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L’ORGANO DI REVISIONE 

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 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 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 Calendasco che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Il sottoscritto Dott. Simone Rossi, organo di revisione economico-contabile ai sensi dell’art. 234 e seguenti del 

Tuel, del Comune di Calendasco; 

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), 

i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al 

D.Lgs.118/2011. 

❑ ricevuto in data 9.3.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla 

Giunta Comunale con atto n. 32 in data 4.3.2021 e i relativi seguenti allegati obbligatori previsti: 

❑ dall’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011: 

• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020;  

 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

 

• il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

 

• il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

 

• la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

d.lgs.118/2011; 

❑ nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): 

• il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione; 

 

• le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel 

gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.  

❑  dall’art.172 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 qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che 

potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 

stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

 

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

le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 

servizi stessi.  
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• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

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

❑ necessari per l’espressione del parere: 

• documento unico di programmazione (DUP)  predisposto conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 

dalla Giunta; 

•  il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 

•  la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, 

comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); 

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

•  limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni 

coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010,) 

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

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

▪ prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 

dell’art.1 della Legge 296/2006; 

 

❑ 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; 

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 TUEL. 

  

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

 

L’Ente si è si è avvalso, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 7.3.2019, della facoltà prevista 

dall’art. 233 bis, comma 3 del Tuel di non predisporre il bilancio consolidato. 

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020/2022. 

 

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

 

L’Ente non ha rispettato termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 

4/1 del d.lgs. n. 118/2011) nello specifico il DUP; 
 
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’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 ha deliberato la conferma delle aliquote dell’IMU.  

 

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

debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).  

 

 

 

 

  VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 5 del 9.4.2020 la proposta di rendiconto per l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 37  in data 
1.4.2020 risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati, 

- gli accantonamenti risultano congrui; 

 

 

 

La gestione dell’anno 2019: 

a) si è chiusa con i seguenti risultati: 
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SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 1.379.083,69

Riscossioni 109.459,35 2.094.225,92 2.203.685,27

Pagamenti 319.366,75 2.098.066,80 2.417.433,55

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.165.335,41

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

Differenza 1.165.335,41

di cui per cassa vincolata 0

In conto
Totale                  

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ANNO 2019 
 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    1.379.083,69 

RISCOSSIONI (+) 109.459,35 2.094.225,92 2.203.685,27 

PAGAMENTI (-) 319.366,75 2.098.066,80 2.417.433,55 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.165.335,41 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.165.335,41 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 89.917,86 83.132,07 173.049,93 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

   11.880,80 

RESIDUI PASSIVI (-) 22.410,09 297.192,62 319.602,71 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   36.723,75 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   239.768,87 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2) (=)   742.290,01 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 75.507,33 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 700,00 

Fondo contezioso 0,00 

Altri accantonamenti 8.749,47 

Totale parte accantonata (B) 84.956,80 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 7.415,26 

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.021,91 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 77.766,91 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 89.204,08 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 22.292,23 
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Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 545.836,90 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   

 

 

 

 

 
 

 

La parte vincolata al 31/12/2019 è così distinta: 

 

 

Vincoli stabiliti dalla legge (edifici culto) 7.415,26

Vincoli stabiliti dai principi contabili

Vincoli per trasferimenti correnti 4.021,91

Vincoli per trasferimenti in conto capitale

Vincoli da indebitamento 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente (interventi finanziati con

proventi cave e polizza fedejussione) 77.766,91

TOTALE FONDI VINCOLATI 89.204,08  

 

 

la parte accantonata al 31/12/2019 è così distinta: 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 75.507,33

Fondo per passività potenziali: copertura 

perdita anno 2019 ASP Azalea 700,00

Accantonamento per indennità fine mandato 

Sindaco 396,42

Fondo rinnovo CCNL dipendenti e Segretari 

comunali 5.053,05

Accantonamento per quote di pensione ad

onere ripartito a carico ente per dipendenti

cessati dal servizio 3.300,00

Accantonamenti per richieste risarcimento

danni (franchigia a carico ente) 0,00

TOTALE FONDI ACCANTONATI 84.956,80
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Dalle comunicazioni agli atti del comune non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.  

 

Dalle comunicazioni ricevute 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 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini 

previsti dall’art. 162 del TUEL. 

 

L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza 

d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli 

equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

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

CASSA           2021                  

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2021                  

COMPETENZA 

ANNO  2022

COMPETENZA ANNO 

2023

Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'esercizio
1.350.568,33

- - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 
0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 377.939,29 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
1.459.110,00 1.511.074,00 1.511.194,00 1.511.224,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 134.471,00 103.659,00 67.665,00 67.665,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 191.103,05 191.103,05 190.981,00 190.981,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.208.867,20 2.571.620,94 52.000,00 52.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 3.993.551,25 4.377.456,99 1.821.840,00 1.821.870,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 120000,00 120000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 

giro
571.788,93 576.400,00 576.400,00 576.400,00

Totale titoli 4.685.340,18 5.073.856,99 2.398.240,00 2.398.270,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.035.908,51 5.451.796,28 2.398.240,00 2.398.270,00

Fondo di cassa finale presunto 668.016,45

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESA: 
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S P ES E

C A S S A            

2 0 2 1                  

A N N O D I 

R IF ER IM EN T

O D EL 

B ILA N C IO 

C OM P ETEN ZA  

A N N O D I 

R IF ER IM EN TO 

D EL B ILA N C IO 

2 0 2 1                  

C OM P ETEN ZA  

A N N O  2 0 2 2

C OM P ETEN ZA  

A N N O 2 0 2 3

Disavanzo  di  amministrazione
0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 2.314.444,51 1.806.768,53 1.744.167,62 1.743.526,16

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

Titolo 2 - Spese in conto capita le 2.453.934,57 3.049.604,09 52.000,00 52.000,00

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

Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie

0,00 0,00 0,00

Totale spese finali… 4.768.379,08 4.856.372,62 1.796.167,62 1.795.526,16

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 19.023,66 19.023,66 25.672,38 26.343,84

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro
580.489,32 576.400,00 576.400,00 576.400,00

Totale titoli 5.367.892,06 5.451.796,28 2.398.240,00 2.398.270,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
5.367.892,06 5.451.796,28 2.398.240,00 2.398.270,00

 
 

 
 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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. 

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 già esigibili. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 
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1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione 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 copertura 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 finanziaria di cui all’allegato 4/2 

al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione 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 corrente e di parte capitale; 

b) la sussistenza dell’accertamento di entrata 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.183, 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; 

f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento. 

 

 

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

FPV 2021 2022 2023 

FPV – parte corrente € 19.956,14 € 0,00 € 0,00 

FPV – parte capitale € 357.983,15 € 0,00 € 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2021-2023 

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

Equilibri di bilancio di parte corrente 

 

Equilibri di bilancio di parte capitale e finale 
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3. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile 

applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi 

la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

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

 

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

entarte per eventi calamitosi

contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

recupero evasione tributaria (parte eccedente) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

consultazione elettorali e referendarie cap.2315.3 12.000,00 12.000,00 12.000,00

sanzioni codice della strada (parte eccedente)

altre da specificare: finanziamento Istituto credito S. 120.000,00

totale 133.000,00 13.000,00 13.000,00

spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

consultazione elettorali e referendarie 12.356,00 12.356,00 12.356,00

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

altre da specificare: interventi finanziati 

dall'Istituto del Credito S. 120.000,00

totale 132.356,00 12.356,00 12.356,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art25!vig=
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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 mezzi propri e mezzi di terzi: 

  

 

 

Mezzi propri

 - contributo privati -                                  

 - avanzo del bilancio parte corrente -                                  

 - proventi permessi per costruire  destinati a 

spese di investimento 50.000,00                       

 - avanzo amm.ne applicato -                                  

 - altre risorse 2.000,00                         

52.000,00                        

Mezzi di terzi

 - mutui 120.000,00                     

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi provincia -                                  

 -contributi statali 953.154,94                     

 - contributi regionali 1.566.466,00                  

 - contributi da altri enti -                                  

FPV per spese in conto capitale 357.983,15                     

2.997.604,09                   

3.049.604,09                   

3.049.604,09                   TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

 

 

 
 

5. 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 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;  
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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 

 

6. Verifica della coerenza interna 

 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 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 

valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 

 

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato 

dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). L’ente ha adottato 

lo schema semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.  

Sul Dup l’organo di revisione ha espresso parere con verbale numero 61 del 13.3.2021. 

 

6.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 

le previsioni di bilancio 

 

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici  

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs.50/2016, 

periodo 2021/2023, è stato redatto secondo gli schemi del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nello stesso sono indicati: 
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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 termini 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 2021-2023 ed il crono programma 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, 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. 

 

6.2.2. Programmazione del fabbisogno 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 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 nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 

per la spesa di personale. 

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

dei fabbisogni. 

 

 

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

L'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi”. Il programma 2021/2023 è stato redatto secondo gli schemi del 

Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

7.  Verifica della coerenza esterna 

7.1. Equilibri di finanza pubblica 

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

saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle 

norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione 

delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, 

le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia 

l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase 

previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione 

contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non 

negativo. 

Il comune come da prospetto allegato al bilancio è coerente con gli obiettivi di finanza pubblica. 

 

 

 



20 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNO 2021-2023 

A) ENTRATE CORRENTI  

 

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. 
 

 

Imposta municipale propria 

A decorrere dall’anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte della Legge 

di bilancio 2020, in particolare dall’art. 1 commi 739 e seguenti. 

Le aliquote per l’anno 2021 sono confermate nella stessa misura del 2020 approvate con deliberazione 

di C.C. n.16 del 4/6/2020 

Il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all’IMU ammonta a: 

- anno 2021: € 610.000,00; 

- anno 2022: € 610.000,00; 

- anno 2023: € 610.000,00; 

 

Le aliquote previste per l'anno 2021 sono le seguenti: 

 

 

ALIQUOTA 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 

0,50% 

Abitazione principale 

categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze 

0,10% Fabbricati rurali strumentali 

0,10% "Beni merce" 

0,98% Terreni agricoli 

0,98% 
Fabbricati gruppo "D" 

 (0,76% riservato allo Stato) 

0,98% Aree fabbricabili 

0,98% Tutti gli altri immobili 

 

 

 

Addizionale comunale Irpef 
L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2021, con applicazione 

nella misura dello 0,8 per cento.  
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La valutazione è stata effettuata utilizzando i dati presenti nel Portale del federalismo fiscale del 

Ministero delle Finanze. 

La previsione per il triennio 2021-2023 tiene conto di alcune norme che incidono sull’IRPEF, e di 

conseguenza, anche sull’addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 

– art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti 

attività d’impresa, arti o professioni, l’imposta sostitutiva all’IRPEF per i contribuenti in regime 

forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, 

introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili 

strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura 

crescente dall’anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l’effetto di 

ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell’addizionale IRPEF. 

Tuttavia l’evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell’addizionale comunale all’IRPEF è 

il sicuro abbattimento della base imponibile 2020 su cui verrà versata l’addizionale nel 2021, a causa 

della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul 

fronte di questa entrata. 

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

€  285.000,00 per il 2021 

€  285.120,00 per il 2022 

€  285.120,00 per il 2023 

 

Recupero evasione tributaria  

I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in euro 5.000,00, 

come il precedente anno (cap. 13.1). 
 

Tassa sui rifiuti-TARI 

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 

(ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio 

integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). 

La L.R 23.12.2011, n. 23 ha istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR). L’art. 7 della suddetta legge attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di definire ed 

approvare i costi totali del servizio di gestione dei rifiuti nonché di approvarne i piani economico finanziari. 

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l’anno 2020, 

le tariffe in vigore nell’anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio 

tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021. 

Il Comune di Calendasco, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI confermando quelle in vigore 

nel 2019: ha provveduto con deliberazione di C.C. n. 47del  30/12/2020 ad approvare il PEF 2020 calcolato ai 

sensi della delibera ARERA n. 443/2019, conguagliando pertanto i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 

costi determinati per l’anno 2019, ripartendo tale conguaglio in 3 annualità; le tariffe TARI 2021, calcolate in 

base al PEF 2021, tengono conto di tale conguaglio. 

Il tributo ambientale provinciale è versato alla Provincia direttamente dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni.  

Il gettito del tributo al cap. 185 è stato determinato in € 328.100,00, come il precedente anno. 
 

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 

Dal 2021 l’imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale 

 

C.O.S.A.P 

Dal 2021 il canone in questione è stata sostituito dal Canone Unico Patrimoniale 
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Fondo di solidarietà comunale 

Il suo importo, che ammonta ad € 278.864,00 è stato previsto sulla base dei dati resi noti dal Ministero 

dell’Interno. 

La quota che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Calendasco e che viene versata ad altri comuni 

per alimentare   il fondo di solidarietà è pari a € 129.945,91 

Questo importo, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell’ente, in quanto l’IMU viene 

contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito 

derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, 

di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il 

gettito.  

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a 

disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti 

dall’appartenenza all’Unione Europea.  

 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

Le funzioni inerenti il servizio di polizia municipale sono state conferite all’Unione dei Comuni della Bassa 

Val Trebbia e Val Luretta.  

L’Unione riscuote direttamente proventi da sanzioni amministrative.  

 
 
Contributi per permesso di costruire 

 

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa 

corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente: 

 

Anno Importo % spesa corrente 

2021 50.000,00 0,00 

2022 50.000,00 0,00 

2023 50.000,00 0,00 

 

La legge n.232/2016 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 urbanizzazione 

primaria e secondaria; 

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

• interventi di riuso e di rigenerazione; 

• interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

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

• interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

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

• spese di progettazione. 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

 

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macroaggregati di spesa corrente sono riportate negli allegati al 

bilancio di previsione. 

 

Spese di personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, tiene conto della programmazione 

del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

❑ dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato; 

❑ 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 obbligano a non superare 

la spesa dell’anno 2009 di euro 9.578,51; 

❑ del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall’art.23, comma 2 del D.Lgs  n. 75/2017. 

L’ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui all’art. 

42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui all’art.10 del D.Lgs.150/2009. 

L’organo di revisione ha provveduto con verbale n. 61 del 13.3.2021, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della 

Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati 

al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

 
 
SPESA PERSONALE       
     

       

  Rendiconto Rendiconto Rendiconto 
Somma 
triennio  Previsione 

    2011 2012 2013 2011/2013 2021 

Redditi lavoro dip. Macro 101   384.438,80 372.933,22 370.466,22 375.946,08 385.160,53 

Quota salario accessorio, 
straordinario...….imputata nell'esercizio 
successivo cap 210/100 marco 110   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          0,00   

          0,00   

          0,00   

Formazione cap. 301.1 Macro 103   0,00 240,00 0,00 80,14 500,00 

Missioni cap. 301   0,00 0,00 144,60 48,20 500,00 

Conv. Segreteria cap.400.2  Macro 104   14.000,00 20.960,00 22.364,00 19.108,00 21.000,00 

Unione quota spese personale   
58.164,58 56.728,04 47.299,47 54.064,03 49.383,79 

Consorzio Pedemontano   1.482,38 1.510,11 1.510,00 1.500,83 0,00 

Irap macroagr. 102   26.296,64 26.020,78 24.439,66 25.585,69 24.458,97 

     0,00  
Totale  A 484.382,40 478.392,15 466.223,95 476.332,97 481.003,29   

     

       
Spese escluse          
formazione cap. 301.1   0,00 240,00 0,00 80,14 500,00 

missioni cap. 301       144,60 48,20 500,00 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art42!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art42!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10!vig=
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rimborso Stato Regione straordinari 
elezioni cap. 2315/3 

  

      0,00 0,00 

spese censimenti finanz. ISTAT 
cap.2310.9E 

  

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

a dedurre rinnovo CCNL   0,00 0,00   0,00 8.253,24 

Spese da non computare Delib. Corte C. 
n. 16/2009      10.747,08 7.770,87 5.097,05 7.871,67 3.307,50 

Quota salario accessorio, 
straordinario...….imputata dall'esercizio 
precedente        0,00 18.879,50 

Totale componenti escluse B 10.747,08 8.010,87 5.241,65 8.000,01 31.440,24 

     0,00  

       
Totale assoggettato al limite (A-B)   473.635,32 470.381,28 460.982,30 468.332,96 449.563.05 

       

Valore medio triennio 2011/2013   468.332,96     

       

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. 

nella Legge 133/2008) 

Nel triennio 2021/2023 non sono previste spese per incarichi 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per 

l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 

amministrative al codice della strada, le 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 

crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel 

bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai 

crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli 

ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 

entrata). 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nei prospetti della 

nota integrativa (punto 4.1.1). Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti 

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

specificato.  

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli 

ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice. 

Nel 2020 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità è pari al 100%. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella 

missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente 

natura dei crediti. 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio 

che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima 

di accantonamento. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 è iscritto in bilancio (cap. n. 2990) come segue 

 

Quota anno 2021 pari al  100% 27.297,92  
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Quota anno 2022 pari al  100% 27.297,92  
Quota anno 2023 pari al  100% 27.297,92  
  

     

     

     

  

     

     

    

     

   

   

   

Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario (cap. n. 3000) per l’anno 2021, pari a € 20.000,00 rientra nei 

limiti previsti dall’articolo 166 del tuel (non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese 

correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 1,12 % delle spese 

correnti. 

 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del Tuel. (non 

inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 

 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 22.093.94, è congrua sulla base 

del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutto 

il 2020 rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel. 

 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

L’ente ha ripianato le perdite dell’ASP Azalea fino a tutto il 2018. 

              

INDEBITAMENTO 

L’ente nel bilancio di previsione 2021/2023 prevede di assumere un finanziamento con l’Istituto del 

Credito Sportivo. 

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

•  € 19.023,66 per il 2021 

•  € 25.672,38 per il 2022 
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•  € 26.343,84 per il 2023 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

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

❑ del parere espresso sul DUP  

❑ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

❑ delle variazioni rispetto all’anno precedente 

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.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti 

disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica 

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

allegati. 

 

L’organo di revisione 

dott. Simone Rossi 
firmato digitale 

 

 

 

 

 

  


