
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

Premessa

  

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento  
finanziario e contabile del D. Lgs. n.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali»  (TUEL),  dei  principi  contabili  generali  e  del  principio contabile  applicato 4/2,  allegati  al  
D.Lgs. 118/2011.

Per  la  formulazione  del  parere  e  per  l’esercizio  delle  sue  funzioni  l’organo  di  revisione  può  
avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento all’anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2020.

Il presente documento tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso  
e, come ogni anno, verrà poi aggiornato e nuovamente pubblicato in una nuova versione che  
recepirà le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere e  
degli altri provvedimenti che avranno impatto sul bilancio 2021-2023 degli enti locali.

Il documento rappresenta uno strumento a supporto dell’Organo di revisione per la formulazione  
del  parere fornendo,  pur nell’incertezza dell’attuale quadro normativo in  continua evoluzione a  
causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di  
prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace e, alla luce del  
ruolo specifico che la norma gli  attribuisce, particolarmente attenta nel presidiare il  permanere  
degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese. 

Lo schema proposto è composto da un testo word con traccia del parere dell’organo di revisione  
corredata da commenti  in  corsivetto di  colore azzurro e da tabelle in formato excel che sono  
compilabili nel file excel allegato e collegato. 

Il testo costituisce una traccia di riferimento per la formazione del parere da parte dell’organo di  
revisione,  il  quale  resta  esclusivo  responsabile  della  documentazione  prodotta  nell’ambito  
dell’attività di vigilanza e controllo. 

Si declina ogni responsabilità per eventuali involontari errori e/o inesattezze e/o refusi nel testo del  
parere ovvero nella formazione delle tabelle excel. 



COMUNE DI …………….

Provincia di ……..

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE

 _________________

_________________

_________________



L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. ….. del ……..

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;

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

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

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
del  Comune  di  …………………………………….  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente verbale.

lì ……..  

L’ORGANO DI REVISIONE

__________________

__________________

__________________

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I  sottoscritti  /  Il  sottoscritto __________________,  __________________, 
_________________, revisori / revisore nominati / nominato con delibera dell’organo consiliare 
n. _____ del __.__._____;

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  ……………… lo  schema del  bilancio  di  previsione per  gli 
esercizi  2021-2023,  approvato  dalla  giunta  comunale  in  data…….con  delibera  n. 
…….,completo degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

L’Organo di revisione può avvalersi dell’allegata check list 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  data 02/12/2020 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.

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE

Il Comune di MULAZZO registra una popolazione al 01.01.2020, di n 2398 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L’Ente ha rispettato termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n. 
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL.

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf


In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali.(VEDASI Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 pag. 
12 salvo  l'adeguamento  ai  principi  normativi  per  la  TARI)  E'  stato  prevista  l'introduzione della 
imposta di soggiorno ed è, sostanzialmente a destinzione vincolata. Non risulta sostanzialmente 
l'imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2020 sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

     





Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE  PREVISIONI DEFINITIVE 2020

previsioni di competenza 25650,36 0,00 0,00 0,00

previsioni di competenza 56256,83 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 40669,51 0,00

previsioni di competenza 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 405873,56 0,00

10000       TITOLO 1 662497,37 previsione di competenza 1837989,81 1916520,52 1883519,83 187451,63
previsione di cassa 2098700,31 23939300,03

20000         TITOLO 2 Trasferimenti correnti 2756,60 previsione di competenza 228839,57 78600,00 4660,00 46600,00
previsione di cassa 231590,17 61356,60

30000          TITOLO 3 Entrate extratributarie 563688,99 previsione di competenza 480351,97 514023,08 543643,07 535660,90
previsione di cassa 944394,18 1038076,07

40000        TITOLO 4 Entrate in conto capitale 2048953,64 previsione di competenza 259611,00 2724969,00 3378000,00 263000,00
previsione di cassa 2738446,11 4771922,64

50000        TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 35252,92 previsione di competenza 0,00 63000,00 0,00 0,00
previsione di cassa 35252,92 98252,92

60000        TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

70000       TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00
previsione di cassa 4000000,00 4000000,00

90000     TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 28984,00 previsione di competenza 613912,14 431083,00 431083,00 438083,00
previsione di cassa 644428,14 460067,00

TOTALE TITOLI 3342133,52 previsione di competenza 7420704,49 9728195,60 10240905,90 5470795,53
previsione di cassa 10692811,83 34368975,26

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3342133,52 previsione di competenza 7543281,19 9728195,60 10240905,90 5470795,53
previsione di cassa 11098685,39 34368975,26

TITOLO
TIPOLOGIA

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

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI DELL'ANNO 
2023

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa





Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

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

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2347070,66 2291905,12 2266467,43
0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2757469 3350000 237026
0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 63000
0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 188572,94 194757,78 201287,3
0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00

TITOLO 5 4000000 4000000 4000000
0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 431083 431083 438083
0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00

TOTALE TITOLI 9787195,60 10267745,90 7142863,73

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2023

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE





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.

Avanzo presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL SISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (31/12/2020)

Ris. Amm.ne iniziale presunto 2020 312.749,38
Fondo pluriennale vincolato iniziale 2020   81.907,19
Entrate già accertate es. 2020           5.508.310,06
Uscite già impegnate es, 2020           5.198.517,86
RIS. AMM. ES,2020 A DATA REDAZIONE 698.331,40
BIL. PREV. 2021 (RIS. AMM.NE PRES.

PARTE ACCANTONATA
FONDO CREDITI DUBBIA ESISGIBILITA 395.034,75
ALTRI ACCANTONAMENTI     1.759,98

PARTE DISPOIBILE  301.536,67



Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:

 



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

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 (+) 2509143,60 2.473.662,90 2456780,73
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2347070,66 2.306.905,12 2281467,43
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 218353,86 218.353,86 218353,86

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 (-) 185572,94 194.757,78 201287,30
    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) -23500,00 -28.000,00 -25974,00

(+) 0,00  -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

(+) 23600,00 28100,00 26074,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

(-) 100,00 100,00 100,00

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

(+) 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 (+) 2850969,00 3378000,00 263000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 23600,00 28100,00 26074,00

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 (-) 63000,00 0,00 0,00

(+) 100,00 100,00 100,00

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 (-) 2764469,00 3350000,00 237026,00
     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 (+) 63000,00 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 (-) 63000,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

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

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

(-) 0,00

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

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali)(1)

75200,
00

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

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

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei 
prestiti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

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

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

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

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al 
netto del fondo anticipazione di liquidità



L’Ente  non si  è avvalso della facoltà di  cui  al  co. 866, art.  1,  legge n. 205/2017,  così  come 
modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L’ente non si è avvalso della facoltà 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.

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, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo; 

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al  31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 

c) l'elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

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

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l'elenco  delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate  dall'ente  a  favore  di  enti  e  di  altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti  finanziari  derivati  o  da contratti  di  finanziamento che includono una componente 
derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel; 

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

l'interpretazione del bilancio.



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 ai sensi di lege.

Sul  DUP e/o  relativa  nota  di  aggiornamento  l’organo  di  revisione  ha  espresso  parere  con  il 
presente atto, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

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

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14  del  16  gennaio  2018 e  sarà  presentato  al  Consiglio  per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
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.  (Nel  caso  in  cui  gli  enti  non  provvedano  alla  
redazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  per  assenza  di  lavori,  ne  danno  
comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”)

Gli  importi  inclusi  nello  schema  relativo  ad  interventi  con  onere  a  carico  dell’ente  trovano 
riferimento  nel  bilancio  di  previsione  2021-2023  ed  il  cronoprogramma  è  compatibile  con  le 
previsioni  dei  pagamenti  del  titolo  II  indicate  nel  bilancio  e  del  corredato  Fondo  Pluriennale 
vincolato.

(se approvato distintamente dal DUP) L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del 
cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il  programma triennale,  dopo la  sua approvazione consiliare,  dovrà essere  pubblicato  sul  sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale



La  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  prevista  dall’art.  39,  comma  1  della  Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento  dei  servizi,  prevede  una  riduzione  della  spesa  attraverso il  contenimento  della 
dinamica retributiva ed occupazionale.
 
I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 
relativo  alle  “Misure  per  la  definizione  delle  capacità  assunzionali  di  personale  a  tempo 
indeterminato dei comuni”

La  previsione  triennale  è  coerente  con  le  esigenze  finanziarie  espresse  nell’atto  di 
programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

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 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  ha  applicato,  ai  sensi  dell’art.  1  del  D.  Lgs.  n.  360/1998,  l’addizionale  all’IRPEF, 
lasciandola invariata rispetto all'anno precedente. Si rinvia a quanto già in precedenza

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011.

IMU
La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da  
739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si rinvia a quanto già in precedenza



TARI

Si  rinvia  a  quanto  già  in  precedenza,  confermato  che  con tale  introito  viene  programmato la 
copertura totale dei costi del servizio dato in gestione

I

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del  servizio  rifiuti  compresi  quelli  relativi  alla  realizzazione  ed  esercizio  della  discarica  ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento. 

Il  Fondo Crediti  di  Dubbia Esigibilità (FCDE) è stato stimato e quantificato per i  vari  periodi di 
previsione

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le  previsioni  degli  esercizi  2021-2023  per  i  principali  macro-aggregati  di  spesa  corrente 
confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

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 e risulta 
coerente:

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l’aggregato 
rilevante  comprensivo  dell’IRAP ed al  netto delle  componenti  escluse (tra cui  la  spesa 
conseguente  ai  rinnovi  contrattuali),  come  risultante  dai  precenti  parere  che  qui  si 
richiamano

- ovvero con l’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 
562  della  Legge  296/2006  rispetto  al  valore  2008,  considerando  l’aggregato  rilevante 
comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, [per gli enti che nel 2015 non 
erano assoggettati al patto di stabilità interno];

- 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 

Il  Decreto  Crescita  (D.L.  n.  34/2019)  con  l’articolo  33,  ha  introdotto  una  modifica  
significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il  



superamento  del  turn-over  e  l’introduzione  di  un  sistema  basato  sulla  sostenibilità  
finanziaria della spesa di personale.
Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza  
del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.  
Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale  
a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un 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 di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche  
il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il  
controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento  
annuale della spesa di personale.
Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di  
sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:
1.  Comuni con una incidenza della spesa di  personale sulle entrate correnti  bassa, che 
possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori  
assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che 
devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3.  Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che 
devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate  
correnti.
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l’11 settembre 2020.

Spese per acquisto beni e servizi 

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a)  l’ammontare  degli  impegni  e/o  degli  stanziamenti  dell’esercizio  precedente  a  quello  di 
riferimento del bilancio;
b) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente.

L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno  
2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20%  
della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)
-  i  limiti  delle  spese per  missioni  per  un ammontare superiore  al  50% della  spesa sostenuta  
nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta  
nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del Dl 78/2010)
- l’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di  
relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma  
1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per  
l’acquisto  di  buoni  taxi  per  un  ammontare  superiore  al  30  per  cento  della  spesa  sostenuta  
nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)
-  l’obbligo  di  adozione  dei  piani  triennali  per  l’individuazione  di  misure  finalizzate  alla  
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di  
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;  
(art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).



Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Al proposito il riferimento è il punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e 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.  
118/2011,  introducendo  una  maggiore  gradualità  per  gli  enti  locali  nell'applicazione  delle  
disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 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.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte  
corrente  e  in  conto  capitale)  incluso  nella  missione  20  programma 2,  deve  essere  articolato  
distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

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 fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi  
contabili  sono accertate per  cassa.  Per  le  entrate da tributi  in  autoliquidazione in  ossequio al  
principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
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.

Isi noti che come previsto dall’art. 107 bis del Dl 18/2020 a decorrere dal rendiconto  
2020  e  dal  bilancio  di  previsione  2021  gli  enti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  possono calcolare  il  fondo  crediti  di  dubbia  
esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o  
stanziato nel  bilancio di  previsione calcolando la  percentuale  di  riscossione del  
quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

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.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come  prospetti che fanno parte 
del bilancio: 

:

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel  corso  del  triennio  2021-2023  l’ente  non  prevede  di  esternalizzare   servizi  già  giudicati 
essenziali per la gestione deli obiettivi pubblicistici dell'Ente.

L’Ente  ha  provveduto,  in  data  precedente,  con  proprio  provvedimento  motivato,  all’analisi 
dell’assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detiene  partecipazioni,  dirette  o  indirette, 
predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, per quanto 
necessario. 



SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese  in  conto  capitale  previste  negli  anni  2021,  2022 e  2023 sono secondo  le  modalità 
normativamente previste.

INDEBITAMENTO

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 
dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 
D.lgs. n.118/2011.

L

L’indebitamento dll’ente subisce la seguente evoluzione:

L'indebitamento attuale è stato parzialmente ristrutturato tramite accordo (normativamente  
previsto)  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti.  Su  tale  ristrutturazione  è  stato  richiesto  e  
concesso specifico parere

Per la dimostrazione del rispetto dei limiti ddi legge su indebtamento ed interessi passivi si  
veda il prospetto allegato al bilancio.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti.



Comune di………

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;
- 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 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;
-

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, il piano 
triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a 
condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i  finanziamenti derivanti da erogazioni 
pubbliche

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.
 

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.

Potrà essee opportuno che le previsioni di cassa siano da verificare ulteriormente in sede di 
salvaguardia  degli  equilibri  a  seguito  di  eventuali  peggiormenti  o  comunque modifiche  della 
situazione anche in conseguenza dell'evolversi della situazione Covid19- Sars.

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 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 
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Comune di………

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 e sulla Nota di aggiornamento;

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all’anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

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

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Gianluca PICCHI

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023 Pagina 25 di 25


	PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
	NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE
	DOMANDE PRELIMINARI
	BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
	Riepilogo generale entrate e spese per titoli
	Riepilogo generale entrate e spese per titoli
	Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
	La nota integrativa

	VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
	VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023
	A) ENTRATE
	Entrate da fiscalità locale

	B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
	Spese di personale
	Spese per acquisto beni e servizi
	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)


	ORGANISMI PARTECIPATI
	SPESE IN CONTO CAPITALE
	INDEBITAMENTO
	OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
	CONCLUSIONI

