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Verbale n. 31 del 28.11.2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Premesso che l'organo di revisione ha:

-

V

-

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

-

visto il Decreto Legislative 18 agosto 2000 n. 267 <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti Iocali» (TUEL);

-

"

_

visto il Decreto legislative del 23 giugno 2011 n.118 e Ya versione aggiomata dei priricipi contabili
generali ed applicati pubbiicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
presenta

1

Pallegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022,
del Comune di Preganziol che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Preganziol 28 novembre 2019 ~
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

|

L’organ0 di revisione del Comune di Preganziol nominato con delibera consiliare n 36 del 31/07/2018
Premesso

— che l'ente develredigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali etapplicati alla contabilita finanziaria, Io

schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
—

che é stato ricevuto in data 21/11/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 12/11/2019 con delibera n. 228
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

~ viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
~ visto I0 statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzionl attribulte all’organo di revisione;
0 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita;
- 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 12 novembre 2019 in merito alla veridicita delle previsioni di entrata e di
compatibilita delle previsioni di spesa, avanzate dal vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2020-2022;
‘
6
L’organo di revisione ha effettuato le seguentl 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.

l

_

NOTIZIE GENERAL] SULL'ENTE

|

ll Comune di Preganziol registra una popolazione al 01.01.2019, di n 16.891 abitanti.

l

DOMANDE PRELIMINARI

|

L’0rgano di revislone ha veriﬁcato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicita ed
attendibilita - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei sen/izi competeinti, nel rispetto
dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.
L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

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 (prevlsti
dall'al|. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui al|’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 e al
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione
(DUP)
.

Parere deIl’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Pagina 4 di 24

Comune di Preganziol

L'Ente ha adottato ii "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al|'art. 18-bis, d.lgs.
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento
al bilancio di previsione.
.
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei
tributi propri e/o di addizionali.
L'Ente ha adottato il Piano triennale di contenimento della spese ai sensi del|'art. 2 comma 594 e
segg. della legge n. 244/2007. (delibera di giunta comunale n. 153 dei 29/07/2019)
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquldita a breve termine per l’accelerazione del
pagamento dei debiti commerciali ai sensl dell'art. 1, commi da 849 a 857, della I. n. 145/201,8
(legge di bilancio 2019) ‘
L’Ente non si é avvalso della possibilita di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti
trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n.
269/2003, convertito con modificazioni dalla I. n. 326/2003, prevista daIl'art. 1, comma 961 della
legge di bilancio 2019, le cui modalita operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 201 9

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 21 del 18/04/2019 la proposta di rendiconto per
l’esercizio 2018.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con parere n. 12
in data 04/04/2019 si evidenzia che:
-

sono salvaguardatl gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passivita probabili da finanziare;

-

e stato rispettato |‘obiettiv0 del paregglo di bilancio;
sono state rispettate Ie 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 é chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 cosi distinto
ai sensil dell'art.187 del TUEL:

Parere de||’0rgano di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)

6.743.850,45

di cui:
a) Fondi vincolati

49.040,35

b) Fondi accantonati

2.167.082,63

c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

1.555.077,41
2.972.650,06
6.743.850,45

La situazione di cassa dell’ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati
(presunto peril 2019):
_
Situazione di cassa
Disponibilita:
di cui cassa vincolata
anticipazioni non estinte al 31/12

2017
7.632.584,17
505.932,32
0,00

2018
7.327.783,83
0,00
0,00

2019
6.450.606,78
0,00
0,00

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 dei bilancio di previsione 2020-2022 e tale da garantire ll rispetto degli equilibri nei
termini previsti da||'art. 162 del TUEL.
L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 é tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'eserc:izio 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 dal!‘ eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex" d.l. n. 119/2018 sia delle
ingiunzloni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex
alt. 16-bis d.l. 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 2020-Z022
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, nell’ambito del quale e stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilita armonizzata.
ll bilancio di previsione proposto rispetta ll 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 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive

per l'anno 2019 sono cosi formulate:
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TIT

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese
corre nti
Fondo pluriennale vincolata per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato uti/izzato
anticipatamente

PREV.DEF.

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

Z019

2020

2021

Z022

144.710,90

101.311,00

108.202,00

108.202,00

2.041.778/15

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, O0

O, 00

0,00

s.a70.zs7,19

6.251.000,D0

6.240.0D0,0D

6.240.000,00

54s.s99,6s

479.DO0,00

465.000,00

465.00D,OD

957.009,94

968.9OZ,O0

838.9D2,0D

804.9OZ,OO

795.690,00

780.000,DO

390.000_,OO

465.000,00

722.23"/7,00

1
Z

Entrate correnti di natura tributarin,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti

3

Entrate extratrib utarie

4

Entrate in conto capitqle

5

Entrate da riduzione di attivité finanziarie

_

0,00

6

Accensione prestiti

0,00

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0, O0

O, O0

0, O0

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

1.459.5D0,00

1.406.500,00

1.406.500,00

1.406.5D0,0D

10.638.366,79

9.885.402,00

9.340.402,00

9.381.402,00

13.547.093.14

9.986.713,00

9.448.604,00

9.489.6D4,0D

TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE USCITE PER TITOLI
TIT

DENOMINAZIONE

PREV'.DEF.

PREVISIONI

PREVISIONI

2019

Z020

2021

PREVISIONI
Z022

1

Spese correnti

8.34B.817,Z4

7.472.341,90

7.403.042,28

7.362.506,53

2

Spese in conto cupitale

3.576.768,45

940.000,00

465.000,00

540.000,00

3

Spese per incremento attivitd finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Rimborso prestiti

162.007,45

167.871,1O

174.061,7Z

180.597/I7

0,00

0,00

0,00

0,00

5
7

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
.
.
tesorlere/casslere
Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE

1.4S9.500,00

1.406.500,00

1.406.500,0D

1.406.500,00

13.S47.093,14

9.986.713,DO

9.448.604,00

9.489.604,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. l6 e i principi contabili e rappresentano
le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se
Fobbligazione giuridica é sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolata (FPV)
ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria, é un ealdo finanziario, costituito da risorse gia accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell'ente gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui é

accertata l'entrata.
Parere de|I’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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Nella nota integrativa e indicata, alla data di predisposizione di detto documento, l'applicazione del
fondo pluriennale vincolato (FPV) alla spesa corrente per un importo di euro 101 .311,00.

Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI 0| CASSA
ANNO 2020

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

(O\lO)(J'l-BU-1|\J-

6.450.606,78

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

12,339_983,73
479.000,00
1,299,90s_05
925_168,74
0,00
0,00
0,00
1_4s5_531,97

TOTALE TITOLI

17.029.592,49
23.480.199,27

TOTALE GENERALE ENTRATE

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI Dl CASSA
ANNO 2020
10.098.979,06
2.321.710,08

Spese correnti
Spese in conto capitale

Spese per incremento attivita ﬁnanziarie

0,90

Rmborso di prestiti
K
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
\|(.I’l-¢~\'.A>l\)—\

Spese per conto terzi e partite di giro

167_s71,10
0,00

.

1.415.155,00

TOTALE TITOLI

14.003.715,24

SALDO DI CASSA

9.476.484,03

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 ii rispetto del comma 6
dell’art.162 del TUEL.
_
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’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.

Parere dell‘Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione Ie poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, pertanto,
non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini deliaccertamento preventivo di
compatibilita di cui aIl'art. 183, comma 8, del TUEL.
’
L'ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento |'entita della giaoenza della
cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa e dimostrata nel seguente
prospetto:
BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI

PREV. COM P.

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

TOTALE

PREV. CASSA

0,00

0,00

6.450.606,78

6.251 .000,00

12.839.983,73

12.839.983,73

1

Entrate correnti di natura trib utaria,
contributiva e perequativa

2

Trasferimenti correnti

479.DO0,00

479.000,00

479.DO0,00

3

Entrate ex tratrib utarie

331.006, O5

968.902,00

1.299.908,05

1.299.908,05

4

Entrate in conto capitale

145. 168, 74

780.000,00

925.168,74

925.168,74

5

Entrate da riduzione di attivita ﬁnanziarie

-

0,00

0,00

6

Accerisione prestiti

-

0,00

0,00

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassielre

-

0,00

0,00

0,00

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

79.031,97

1.406.500,00

1.485.531 ,97

1.485.531 ,97

TO TALE TITOLI

7.144.190,49

9. 885.402, 00

17.029.592,49

17.029.592,49

7.144.190,49

9.885.4-02,00

17.029.592,49

23.480.199,27

6.588.983, 73

-

TOTALE GENERALE DELLE ENTRA TE

BILANCIO Dl PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERAL E
TITOLO

DENOM INAZIONE

RESIDUI

o|a_|_E$PEs E PER TITOLI

P REV. COMP.

'l'OTALE

PREV. CASSA

1

Spese Correnti

2.828.718,16

7.270.260,90

10.098.979,06

10.098.979,06

2

Spese In Conto Capitale

1.381 .710,08

940.000,00

2.321 .710,08

2.321 .71 0,08

3

Spese Per /ncremento Di Attivita‘ Finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Rimborso Di Prestiti

0,00

167.871 ,10

167.871,1O

167.871,1O

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto
Tesor/‘ere/Cassiere

7

Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro

.
0, 00

0,00

0,00

0,00

8655,00

1.40B.500,00

1.415.155,00

1.415.155,00

TO TALE GENERALE DELLE SPESE

4.219.083, 24

9. 784.6'32,00

14.003.715,24

14.003.715,24

SALDO DI CASSA

2. 925. 107,25

100. 770,00

3.025.877, 25

9.476.4B4,03

Parere dell‘Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Pagina 9 di 24

Comune di Preganziol

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022
Gli equilibri richiesti dal comma 6 de|l'art.162 del TUEL sono cosl assicurati:
EQUILIBRIO ECDNOMICO-FINANZIARIO

I

|Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolata di entrata perspese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

- 1+)
(-1
(+1

COMPETENZA

COMPEFENZA

2020

Z021

I s.4s0.soe,7o I
101311.00

I

COMPETENZA
2022

I

I

108.202,00

108.202,00

7.698.902,00

7.S43.902,00

7.509.902,00

7.472.341,90

7.403.042,28

7.362.S08,53

108.202,00
_ 103.879,00

lO8.202,00
109.34 7,00

108.202,00
109.34 7,00

1e7.871,10

174.061,72

180.597,47

160.000,00

75.D00,00

75.000,00

di cui per estinzinne anticipatu di prestiti

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

D)Spese Titolo 1.00- Spese correnti
dicui: 7

(+1
i-l

V

- fondo plirriennale vincolata

- fondo crediti di dubbia esigibi/itir r
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti ln conto ca pitale

H

F) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.t0 dei mutui e orestiti
obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticiputn di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
.

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NCIRME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFEITD SULL'EQUll.lBRlO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TFSTO UNICO DELLE LEGGI SUl.L'DRDlNAMENTD DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risuitato di amministrazione presunto perspese correnti “I

(+l

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

l+)

di cui per estinziune anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 3|
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

-

l-l
(+)

EQUILIBRIO 0| PARTE CORRENTE “’
D=G+H+|-|.+M

160. 000,00

75.000,00

75.000,00

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
l__’artico|o 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o pit: esercizi.
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente
Recupero evasione tributaria

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

117.000,00

1 17.000,00

117.000,00

Proventi derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle
irregolarita e degli illeciti

133.000,00

133.000,00

133.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti

108.200,00

108.200,00

108.200,00

358.200,00

358.200,00

358.200,00

TOTALE

Spese del titolo 1“ non ricorrenti

Anno 2020

Redditi di lavoro dipendente

Anno 2021

Anno 2022

37500.00

37.500,00

37.500,00

2.600,00

2500,00

2.600,00

Acquisto di beni e servizi

158.500,00

127.500,00

127.500,00

Trasferimenti correnti

301.075,00

286.075,00

286.075,00

lmposte e tasse a carico dell'ente

Rimborsi e poste correttive delle entrate
TOTALE

Parere dell‘Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione é resa in conformita a quanto indicato dal comma
5 dell’art. 11 del d.lgs 23/06/2011 n. 118.

<

)
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I

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 la_vori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), e stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo previsto dalPrincipio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al
D.Lgs. 118/2011).
A

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

Proqramma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui a|l‘art. 21 del D. Lgs. 50/2016 é

stato redatto conformemente alle modalita e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, adottato con delibera di giunta comunale n.
150 del 23.07.2019, e sara presentato al Consiglio per |'approvazione unitamente al bilancio
preventivo.
1
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblioati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16. gennaio 2018.
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 triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovra essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e

dei Trasporti e dell‘Ossen/atorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di benie servizi
ll programma biennale di forniture e sen/izi 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 all'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.
'
Parere dell‘Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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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 e 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.
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato i pareri n. 19 e 21 in data 23.07.2019 e 08.08.2019 ai
sensi dell'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 ii contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
.
I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per Ia spesa di personale.
,
La previsione triennale e 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)
Sui piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione
n. 20 del 24.07.2019.
'

Verifica della coerenza esterna
Saldo di finanza pubblica 2020-2022
ll comma 707 dell’art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilita 2016) dispone che a decorrere
da||'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articoIo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita interno degli enti locali nonché i commi
461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La Legge 14.5/2018, art. 1 commi da 819 a 823, ha sostituito ii vincolo del paregglo sul saldi (che
aveva preso il posto del vecchio patto di stabilita) con il nuovo equilibrio di competenza che non
deve risultare negativo. In particolare, ai sensi del comma 821 “Gli enti siconsiderano in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L’informazione e desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto

dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Nei prospetti a pag. 10 (equilibrio di parte corrente) e a pagina 22 (equilibrio di parte capitale) viene
rappresentata la situazione degli equilibri di competenza.
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VERIFICA ATTENDIBILlTA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI
ANNO Z020-Z022
'

A) ENTRA TE
Ai ﬁni della veriﬁca dell’attendibilita delle entrate e congruita clelle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.
Entrate dafiscalitd locale ,

Addizionale Comunale a|l’lrpef
ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addiziona|e all‘lRPEF,
mantenendo l’aliquota vigente.
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.
IUC

ll gettito stimato per_l'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI (TARI tariffa
esternalizzata), e cosi composto:
Ese rcizio

IUC

2019 (assestato 0
re ndiconto)

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

IMU
TASI

1.910.000,00
420.000,00

1.910.000,00
420.000,00

1.910.000,00
420.000,00

1.910.000,00
420.000,00

Totale

2.330.000,00|

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

Altri Tributi Comunali
Oltre all’addizionale comunale all’lRPEF e alla lUC (IMU-TASI), il comune ha istituito i seguenti
tributi:
-

imposta comunale sulla pubblicita
diritti sulle pubbliche afﬁssioni
imposta di soggiorno;
Esercizio

Altri Tributi
ICF’

afﬁssioni

'mp°.sta

soggiorno
Totale

di

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

4.000,00

60.000,00
4.000,00

49.000,00
4.000,00

49.000,00
4000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

216.610,00

214.000,00

203.000 '00

203.000 7 00

2019 (assestato 0
rendiconto)
62.610,00

'

ll comune,'avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico 'di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettivesituate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare
Parere dell‘Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

Risorse relative al recupero delI’evasi0ne tributaria
Le entrate relative all'attivita di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni
Tribute

Accertamento
2018"

Residuo
2018*

Assestato
201 9

ICI
IMU

Previsione
2020

0,00

e20.o00,o0]

TASI
Tota le

0,00

0,00

FONDO CRED|Tl
DUBBIA ESIGIBILIT/\' (FCDE)

Previsione
2021

‘0,00

10000000]

Previsi one
2022

0,00

0,00

100000.00

100.000,00

115.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

735.000,00

81 .1 38,96

85.41 0,00

85.41 0,00

581.300,00

103.879,00

109.347,00

109.347,00

*accen‘ato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita per gli anni 2020-2022 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

'

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruirej e relative sanzioni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni é la seguente:

Anno
2018
(rendiconto)
2019
(assestato 0
rendiconto)
2020
(assestato o
rendiconto)
2021

(assestato 0
rendiconto)
2022
(assestato 0
rendiconto)

Spesa

1

corrente

Spesa in
clcapitale

333.237,64

0,00

333.237,64

422.000,00

0,00

422.000,00

410.000,00

0,00

410.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

importo

‘
'

350.000,00

0,00

350.000,00

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
I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

Proventi per sanzioni C.d.S.
TOTALE SANZIONI
Fondo Crediti Dubbia Esigibilita

Previsione
2020
120.000,00
120.000,00
21.536,30

Percentuale fondo (%)

17,95“/0

Previsione
2021
120.000,00
120.000,00
21.819,00
18 , 18%

Previsione
2022
120.000,00
120.000,00
21.819,00
18,18°A

l

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni

rispetto agli accertamenti.
Con atto di Giunta n. 227 in data 12.11.2019 Ia somma di euro 120.000,00 e stata destinata per II
50% negli interventi di spesa alle finalita di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e
comma 5 bis, del codice della strada, come modificato daII’art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.
La quota vincolata e destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 40.000,00;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 20.000,00.
L’organo di revisione ha verificato che I’ente ha correttamente suddiviso nel bilancio Ie risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il

D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per Iocazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono cosi previsti:
Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Canoni di locazione

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali
TOTALE PROVENTI DEI BENI
Fondo Crediti Dubbia Esigibilita
Perce ntuale fondo (%)

314.902,00
339.902,00
0,00
0,00%

184.902,00
209.902,00
0,00
0,00%

150.902,00
175.902,00
0,00
0,00%

I

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione allandamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici
II dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi deII’ente e dei servizi a domanda individuale

é il seguente:
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Sen/izio

1

entrate/proventi
Previsione

Impianti sportivi

spese/costi
Previsione

2020
24.000,00

2020
44.198,36

1.850,00

11.200,00

25.850,00

55398.36

centri civici
TOTALE

%di

copertura
54,30
16,52
46,66

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGA TI
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con Ia
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 é Ia seguente:
Svilugpo previsione per aqgreqati di spesa:
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA
Previsioni
Previsioni
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Def. 2019
2020

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Redditi da lavoro dipendente
lmposte e tasse a carico deII‘ente
Acquisto di beni e sen/izi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale

2. 565. 807,27
201.908,98
3.296.854,93

Previsioni
2021

Previsioni
2022
2.558.816,00
198.801,00
2.939.911,00
1.245.925,00
0,00
0,00
61.950,45
0,00
12300.00
344.803,08
7.362.506,53

0,00

198.363,00
3.034.131,00
1.271 .325,00
0,00
0,00

80.540,47

-74.676,82

2.558. 856,00
198.761,00
2.944.911,00
1.273. 325,00
0,00
0,00
68.48620

0,00

0,00
12.300,00
331.589,08
7.472.341 ,90

12.300,00
346.403,08
7.403.011-2,28

1.324.866,61

0,00

15.250,00
863.588,98
8.348.817,24

2. 549.957, OO

_

0,00

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:
-

con I'obbIigo di riduzione della spesa di personale disposto daIl’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 pari ad € 2.339.295,57,
considerando I'aggregato rilevante comprensivo deII'lRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;

-

dei vincoli disposti daII'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare Ia spesa dell'anno 2009;
L’andamento deII'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione

raffrontato con il vincolo da rispettare e il seguente:
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MEDIA 20112013
I
RETRIBUZIONI

2.420.174,56

IRAP

146.765,26
Totale parziale

A\/OCI ESCLUSE (diritti, ICI, IMU, personale disabile,
incentivi tecnici, spese per formazione e missioni, spese
rimborsate elezioni, istat e servizi in convenzione, aumenti
contrattuali)
TOTALE SPESE DI PERSONALE

2.566.939,82
-227.644,25
2.339.295,57

2020

2021

2.572.388,00 2.579.530,00
144.601,00

2022
2.579.53000

143.926,00

143926.00

2.7'16.989,00 2.723.456,00

2.723.456,00

'

-435.513,00

-437.331,00

-437.331,00

2.281.476,00 2.286.125,00

2.286.125,00

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 e inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013,
che é pari a euro 2.339.295,57.

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

é

II Iimite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni
2020-2022 e di euro 55.000,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento
alle attivita istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto
aII’approvazione del Consiglio.
L'ente e dotato di un regolamento per Faffidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delle disposizioni introdotte daII‘art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte
dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente é tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con
I‘indicazione dei soggetti percettori, della ragione deII'incarico e del compenso e delle altre
informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi
II D.L. 78/2010 ha imposto una serie di Iimiti ad alcune tipologie di spesa quantificati in una
percentuale deII’ana|oga spesa sostenuta neII’esercizio 2009.

Le spese per autovetture hanno ricevuto un doppio Iimite: dal D.L. 78/2010 e successivamente dal
D.L. 95/2012 che porta il Iimite di spesa al 30% della spesa sostenuta nel 2011. Sono escluse dalla
Iimitazione Ie autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle utilizzate per i
servizi istituzionale di tutela de|l’ordine e della sicurezza pubblica.
ll D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 elimina il Iimite prima previsto per Ia spesa sulla formazione per tutti

gli enti locali.
Da precisare che II Iimite di spesa deve infine considerarsi complessivo e non puntuale per singola
tipologia di spesa.

Di seguito i riferimenti alla tipologia di spesa, ai Iimiti ed alle previsioni del triennio:
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Ti olo ia di 5‘ esa

p

g

Rendiconto

P

2009

Studi e consulenze
Relazioni pubbliche, convegni,

mostre, pubblicita e
rappresentanza
Sponsorizzazioni

Limite di
spesa

Limite

%|e

0,00

0,00

0,00

0,00

26.135,06

20,00%

5.227,01

5.82S,00

5825,00

5.825,00

50,00%

Parziale 2853629

Totale

Previsione
2022

20,00%

2.401,23

Autovettu re

Previsione
2021

0,00

0,00 100.00%

Missioni

Previsione
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,62

894,00

894,00

894,00

Previsione

Previsione

2021

2022

6.427,63

Rendiconto

Limite

Limite di

2011

%|e

spesa

4392,91
32.929,2o

30,00%
'

Previsione
2020

1317,87

0,00

0,00

0,00

7.745,50

6.719,00

6.719,00

6.719,00

I suddetti Iimiti, tranne quelli relativi alle spese per missioni e per autovetture, sono sospesi (DL
50/2017 art. 21-bis, c. 2) per quegli Enti che approvano ll Bilancio entro il 31.12 deII’anno precedente
e che hanno rispettato nelI'anno precedente le regole di finanza pubblica (paregglo di bilancio).
Soho sospesi (L 145/2018 art. 1, c. 905) anche i Iimiti di spesa relativi alle missioni ed alle
autovetture per quegli Enti che approvano il bilancio preventivo entro il 31.12 dell'anno precedente
ed II bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

Fondo crediti di dubbia esigibilitd (FCDE)
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 e evidenziata nei prospetti
che seguono per singola tipologia di entrata.
II comma 882 deI|'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 deIl’aIIegato 4.2, recante
“Principio contabile applicato concernente Ia contabilita finanziaria", annesso al D.Igs. 118/2011,
introducendo una maggiore gradualita per gli enti locali neII'appIicazione delle disposizioni
riguardanti I‘accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita (FCDE) iscritto nel bilancio di
previsione, a partire dal 2020, in particolare nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento, dal
2021 per I’intero importo.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibiiita non e oggetto d‘impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’Organo di revisione ha accertato Ia regolarita del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
.
II fondo crediti di dubbia esigibilita per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Pagina 19 di 24

Comune di Preganziol

ANNO 2020
ACC.TO

STANZIAM EN

TWO“

OBBLIGATOR
IO ALMFCDE

To '3' (a)
BILANCIO

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

ACC.TO

EFFETTIVO
AL (6
FCDE

=/.
l°I;)l°'

DIFF.
d=(e-b)

I

6.251.D00.00

81.13886

8113896

0,00

1.30

TIT. 2 - TRASFERIM ENTI CORRENTI

479.DO0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

968902.00

22.74000

22.740,00

O ,00

2,35

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

780.0D0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

8.478.902,00

103.878,96

103.878,56

0,00

1,23

di cui FCDE di parte corrente

7.698.902,00

‘O 3878,96

’03.878,96

0,00

1,35

TIT. 5 - ENTRATE DA RlD.NE DI ATT. FINANZIARIE
'

1

ANNO 2021
ACC.TO

STANZIAME
NTO DI
BILANCIO (a)

TITOLI

TIT. 1- ENTRATE COERENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

OB BUGATO

moAL
FCDE
(M

ACC.TO
E FFETTIVO

AL FCDE

%

DIFF.

<e>=<c/

d=(c-b)

a)

W)

6.240.000,00

85.410,00

85410.00

0,00

1,37

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

465.D00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

838902.00

23.937,00

23.937,00

0,00

2,85

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

390000.00

0,00

_ 0,00

0,00

0,00

TIT. 5 - ENTRATE DA R|D.NE DI ATT. FINANZIAR

0,0 O

TOTALE GENERAL E

7.933.902,00

di cui FCDE di parte corrente

7.543.902,00

0,00
109.347,00
"09.347,00

0,00

0,00

0,00

109.347,00

0,00

1,38

’0E-1347,00

0,00

1.45

ANNO 2022
ST ANZIAM ENT
O D I BILANCIO

TITOLI

(=1
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ACC.TO
OBBLIGATORIO
AL FCDE

lb)

ACC.TO
E FFETTIVO
ALFCDE
ls)

DIFF.
d=(c-b)

=/.
l=)=(=I
=1

6 .240.000,00

B5.410,00

85.41100

0,00

1,37

465.000,0U

0,00

0 ,00

0,00

' 0,00

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

B04.902,00

23.93700

23.93700

0,00

2 ,97

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

465.000,00

0,00

0 ,0O

0,00

0 ,O0

TIT. 5 - EN1'RATE DA R|D.NE DI ATT. FINANZIARIE

0,00

0,00

0 ,OO

TO TA LE GENERA LE

7.s14.soz,o0

105.347,00

109.347,00

di cui FCDE di parte corrente

7.509.902,00

109.347,0D

E934-7,00

TIT. 2 - TRASFERIM ENTI CORRENTI
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Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2020 - euro 30.388,08 pari allo 0,41 % delle spese correnti;
anno 2021 - euro 34.734,08 pari allo 0,47% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 33.134,08 pari allo 0,45% delle spese correnti;
rientra nel Iimiti previsti daII’articoIo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilita.

Fan do di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa e prevista in Euro 40.388,08 pari allo 0,40 % delle spese
finali e rientra nei Iimiti di cui aII'art. 166 comma 2 quater del TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI
II comune di Preganziol partecipa al capitale delle seguenti societa:

- Soc/ETA
MOM S.P.A.
‘Asco HOLDING S.P.A.
VERITAS S.P.A.
Co/vs/ouo DI BA cnvo PRIULA

QUOTA 0/ PARTECIPAZ/ONE
0,73%
1,53%
_ 0,000344%
0, 19%

La partecipazione ai Consorzi, essendo “forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs.
267/2000 (TUEL), non sono oggetto del Piano di razionalizzazione.

6

.

L'Ente ha provveduto con prowedimento motivato, con delibera n. 55 in data 27 settembre 2017,
alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando
quelle che devono essere dismesse. Su detto provvedimento il Collegio dei Revisori ha rilasciato il
proprio parere n. 23 in data 25/09/2017.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 ad oggetto “RazionaIizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi deIl'art. 20 del D.Lgs. 175/2016." Soho state
confermate funzionali per il perseguimento delle finalita istituzionali delI'Ente le partecipazioni in

Veritas Spa e Mobilita di Marca Spa ed Asco Holding Spa.
Per quanto riguarda Ia societa ACTT Servizi Spa si e conclusa Ia procedura di Iiquldazione di cui
aII’art. 2437 quater del codice civile che determina Ia cessazione a tutti gli effetti della natura di.socio
con il trasferimento e I’annuIIamento delle partecipazioni societarie del Comune di Preganziol in
ACTT Servizi Spa.
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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:
BILANCIO 0| PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - Z021 - 2022
COMPETENZA
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investi mento In
(1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)
(+)

R) Entra te Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

780.000,00

390.000,00

46S.O00,00

940.000,00

465 .000,00

540.000,00

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 ordei pvrincipi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di rnedio-lunygo termine

(-)
(-)
(-)
(-)

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

finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge 0 dei principi contabiliww ‘V
M) Entrate da accensione di prestiti destinata a estinzione anticipate
dei prestiti
H
H
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)
(+)
—

di cui fondo pluriennale vincolata di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita ﬁnanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P4-0+R-C-I-S1-52-T+L-M-U-V+E

I

- 1so.000,00 - 7s.0oo,0o -

1s.0oo,oo

INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile

per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il Iimite della capacita di indebitamento previsto dalI‘articoIo 204
del TUEL e nel rispetto deIl'art.203 del TUEL.
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti previste in relazione anche ai Iimiti di cui al citato art. 204 del TUEL e Ia seguente:
Previsioni
(+) Spese interessi passivi

_

2020

2021

2022

74.676,82

68.48620

61.‘.-150,45

(+) Quote interessi relative a delegaiioni

0

O

0

(-) Contributi in conto interessi

0

O

0

(=) Spese interessi nette (ArL204 TUEL)
Entrate correnti
% incidenza interessi passivi su entrate
_
correntu
.

1

7-1676,82

I

U

68.48620

61.950,45

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

8.021.985,77

7.513.950,00

7.446.950,00

%anno 2020

%anno 2021

%anno 2022

0,93

0,91

0,83
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

. I

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 Ie entrate previste sulla base:

delle previsioni definitive 2020-2022;

-

della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi deIl'art. 193 del TUEL;
della modalita di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
di eventuali reimputazionl di entrata;
del 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
I'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che I‘ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
_
dei vincoli sulle spese e rlduzioni 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.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
.
Conforme Ia 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, all'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, ritenendo che Ia realizzazione degli interventi previsti sara possibile a
condizione che siano concretamente reperiti i ﬁnanziamenti relativi.
c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, I‘ente puo conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2020-2022, cosi come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.
d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione aIl’esigibiIita dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli

accantonamenti al FCDE.

.

e) lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per I'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 de|l’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 alI'adempimento. E‘ fatto altresi divieto di
Parere dell‘Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022
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stlpulare contratti di servizio con soggetti privati che si conﬁgurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.
I

.

I CONCLUSIONI"-Y

.,

H _W

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, Irichiamato I'articoIo 239 del TUEL e
tenuto conto:
del parere espresso sul DUP ‘aggiornato;
del parere espresso dal responsablle del sen/izio ﬁnanziario;
delle variazioni rispetto aII'an,no precedente;
‘
della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.
L organo di revisione:
ha verificato che il bilancio é stato redatto neIl’osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dall’ente, del regolamento di contabilita, dei prlncipi previsti -daII‘articoIo 162 del TUEL e dalle

norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;
.
‘
ha rilevato la coerenza interna, la congruita e Fattendibilita contabile delle previsioni di bilancio;

ha rilevato la coerenza estema ed in particolare Ia possibilita, con Ie previsioni proposta, 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 sul
documenti allegati.
UORGANO DI REVISIONE

Rag. Luciano Parisotto

I

'

lNJI

I Qt, \

Dott. Claudio Casarott

Dott Nicola F1I1ppetto
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