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Comune di Amaro 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 -2022 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020 -2022, 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; 

  Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 

2020 - 2022, del Comune di Amaro che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

Pordenone, lì 11 marzo 2020      

 

IL REVISORE 

Dott. Renzo Valentini 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Lo scrivente revisore, 

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. 

 

 ha ricevuto in data 2 marzo 2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020 -

2022, approvato dalla giunta comunale in data 26 febbraio 2020 con delibera n. 17 completo dei 

seguenti allegati obbligatori indicati  

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

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;  

 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 

 nell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267: 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;  

e)  il prospetto di verifica degli equilibrii di bilancio; 

f)               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; 

 

 necessari per l’espressione del parere: 

g) documento unico di programmazione (DUP)  predisposto conformemente all’art.170 del 

d.lgs.267/2000 dalla Giunta, documento comprensivo, tra l’altro del programma triennale dei 



Comune di Amaro (UD) 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020 - 2022  Pagina 4 di 21 
  

lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006, 

nonché del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 

h) la proposta di delibera del Consiglio riguardante le aliquote tributarie, invariate rispetto al 

all’anno 2019;  

  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. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente ha esercitato, con delibera del Consiglio comunale del 16 agosto 2016 n. 32, la facoltà di 

rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio 

consolidato. 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 

2018/2020. 

L’Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell’art.24 del D.L. n. 

133/2014. 
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    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

L’organo consigliare ha approvato il rendiconto per l’esercizio 2018. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

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

 

La gestione dell’anno 2018 

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi 

dell’art.187 del Tuel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti 

risultati:  

 2017 2018 2019 

Disponibilità 1.349.187 761.537,61 1.105.969,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 2018 
Risultato di amministrazione (+/-) 1.085.421,28 
di cui:   
 a) Vincolato 346.184,63 
 b) Destinato per investimenti  80.515,10 
 c) Per fondo ammortamento   
 d) Per fondo svalutazione crediti 47.157,94 
e) Per altri fondi spese 19.645,92 
 f) Avanzo libero (+/-) * 591.917,69 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 

I documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della 

contabilità armonizzata. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni 

definitive per l’anno 2018 sono così formulate:  

 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                 26.753,13                            -                               -                              -   
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale                 85.383,62           127.945,71                             -                              -   
Utilizzo avanzo di Amministrazione               372.694,01               5.000,00                             -                              -   

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 361.336,79             307.881,00         307.881,00          307.881,00         

2 Trasferimenti correnti 654.876,24             641.608,63         614.683,42          614.683,42         
3 Entrate extratributarie 137.257,20             126.557,95         124.692,00          124.379,10         
4 Entrate in conto capitale 611.546,72             2.075.351,60      486.877,25          498.877,25         
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                           -                       -                        -                        
6 Accensione prestiti -                           -                       -                        -                        
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                           -                       -                        -                        
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 440.700,00             443.000,00         443.000,00          443.000,00         

totale 2.205.716,95          3.594.399,18      1.977.133,67       1.988.820,77      
totale generale delle entrate           2.690.547,71       3.727.344,89         1.977.133,67 1.988.820,77      

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREV.DEF.2019
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DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

SPESE CORRENTI previ s ione di  competenza 1.083.818,22 1.038.312,09 1.005.307,06 995.855,86

di cui già impegnato* 92.408,66 33.992,76 19.909,84

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

SPESE IN CONTO CAPITALE previ s ione di  competenza 1.104.655,61 2.203.297,31 486.877,25 498.877,25

di cui già impegnato* 281.284,05 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 127.945,71 0,00 0,00 0,00

SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE previ s ione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

RIMBORSO DI PRESTITI previ s ione di  competenza 61.373,88 42.735,49 41.949,36 26.887,66

di cui già impegnato* 42.735,49 41.949,36 26.887,66

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previ s ione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO previ s ione di  competenza 440.700,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 2.690.547,71 3.727.344,89 1.977.133,67 1.964.620,77

di cui già impegnato* 416.428,20 75.942,12 46.797,50

di cui fondo pluriennale vincolato 127.945,71 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 2.690.547,71 3.727.344,89 1.977.133,67 1.964.620,77

di cui già impegnato* 416.428,20 75.942,12 46.797,50

di cui fondo pluriennale vincolato 127.945,71 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE PREV. DEF. 
2019 PREVISIONI 

ANNO 2020
PREVISIONI 

ANNO 2021
PREVISIONI 

ANNO 2022

 

 

Le previsioni di competenza 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. 

 

2. 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 
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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 e 

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’Ente stanzia in entrata, per il solo bilancio 2020, la somma di € 127.945,71 a titolo di fondo 

pluriennale vincolato per le spese in conto capitale. Tale importo coincide con quanto iscritto in 

spesa per le previsioni definitive anno 2019.    

 

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV;  

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) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV nell’esercizio 2019. 
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3. Previsioni di cassa  

Fondo di Cassa all'1/1/2020                       1.105.969,23 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 406.049,42                        
2 Trasferimenti correnti 728.419,11                        
3 Entrate extratributarie 141.870,71                        
4 Entrate in conto capitale 2.531.163,75                     
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                                       
6 Accensione prestiti -                                       
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                                       
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 461.553,66                        

TOTALE TITOLI 4.269.056,65                     
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                       5.375.025,88 

1 Spese correnti                       1.398.760,37 
2 Spese in conto capitale                       2.299.310,93 
3 Spese per incremento attività finanziarie                                           -   
4 Rimborso di prestiti                            42.735,49 
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                           -   
6 Spese per conto terzi e partite di giro                          455.698,51 

TOTALE TITOLI                       4.196.505,30 

SALDO DI CASSA previsto al 31/12/2020 1.178.520,58           

PREVISIONI 
ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 
ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 
 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui. 

 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel. 

 

L’Ente ha un sistema contabile per la gestione della cassa vincolata in accordo con il servizio di 

Tesoreria. 

L’Ente, che gestisce contabilmente la “cassa” e per ogni movimentazione ne distingue la natura 

“vincolata” o “non vincolata”, ha provveduto a determinare il saldo cassa vincolato e la sua 

composizione al 31/12/2019 con specifica determina del Responsabile del Servizio Finanziario. 

Dalla determina in questione risultano somme vincolate per totali € 178.793,38.  
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 

seguente prospetto: 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                        -          761.537,61 
Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale 64.437,90                64.437,90 
Utilizzo avanzo di amministrazione -                    285.194,94            285.194,94 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
pereq. 98.168,42        307.881,00            406.049,42 406.049,42      

2 Trasferimenti correnti 86.810,48        641.608,63            728.419,11 728.419,11      
3 Entrate extratributarie 15.312,76        126.557,95            141.870,71 141.870,71      
4 Entrate in conto capitale 455.812,15      2.075.351,60      2.531.163,75 2.531.163,75   
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                    -                                           -   -                     
6 Accensione prestiti -                    -                                           -   -                     
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                    -                                           -   -                     
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 18.553,66        443.000,00            461.553,66 461.553,66      

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE       674.657,47    3.944.032,02    4.618.689,49     5.030.594,26 

1 Spese correnti       371.673,34    1.038.312,09    1.409.985,43     1.398.760,37 
2 Spese in conto capitale         96.013,62    2.203.297,31    2.299.310,93     2.299.310,93 
3 Spese per incremento attività finanziarie                        -                          -                          -                           -   
4 Rimborso di prestiti                        -            42.735,49         42.735,49          42.735,49 
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                        -                          -                          -                           -   
6 Spese per conto terzi e partite di giro         12.698,51        443.000,00       455.698,51        455.698,51 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE       480.385,47    3.727.344,89    4.207.730,36     4.196.505,30 

SALDO DI CASSA 194.272,00      216.687,13      410.959,13      834.088,96      

PREV.COMP. 
2020

TOTALE
PREV.CASSA 

2020
titoli

RESIDUI 
PRESUNTI 

2019
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4. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2020 - 2022 

 

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

 

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                            -                             -                             

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                            -                             -                             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.076.047,58          1.047.256,42           1.022.743,52           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.038.312,09          1.005.307,06           995.855,86               

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                           -                            -                            

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 30.090,94               31.674,67                31.674,67                

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                            -                             -                             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 42.735,49                41.949,36                 26.887,66                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 5.000,00-                  -                             0,00                           

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 5.000,00                  -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE     O=G+H+I-L+M 0,00                          -                             0,00                           

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 

Lo schema dimostra l’uguaglianza tra entrate correnti e spese correnti.  

L’ente, per ottenere l’equilibrio finanziario in fase di previsione, utilizza l’avanzo di 

amministrazione presunto al 31/12/2019. Tale utilizzo avviene per € 5.000,00 per addivenire 

all’equilibrio di parte corrente. 
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In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione non è consentito l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto, ovvero non accertato e verificato a seguito di approvazione del conto 

consuntivo dell’Ente. Tale principio è espresso dall’art. 187 del TUEL.  

A tale regola generale è ammessa un’unica eccezione, desumibile dal principio contabile n. 9.2 

della contabilità finanziaria che consente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, 

l’utilizzo della quota dell’avanzo di amministrazione presunto solo per la parte costituita dai fondi 

vincolati. In questo contesto l’utilizzo di € 5.000,00 in parte corrente risulta legittimo in quanto 

corrispondente a vincoli formalmente attribuiti dall’Ente sull’avanzo di amministrazione derivanti 

dalla riscossione anticipata di contributi a copertura di oneri ammortamento mutui (vincoli 

rinvenibili dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto 2019).  

 

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                           -                              -                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 127.945,71             -                              -                              

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.075.351,60         486.877,25                498.877,25               

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 (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) -                           

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.203.297,31         486.877,25                498.877,25               

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                          -                             -                             

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E -                           -                              -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+) -                           -                              -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                           -                              -                              

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                           -                              -                              

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue 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. 

L’Ente individua le entrate e spese CORRENTI di carattere non ripetitivo, come segue:  

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2020
TITOLO I 17.000,00
TITOLO II 0,00
TITOLO III 500,00
totale 17.500,00

spese non ricorrenti Anno 2020
TITOLO I 0,00
totale 0,00  

 

 

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, 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).. Sullo stesso l’Organo di revisione ha espresso apposito parere. 

 

6.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le 

previsioni 

programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 

163/2006 è inserito nel DUP adottato dall’organo esecutivo.   
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Tenuto conto del fatto che l’organo amministrativo dell’Ente è in prossima scadenza di mandato, 

il programma triennale non contempla l’esecuzione di nuove opere pubbliche nell’anno 2019 e 

seguenti.   

 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei 

lavori pubblici. 

 

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 dalla Giunta Comunale in data 26 

febbraio 2020 con deliberazione n. 13, sulla quale è stato espresso apposti parere dall’organo di 

revisione.  

 

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 

programmazione del fabbisogno.  

 

7.  Verifica della coerenza esterna 

 

7.1. Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dall’articolo 1, commi 819, 820 e 824, della Legge n. 145 del 2018, a partire dal 

2019, gli Enti locali utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di 

entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). 

Non è pertanto necessaria l’allegazione al bilancio di previsione del prospetto dimostrativo delle 

previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza 

pubblica di cui al all’art.1 comma 712 della Legge 208/2015. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020 - 2022 

8. ENTRATE CORRENTI 

Si illustrano di seguito le principali voci di entrata. 

 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE  

Imposta municipale propria 

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) prevede che, ad eccezione della TARI, sia abolita la 

I.U.C. in quanto la TASI sarà eliminata e l’IMU sarà ridisciplinata sotto l’aspetto normativo. 

Per quanto riguarda l’aliquota base per ciascuna categoria di immobili è prevista una nuova 

aliquota costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base dell’IMU e della TASI. 

La nuova disciplina, pertanto, assicura un’invarianza di gettito rispetto all’attuale assetto IMU-

TASI, qualora istituite. 

La legge di bilancio 2020 prevede inoltre la possibilità per i comuni di approvare le delibere 

concernenti le aliquote ed il regolamento d’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio 

di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1 

gennaio 2020. 

Il gettito, determinato sulla base dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle 

aliquote da adottarsi per l’anno 2020 è stato previsto in euro 135.981. 

Il revisore ricorda di approvare nelle tempistiche sopra riportate regolamento ed aliquote e di 

procedere alla loro pubblicazione all’interno del portale deò federalismo fiscale entro le date 

previste dalla già citata legge finanziaria 2020 (14 e 28 ottobre 2020) affinchè le stesse possano 

avere efficacia dal 1 gennaio. 

 

Addizionale comunale Irpef 

Non è stata istituita. 

 

TARI  

L’ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 110.900. La tariffa è determinata sulla 

base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti.  
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Imposta comunale sulla pubblicità 

Nel 2020 sono previste entrate per l’imposta comunale sulla pubblicità pari a € 44.000. Tale 

previsione è determinata in base a una serie storica del gettito accertato negli esercizi 

precedenti. 

 

TITOLO II – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI  

Trasferimenti correnti dallo Stato 

Sono stati previsti trasferimenti statali pari a € 12.270. Questi comprendono i trasferimenti per i 

servizi istituzionali garantiti dal Comune (€ 8.547) e il contributo per stipula contratti segretari 

comunali (€ 3.722). 

 

 

 

Contributi ordinari della Regione 

Per quanto riguarda il contributo annuale per il finanziamento del bilancio, il gettito è stato 

previsto in € 412.688, in aumento di € 21.340 rispetto alle previsioni definitive 2019; sono state 

inoltre iscritte entrate dalla Regione per contributi e trasferimenti correnti vari per € 67.264. 

L’aumento è anche dovuto in parte alla rimodulazione dei trasferimenti regionali (ad esempio 

sono stati assorbiti i trasferimenti per minori imposte di pubblicità e per ex ici prima casa, i cui 

capitoli infatti sono portati a zero).  

 

Contributi da parte di altri soggetti 

Ammontano a € 32.164, di cui € 27.164 corrispondenti agli importi stanziati dal BIM per riparto 

fondi consorziali, € 4.000 relativi a trasferimenti dall’UTI della Carnia ed € 1.000,00 da ripartzione 

didattica. 

 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

a) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

A tale voce risultano stanziati € 110.445. Gli importi più significativi derivano dai fitti attivi dei 

terreni e fabbricati e terreni (€ 51.992), dai proventi da refezione scolastica (€ 16.500) e dai 

sovraccanoni rivieraschi (€ 18.796).  
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b) Proventi derivanti dal controllo degli illeciti 

 A tale voce risultano stanziati € 500 per violazioni ai regolamenti amministrativi. Le sanzioni al 

codice dlla strada sono incassate dall’Uti e trasferite.  

c)    Interessi attivi 

 Derivano dalle giacenze in deposito presso il tesoriere e sono stati stimati in misura pari ad € 

200, tenuto conto del tasso di interesse contrattuale e delle giacenze medie stimate. 

 Rimborsi e altre entrate correnti  

 Ammontano a complessivi € 15.412 di cui € 5.000 per rimborsi dei comuni associati della conca 

tolmezzina. Sono costituiti da entrate derivanti da rimborsi spese oppure da entrate non 

classificabili altrove. 

 

9. ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Finanziamento della spesa per investimenti 

Preliminarmente si fa presente che, tra le entrate in c/capitale, viene riclassificata la 

“compensazione anticipo alla UTI della Carnia su spese del personale” per € 400.000. Si tratta di 

una voce di bilancio necessaria per evidenziare contabilmente la gestione delle spese del 

personale che è stata delegata all’ UTI, anche con riferimento ai relativi pagamenti. Tra le spese 

in conto capitale è presente una voce di pari importo. 

 

Depurate da tale “partita di giro”, le spese in c/capitale ammontano a totali euro 1.803.397. 

L’Ente ha previsto la copertura delle spese di investimento con prevalenza di utilizzo di mezzi di 

terzi, come da schema che segue: 
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Mezzi propri

 - Fondo pluriennale vincolato 127.945,71     

 - contributo permesso di costruire 10.000,00       

 - altre entrate in c/capitale

 - alienazione di beni

 - avanzo di amministrazione

137.945,71      

Mezzi di terzi

 - mutui

 - prestiti obbligazionari

 - aperture di credito

 - contributi da amministrazioni pubbliche 1.665.351,60   

 - contributi da imprese

 - contributi da famiglie

1.665.351,60   

1.803.297,31   

1.803.297,31   

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 

TOTALE RISORSE

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA relativi a investimenti

 

 

 

Verifiche sull’indebitamento 

Il bilancio finanziario 2020 - 2022 non contempla l’accensione di prestiti. 

Il debito residuo per mutui al 01.01.2019 è pari a € 319.565. 

Si è verificata la corrispondenza dell'ammontare dei mutui con il limite della capacità di 

indebitamento previsto dalle norme vigenti.  

 

10. SPESE CORRENTI 
 

Lo schema seguente riassume lo sviluppo delle previsioni di bilancio per aggregati di spesa. 
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macroaggregati Previs ione 
2020 Previ s ione 2021

Previ s ione 
2022

101 Redditi  da  lavoro dipendente 235.591,68        226.784,39        226.784,39       

102 Impos te e tass e a  carico del l 'Ente 21.142,61          18.434,00          18.434,00         

103 Acquis to di  beni  e servizi  454.414,00        433.803,00        433.303,00       

104 Trasferimenti  correnti  148.755,00        148.605,00        141.405,00       

105 Trasferimenti  di  tributi  -                   

106 Fondi  perequativi  -                    -                     -                   

107 Interess i  pa ss ivi  14.847,91          12.686,46          10.747,88         

108 Altre spese per reddi ti  di  capita le -                    -                     -                   

109 rimbors i  e poste corretive del le entrate 104.676,83        104.676,83        104.676,83       

110 Altre spese correnti  58.884,06          60.317,38          60.504,76         

Tota le Ti tolo 1 1.038.312,09     1.005.307,06     995.855,86       

 

 

Spese per il personale 

La spesa  per il personale dipendente ammonta a complessivi € 235.591 oltre IRAP. La voce 

comprende la somma di € 2.500 per stipendi e contributi su straordinario elettorale ed € 4.952 

per compensi RUP. 

Ai fini del conteggio riguardante il rispetto dei vincoli imposti dalla L.R. n. 18/2015 in termini di 

riduzione della spesa per il personale, la Giunta ha assunto la delibera del 26.02.2020. 

Acquisto di beni  

Le spese per acquisto di beni non strettamente di consumo sono state iscritte nelle spese in 

conto capitale. 

 

Ammortamenti  

L’articolo 18, comma 5° della Legge Finanziaria 2002 modifica il D.lgs n.267/2000 rendendo da 

obbligatorio a facoltativo l’inserimento degli ammortamenti nel bilancio degli Enti Locali.  Per 

l’effetto, non è stato inserito alcun importo  per ammortamenti nel bilancio di previsione 2020.  
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il FCDE è determinato, per le entrate che possono dar luogo a crediti di difficile esazione, con il 

calcolo della media semplice fra le riscossioni e gli accertamenti del quinquennio precedente. La 

percentuale ricavata  è stata quindi applicata per la determinazione del fondo. 

Il FCDE assume i seguenti valori: € 30.091 per il 2020, € 31.675 per il 2021 ed € 31.675 per il 

2022. 

Si segnala che l’accantonamento 2020 comprende (prudenzialmente) l’importo relativo alla 

svalutazione quasi totale degli importi stanziati in entrata a titolo di accertamenti IMU e imposta 

di pubblicità da ruoli. 

Nel determinare lo stanziamento del fondo sono state considerate di difficile esazione le entrate 

derivanti da tassa rifiuti e da canoni di locazione; l’importo iscritto a bilancio a titolo di Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in ciascuno degli anni del triennio ammonta rispettivamente al 

95%, al 100% ed al 100% delle somme ipoteticamente non riscuotibili (il legislatore ha concesso 

la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da 

effettuare nel FCDE). 

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. 

 

Fondo di riserva 

E' stata verificata la consistenza del fondo di riserva ordinario per a Euro 5.421 che rientra nei 

limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è non inferiore al 0,30 % delle 

spese correnti nei limiti di cui all’art.166 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

Altri accantonamenti 

E' stata accantonata la somma di € 893 a titolo di indennità di fine mandato. 

Per l’anno 2020 l’Ente ha stanziato la somma di € 2.000 per spese legali relative alle cause in 

corso.  L’ente non ha ritenuto necessario lo stanziamento di ulteriori fondi rischi per le spese 

legali.  
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CONCLUSIONI 

RISPETTO DELLE NORME CONTABILI: 

L’adozione dei nuovi schemi di bilancio e degli adempimenti connessi alla contabilità finanziaria, 

comporta necessariamente un maggior impegno e attenzione  per gli uffici finanziari.  

Si nota tuttavia che ora l’Ente è in grado di sfruttare adeguatamente il software gestionale e tale 

elemento contribuisce positivamente in termini di completezza nella predisposizione dei 

documenti di bilancio.  

 

 

 

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

l’organo di revisione: 

 

- verificato che il bilancio, considerato nel suo complesso, 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; 

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

- rilevato il rispetto degli equilibrii di bilancio; 

 

esprime parere favorevole, sulla proposta di bilancio di previsione 2019 - 2021 e sui documenti 

allegati. 

 

Pordenone, lì 16 marzo 2020      

IL REVISORE 

Dott. Renzo Valentini  

  


