Comune di Burcei
Provincia del Sud Sardegna

Verbale n. 11 del 20.04.2020

PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2020/2022
_____________
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VERIFICHE PRELIMINARI
L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Burcei
ricevuto
tramite e-mail, in diverse date dal 07.04.2020 al 17.04.2020
















lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
il Dup (Documento unico di programmazione) 2020/2022;
il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2019;
il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale
vincolato”;
il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
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 proposta di deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio,
con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge
n. 865/71 e della Legge n. 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie, e 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;
la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
la Nota integrativa;
la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti
-

-

il Dlgs. n. 118/11 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”);
gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2018 (Allegato n. 9, al Dlgs. n.
118/11);
i seguenti principi contabili aggiornati:
o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11);
o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11);
o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs.
n. 118/11);
il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
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-

lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
dato atto

-

che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base
del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al Dlgs. n. 118/11;
attesta

-

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2020/2022 sono quelli
evidenziati nelle seguenti Sezioni.
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Riepilogo generale per Titoli

Entrate
Titolo

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO
III

TITOLO
IV

TITOLO V

TITOLO
VI

TITOLO
VII

TITOLO
IX

Rendiconto
2018

Denominazione

Assestato/
Rendiconto
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese
c/capitale
Utilizzo avanzo
di amministrazione

previsioni
competenza

84.565,06

102.756,70

82.201,79

0,00

0,00

previsioni
competenza

720.541,32

916.235,08

703.334,46

10.000,00

0,00

previsioni
competenza

546.238,01

620.193,46

0,00

0,00

0,00

Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva a
perequativa

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

812.283,90

829.112,00

747.000,00

745.000,00

745.000,00

1.544.743,41

1.657.118,62

1.720.780,60

Trasferimenti correnti

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

2.476.336,99

2.607.554,74

2.697.479,57

2.628.521,22

2.634.521,22

2.732.763,34

2.608.139,50

2.744.032,02

previsioni
competenza

384.158,52

360.500,00

254.500,00

239.100,00

239.100,00

previsioni
di cassa

576.511,57

643.966,89

595.835,98

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

753.544,94

1.121.025,18

306.000,00

1.020.420,73

364.000,00

1.280.334,00

1.390.047,03

839.365,03
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715.350,00

715.350,00

5.358.391,95

4.697.971,22

Entrate extratributarie

Entrate in conto
capitale

Entrate da riduzione
attività
finanziarie

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione prestiti

previsioni
competenza
previsioni
di cassa

0,00

576.273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

previsioni
competenza
previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate conto terzi e
partite di giro

previsioni
competenza
previsioni di
cassa

714.550,00

741.804,00

715.350,00

826.824,42

859.802,00

853.445,13

previsioni
competenza
previsioni di
cassa

6.492.218,74

7.875.454,16

5.505.865,82

6.961.176,74

11.145.486,11

11.682.273,6
6

Totale generale
entrate
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Spese
Titolo

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO
VII

Denominazione

Rendiconto
2018

Disavanzo di
amministrazione

------------------previsioni
competenza
di cui già
impegnato
di cui Fpv
previsione
di cassa

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Spese per
incremento di
attività
finanziarie

Rimborso prestiti

Chiusura
anticipazioni da
istituto tesoriere/
cassiere

Spese per conto
terzi e partite di
giro

Totale generale
spese

Assestato/
Rendiconto
2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

3.683.613,46

3.946.227,33

3.707.605,25

3.544.614,99

3.550.614,99

0,00

0,00

625.818,20

428.511,36

342.343,04

0,00
5.016.445,80

20.000,00
5.857.655,81

0,00
5.724.305,76

0,00

0,00

previsioni
competenza
di cui già
impegnato
di cui Fpv
previsione
di cassa

2.043.300,27

3.138.115,34

1.012.834,46

1.033.920,73

367.500,00

0,00

0,00

693.334,46

10.000,00

0,00

16.656,30
2.227.241,65

596.273,00
3.032.734,55

10.000,00
2.805.622,82

0,00

0,00

previsioni
competenza
di cui già
impegnato
di cui Fpv
previsione
di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

previsioni
competenza
di cui già
impegnato
di cui Fpv
previsione
di cassa

50.755,01

49.307,49

70.076,11

64.506,23

64.506,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
50.755,01

0,00
49.307,49

0,00
70.076,11

0,00

0,00

previsioni
competenza
di cui già
impegnato
di cui Fpv
previsione
di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

previsioni
competenza
di cui già
impegnato
di cui Fpv
previsione
di cassa

714.550,00

741.804,00

715.350,00

715.350,00

715.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
842.673,48

0,00
876.909,57

0,00
855.658,67

0,00

0,00

previsioni
competenza
di cui già
impegnato
di cui Fpv
previsione
di cassa

6.492.218,74

7.875.454,16

5.505.865,82

5.358.391,95

4.697.971,22

0,00

0,00

1.319.152,66

438.511,36

342.343,04

16.656,30
8.137.115,94

616.273,00
9.816.607,42

10.000,00
9.455.663,36

0,00

0,00

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base della somma delle previsioni di competenza e
dei residui presunti.
In base alle verifiche effettuate, l´Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni
inserite in bilancio.
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EQUILIBRI FINANZIARI
Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo
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L’Organo di revisione inoltre attesta non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter
incidere sugli equilibri del bilancio 2020/2022.
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI
Risultato d’amministrazione presunto
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2020/2022
La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l’utilizzo degli avanzi vincolati
anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.
L’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato
di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla
lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio
precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate
dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione
per il “Fcde” e del “Fondo anticipazione di liquidità”, incrementato dell’importo del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al
Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in
caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all’art. 42, comma 9, del
Dlgs. n. 118/2011, e di cui all’art. 187, comma 3-quater, del Tuel (verifica da parte della Giunta
entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l’importo delle quote vincolate applicate al
bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di
amministrazione presunto).
Nel caso in cui l’importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria
accantonata nel risultato di amministrazione per il “Fcde” e al “Fondo anticipazione di liquidità”,
gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del
risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 (più sotto riportata).
Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota
integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le
modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l’importo del risultato di
amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il
bilancio di previsione, ed evidenzia la quota del risultato di amministrazione accantonata, la
quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, la quota del risultato
di amministrazione destinata agli investimenti e l’eventuale quota libera dell’avanzo di
amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.
[nel caso in cui l’importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di
amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità
finanziaria].
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019
1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019
(-)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2019
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019
=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020
+
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019
=
A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019

1.917.753,87
1.018.991,78
4.850.442,91
5.334.185,38
0,00
0,00
2.453.003,18
0,00
0,00
0,00
0,00
785.536,25
1.667.466,93

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019
Altri accantonamenti

882.945,15
5.965,00

B) Totale parte accantonata

888.910,15

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
C) Totale parte vincolata

.

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti
.
E) Totale parte disponibile
(E=A-B-C-D)

778.556,78

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

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

L’utilizzo previsto di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2019 nell’esercizio
2020 del bilancio di previsione oggetto di verifica è pari ad Euro __0,00_______, di cui:
- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

Euro ______________
Euro ______________
Euro ______________

Totale utilizzo avanzo di amministrazione Euro ______________

Il “Fondo pluriennale vincolato”
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In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per
missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2020.
Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2019, permette di
evidenziare:
 le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate
all’esercizio 2020;
 la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2019 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2020
e rinviata agli esercizi successivi;
 il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2020.
Fpv
al
31 dicembre
2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti
con copertura
costituita dal Fpv
e imputate
all’esercizio 2020

Quota
del Fpv al 31
dicembre 2019
non destinata ad
essere utilizzata
nell’esercizio
2020 e rinviata
all’esercizio 2021

Spese
che si prevede di
impegnare
nell’esercizio
2021 con
copertura
costituita dal Fpv
con imputazione
all’esercizio 2022

Spese
che si prevede di
impegnare
nell’esercizio
2021 con
copertura
costituita dal Fpv
con imputazione
all’ esercizio 2023

Spese
che si prevede di
impegnare
nell’esercizio 2021
con copertura
costituita dal Fpv
con imputazione agli
esercizi successivi

Euro
785.536,25

Euro
775.536,25

Euro
10.000,00

Euro
________

Euro
________

Euro
________

Imputazione
non
ancora definita

Fpv
al
31 dicembre
2020

Euro
________

Euro
10.000,00

L’Organo di revisione ha verificato:
- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondano a quanto disposto dal
principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2020 siano previste
solamente le spese “esigibili” in tale esercizio;
- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi
nel periodo 2020/2022, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”;
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in
competenza 2020/2022.

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”
L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione
siano state previste per intero a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall’art. 1, comma 882, della “Legge di
bilancio per il 2019”).
A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio
un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al ‘Fcde’”.
Nel corso del 2020, gli Enti Locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per
ridurre il “Fcde” stanziato per l’esercizio 2020 ad un valore pari all’80% dell’accantonamento
quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il “Fcde”, se sono verificate
contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) con riferimento all’esercizio 2019 l’Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato
e pubblicato è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture
ricevute e scadute nell’esercizio 2019 sono state pagate per un importo complessivo superiore
al 75% del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all’ art. 33 del Dlgs. n. 33/2013, rilevato alla fine del
2019 si è ridotto del 10% rispetto a quello del 2018, o è nullo o costituito solo da debiti
oggetto di contenzioso o contestazione.
A tale riguardo, l’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia
esigibilità” iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della
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competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 148.159,20 PARI AL 95% DI QUELLO
EFFETTIVO.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti
(Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’):
Accantonamento di parte corrente
Accantonamento di parte capitale
Accantonamento totale

2020
148.159,20
0,00
148.159,20

2021
155.957,05
0,00
155.957,05

2022
155.957,05
0,00
155.957,05

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo
L’Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono
carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri
del bilancio di previsione 2020/2022:
Entrate
Tipologia

Importo
previsto 2020

Contributo per rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazione al Codice della strada
Altro (specificare) Entrate straordinarie da ccp
Totale

Importo
previsto 2021

Importo
previsto 2022

Importo
previsto 2021

Importo
previsto 2022

15.400,00

15.400,00

Spese
Tipologia
Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altro (specificare)
Totale

Importo
previsto 2020
15.400,00

15.400,00
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Indebitamento
L´Organo di revisione dà atto:
 che le entrate derivanti da indebitamento di cui all´art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03,
sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all´art. 3, commi 18
e 19, della medesima Legge;
 che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del
Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale:
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207
del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell´esercizio precedente (1)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207
del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31 dicembre dell´esercizio precedente
Debito autorizzato nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito
accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*

762.066,74
2.341.024,62
203.835,83
3.306.927,19
330.692,72
14.761,13
23.205,86
0,00
0,00
292.725,73
853.270,03
0,00
853.270,03

0,00
0,00
0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

* Non concorrono al limite dell´indebitamento le garanzie prestate per le quali l´ente ha accantonato l´intero importo del debito
garantito


che l´Ente, pertanto, nel triennio 2020/2022 non supera il limite di indebitamento di cui al
comma 1 dell´art. 204, del Dlgs. n. 267/00;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente(analisi biennio precedente e previsione triennio) :
2018
0,51%

2019
0,39%

2020
0,63%

2021
0,57%

2022
0,50%



che l´Ente ha non ha proceduto nel corso dell´anno 2019 alla rinegoziazione di mutui in
ammortamento;



che l´indebitamento dell´Ente presenta la seguente evoluzione:
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
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Anno
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/-

2018

2019

2020

2021

2022

377.059,53

853.270,03

50.755,01
0,00
0,00

326.304,52
576.273,00
49.307,49
0,00
0,00

783.389,73
0,00
64.322,20
0,00
0,00

719.067,53
0,00
66.883,02
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326.304,52

853.270,03

719.067,53

652.184,51

69.880,30

(specificare)

Altre variazioni +/(specificare)

Totale fine anno


che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto
capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno


783.389,73

2018

2019

17.111,25
50.755,01
67.866,26

14.761,13
49.307,49
64.068,62

2020

2021

2022

23.205,86
69.880,30
93.086,16

20.497,34
64.322,20
84.819,54

17.936,52
66.883,02
84.819,54

che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con
fidejussioni rilasciate dall´Ente, ai sensi dell´art. 207, del Tuel, presentano il seguente
ammontare:
2018

interessi passivi

0

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0



che l’Ente non ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria;



che l’Ente nel corso degli esercizi 2019/2021 non prevede di procedere alla realizzazione di
opere mediante lo strumento del “lease back”, del “leasing immobiliare” o del “leasing
immobiliare in costruendo”;



che l’Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di “project financing”.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI
ENTRATE TRIBUTARIE
La Legge di bilancio per il 2020 non ha prorogato anche per tale anno il blocco degli aumenti delle
aliquote dei tributi comunali (art. 1, comma 37, Legge n. 205/17).

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
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Legge n. 160/2019
Art. 1, commi da 739 a 738

Principali norme di riferimento

Gettito previsto nel triennio

Assestato 2019

2020

2021

IMU € 114.000,00
TASI € 8.300,00

€ 125.000,00
€ 1.000,00

€ 125.000,00
---

2022
€ 125.000,00
---

La L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
Le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge di Bilancio 2020 disciplinano la nuova im posta municipale propria (IMU) attuando di fatto l’unificazione IMU-Tasi, cioè l’assorbimento
della Tasi nell’IMU;
Sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, la previsione è stata quantificata sulla base di
aliquote ad invarianza di prelievo fiscale a carico dei contribuenti, nello specifico:
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione cat.
A1,A8 e A9)

Aliquota

Abitazione principale classificata nelle Categorie A1, A8 e
A9 e relative pertinenze

0,5%

Escluse

Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 10, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

0,76%

Altri immobili

0.76%

Fabbricati rurali

0,1%

Aree edificabili

0,86%

Immobili merce

0,1%

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D

0,86%
Esenti
in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n.984, sulla base
dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141
del 18 giugno 1993

Terreni agricoli

Una quota parte dell’IMU di spettanza dei comuni viene trattenuta dallo Stato e va ad alimentare
il Fondo di solidarietà che rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni con finalità di perequazione.
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Il nuovo tributo prevede l’esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (art.
13, comma 2, D.L. n. 201/2011) e per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo cata stale D, è prevista l’aliquota base del 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato.
La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobi le concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è prevista la detrazione di € 200,00
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
I Capitoli 1 e 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale appro vato con delibera cc n. 13 del 11/06/2014 sono abrogati per effetto del comma 738, della legge
n. 160/2019;
Il comma 777 della Legge 160/2019 dispone che: “ferme restando le facoltà di regolamentazione
del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni pos sono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare an che per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità
ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo crite ri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali
o statutari”.
La Legge 160/2019, per l’anno 2020, prevede altresì che i comuni possano approvare le delibere
concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta, oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Principali norme di riferimento
Gettito previsto nel triennio

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Assestato 2019

2020

2021

2022

€ 507.712,00

€ 460.000,00

€ 460.000,00

€ 460.000,00

Il nuovo sistema sarebbe dovuto entrare in vigore a pieno regime a partire dal 1 gennaio 2020,
ma le richieste di proroga e la sopraggiunta emergenza sanitaria hanno fatto slittare i tempi.
Infatti:
 L'art. 1 comma 683-bis della L. n. 147/2013, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del
D.L. Fiscale 2019 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con Legge 19 dicembre 2019, n.
157), prevede: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo pre cedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";
 Il successivo D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art. 107 - differimento
di termini amministrativo-contabili, stabilisce che:
- per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito
al 31 maggio 2020;
- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013,
n.147, è differito al 30 giugno 2020;
- I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 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 decor rere dal 2021.
Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ed il relativo Regolamento verranno elaborati quando l'Ente
potrà disporre di un Piano economico finanziario validamente formato dal soggetto gestore del
servizio sulla base della deliberazione ARERA n. 443/2019 con conseguente allineamento degli
stanziamenti di bilancio;
Il gettito TARI è stato iscritto provvisoriamente in bilancio sulla base della proiezione elaborata
dal Settore Tecnico tenuto conto dei costi dell’esercizio precedente e degli eventuali costi che si
prevede sostenere nell’esercizio in corso.
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Si prevede in ogni caso un abbattimento del costo del servizio di igiene urbana con conseguente
riduzione delle tariffe e flessione della stima del gettito che andrà a coprire il 100% del costo del
servizio.
Tosap (Cosap)
Normativa di riferimento: art. 38 e ss., del Dlgs. n. 507/93 per la Tosap; art. 63, del Dlgs. n. 446/97
per il Cosap.
Il Comune, nell´ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti
di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:
Esercizio 2018
Previsione
Accertamento
Riscossione (competenza)

-------------------4.614,08
4.614,08

Esercizio 2019
Preconsuntivo
-------------------

5.116,73
5.116,73

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Esercizio 2022

6.700,00

6.700,00

6.700,00

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

L´Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Normativa di riferimento: art. 1 e ss. del Dlgs. n. 507/93.
Il Comune, nell´ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall´art. 52, del Dlgs. n.
446/97 nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni
triennali:
Esercizio 2018
Previsione
Accertamento
Riscossione (competenza)

-------------------11,78
11,78

Esercizio 2019
Preconsuntivo
-------------------

463,16
463,16

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Esercizio 2022

900,00

900,00

900,00

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

L´Organo di revisione ritiene/non ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.
Addizionale comunale Irpef
Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, come sostituito dall´art. 1, comma
142, della Legge n. 296/06.
Il Comune, nell´ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti
di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:
Anno 2018
Anno 2019
Aliquota 0,5 % Aliquota 0,5 %
(dati definitivi
(previsione
comunicati dal
assestata)
Ministero)
Euro 62.999,98 Euro 80.000,00

Anno 2020
Aliquota 0,5%
(previsione)
Euro 75.000,00

Anno 2021
Aliquota
0,5%
(previsione)
Euro
75.000,00

Anno 2022
Aliquota 0,5%
(previsione)
Euro 75.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta
in bilancio.
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Principali
riferimento

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
norme
di
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Gettito previsto nel triennio

Assestato
2019

2020

2021

2022

€ 80.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

La base imponibile dell’addizionale è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale
nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti in quanto influenzati dall’andamento
dell’economia del paese.
La previsione è effettuata sulla base degli incassi degli esercizi precedenti tenuto conto delle
flessioni in ribasso conseguenza della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica
COVID- 19.

19
Comune di Burcei
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2020/2022

Recupero evasione tributaria
L´entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi
dati a rendiconto:
Esercizio 2018
Previsione

---------------------

Esercizio 2019
Preconsuntivo
--------------------

Esercizio 2020

Esercizio 2021

13.500,00

12.500,00

12.500,00

-----------------------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

Accertamento

1.449,09

0,00

Riscossione (competenza)

1.449,09

0,00

Esercizio 2022

“Fondo di solidarietà comunale”
Normativa di riferimento: art. 1, comma 380, lett. b), f) della Legge n. 228/12; art. 13, del Dl. n.
201/11; art. 1, comma 380-ter, lett. a), b), c) della Legge n. 228/12; Dl. n. 78/15.
L’Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del “Fondo di
solidarietà comunale” 2020, previsto per Euro 403.841,00 e in proposito ritiene congrua la
previsione di bilancio.
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici
L'Organo di revisione dà atto che:
 le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti
elementi conoscitivi: sulla base del provvedimento amministrativo di attribuzione del
contributo da parte del soggetto erogante;
 sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 2.192.177,61;
 i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11):





di quanto già comunicato dalla Regione;
di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione
nel corso del 2020.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrue le previsioni iscritte in bilancio.
Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:
l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali
effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note
dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività
le necessarie variazioni di bilancio;
che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo
la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione
vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” (Sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, del Dlgs. n. 285/92)
Le previsioni per gli esercizi 2020/2022 presentano i seguenti valori:
Esercizio 2018
Previsione
Accertamento
Riscossione (competenza)

-----------------0,00

Esercizio 2019
Preconsuntivo
------------------0,00

0,00

0,00

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Esercizio 2022

500,00
---------------------------------------

500,00
---------------------------------------

500,00
----------------------------------------

La parte legislativamente vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:
Tipologie di spese
Spesa corrente
Spesa per investimenti

Esercizio 2018

Esercizio 2019
Preconsuntivo

Esercizio 2020

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
0,00

Esercizio 2021

Esercizio 2022

500,00
0,00

500,00
0,00

Per l´anno 2020, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 5
del 06/02/2020.
Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi
sociali
L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate 2020-2022 derivanti da tali attività è stato
previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di
seguito elencate, che costituiscono allegato obbligatorio al proposto bilancio di previsione:
- Delibera GM n. 4 del 06/02/2020 di conferma delle tariffe del servizio di ristorazione
scolastica - anno 2020;

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI
Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti,
l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei “Servizi
Finanziari” dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Spesa per il personale
In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione,
considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n.
4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la medesima è stata calcolata:
 tenendo conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui
all’art. 6 e 6-ter del Dlgs. n. 165/01 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato
con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio
2018;
 tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale
rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557, 557-bis,
555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;
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Verifica rispetto del limite di cui all´art. 1, comma 557 (o comma 562), della Legge n. 296/06:
spesa impegnata
o prevista
Spese personale
(int. 01)
Altre spese personale (int. 03)
Irap
(int. 07)
Altre spese ________________
Totale spese personale (A)
- componenti escluse
(B)
Componenti assoggettate al
limite di spesa
(A-B)

Spesa media
2011/2012/2013

702.830,65
9.148,10
38.340,63
0,00
750.319,38
2.450,56
747.868,82

Verifica rispetto del limite di cui all´art. 1, comma 557 (o comma 562), della Legge n. 296/06:
DESCRIZIONE
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario
personale dipendente
Oneri riflessi a carico Datore di Lavoro per contributi obbligatori
IRAP
Oneri per il nucleo familiare
Buoni pasto
Spese per la formazione e rimborsi per missioni
TOTALE LORDO (A)

-

VOCI DA ESCLUDERE

-

Rimborsi per straordinario elettorale

-

Diritti di rogito

-

Rimborsi per segreteria convenzionata

-

Arretrati contrattuali
TOTALE SPESA SOGGETTA AL VINCOLO

Stanziamento
2021

2020

2022

555.787,00
158.849,00
49.698,00
5.485,00
8.527,00
4.607,74
782.953,74

585.424,00
167.635,00
52.155,00
5.135,00
9.070,00
4.200,00
823.619,00

585.424,00
167.635,00
52.155,00
5.135,00
9.070,00
3.250,00
822.669,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

23.277,72
704.676,02

25.070,44
743.548,56

25.070,44
742.598,56

Con un’incidenza sulle entrate correnti pari a:
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

21,17

22,80

22,73

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l´Ente ha programmato:
anno 2020
- assunzioni a tempo determinato pieno
per n. ____ unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale
per n. 1 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno
per n._____ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale
per n._____ unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile _______________________________;
L’Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l’effettiva attivazione delle
procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:
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- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del Dlgs. n.
165/01 e art. 91 del Tuel);
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33,
comma 2, del Dlgs. n. 165/01);
- dimostrazione del rispetto dei vincoli del Pareggio di bilancio nell’anno precedente (Legge n.
208/15);
- dimostrazione del rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno in corso;
- avvenuta trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato
dell’attestazione del rispetto del vincolo del Pareggio di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno
(Legge n. 232/16);
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48,
comma 1, del Dlgs. n. 198/06 e art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/01);
- approvazione del Piano della performance unificato al Peg;
- comunicazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese
e dei patti di solidarietà articolo 1, comma 508, Legge n. 232/16;
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del Dl. n. 66/14);
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed
invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Dl. n.
113/16).
Per l’anno 2020 i Comuni, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato possono utilizzare la
disciplina previsto dall’ art 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, che consente di assumere entro i limiti del
100% della spesa relativa al personale della stessa tipologia cessato nell’anno precedente (2019), in
caso di rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, fermo restando il rispetto degli obblighi di
contenimento della spesa di personale.
A tal fine l´ente per l´anno 2020 potrà usufruire di un importo pari a Euro 42.621.86
L´ente ha previsto l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà
assunzionali riferite al triennio precedente, secondo i limiti finanziari vigenti nell´anno di
riferimento:
 2019 su cessazioni 2018 pari a Euro 22.039,41
 2018 su cessazioni 2017 pari a Euro 20.652,45


2017 su cessazioni 2016 pari a Euro ___//_______

In materia di lavoro flessibile:
l´Ente ha tenuto conto delle disposizioni dell´art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, in base al quale gli
Enti possono far ricorso:
 a personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del 50% della spesa sostenuta per
le stesse finalità nell´anno 2009;
 a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel
limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell´anno 2009.
Inoltre,
 l´Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell´art. 33, del Dlgs. n. 165/01.
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L´Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per
categorie ed i principali indicatori relativi al personale:
Personale al 31 dicembre
Direttore generale
Segretario comunale
dirigenti a tempo indeterminato
dirigenti a tempo determinato
personale a tempo indeterminato
personale a tempo determinato
Totale dipendenti (C)
costo medio del personale (A/C)
popolazione al 31 dicembre 2018
costo del personale pro-capite
(A/popolazione al 31/12)
incidenza sulle spese correnti
(A/spese correnti)

2019
posti in
dotazione
organica

0,00
1,00
0,00
0,00
15,00
0,00
16,00
0,00

2019
personale
in servizio

0,00
1,00
0,00
0,00
15,00
0,00
16,00
0,00

2020
Personale in
servizio
(programm/ne)

0,00
1,00
0,00
0,00
18.41
0,83
20,24
38.683,49

2020
personale
in servizio
(previsione)

0,00
1,00
0,00
0,00
18.41
0,83
20,24
38.683,49

2021
Personale in
servizio
(programm/ne)

2021
personale
in servizio
(previsione)

0,00
1,00
0,00
0,00
18.58
0,00
19,58
42.064,30

2753
0,00

2753
284,40

0,00
1,00
0,00
0,00
18.58
0,00
19,58
42.064,
30
2753
299,17

0,00

0,21

0,23
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2022
Personale in
servizio
(programm/ne)

0,00
1,00
0,00
0,00
18.58
0,00
19,58
42.015,78

2022
personale
in servizio
(previsione)

0,00
1,00
0,00
0,00
18.58
0,00
19,58
42.015,78
2753
298,82
0,23

Contrattazione decentrata integrativa
In merito all’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
l’Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli
obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.
Va sottolineato che ai sensi dell’art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/17, a decorrere dal 1° gennaio
2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del Dlgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno
2016.
Fermo restando il predetto tetto di spesa, i seguenti istituti non sono soggetti al rispetto del limite
del suddetto art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17:
- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per
analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell’anno precedente);
- le quote per incentivi funzioni tecniche ex art. 113, del Dlgs. n. 50/16 (Corte dei Conti, Sezione
Autonomie n. 6/18);
- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione (Corte dei
Conti, Sezione Riunite n. 51/11);
- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (Circolare Mef-RgS. n. 19/17);
- le economie derivanti dall'attuazione dei Piani di razionalizzazione, qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in
mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, ovvero all'attivazione di nuovi servizi
(Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, Delibera n. 136/2017)
L'Organo di revisione dà atto, per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali:







che è stato costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per l’anno 2018,
con atto del 28/12/2018 N° 370 nel rispetto di quanto previsto dall’art 23, Dlgs. n. 75/17 ai sensi
del quale “a decorrere dal 1º gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 non può
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;
che le risorse del Fondo per l’anno 2018 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di
riferimento;
le risorse variabili di cui all’art. 67, comma 4, del Ccnl. 21 maggio 2018, trovano adeguata
giustificazione nella sussistenza della relativa capacità di spesa prevista dal bilancio;
che le risorse variabili di cui all’art. 67, comma 3 del Ccnl. 21 maggio 2018, sono
prevalentemente destinate ai trattamenti economici di cui all’art. 68, comma 2, lett. da a) a f),
con riserva di almeno il 30% alla performance individuale;
sono stati individuati i criteri per l’attribuzione dei compensi relativi alla performance del
personale dipendente.
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Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi
L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:
- dall’art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente
autoprodotti dall’Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di
gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall’art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall’art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall’art. 37, del Dlgs. n. 50/16;
- dall’art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;
- dall’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”);
- dall’art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”);
dà atto:
 che, per quanto riguarda l’acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel
Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti
l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti
l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni
specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto
capitale).
Spese legali
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha provveduto alla determinazione
dell’accantonamento del “Fondo rischi spese legali” sulla base di una ricognizione del contenzioso
esistente a carico dell’Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h),
Punto 5.2, del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
Dall’annualità 2020, sono abrogati:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della
relativa spesa dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché
per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)
Le previsioni per gli anni 2020, 2021 e 2022 rispettano i limiti disposti:
 dall´art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla
seguente Tabella:
Tipologia spesa

Rendiconto

Riduzione

Limite di
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Previsioni

Lavoro flessibile

2009
0,00

disposta
50%

spesa
0,00

2020
26.250,00

Interessi passivi
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2020-2022:
 non prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
 ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per
tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento
opportunamente aggiornati.
Imposte e tasse
L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:
 svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di
quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72 e successive modificazioni e che per le
stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:
 Acquedotto e altri servizi idrici
 Rete fognaria
 Depuratore
 ha proceduto all’applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015
su “split payment” e “reverse charge”, ai sensi:
dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
del Dm. 23 gennaio 2015 e s.m.i., attuativo delle norme sullo “split payment”;
delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 2015, n. 15/E del 2015 e n. 27/E del
2017, di chiarimento delle norme su “reverse charge” e su “split payment”;
Fondo di riserva vedi nota integrativa
L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1, è
stato previsto l'importo di Euro 11.123,00 a titolo di “Fondo di riserva” pari al 0.30% del totale
delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.
Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “Fondo di riserva” di cassa non inferiore allo
0,2% delle spese finali.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Contributo per “permesso di costruire”
L’Organo di revisione dà atto che il Comune ha recepito la nuova regolamentazione, in vigore dal
2018, disposta dell’art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/16, secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno destinati esclusivamente e senza
limiti temporali:
 alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
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al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
a interventi di riuso e di rigenerazione,
a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale pubblico e, infine,
 a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.
Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l’impossibilità di impiegare tali
risorse per qualsiasi spesa dei Titolo II o III, ma è d’obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico
per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.
Le previsioni per gli esercizi 2020/2022 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi
pregressi:
Esercizio 2018
Esercizio 2019
Esercizio 2020
Esercizio 2021
Esercizio 2022
(o preconsuntivo)
Consuntivo
Previsione
---------------------------------30.000,00
30.000,00
30.000,00
Accertamento
16.005,77
2.199,49
----------------------------------------------Riscossione (competenza)
16.005,77
2.199,49
----------------------------------------------
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi
Finanziari dell'Ente, dà atto:


che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2020/2022):
- sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e
Trasporti 24 ottobre 2014 nonché in concordanza ai precetti degli artt. 21, commi 8, 9 e 216,
comma 3 del Dlgs. n. 50/16;
- sono stati pubblicati per 30 giorni all'Albo pretorio del Comune (art. 5, co. 10, L.R. n.
5/2007);
- sono stati predisposti:
a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità
sintetici;



che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto
capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione
straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono
state previste nella parte corrente del bilancio;



che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere
pubbliche è stato previsto:
-

di ricorrere a professionisti esterni, le cui relative spese:
 sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale.

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO
VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'
Preso atto che,
 ai sensi dell’art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio,
rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri
obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
 gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici
degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del
costo di alcuni servizi di cui all’art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/00;
 nell’ambito dei riscontri posti in essere sull’esaustività e la corrispondenza ai precetti di legge
degli allegati al bilancio di previsione 2019-2021, la verifica della Tabella relativa ai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall’art 172, comma 1, lett. d), del
Dlgs. n. 267/00, ha consentito di:
a) accertare che la Tabella è conforme– in termini di parametri - ai contenuti normativi del – tuttora vigente - Dm. Interno 18 febbraio 2013 (vista la diretta applicabilità del Decreto al triennio, in mancanza di parametri aggiornati per l’anno in riferimento e fino alla fissazione dei
nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell’ art. 242, comma 2 del Dlgs. n.
267/00);
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b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull’attendibilità contabile dei valori stimati
inseriti dall’Ente per la triennalità 2020-2022, dei quali, in ottemperanza all’obbligo di legge,
più della metà presentano valori “non deficitari”.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al
fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la
formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione. Nel
rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l’Ente non ha provveduto ad adottare
provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09.
Con l’intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all’evasione, è previsto che gli
stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a
prestatori d’opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a
1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter,
del Dl. n. 138/11).
Il Revisore rammenta, al fine di evitare sanzioni degli interessi legali di mora oltre il tasso BCE, di
porre in essere tutte le procedure affinché vengano predisposti tempestivamente tutti i
provvedimenti di liquidazione.
L’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha
previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.
Pertanto si invita ad adottare:
- le “opportune misure organizzative” per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- l’“accertamento preventivo”, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della
connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- le “opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi”, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale.

CASSA VINCOLATA
La cassa vincolata al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 1.530.943,79.
Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali poste in essere dall’Organo di Revisione nel
corso del 2019, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra l’importo della giacenza di cassa
vincolata risultante dalle scritture dell’Ente e quella risultante dalle annotazioni contabili tenute dal
tesoriere nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti tra le partite di giro hanno
sempre avuto esito positivo.
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CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITA’
L'Organo di revisione dà atto:


che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai
sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:



del controllo di regolarità amministrativa e contabile
del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa,

In ragione di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:


ad intensificare i controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99, rispettando altresì gli
adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198-bis, del Tuel.
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CONCLUSIONI
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,
l'Organo di revisione
nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate
nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni
adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,



visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00;
tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle
variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale;
esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e dei documenti ad esso allegati, avendo
rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede
Addì 20/04/2020

Il Revisore Unico
Dr. Romolo Salis
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