COMUNE DI COCCOANTO
Provincia di/1STI

Parere dell’0rgan0 di revisione sulla proposla di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 — 2022

L'ORGANO DI REVISIONE
HERRI FENOGLIO
Verbale del 24.03.2020

Premesso che |'organo di revisione ha:
-

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

-

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

-

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

|'a||egata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
del Comune di COCCONATO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Li 24.03.2020

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
ll sottoscritto Herri Fenoglio revisore nominato con delibera dell‘organo consiliare n. 11 del
30.03.2017;
Premesso
- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilita finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
— che e stato ricevuto in data 28.02.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 28.02.2020 con delibera n. 27,
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
0 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
c visto lo statuto del|’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di
revisione;
0 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita;
o visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi de|l’art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, in data 22/02/2020 in merito alla veridicita delle previsioni di entrata e di
compatibilita delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2020-2022;
L’organo di revisione ha effettuato le opportune verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilita e congruita 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.

NOTIZIE GENERAL] SULUENTE
ll Comune di Cocconato registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 1438 abitanti.
L'ente entro il 30.11.2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-

2021.
L‘Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli
stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle
variazioni deliberate nel corso deIl’esercizio 2019, indicanti — per ciascuna missione, programma e
titolo - gli impegni gia assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2020-2022.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti
dal|‘al|. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL 'ESERCIZIO 201 9

L‘organo consiliare ha approvato con delibera n. 18 del 26.04.2019 Ia proposta di rendiconto per
|’esercizio 2018.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n
in data 26.04.2019 si evidenzia che:
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passivita probabili da finanziare;
- é 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;
- e stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
-

gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell’anno 2018 si e chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 cosi
distinto ai sensi del|’art.187 del TUEL:
Risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione (+/-)

31/12/2018
546.402,12

di cui:

a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE
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La situazione di cassa dell’ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
Situazione di cassa
Disponibilitai

2017
489.566,97

201 8
343.631 ,53

2019
248.887,26

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui cassa vincolata
anticipazioni non estinte al 31/12

L‘ente si é dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entita della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 e tale da garantire il rispetto degli equilibri nei
termini previsti dall’art. 162 del TUEL.
L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 é 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.
Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti
derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018
sia delle ingiunzioni fiscali ex an. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni
agevolate ex art. 16-bis d.|. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino
a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione
dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019.

BILANCIO DI PREVISIONE? Z020-2022
L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dal|’ente, nell’ambito del quale e stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilita armonizzata.
II bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi de|l’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive
per l‘anno 2019 sono cosl formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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Fundo pluriennale vincolata per spese
correntim

previsioni di competenza

7748,06

0.00

0,00

0,00

Fonda pluriennale vlncolato per spese in
conto capitale m

previsioni di competenza

159772.21

0,00

0,00

0,00

Utiilzzo avanzn dl Amministrazlone

previsioni di competenza

128946.15

0,00

- di cui avanza ut//izzato anticipummente '1)

previsioni di competenza

0,00

0, 00

- di cul Uri/izzo Fonda anticipuzioni di /iquiditiz

previs/uni di competenza

0,00

0, 00

0, 00

O, O0

Fondo dl Cassa alI'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni dl cassa

343631/53

248887.26

10000

TITOLO 1

Entmte rorrznti di naturu trlbutaria,
cnntributiva e perequativu

0,00

l

20000

TITOLO Z

30000

TITOLO 3

40000

TITOLO 4

50000

TITOLO 5

60000

TITOLO 6

70000

TITOLO 7

90000

TITOLO 9

Tmslerimenti carrenti

Entrate extlutributarie

Entrnte In conto capital:

Entrate do riduziane di nttlvmii flnanzinrie

Accens/ane prestit!

Anticlpuzlonl do Islituto tesoriere/cassiere

Entrate per can tn ten! e panit: di giro

TO TALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

previsione di competenza
previsione di cassa

previslone di competenza

1089128,44

1059B44,45

1308061,87

1346257.8Z

63407.29

1049844.49

1049844,49

6 2 785,39

105374.60

73920.65
101216.14

62.75539

previsione dl cassa

previsione di competenm
previsione dl cassa

301447.90

236125.04

228126.04

228126.04

511769.90

4795 93.70

previsione di competenza
previsione dl cassa

180623.00

257442.52

26000.00

26000.00

617430.96

642367.82

previsione di ccmpetenxa
previsione dl cassa

0.00
0.00

0,00

0,00

0.00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
224123.38

0.00

0.00

previsione di competenza
previsione dl cassa

l500000,00
1500000.00

15 00000.00

1500000,00

1500000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

405000.00

332000.00

332000.00

332000.00

429398, 97

362 398.97

previsione dl competenza
previsione di cassa

3547606.63

345533170

319875532

3 198755.92

469666458

4528714.77

previsione dl competenza
previsione di cassa

3B44073,05

3459333.70
4777602.03

319875532

319875532
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi oontabili e
rappresentano le entrata e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati anche se Fobbligazione giuridica é sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato 5.4 della competenza
ﬁnanziaria, é un saldo finanziario, costituito da risorse gia accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive de||’ente gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui é
accertata l‘entrata.
ll fondo pluriennale vincolato in entrata non é ancora stato iscritto in quanto l'Ente non ha ancora
determinato il riaccertamento ordinario dei residui

Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

248.887,26

O'>(J1-¥>0Ol\)—\

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attivita finanziarie
Accensione prestiti

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.500.000,00

9

Entrate per conto teizi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

362.698,62
4.528.714,77
4.777.602,03

1.346.257,82,
101 .216,14
479.593,7O
642.367,82
96.580,67

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020
Spese correnti
1.672.198,38
Spese in conto capitale
575.430,86
-l>~C>JI\)—‘~

5
7

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

55.146,00

TOTALE TITOLI

1.500.000,00
398.720,36
4.201 .495,60

SALDO DI CASSA

576.106,43

Parere de|l’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Pagina 7 d| 19

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 gia esigibili.
L‘organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 dell’art.162 del TUEL.
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa alI‘entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilita di competenza e in sede di rendiconto.
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di
compatibilita di cui aIl'art. 183, comma 8, del TUEL.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa e dimostrata nel
seguente prospetto:
BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

_\

I\J
(.0
-I>
0'1
O3
\I
(.0

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREV.
COMP-

TOTALE

PREV.
CASSA

0,00

0,00

248.887;

328.413, 33

1.059.844,49

1 388 257.82

27.295/19
243.467, 66
384.925,:/0
96. 580, 67
30. 698, 62

73.920,65

101216.14

1.346.257,E
101.216,1
479.593,?
642.367,E
O,(
96.580,E
1.500.000,C
362.698,€
4.528.714,7
4.777.602,(

236126.04

479 593.70

257.442,52

642 367.82

0,00

0,00

0,00
1.500.000,00

96 580,67
1.500 000.00

1.111.381,07

332.000,00
3.459. 333, 70

362 698,62
4. 570. 714, 77

1.111.381,07

3.459.333,70

4.570.714,77

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO H
_L

I\J
L0
-I>

5
7

DENOMINAZIONE

Spese Correnti
Spese In Conto Capitale
Spese Per incremento Di Attivita' Finanz/arie
Rimborso Di Prestiti
Chiusura Anticipazioni Da /stituto
Tesoriere/Cassiere
Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro

RESIDUI

4065027
31798834

66720,36

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

791 211,40

PREV.
COMP.

TOTALE

PREV.
CASSA

1.314.745,18

1 721 247.88

1.672.198,

257442.52

575 430.86

575.430.-

0,00

OJ

55.146,00

55,146.00

55.146,I

1.500.000,00

1 500 000,00

1.500.000,'

332.000,00

398 720,36
4 250 545,10

398.720,.
4.201 4951
576 106,

3 459 333,70

%
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono cosi assicurati:
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all‘inizio delI'esercizio

Z020

2021

2022

0,00

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
di cui per estinzione anticipate di prestiti

(+)

1369891,18
0,00

1340755,92
0,00

l340755,92
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
-fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilitﬁ

(-)

1314745,18

1282538,92

1279291,92

0.00
45. 849. 50

0,00
48262.63

0,00
48.262. 63

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
di cui per estinzione an ticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di Iiquidité

(-)

55146,00
0,00
0,00

S8217,00
0,00
0,00

61464,00
0, O0
0,00

0.00

0,00

0,00

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI. PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULUEQUILIBRIO EX AR
TICOLO 162.
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDlNAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utillzzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 12'
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

(+)

0,00
0,00

0,00
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

0,00

0,00

0,00

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

EQUILIBRIO Di PARTE CORRENTE "I
O=G+H+|-L+M

L’ente non si e avvalso della facolta di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1
comma 867 Legge 205/2017.
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Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue Ie entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o pit: esercizi.
Nel bilancio tali voci non ricorrenti sono previste nei primi tre titoli delle entrate e nel titolo l
spese.

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 deIl’art.11
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118.
-

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L‘organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 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
ll Documento Unico di Programmazione (DUP), é stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.
4/1 al D.Lgs. 118/2011).
Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali
29.03.2019 attestando la sua coerenza, attendibilita e congruita.

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

Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al|’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e
stato redatto conformemente alle modalita e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sara presentato al Consiglio per
I’ approvazione
'
uni'tamen t e a I b'liancio
' preven t'IV o .
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.
_ ;__ 0
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Pagina 10 di 19

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma e compatibile con le previsioni
dei pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento é stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui al|’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 é stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
(Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale in data 28.02.2020 ai sensi
de|I’art.19 della Legge 448/2001.
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalita e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
l fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
La previsione triennale é coerente con
programmazione dei fabbisogni.

le esigenze finanziarie espresse ne|l’atto di

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)
E’ prevista la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali suscettibili di eventuale valorizzazione owero di dismissione nel triennio 2020-2022.

Verifica della coerenza esterna
Equilibri di finanza pubblica

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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VERIFICA ATTENDIBlLITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI
ANNO Z020-2022

A) ENTRA TE
Ai ﬁni della veriﬁca dell’attendibilite‘1 delle entrate e congruita delle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare lc voci di
bilancio appresso riportate.
Entrate da fiscalitd locale
Addizionale Comunale all'lrpef
lUC( imu — tasi — tari )
ll gettito stimato per l’lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI
Altri Tributi Comunali
Oltre all‘addizionale comunale all’lRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i
seguenti tributi
- imposta comunale sulla pubblicita (ICP);
- canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada
L’organo di revisione ha verificato che l‘ente halnon ha correttamente suddiviso nel bilancio le
risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni
fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

B) SPESE PER TITOLI E MACRO/1 GGREGA TI
ll revisore ha inoltre esaminato le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa
corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019.

Spese di personale

d/7//lg
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La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi
2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerente:
-

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

-

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro
57.729,07;

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 é inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

ll Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita (FCDE)
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118-2011.
Gli stanziamenti iscritti nella missione, programma 2 ( accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita) a titolo FCDE per ciascuno degli anni 2020 - 2022 risultano dei prospetti che seguono
per singola tipologia di entrata.
ll FCDE é determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/ competenza e gli
accenﬁamenti degli ultimi 5 esercizi. ll seguente 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 esigibilita non é oggetto di impegno e genera un
economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’organo di revisione ha accertato la regolarita del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.
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ll fondo crediti di dubbia esigibilita per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020

TITOLI

B"'ANC'°
202° Ia)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE

1.059.844,49
73920.65
236.126,04
157.442,52
0,00
TOTALE GENERALE 1.527.333,70
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 1.369.891,18
DI CUI

FCDE IN C/CAPITALE

ACC.TO

ACC.TO

40719.28
0,00
5.130,22
0,00
0.00
45.849,50
45.849,5O

40.719,28
0,00
5.130,22
0,00
0,00
45349.50
45849.50

0.00

0,00

0,00

0.00

ACC.TO

ACC TO

42.862,4O

42.862,4O

0,00

0,00

5400,23
0,00

5.400,23
0,00

0,00
48262.63
48.26263
0,00

0,00
4-8262,63
48262.63
0,00

ACC.TO

ACC.TO

OBBLIGATORIO EFFETTIVO D'FF'd=(°' _%
AL FCDE (b) AL FCDE (c)
b)
("’7'(°'a)

157.442,52

0.00
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00

3.84%
0,00%
2,17%

0,00%
n.d.

3,00%
3,35%
0.00%

Eserc izio finanziario 2021

B"“ANc'°
2°21 Ia)

TITOLI

OBBLIGATORIO EFFET-TIVO D'FF'd=(°' %
(e)=(¢/3)
AL FCDE (b) AL FCDE (c)
I’)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1.049.844,49
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
62.785,39
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
228.126,04
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
26.000,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
0,00
TOTALE GENERA LE 1.366.755,92

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 1 340755.92
DI CUI FCDE IN CICAPITALE
26.000,00

0,00
0,00
0.00

4,08%
0.00%

2,37% 7

9.00 0,00%
0,00
0,00
0.00

0,00

n.d

3.53%
3.60%
0,00%

Esercizio finanziario 2022
TITOLI

B"'ANC'°

2°22 Ia)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

OBBLIGATORIO EFFETTIVO D'FF'd=(°'

AL FCDE (b)

AL FCDE (c)

1.049.844,49
62.785,39

42.862,40
0,00

42.86240
0,00

0,00

228.126,04

5.400,23

5.400,23

0,00
0,00
48.262,63
48.26263
0.00

0,00
0,00
48262.63
48 262,63
O_00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26.000,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
0,00
TOTALE GENERA LE 1.366.755,92
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 1 340.755,92
DI CUI FCDE IN CICAPITALE
26 000,00
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2,37%
0,00%
n.d
3.53%
3,60%
0,00%

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 euro 6.000,00 e rientra nei limiti previsto dal|’art. 166
del Tuel ed in quelli previsti dal regolamento di contabilita.
L’organo di revisione ha verificato che Ia meta della quota minima del fondo di riserva é riservata
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni
ceﬂe a||’amministrazione.

Fondi per spese potenziali
L’Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza
per le spese potenziali.

L'Organo di revisione ha verificato che |'Ente ha provveduto nel corso deI|’esercizio 2019 a:
-

pubblicare Fammontare complessivo dei debiti di cui al|’art.33 del D.Lgs.33/2013

-

trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/O4/2019 |'ammontare complessivo dello
stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le
informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.

ORGANISM] PARTECIPATI
Nel corso del triennio 2020-2022 |’ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi:
a) raccolta e smaltimento riﬁuti attraverso |’organismo partecipato G.a.i.a. spa
L‘ organismo partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018
Accantonamento a copertura di perdite
Dai dati comunicati dalla societa partecipata sulla previsione del risultato de//’esercizio 2019 non SI
rilevano risu/tati d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a
provvedere agli accantonamenti ai sensi delI‘art. 21 commi 1 e 2 del d.Lgs. 175/2016.

L’Ente ha provveduto, entro il 31.12.2019, con proprio provvedimento motivato, a||’anaIisi
de|l’assetto complessivo delle societa in cui detiene partecipazioni, dirette 0 indirette, non rilevando
operazione alcuna, da porre in essere , ai sensi de||’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.
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I

SPESE IN CONTO CAPITALE

|

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:
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INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha veriﬁcato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui a||’art. 202 del TUEL.
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli esercizi 2020-2021-2022,rispetto alle condizioni poste da||’art.203 del TUEL come
modiﬁcato dal D.|gs. n.118/2011.
Le programmate operazioni di investimento siano accompagnate da||’adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile de||’investimento, nei quali sono evidenziate
|'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalita di
copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacita di indebitamento previsto da||’artico|o 204
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
lnteressi passivi e oneri finanziari diversi
Gli oneri ﬁnanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
2018
67.404,45
56.333,43
123.737,88

2019
64.320,00
52.240,00
116.560,00

2020
61 .388,00
55.146,00
116.534,00

2021
58.317,00
58.217,00
11 6534,00

2022
55.070,00
61 .464,00
116.534,00

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari
diversi, é 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 da|l'artico|o 204
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

2018

lnteressi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art. 204 TUEL

,

2019

67404.45

64320.00

1.4e9.845,s4
4,59%
10,00%

1.437.703,63
4,47%
10,00%

2020

2021

2022

61.388,00

58.317,00

55.070,00

1.281.028,17

1.281.028,07

1.281 .O28,07

4,79%
10,00%

4,55%
10,00%

4,30%
10,00 %

I

L’Ente non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti.

44%
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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 Ie previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste suila base:
delle previsioni definitive 2020-2022;
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi de||'art. 193 del TUEL;
della modalita di quantificazione e aggiornamento dei fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazioni di entrata;
dei bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e societa partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
dei riflessi delle decisioni gia prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente |’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 tenuto conto della Legge 145/2018;
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita;
della quantificazione degli accantonamenti per passivita potenziali;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalita di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni
di entrata, a|I’eienco 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, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione
degli inten/enti previsti sara possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i
relativi finanziamenti.
c)Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, |’ente pub conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2020-2021-2022, cosi come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione alI’esigibi|ita 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.
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e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
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 al|'artico|o 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 del|’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sara possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvedera a|l‘adempimento.
E‘ fatto altresi divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si oonfigurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSION!
in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato |'artico|o 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

dei parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto a|l'anno precedente;

-

della verifica effettuata sugii equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio é stato redatto ne|l‘osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilita, dei principi previsti daIl'artico|o 162 dei 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
deoreto Iegislativo;

-

ha rilevato la coerenza interna, la congruita e Fattendibilita contabile delle previsioni di bilancio;

-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilita, con Ie previsioni proposte, di
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, cosi come disposti dalla Legge di Bilancio n.
145/2018.

-

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e
sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Herri Fenoglio
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