 531.136,51 previsione di competenza 5.732.080,00 5.830.000,00 5.828.000,00 5.819.200,00

previsione di cassa 7.043.751,43 5.778.136,51

Trasferimenti correnti 29.862,00 previsione di competenza 419.995,44 205.800,00 216.300,00 231.800,00
previsione di cassa 477.969,11 215.082,00

Entrate extratributarie 270.160,30 previsione di competenza 537.730,00 539.225,00 543.480,00 543.480,00
previsione di cassa 840.640,43 755.462,80

Entrate in conto capitale 1.784.760,09 previsione di competenza 2.196.998,33 1.457.122,48 7.609.988,25 406.835,00
previsione di cassa 2.945.461,51 2.302.081,56

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

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

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
previsione di cassa 250.000,00 250.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 166.703,62 previsione di competenza 973.000,00 964.000,00 964.000,00 964.000,00
previsione di cassa 973.000,00 1.034.303,62

2.782.622,52 previsione di competenza 10.109.803,77 9.246.147,48 15.411.768,25 8.215.315,00
previsione di cassa 12.530.822,48 10.335.066,49

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.782.622,52 previsione di competenza 13.141.465,75 9.246.147,48 15.411.768,25 8.215.315,00
previsione di cassa 16.702.271,34 14.113.625,77

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

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

 PREVISIONI DEFINITIVE 2021

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

TOTALE TITOLI

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5
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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 1.541.429,16 previsione di competenza 6.790.701,50 6.405.224,78 6.411.320,87 6.411.062,54

di cui già impegnato* 638.390,31 217.844,11 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1.200,00

previsione di cassa 7.821.937,63 7.280.965,07

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.102.463,00 previsione di competenza 4.948.823,56 1.457.122,48 7.609.988,25 406.835,00

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 4.598.280,87 3.657.613,19

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 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 4 RIMBORSO DI PRESTITI 26.947,12 previsione di competenza 178.940,69 169.800,22 176.459,13 183.417,46

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 178.940,69 196.747,34

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

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

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

previsione di cassa 250.000,00 250.000,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 299.450,52 previsione di competenza 973.000,00 964.000,00 964.000,00 964.000,00

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 982.000,00 1.167.050,52

TOTALE TITOLI 4.970.289,80 previsione di competenza 13.141.465,75 9.246.147,48 15.411.768,25 8.215.315,00

di cui già impegnato* 638.390,31 217.844,11 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1.200,00

previsione di cassa 13.831.159,19 12.552.376,12

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.970.289,80 previsione di competenza 13.141.465,75 9.246.147,48 15.411.768,25 8.215.315,00

di cui già impegnato* 638.390,31 217.844,11 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1.200,00

previsione di cassa 13.831.159,19 12.552.376,12

PREVISIONI DEFINITIVE 2021
PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2024

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

 
 
Il bilancio di previsione 2022/2024 non prevede l’utilizzo di quote vincolate e/o accantonate del 
risultato di amministrazione presunto. 
Dalle verifiche svolte emerge che le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 
e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in 
ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
Il fondo pluriennale vincolato, 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.  
Nel bilancio 2022/2024 non risulta contabilizzato il fondo pluriennale vincolato né in parte entrata, 
né in parte spesa. 
Questo Organo di revisione effettuerà i controlli di corretta determinazione del FPV al 31/12/2021 
in sede di riaccertamento ordinario dei residui. 

 
Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                 3.778.559,28 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 5.778.136,51

2 Trasferimenti correnti 215.082,00
3 Entrate extratributarie 755.462,80
4 Entrate in conto capitale 2.302.081,56
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00
6 Accensione prestiti 0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 250.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.034.303,62

               10.335.066,49 
               14.113.625,77 

1 Spese correnti 7.280.965,07
2 Spese in conto capitale 3.657.613,19
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00
4 Rmborso di prestiti 196.747,34
5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere 250.000,00
7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.167.050,52

TOTALE TITOLI                12.552.376,12 

SALDO DI CASSA                 1.561.249,65 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2022

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2022

TOTALE GENERALE ENTRATE 
TOTALE TITOLI

 
 
Il bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del 
comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
Le previsioni di cassa sono state calcolate: 

▪ tenendo conto del trend della riscossione; 

▪ decurtando l’importo accantonato al fondo crediti dubbia esigibilità di competenza;  

▪ per le spese non prevedendo stanziamenti nella missione 20 (ad esclusione del fondo di 
riserva di cassa); 
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▪ considerando i presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già 
esigibili. 

L’Organo di revisione rammenta che i singoli 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. 
La differenza tra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 3.778.559,28

1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa       531.136,51 5.830.000,00 6.361.136,51 5.778.136,51
2  Trasferimenti correnti         29.862,00 205.800,00 235.662,00 215.082,00
3  Entrate extratributarie       270.160,30 539.225,00 809.385,30 755.462,80
4  Entrate in conto capitale    1.784.760,09 1.457.122,48 3.241.882,57 2.302.081,56
5  Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
9  Entrate per conto terzi e partite di giro       166.703,62 964.000,00 1.130.703,62 1.034.303,62

2.782.622,52 9.246.147,48 12.028.770,00 10.335.066,49
2.782.622,52 9.246.147,48 12.028.770,00 14.113.625,77

1  Spese correnti 1.541.429,16      6.405.224,78 7.946.653,94 7.280.965,07
2  Spese in conto capitale 3.102.463,00      1.457.122,48 4.559.585,48 3.657.613,19
3  Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Rimborso di prestiti 26.947,12         169.800,22 196.747,34 196.747,34
5  Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
7  Spese per conto terzi e partite di giro 299.450,52         964.000,00 1.263.450,52 1.167.050,52

4.970.289,80 9.246.147,48 14.216.437,28 12.552.376,12
1.561.249,65

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. CASSA 
2022

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

PREV. CASSA 
2022TITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 

2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.778.559,28

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

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.575.025,00 6.587.780,00 6.594.480,00

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

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 6.405.224,78 6.411.320,87 6.411.062,54

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 1.200,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 246.000,00 244.500,00 244.000,00

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 (-) 169.800,22 176.459,13 183.417,46

    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) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 0,00

    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 
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)

 
 
Dal prospetto sopra riportato emerge che l’equilibrio di parte corrente è garantito senza 
l’applicazione di poste differenziali. 
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La nota integrativa 
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte le informazioni previste dal comma 
5 dell’art.11 del D.Lgs.n.118/2011 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, in particolare contiene 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 delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

d. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali con indicazione dei relativi siti internet, l’elenco 
delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

e. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 

 
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
La Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), è stata approvata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 14/02/2022, nel rispetto di quanto previsto dal Principio 
contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs.n.118/2011).  
Il parere alla Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e quindi ai documenti di programmazione 
in esso contenuti è stato espresso con verbale precedente n. 4 del 09/03/2022. 

Verifica della coerenza esterna 
Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del 
saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle 
norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione 
delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città 
metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di 
entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già 
in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati 
dall’armonizzazione contabile (D.Lgs.n.118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale 
di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, 
allegato 10 al D.Lgs.n.118/2011 (co. 821). 

Il bilancio di previsione 2022-2024 rispetta gli equilibri previsti dall’art. 162 del TUEL e dal 
D.Lgs.n.118/2011. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 

A) ENTRATE  
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2022-2024, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate confrontate con quelle definitive dell’esercizio 2021. 
 
Entrate da fiscalità locale 
Di seguito si riportano le principali entrate da imposte locali. 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
La previsione dell’addizionale comunale all’Irpef, istituita con D.Lgs.n.360/1998, è stata formulata 
sulla base della revisione dell’impianto di applicazione dell’imposta effettuata dal 2020, che ha 
previsto l’introduzione di una fascia di esenzione per i redditi sino a euro 10.000,00 e l’incremento 
dallo 0,68% allo 0,80% per i redditi superiori a tale soglia. 
Il gettito derivante da tale imposta per il triennio 2022-2024, confrontato con quello definitivo 
dell’esercizio 2021, è così previsto: 
 

TRIBUTI Previsione 
definitiva 2021

Previsione 
2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.050.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00  
 
IMU   
 
L’Imposta municipale propria, come modificata dalla legge 160/2019, è applicata a tutte le 
categorie di immobili, con esclusione dell’abitazione principale non di lusso, delle relative 
pertinenze ed assimilati, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è intervenuta 
l’abolizione a norma di legge. 
L’Ente per il 2022 ha confermato le aliquote deliberate per l’anno 2021. 
Il gettito stimato per l’imposta municipale propria per il triennio 2022-2024, confrontato con quello 
definitivo dell’esercizio 2021, è così previsto: 
 

TRIBUTI Previsione 
definitiva 2021

Previsione 
2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

IMU 2.215.000,00 2.180.000,00 2.218.000,00 2.219.200,00  
 
 
TARI   
La previsione della tassa sul bilancio 2022/2024 è stata effettuata sulla base delle tariffe approvate 
per il 2021 in attesa che sia definito il PEF 2022, come esplicitato nell’apposito paragrafo della 
nota integrativa. 
Il gettito stimato derivante dalla tassa di smaltimento dei rifiuti per il triennio 2022-2024, confrontato 
con quello definitivo dell’esercizio 2021, è così previsto: 

TRIBUTI Previsione 
definitiva 2021

Previsione 
2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

TARI 1.317.400,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00  
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
Le entrate da recupero evasione tributaria sono così previste per il triennio 2022-2024, confrontate 
con quelle definitive dell’esercizio 2021: 
 

RECUPERO EVASIONE Previsione 
definitiva 2021

Previsione 
2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

RECUPERO IMU 70.000,00 105.000,00 75.000,00 65.000,00
RECUPERO TARI 33.600,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00
Totale 103.600,00 140.000,00 100.000,00 90.000,00  

 
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 
La previsione delle entrate da titoli abitativi è la seguente: 

Anno Importo Spesa corrente Spesa in c/capitale
2022 94.394,00                         0,00 94.394,00                        
2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00  

 
La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da titoli 
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

▪ realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

▪ risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

▪ interventi di riuso e di rigenerazione; 

▪ interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

▪ acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

▪ interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

▪ interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 

▪ spese di progettazione. 
Nel bilancio 2022/2024 le entrate da titoli abitativi, come si evince anche dal prospetto degli 
equilibri di bilancio, non risultano applicate alla spesa corrente. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
L’ente ha conferito all’Unione il servizio di Polizia Locale. Nel bilancio di previsione 2022/2024 non 
risultano previsti proventi da sanzioni amministrative. 
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Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni dei proventi e delle spese dei servizi a domanda individuale, come 
emergente dalla proposta di deliberazione consiliare ricevuta, è il seguente: 
 

Servizio Entrate 2022 Spese 2022 % copertura
Impianti sportivi 54.660,00                         169.595,64                                       32,23 
Illuminazione votiva 20.000,00                         15.598,10                                       128,22 
Teatro comunale 12.500,00                         65.300,00                                         19,14 

Totale                          87.160,00                        250.493,74                 34,80  
 
La percentuale di copertura complessiva risulta pari a 34,80%.  
 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
Le previsioni degli esercizi 2022-2023-2024 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente: 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.160.750,00 1.152.500,00 1.153.100,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 94.400,00 95.100,00 96.100,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.366.655,64 1.369.331,93 1.374.494,64
104 Trasferimenti correnti 3.339.585,60 3.343.900,00 3.343.900,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 54.083,13 47.424,23 40.465,90
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.000,00 5.000,00 5.000,00
110 Altre spese correnti 384.750,41 398.064,71 398.002,00

Totale 6.405.224,78 6.411.320,87 6.411.062,54

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

 
 
Spese di personale 
L’articolo 33, comma 2 del D.L. n.34/2019 ha modificato radicalmente la disciplina relativa alle 
facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle “storiche” regole fondate sul 
turnover e introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 
La nuova disciplina, in vigore dal 20/04/2020, consente ai Comuni di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e 
fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisione, 
sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata 
per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 e del DPCM 
attuativo del 17/03/2020, l’Organo di Revisione è chiamato ad esprimere contestualmente il parere 
sul PTFP e ad asseverare il “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”. 
Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, inserito nel D.U.P. 2022/2024, conferma 
le assunzioni a tempo indeterminato approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 
08/11/2021 - cfr. parere Revisore verbale n. 5 del 05/11/2021. 
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Le spese previste nel bilancio 2022/2024 consentono il rispetto dei vincoli di spesa del personale 
di cui agli articoli 1, comma 557 quater, L.n.296/2006 e 9, comma 28, D.L.n.78/2010. 

 
Le nuove indennità degli amministratori locali 
Nel rispetto dei commi 583 e 587 della legge 234/2021, nel bilancio 2022/2024 è previsto 
l’aumento delle indennità degli amministratori locali ancorato al trattamento economico dei 
presidenti di regione sulla base di specifiche percentuali previste in relazione alla fascia 
demografica del Comune. Tale adeguamento, graduale per le annualità 2022 e 2023 
rispettivamente nella misura del 45% e 68%, andrà a regime dal 2024 con il 100%. L’ente rientra 
nella fascia demografica 5001 - 10.000 abitanti, pertanto l’indennità del Sindaco dal 2024 sarà pari 
al 29% del trattamento omnicomprensivo mensile spettante al presidente della regione. Per il 
dettaglio degli importi si rinvia all’apposito prospetto riportato nella nota integrativa. 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs.n.118/2011 - esempio n. 5 

Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, 
recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al 
D.Lgs.n.118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle 
disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di 
previsione, a partire dal 2018. 

In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato: 

▪ nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 

▪ nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento; 

▪ nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 

▪ dal 2021 per l’intero importo. 

Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100.  
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale 
incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui). 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
Inoltre, l’importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella 
missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. 
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a 
Elenco Istat), i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi 
contabili sono accertate per cassa.  
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate 
riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario 
finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale. 
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non 
si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata 
illustrazione nella nota integrativa al bilancio. 
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Dalla documentazione ricevuta le entrate di dubbia esigibilità sulle quali è stato calcolato il fondo 
crediti di dubbi esigibilità risultano: Tari, recupero evasione Tari, recupero evasione IMU, 
riscossione coattiva sanzioni codice della strada ed entrate patrimoniali derivanti da fitti attivi, 
L’ente ha utilizzato il metodo la media semplice. 
L’ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 
107 bis D.L.18/2020 modificato dall’art. 30-bis D.L. 41/21) di effettuare il calcolo dell’ultimo 
quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 
In riferimento all’accelerazione delle riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle 
entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, l’ente 
non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 80 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020).  
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2, a titolo di accantonamento al fondo crediti 
di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 risultano dai seguenti prospetti.  

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 101 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 4.780.000,00 207.648,53 208.000,00 351,47 4,35%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 385.725,00 37.768,63 38.000,00 231,37 9,85%

TOTALE GENERALE 5.165.725,00 245.417,16 246.000,00 582,84 4,76%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 0,00 245.417,16 246.000,00 582,84 n.d.

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 101 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 4.778.000,00 204.022,37 204.500,00 477,63 4,28%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 389.980,00 39.758,33 40.000,00 241,67 10,26%

TOTALE GENERALE 5.167.980,00 243.780,70 244.500,00 719,30 4,73%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 0,00 243.780,70 244.500,00 719,30 n.d.

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 101 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 4.769.200,00 203.639,97 204.000,00 360,03 4,28%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 389.980,00 39.758,33 40.000,00 241,67 10,26%

TOTALE GENERALE 5.159.180,00 243.398,30 244.000,00 601,70 4,73%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 0,00 243.398,30 244.000,00 601,70 n.d.

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

Esercizio finanziario 2024

TITOLI

DIFF. d=(c-b) % (e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2023

TITOLI BILANCIO 2022
ACC.TO 

OBBLIGATORIO AL 
FCDE (b)

ACC.TO EFFETTIVO 
AL FCDE (c) DIFF. d=(c-b) % (e)=(c/a)

BILANCIO 2022
ACC.TO 

OBBLIGATORIO AL 
FCDE (b)

ACC.TO EFFETTIVO 
AL FCDE (c) DIFF. d=(c-b) % (e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2022

TITOLI BILANCIO 2022
ACC.TO 

OBBLIGATORIO AL 
FCDE (b)

ACC.TO EFFETTIVO 
AL FCDE (c)
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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 2022 - euro 40.000,00 pari allo 0,62% delle spese correnti; 
▪ anno 2023 - euro 30.000,00 pari allo 0,47% delle spese correnti; 

▪ anno 2024 - euro 30.000,00 pari allo 0,47% delle spese correnti; 
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità 
per le annualità 2023 e 2024, mentre per l’annualità 2024 è al di sotto pertanto deve essere 
adeguato. 
Come descritto nell’apposito paragrafo della nota integrativa, nel corso dell’esercizio provvisorio 
sono stati effettuati due prelievi dal fondo di riserva per un totale di euro 19.500,00 (1° prelievo di 
euro 16.500,00 con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 10/01/2022 e 2° prelievo di euro 
3.000,00 con deliberazione n. 3 del 17/01/2022). A seguito dell’approvazione del bilancio di 
previsione lo stanziamento effettivo per l’esercizio 2022 è pertanto ridotto di tale importo e 
quantificato in euro 15.500,00. 

L’Organo di revisione segnala che la metà della quota minima del fondo di riserva deve 
essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 
effettuazione comporta danni certi all’amministrazione. 
 
Fondi per spese potenziali 
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali. 
 
Fondi garanzia debiti commerciali 
Nel bilancio 2022/2024 non è stato previsto il fondo garanzia debiti commerciali in quanto dalle 
verifiche svolte l’ente non risulta tenuto. 

 

Fondo di riserva di cassa 
E’ stato previsto il fondo di riserva di cassa per l’esercizio 2022 pari a euro 40.000,00 nel rispetto 
del limite di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese 
finali). 

 

Altri accantonamenti 
L’ente ha previsto i seguenti ulteriori accantonamenti: 

▪ Fondo rinnovi contrattuali per euro 35.000,00 

▪ Indennità di fine mandato Sindaco per euro 3.250,41. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Equilibri di bilancio di parte capitale 
Gli equilibri di parte capitale per gli esercizi 2022-2023-2024 sono così garantiti: 
 

2022 2023 2024

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento  (2) (+) 0,00

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.457.122,48 7.609.988,25 406.835,00

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

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

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

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

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.457.122,48 7.609.988,25 406.835,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

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

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

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

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

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

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

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 per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

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

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  (4):
0,00

0,00

0,00  
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INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 
Nel bilancio 2022-2024 non è previsto nuovo indebitamento. 
L’incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in 
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 
 2022 2023 2024
Interessi passivi 54.083,13 47.424,23 40.465,90
entrate correnti 7.282.423,39 6.689.805,44 6.575.025,00
% su entrate correnti 0,74% 0,71% 0,62%
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%  

 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal Responsabile del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL 
come calcolato nel precedente prospetto. 

L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2022 2023 2024
Residuo debito (+) 2.294.969,38 2.125.169,16 1.948.710,03
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati (-) 169.800,22 176.459,13 183.417,46
Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00
Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 2.125.169,16 1.948.710,03 1.765.292,57  
 

Anno 2022 2023 2024
Oneri finanziari 54.083,13 47.424,23 40.465,90
Quota capitale 169.800,22 176.459,13 183.417,46

Totale fine anno 223.883,35 223.883,36 223.883,36  
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ORGANISMI PARTECIPATI 

L’Organo di revisione rileva, così come riportato nella nota integrativa allegata al bilancio 
2022/2024, che l’ente detiene le seguenti partecipazioni societarie: 
 

Organismo partecipato Quota partecipazione

ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini 5,05%
ACER Azienda Casa Emilia Romagna 1,05%

LEPIDA S.c.p.a. 0,0014%
SETA S.p.A. 0,035%
AMO Agenzia per la Mobilità S.p.A. 0,141%

Fondazione Democentersipe 0,5105%
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OSSERVAZIONI e RACCOMANDAZIONI 

L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
Verifica previsioni di parte corrente  
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2021-2023;       
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- 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; 
- 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 altri accantonamenti previsti. 

 
Previsioni per investimenti 
Con riferimento alle previsioni per investimenti si evidenzia che la realizzazione degli interventi 
previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti previsti. 
Si richiama quanto previsto dal principio contabile applicato n. 4/2 al paragrafo 5.3) e successivi 
relativamente alla copertura degli investimenti. 
Non è previsto il ricorso a nuove forme di indebitamento. 
 
Equilibri di bilancio e obiettivi di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2022, 2023 e 
2024, gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del Tuel e gli obiettivi di finanza pubblica, così come 
definiti dalla L. 145/2018. In particolare non è prevista applicazione di avanzo presunto e 
l’equilibrio di parte corrente è garantito senza l’applicazione di entrate di parte capitale, come ad 
esempio quelle derivanti da permessi a costruire, previsti per la sola annualità 2022 e destinati 
interamente agli investimenti. Non risulta neppure avanzo di parte corrente o entrate di parte 
corrente, che nel rispetto dei principi contabili e di disposizioni di legge, possono essere destinati 
agli investimenti. 
 
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 Fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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Il sistema di bilancio e i progetti del PNRR 
Essendo programmi basati sulle prestazioni, i risultati attesi dovranno essere descritti già nella 
proposta progettuale attraverso cronoprogrammi, indicatori di qualità (milestone) e indicatori di 
quantità (target). Importantissima per la selezione dei progetti è l’impatto che la realizzazione avrà 
per l’occupazione dei giovani, per la conciliazione lavoro-famiglia per le donne. 
L’ente, quale soggetto attuatore di progetti previsti nel PNRR, dovrà conoscere e ispirarsi alla 
nuova programmazione comunitaria 2021/2027, e certamente rivedere la propria organizzazione 
del lavoro secondo la logica della governance e coordinamento del PNRR, che è ben riportata nel 
D.L. 77/2021, convertito nella L.108/2021.  
 
Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’Organo di revisione richiede il rispetto dei termini di legge per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione 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 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.  
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CONCLUSIONI 

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

▪ del parere espresso sulla Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 con verbale n. 4 del 
09/03/2022; 

▪ del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione di 
Consiglio comunale avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024; 

▪ 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; 

per tutto quanto espresso, esposto e rilevato nella presente relazione 
raccomanda 

▪ un puntuale e costante monitoraggio delle previsioni di entrata con particolare riferimento a 
quelle del titolo 1 e del titolo 3; 

▪ di trovare una rapida soluzione alle difficoltà organizzative esistenti e riscontrate in questi mesi 
nella gestione del Servizio Finanziario a causa della carenza di personale verificatasi per il 
pensionamento di una unità di personale a tempo indeterminato; 

▪ di attivare ogni azione utile per monitorare costantemente lo stato di avanzamento degli 
interventi finanziati con risorse del PNRR, al fine di rispettare le tempistiche previste dallo 
stesso; 

esprime 
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati. 
 
09 marzo 2022                                  Firma digitale  L’ORGANO DI REVISIONE 
                                                                                                Dott.ssa Grazia Zeppa                                 
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