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L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2O22-2024

Premesso che I'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024,tnitamente agli allegati di legge;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali> (TUEL);

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiomata 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 2022-2024'

del C'omune di Calendasco che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
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PREMESSA E VEHÍFIUTE PRELIMINAN

Il sottoscritto Dott. paolo Parrinello, organo di revisione economico-contabile ai sensi dell'art. 234 e seguentt

del Tuel, del Comune di Calendasco;

premesso che I'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. 26712000 (Tuel)'

i tr"ipi contabili generali é applicati alla cóntabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al

D.Lgs.l18/2011.

o ricevuto n data 14.2.20221o schema del bilancio di previsione per gli esercizi .2U22'2024' 
approvato

dalla Giunta Comunale con atto n. l2 in data 11.2.2022 e i re'lativi seguenti allegati obbligatori previsti:

o dall'art.l1, comma 3 del d.lgs.l18/2011:

o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2021;

. il prospetto concemente la composizione, p"l -i::t-o"i e programmi' del fondo pluriennale

vincolatoperciascunodeglieserciziconsideratinelbilanciodiprevisione;

.ilpfospettoconcementelacomposizionedel.fondocreditididubbiaesigibilitàperciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

. il prospetto delle spese previste per I'utilizzo_di contributi e trasferimenti da parte di organismi

"ì',ounitu.i 
e intemìzionali, per ciascuno degii anni considerati nel bilancio di previsione;

oilprospettodellespeseprevisteperlosvotgimentodellefunzionidelegatedalleregioniper
ciascuno degli anniìonsiderati nel bilancio di previsione;

. la nota integativa redatta

d.lgs.l l8/201 1;

secondo le modalità previste dal comrna 5 dell'art 11 del

o nel punto 9/3 del P.C. applicat o allegato 4tl al D'Lgs' n'118/2011 lettere g) ed h):

o il rendiconto di gestrone relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di

previsione;

o le risultanze dei rendiconti e dei bitanci consolìdati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate

nel gruppo "ammi"i.t -i";; ;;;;li;;ii cui al prinupìo applicato del bila*i9 ::"::1191" 
allegato al

decreto legislativo 23 gtugno 2011, n. ll8_e successrvi 
'modificazioni e integrazioni, relativi al

penultimo 
-esercizio 

antecedente quello cui il bilancio sl rlfensce'

o dall'art.l72 del D.Lgs'18/8/2000 n'267:

. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni

verificano la quantità e q*fl Jai 
"t"" 

e fabbricati da àóstinarsi alla residenza' alle attività produttive e

terziarie _ ai sensi delle r"geìj à ;.ii" t962, n 167,22 otrobre l97l, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457,

che potranno 
"r."." ""du,iÍi ;dffi ;; Fttli;; :tlperficie; 

con la stessa deliberazione i comuni

,i"tiii*""" il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

. le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe' le aliquote d'imposta e

le eventuali maggiori a"rì"ri""i-i" u-i-iooi aa.t-lti di rcddito per i tributi locali e per iservizi

locali, nonché, p., i."*il'lao-undu maiuiouute, i ta;si di copemua in percentuale del costo di

sestione dei servizi stessi'



o la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta strutturale prevista dalle

disposizioni vigenti in materia, dati inseriti nel piano degli indicatori;

q necessari per I'espressione del parere:

o documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.l70 del

d.lgs.267 12000 dalla Giunta;

. il programma triennale dei lavori pubblici e I'elenco annuale dei lavori pubblici;

. la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 9l D.Lgs. 26712000 - TUEL -, art. 35,
comma 4 D.Lgs. 165/2001e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);

o le proposte di deliberazioni del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

o limite massimo delle spcse per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni
coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.7 8 120 10,)

e i seguenti documenti messi a disposizione:

. i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

r prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell'art.1 della Legge 29612006;

o viste le disposizioni di Legge che regolano Ia fnanzalocale, in paficolare il TUEL;

o visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

tr visto lo statuto ed il regolamento di contabilita;

o visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e

congntità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239,
comma 1. lettera b) del TUEL.



L'Ente si è si è awalso, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 7 .3.2019 e n. 13 del 25.3.2021,
della facoltà prevista dall'art. 233 bis, comma 3 del Tuel di non predispone il bilancio consolidato

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiomato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021/2023.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente ha rispettato termini di legge per I'adozione degli strumenti di programrnazione (previsti dall'all.4/l
dcl d.lgs. n. 118/201l) nello specifico il DUP;

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. l8-bis, d.lgs. 23

giugno 20ll n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al

bilancio di previsione.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidita a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei

debiti commerciali ai sensi dell'art. l, commi da 849 a 857, dellal.n. 14512018 (legge di bilancio 2019).

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 luttimo rendiconto approvato)

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 25 del 27.4.2021 la proposta di rendiconto per I'esercizio

2020. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziaio n. 266 del 23.9.2021 è stato modificato

il rendiconto 2020 rideterminando la composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 15 bis

del D.L. n. 7712021.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 69 in
data 22.4.2021 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

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

- è stato rispettato I'obiettivo del pareggio di bilancio;

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati,

- gli accantonamenti risultano congnri;



La gestione dell'anno 2020:

a) si è chiusa con i seguenti risultati:

SALDO DI CASSA ln conto
Totale

RESIDUI I COMPETEI{ZA

Fondo dl cassa 1" gennaio 1.165.335,41

Riscossioni 60.3 1 1 ,09 z,zoa.,tJz,aJ 2.324.663,62

Pagamenti 268.675,86 1 .47 4 .7 54 ,84 2.143.430,70

Fondo di cassa al 3l dicembre 1.350.568.33

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza r.350.568,33
di cui oer cassa vincolata 7.000,0c

Fondo crediti di dubbia esigibilità al37/72/2020 119.262,47
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 3.000,00
Fondo contenz ioso 0,00
Altri accantonamenti 16.109,00
Totale Parte accantonata (allegato y'l al rendiconto invariata) 738.377,47

Vincoli derivanti da leggi e dalprincipi contabili 7.475,26
Vincoli derivanti da trasferimenti 108.039,85
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli
Totale Parte vincolata (allegato 42 al rendiconto) 115.455,11

--------_.'-l
| 105R4 qtllPartedestinat"a@ __.___,__

.lPartedisponibile G



Dalle comunicazioni agli atti del comune non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni úcelute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una

entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione'

L,impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini

previsti dall'art . 162 del TLIEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza

d'eseicizio non negativo ai sensi art. I, comma 821, legge n. 14512018 con riferimento ai prospetti degli

equilibri modificati dal DM I agosto 2019.

BILANCIO DI:P.RE,#Q. 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli _a 
campione, che il sistema contabile adottato

rlall,e.-nte, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, ttilizza le codifrche della

conîabilità armonizzata.

Il bilancio di prevision€ proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di

parte corrente e in contoiapitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel'

Le previsioni di competenza per gli anni 2022,2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per

l'anno 2021 sono così formulaÎe:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli e previsioni di cassa



di cassa all'inizio deu'€s€r.izio

avaMo presunto di ammini3rrazione

plúriennare vincolato

I lJìtfate corenti di narura triburarja/

2 - Trasturimenti correnti

3 - Enhate exEahibutarie

4 - EnEate in conto capitale

5 - Entrate da ridlrzicfìe di aftivira

Totale €ntrate finali..

6 - Accensione di ptestiri

7 - Anticipazioni da istituto

9 - Entrate per conro di rerzi e partite di

TOTALE COMPLESSIVO ENTRA

di cas8a finale pr€sunto

1.294.355,97

1.so2.6aA3a

134.418,37

146.767,ú)

4.456.274,aO

Ooo

6.684.1oa,{a

0,00

13a.780,45

1592.412ú

85.665,0O

186.598,50

7.218.Oú,00

o,00

9.043.07550

0,00

1.592.a12OO

71_665,OO

185.39&50

7O7.Om,(n

0,00

1.956.875É0

0,00

1.ó33.812.0O

71,.665,OO

185.398,50

102.000,00

0,00

7,992-475-50

o,00

569.131,66

734A-Zn,l4

0,00

0,00

565 m0,00

9.64A.O75FO

0,00

oo0

565.000,00

2.521.a75,50

o00

000

5ó5.000,00

2.s57.a75-50



SPESA:

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - SPese coíentr

- di cui fundo pluiennale oín@lítto

Titolo 2 - SPese in conto caPitab

- di cui fotldo pluiennale rin@Iato

Titolo 3 - SPese Per incrcmento di
attività finanziane

lTitolo 5 - chi.tttt- Anticipazioni

lda istituto tegorieîe/ ca ssiere

lTitolo z - SP"s" P"r conto terzi e

lnartite di Eiro

232a.924,O4

5 .494.627 ,23

Totale sPese finali... 7.823-555,27

Iti ot a - ni-bot"o di PEstiti 23.47234

0,00

24.'143,44

0,00

24.83a,49

0,00

576.a97,O9 565.000,00 5ó5.000,00

a-423.924,74 9-779.as',95 2.52r.a75,50 2.557 .875 ,50

565.000,00 
t

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Le previsioni di competenza rlspeftano il principio generl: n.iU 
" 

rappresentano le enfate e le spese che si

orevedc saranno esigibili in 
"i"r;;;;;gí;;r;;izi-considerati 

anchà'se l'obblìgazione giuridica è sorta rn

èsercizi precedenti. ,-.:^:^-i ai;"^^ccinni e nasamenli in conto compctenza e in

GliStanziamentidicassacomprendonoleprevisionidiriscossioniepagamentiincontocompt
conto residui e sono elaborate ,J 

"o*la"ruriorr" 
dei presumibili ritarài nella riscossione e nei pagamentt

delle obbligazioni già esigibili'

II saldo di cassa non negaÎlvo assicura il rispetto del comma dell'art'i62 del Tuel;

COM PETENZA
ANNO 

'02'

COMPEîÈNZA

^.NNO 
DT

R IFERTM ENTO
DEL AN,ANC!O

2022

2!J22
ANNO T'!

RTTERTMENT
O DEL

B ITANC IO

't .825 .036,6

L96a,036,64

1.a25.731

0,00

r.932.737.,66

7.A7a3a3,57

0,00

7.313.000,00

0,00

9.1913A3,57

'10



l.l Fondo oluriennale vincolato (FPVI

ll Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazionc
agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la
cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già
accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la coperhla di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si
è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza frnanziaria di cui all'allcgato
4/2 al d.lgs.ll8/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra I'acquisizionc dei
finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte conente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di enhata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che

contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.l83, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi

coperti dal FPV;
0 I'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2022-2023-2024 di riferimento.

Il fondo plunennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV ; 2Un ) 2023 2024I'
FPV -parte corrente e 36.790.45 € 0,00 € 0,00
FPV - parte capitale € 95.000,00r € 0,00 € 0,00

2' verifica equ ibrio corrente, in conto capitare e finare anno 20 22-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 d elt'art.l62 del Tuel sono così assicurati:
Equilibri di bilancio di parte corrente

Equilibri di bilancio di pafe capitale e finale

11



Comunè d Cal€ncbsco (Pc)

BILANCIO DI PREVISIONE
EOUILIBRI DI BILANCIO

(solo p* gli Entl loceli) (tt

2022-2U13-2021

aa uu, N rc o,aoÚc e FNAI@ Aekt

Fon.b plui.nn.l. vincol.lo Pf, spc. cotr.nli is.tih' 
'n "t't'

R.qJpge d..van:o d .mhisù..itn. ...r.i:io F..tÒnr'

Enùlt lii.li 1.m-2.00' 3,00
dicuì U..n:nrifr úîbiP.t <liPDstli

Enù.t ritolo /I.O2.OC _ C6tbuti .li iN6lim6ù dt'ttústè
!lrimbd$ óipoaiirh.mùri.tEìoiit{bòdr.

D) Sp.' itolo 1 .ql - S!... cd.r'ii

- lqdo pluthttÉl vt@ldlo
- îú6 è'.d,i.li dubtt .esb&à

Sp.s litolo 2.04 - Tr.sf.rimlii i. codo 6rfibr'

B So.e litdorr.oo - oúot ócrti.l..mùomrtÙitF tli

. dcui at ^tiizlot 
.ttèF4.di9.aLi

' .t cut F.tdo.nlicirtùt.li taud,a

ósrt orilrnExrl tr. Pci tcctrtor/t tiwltE DA N6M' u l'G6E cr*

ubt!2o.v.do dr rmrinr.t!2iú. P.' !p.ú dFrli 
' P't

di cti ideri,z,@..'ib.t dio,tdli

EnÙ.r. d p.ft c+iÙb òliirnó ! 'pGtd6li.h 
b'e 

'ftirch. disdÈioni di l.ú. o d.i prlÉpr cortqr
i;!i p ;aaú. .tticgttt di *tsrti

Enrr.r€ di Fd. cú.nt de!ùn.t . 5É" di iw'd-fÚr' n brt 
'

íiché d.s.Èioni il l.gEtr o tbi PnÉP 'oodr
Entrrt! d. rcc.i!€iono dr Prlltiti d.din'l' r 

'elin!ìdlt 'nltcP't'

u'l

0,00

0,@

0,00

0,00
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Comm6 dì Calènda$o ÍPC)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

{solo per dl Enti localí) tt)
20,Ì2-2U23-2U21

atúxo 202a _l

0,00,

102.000,00]

0,001

o,0o

0,00

0,00

0,00

0,00i

0,001

ú3.000,00

0,00

0,00

-t
al,@0,00

Uttzo .v.ro dj .dìhlliEb. r p.. r!.s d id..ùtr rúo (a

Fondo plundnal. vteollro p.. ipe$ in .orn. c.riht. a6citro h

Én!!ùe fholl:1.00 . 5,00 - 8.00

EnÙ.i. llob 4 02.06 - cdrùibod .et id€Éthxnli drdt |Úb
.l úîbqr òi pastit dr .mininEb.i!úbbtch.

Entnt d p.n. .+f.h d..ttnat. . .p6. @rati in !r.. .
Eil5ch6 dkpèirbni dil.fE o d.ip.ircipi @rt iI

Entdr6 Titolo 5.02 p6r Ris6slioi q.diti d bl@. r.min.

Enù!t. litolo 5,OS pd Rj!@ri6i d..ti d D<Iètungo brnn.

Entaè lilolo 5.04 rd.tt. ! At. úù.r. pr |irulidi .f drnni

Enfl. di F|tè .orùL d.rùn.tr. . .F$ d hv..rnsto In o- .
dist€izio.i.f l.f6 o .Li pnncit énr.![

Enb.t rt ..€Gie. .! !,r.siii .bstin . . .stnzbn. .nticbft

Sr.r frt ló 2.@ - SF.r. h oùo apd.t
di èui btb phttbwb ùh6Ato di spe
Sr.- Îblo 3.0t FrA.quidr6i di.ùtúÉ finrnjùi.

Sr.i Tiblo 2.0a - fdltÍtmedi in c..r. atirlb

fII PÀiIE CAÈIA|.E
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comune d calendasco (Pc)

BILANCIO DI PREVISIONE
EOUILIBRI DI BILANCIO
(solo p€,r gll Entl locali) 0

2022-2023-20:21

Enù.l. Tiblo 5.C2 P.r RilcGsi i q.úi tl bÚ. l.min'

Enb.t. Iibolo 5.03 pd Ri!co.!ì6icf€.Ii ó 
'fEdiGlungo 

t'mh'

Enr.t. liolo F.oa r.ldis . Abo .nù.L p.. ituzioni d ilivià

Sp6.-raob 3 02 pd C@G5-Fi d..Ii d br4. tdin'

sp€Ò llob 3.03 P.r cdc.33ioni cl..ti d dlolJrlo bmin'

St6r6 lt.ro 3 Oa pt Àltr .p.$ p.t .cquiltor dl tniviL

aALOO CORREiÎE A Flill DÉL!À coPEtluRA DÉCL| lllvEsfÉtlll PluRllllll|.l (')

niiúto-emmtni*u'oe pu. inrntbmnto dr rF E
. .lc drùso p.*tb ol) al n.t!o òl ttdo .nooFaone d

c)5tatt!de]lsrbalèFcoil!c46lm6fldostfùs|fboÍ$pr4rÙT:1*1].11],::*'*--Ónilna^z'arÓ.oncod6El0206o0000
F r s' ùarî6 oelr sote dsl I ldo 2 p. *r**"' t ttt *t"t -tspondon! dla vo@ r,.L Aho dd cd{ rn@€no Nn cÒdtrì'é Ù 2 c' 00 00 tr00

sr )s trdla 'ro 
s anr'Is d61 ùo o 5 ,. ",""^" "'" "''" '"";"t " 

dr brda rmn6@mspóndoú arbv
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3. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile
applicato 412 distinguono 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 più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti

entrate non ricorenti destinate a spesa corrente Anno 2úAz Anno 2023 Anno2024

entrate oer eventi calamitosi
contributo sanatoria abusi ed ilizi e sanzioni
recupero evasione tributaria (parte eccedente) 2.000,00 2.000.00 2.000,00
consultazione elettorali e referendarie cap.2315.: 12.000,00 12.000,00 12.000,00
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
altre da specificare: rimborso lstat per censimenti 6.562,50 6.562,58 6. s62.s0
totale 20.562,54 20.562,58 20.562,50

spese del tÌtolo 1" non ricorrenti Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

consultazione elettoral i e referendarie L2.356,ffi 12.356,00 12.356,ú
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano d isavanzi organismi partecipati
lrap occasionali 527,50 400,00 400,o0
altre da specificare: spese per censimenti 4.694,70 3.000,00 3.000,00
totale L7.578.20 15.756,m 15.756,m
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4, Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di

risorse distinta in me zzi propri e mezzi di terzil.

- avanzo del bilancio parte corrente

- proventi permessi per costruire destinati

a spese di investimentq
- avanzo amm.ne aPPlicato

Totale mezzi

3.410.252,OO-Ministeri per finanziamento OO.PP

3.238.748,OO

112.000.00- contributi da altri enti
in conto capitale

Totale mezzi di terzi

TOTALEIMPIEGHIAI@

5. La nota integrativa

Lanotaintegrativaallegataalbilanciodiprevisioneindicacomedispostoda|comma5dell,art.ll
l"il.let.zzi6tzol I n.I18 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento

aeli stanziamenti riguardantr gii "":*.,.*."nti 
per le spese Dotenziali e al fondo crediti di dubbia

.liniuilita, dando 1lustrazio""l.;;;i;;;; lquuri 
"o" 

è pt.visto I'accantonamento a tale fondo;
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b) I'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) I'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) I'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 soggettr
ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni frnamiai stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti fnar:ziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) I'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito intemet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,
comma 1, lettera a) del Tuel;
i) I'elenco delle pafecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per I'interpretazione
del bilancio.

PREWSIONI

6. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 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 fabbisogno del personale, piano alienazioni e
v alorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

6.1. Veúfica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di orogrammazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunîa secondo lo schema dettato
dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/l al d.lgs. I l8/2011). L'ente ha adottato
lo schema semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Sul Dup I'organo di revisione ha espresso parere con verbale numero 80 del 18.8.2021.

6.2. il Duo contiene i sequenti strumenti obblisatori di nroprammazione di settore che sono coerenti
con Ie orevisioni di bilancio

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici
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Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 2l del D.Lgs.50/2016,
peiodo 2022/2024, è stato redatto secondo gli schemi del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b) le priorità e le azioni da intraprendere considerando comunque prioritari i lavori di
manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi
con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);

d) la stima dei fabbisogni espressi in temini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Non sono previsti interventi nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano

riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il crono proglamma dei pagamenti è

compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dowà 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 fomiture.

6.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma I della Legge

4491199'] e dall'art. 6 del D. Lgs. 16512001è stata approvata nel DUP..

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 nei triennio 2022-2024, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e

per la spesa di personale.

La pr.ui.ion. triennale è coerente con le esigenze ftnanziarie espresse nell'atto di progBmmaztone

dei fabbisogni.

6.2.3 Programmazione degli acquisti di beni e servizi superiori a 40 mila euro

L,art. 2l àel D. Lgs. 5012016 próvede che le Amministrazioni approvino il "Programma biennale

degfi acquisti di b-eni e servizi-". Il programma 202212023 è staîo redatto secondo gli schemi del

De-creto i6 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7, Verifica della coerenza esterna

7,1. Eouilibri di finanza nubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo supefamento del

saldo di competenza in vigore iú ZOrc e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle

,rorln" g"n".à[ sull'equililbrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal2019' in attuazione

delle sàntenze della Corte costituzionale o. 247 d"l 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città

mctropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare.jn modo pieno sia il Fondo plwiennale vincolato

di entiata sia I'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque,

gil io fur" previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati

óafi'armoniàazíone contabile (D.lgs. 118/201l) " 
dut tugr-, senza I'ulteriore limite fissato dal saldo finale

di competenza non negatrvo.

Ilcomunecomedaprospettoallegatoalbilancioècoerentecongliobiettividifinanzapubblica.
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'DELLE PREVISIONI

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruita delle spese previste per gli esercizi
2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Imposta municiDale propria
A deconere dall'an-no 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della
Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. I commi 739 e seguenti.
Per le aliquote arno 2022 è previsto un aumento

Il geuito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- arno 2022: € 662.000.00:

- arno2023: € 662.000.00:

- anno 2024: € 672.000.00:

Le aliquote previste per l'anno 2022 sono le seguenti:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE

0,s0%
Abitazione principale

categorie catastali A/1, N8 e
A/9 e relative pertinenze

0,10% Fabbricati rurali strumentali

1,06% Teneni agricoli

1,06% Fabbricati gruppo "D"
(0,7 60/o isemato allo Stato)

1,06% Aree fabbricabili

1,06% Tutti gli altri immobili

&.d!z!g!ale comunale I roef
L enre ha drsposto ra conferma den'addizionale comunale Irpef da applicare per ranno 2022, conapplicazione nella misura dello 0,g per cento.
La valutazione è stata effettuata utilizzando i dati presenti nel portale del federalismo fiscale delMinistero delle Finanze.



La previsione per il triennio 2022-2024 tiene conto di alcune norme che incidono sull'IMEF, e di

.onr"gu.oru, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L.

n4l2ó2D che ha modificato gli scaglioni Irpef che passano da 5 a 4 e le corrispondenti aliquote

nonché detrazioni.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 304.000,00 peril2022

€ 304.000,00 per 112023

€ 325.000,00 per1l2024

Recunero evasione tributaria
I oroventi derivanti dallo svJgimento dell'attività di accertamento sono stimati in euro 5'000'00'

cóme il precedente anno (cap' 13.1)'

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare.che t.eltor,rti di.t"g:k,11:.^pÌ1,1"^119t3;"1Ìlt-,Ì

#,#;affi*;i';;;;;;;;;iu o.r.itiuu"i oooy'^:*:1r^..1*'i al riconoscimento dei costi efficienti

àei servirio integrato deirifiuti (delibera n 44312019 del3.111.01.20^19) '

['i:il;'i:ffi1i;il;i.,ilt,;l;eg.-i"1"À-iare deu'Emirra.R?Tu+"!1.1:.."1]i'lg:',:-:::l

ói;i",i'iií:# ia"ir" ..ià"* Leel-"*1u"i1".1 
-c-TÌi9-{11b:':,1,::10":'""yi.1''1",1XìTn*Lr'lilÌl?;i ili,iri"i '"*ì,' Jr 

';ì:q":" 
g:fin"il-'::5ol:n::T"^::'S',::11",ff"^*ffilJ;

li8:ilî#;iàleffi;;;;prov;T;fr; iozz .uuu ru," del piano economico finanziario approvato da

ATERSIR.

c.o.s.A.P

Dal2021il canone tn questlone è stata sostituito dal Canone Unico Patrimoniale

Fondo di solidarietà comunale

i-t r* i.po.to, che ammonta ad €

Hììff ffi',Tt;illo oun,.n" da',rMU del com'ne di 
-calendasco 

e che viene versata ad altri

i""ìr"ip* ^ji-tnt".. 
if fondo di solidarietà è pari a€ 129'945'91

Questo importo, che non "#;;;;;;erla 
net bilancio dell'ente, in quanto I'IMU viene

coîtabltizzataal netro dr ,",.;;;, i;.;;;, ha I'effetto di sitare allo Stato tutto il maggrof

settiro derivanre aan,innurra-J,iio;ri;;;; fiscale creatosi nel"passaggio dall'ICI all'IMU e pot

"ttu 
teSL di cui lo Stato, appunto' rimane l'unico b"t'"ft"iutio' "àootti"t" 

figuri che sia l'ente ad

il:i'""XHi:-::'Jiutruu a"gti urtimi anni l" '".TP?f:"^r,'*"*?:::.l1til"" 
dele risorse a

disposizione degli enti r"*ri, i, ""r.ia"*zione 
deí f"tt" "h" 

i comuni debbono concorrere alla

,.irizzazioîe degli obiettivì ;i 
";;,;;;;;tllcu oetto 

-iìut, i" particolare quelli derivanti

dall'appartenenza all'Unione Europea'

Sanzioni amministrative da codice della strada

Lefunzioniinerentiilsewiziodipoliziamunicipalesonostateconferiteall'UnionedeiComunidellaBassa

2'./9.812,00 è stato previsto sulla base dei dati resi noti dal

Dal2L2ll'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale

Val Trebbia e Val Luretta'

L'Unione riscuote direttamente proventi da sanziod



Contributi ner nermesso di costruire

La previsione del contributo per pennesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa
corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno Importo 7o SpeSa Corrente
2022 50.000.00 0.00
2023 50.000,00 0,00
2024 50.000.00 0.00

La legge n.23212016 ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

. realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di trbanizzazione
primaria e secondaria;

o risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;o interventi di riuso e di rigenerazione;
o interventi di demolizione di costruzioni abusive;
. acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
r interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzlone e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

' interventi volti a favorire I'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;. spese di progettazione.

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normatlva.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022'2024 per macroaggegati di spesa conente sono ripofate negli allegati albilancio di previsione.

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro 

,dipendente prevista per gli esercizi 2022-2024, tiene conto dellaprogrammazione del fabbisogno. del piano delle àssunzionj e, '
o dei vincoli disposti dall'art' 3' comma 5 e 5 quater del D.L. 9012014 sulle assunzioni di personale atempo indeterminato;

o dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 2g der D.L. 7gl20r0 sulla spesa per personale a tempodeterminato, con convenzioni o con contratti ai cottauo.uzione coordinata e continuativa; che obbliganoa non superate la spesa dell'anno 2009 di euro 9.57g,51;
o del limite di spesa per Ia contrattazione integrativa disposto da ,art.23, 

comma 2 del D.Lgs n,75/2017.
L'ente non è soggetto al blocco delle^assunzioni in quanto ha nspettato i tempi medi di pagamento di cui
$l[.,iíri[fla 2 del DL 66t2014 e r'" 

"a"tài"'ìi iiaoo'aelep",r",il"*" aJ í"i'"ir,-,.,0 a.r

i#tffiJrfiit"ff l:"p#;:"oYto 
con verbale n 6l del 13.3 2021,ai sensi deu'articolo le, punto 8, dcua

;:ff.if;.#ffi;il,ilffi ;,:T l,"fl",::ff ::'#"';:'."xffiT;:H. j.x",ilT:lcn*.*i:fi f .u!:
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spese per incarichi di collaborazione autonoma @rt.46D.L.25 giugno 200E' n. l12 - conv.

nella Legge f33/2008)

Nel triennio 2022i2024 la spesa è prevista per euro 3.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 412, ptnto 3.3 prevede che-le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per

i;ilt"ro ì-porto del crediìo anche, per le quali non.è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni

*.l.lnirtrii.,o. al codice della strada,ie rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta

all'evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo

"."ai,i 
ai dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione A tal fine è stanziata nel

bilancio di previslone unu uppo.iiu fo.ta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia

"rigiùiù,À; 
ii *i u*,11ontur" è O.t..roinuto in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai

.i"-aiii 
"f," 

si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli

ultimi cinque esercizi precedentilla 
^"Oiu 

Oa rapporto tra incassi e accertamenti pel ciÍlscuna tipologia di

entrata).
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilncio 2022-2024 è evidenziata nei prospetti della

;;il;;"" o*to +.r.r). I iòOp, e aeterminato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti

di ciascuna delle entrate una percentuale pari al compiernento a 100 delle medie calcolate come di seguito

ìtT,tffffi"" stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli

ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice'

Nel2020peftuttiglientilocalilostanziamentodibilancioriguardanteilfondocreditididubbia
esigibilità è Pari al 100%.

Ilfondocreditididubbiaesigibilità,purconfluendoinununicopianofinanziarioinclusonella
missione 20 programma 2, de"ve essere articolato distintamente in considerazione della differente

fi::"tffi".-Tl al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e sen€ra un'economia di

;ilì;;;;"auisce nel risultato di amministrazione come qùota accantonata

L,organo di revisione r,u u"".rtà'tà' ù'Jg"ì"41a àa calcolo dei fondo ed il rispetto della percentuale minima

îiÀffiiTlT:lloiubbia esigibilità pa gri anni2022-2024 è iscriuo in bilancio (cap. n. 2e90) come segue

Quota anno 2022 Pan al 100%

Quota anno 2023 PaÀ al 100%

Quota anno 2024 Pan al l00o/o

29.138,00
29.138p0
29.r38,00



Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario (cap. n. 3000) per I'anno 2022, pai' a € 20.000,00 rientra nei
limiti prcvisti dall'aficolo 166 del tuel (non inferiore allo 0,30% e non superiore aI2%o de| totale delle spese
correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilita ed è pari al 1,I2 oA delle
spese coÍenti.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166. comma 2 ouater del Tuel.
(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Interessi passivi e oneri fìnanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a€21.445,22, è congrua sulla base
del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a
tutto il 2021 rientra nel limite di indebitamento Dreyisto dall'articolo 204 del Tuel.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono
consultabili sui siti intemet a fianco indicati:

LEPIDA S.c.p.A.

Quota di partecipazione (o/o) 0,0014

Sito web: www.lepida.it

Rete Lepida telecomunicazioni

Altre partecipazioni non in forma societaria:

Fondazione Valtidone Musica
Quota di partecipazione (%.) 7,32
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Sito web: www.comune.sarmato.pc.lt

3='"'-@
Sito web: www.provincia.oarma.it

ASP Azalea

Quota di partecipazione (%) 0,81

Sito web: www.aspazalea it

Funzioni in materia turistica

Assistenza anziani, disabili e minon

L'ente nel bilancio di previsione 202212024 non prevede di assumere mutul.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui risultano essere:

c € 23.472.38 pet ll 2022

c € 24 .l 43 .84 Per rl 2O23

o € 24.838,89 Pet 112024

ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto

conto:

o del parere espresso sul DUP e sulla nota di aggiomamento

o del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

o delle variazioni rispetto all'anno precedente

o della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e cassa

l'organo di revisione:

-haverificatocheilbilancioèstatoredattonell'osservanzadellenormediLegge,dellostatutodell'ente'
del regolamento ai contuuittf o"i principi previsti. dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del

D.Lgs.n.1 18/2001 
" 

d"i pri;;i;uu'iii uppri*ti n.+i I e 412 allegati al predetto decreto legislativo;

.harilevatolacoerenzalntema,Iacongnritàel,attendibilitàcontabiledelleprevisionidibilancio;

edesprime,pertanto,parerefavorevolesullapropostadibilanciodiprevisione2o22.2024esuidocumenti
alleeati.

L'organo di revisione

dott. Paolo PARRINELLO
firmato digitale


