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Comune di Azzanello 

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 pubblicati sul sito 
ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

Presenta 

L'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022, del Comune di AZZANELLO 
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 lì, 13 luglio 2020 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Giuseppe Scarfone 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L'organo di revisione del Comune di Azzanello, nominato con delibera consigliare dell’Unione Lombarda 
Soresinese n 2 del 11/06/2020. 

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del d.lgs.267/2000 (Tuel), i principi 
contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al digs.118/2011; 

ha ricevuto in data 18/6/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato 
dalla giunta comunale in data 11 con delibera n. 08/06/2020 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; 

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

e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D. 
Lgs.118/2011; 

 nell'art.172 del D. Lgs.18/8/2000 n.267: 

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni di cui art.242 Tuel (decreto Ministero dell'Interno del 28/12/2018); 

 necessari per l'espressione del parere: 

h) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti 
conformemente all'art.170 del D. Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

i) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 
del D.lgs. 163/2006; 

j) la proposta delibera del Consiglio relativamente alle aliquote e tariffe per i tributi locali;      

l) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010; 

m) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20112/2012 n. 
228; 

preso atto dei documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

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; 

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del d.lgs. 
267/2000. 

In merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 
servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022, ha effettuato le necessarie 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. 
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

 
L'Ente che si era avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ha 
effettivamente applicato la normativa di cui al decreto legislativo 118/2011 dall’esercizio 2016; 

 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 

L’ente provvederà all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2019 entro il termine fissato per il 30 giugno 2020, ad 
oggi la valutazione avviene comparando i dati rilevati dal pre consuntivo predisposto dagli uffici; 

Da tale preconsuntivo 2019 risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità; 

- le spese del personale sono completamente in carico all’Unione 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

La gestione dell'anno 2018, ultimo consuntivo ad oggi approvato, si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12 
così distinto ai sensi dell'art.187 del Tuel: 

  
 31/12/2018 
Risultato di amministrazione (+/-) 97.071,13 
di cui:   
 a) Fondi vincolati   
 b) Fondi accantonati 66.674,00 
 c) Fondi destinati ad investimento   
 d) Fondi liberi 30.397,13 
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 97.071,13  

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. Dalle 

comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili. 

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 
    
 2016 2017 2018 
Disponibilità: 91.016,34 18.249,40 115.874,30 
di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L'Organo di revisione ha verificato che tutti 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 

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

  
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

2019 

  

  

PREVISIONI  
ANNO 2020 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2021 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2022 

 
   

  
 

      
                  

   

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti (1)  previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

             

   

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale  
(1)  previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

             

   

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione   previsioni di competenza 4000,00 0,00    

 

             

   
- di cui avanzo utilizzato 
anticipatamente (2)  previsioni di competenza 0,00 0,00    

 

             

   
- di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di liquidità  previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

             

   

Fondo di Cassa 
all'1/1/esercizio di 
riferimento  previsioni di cassa 115874,30 115874,30    

 

                  
            

                   
                   

10000       
TITOLO 1 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 173262,11 

previsione di 
competenza 411162,00 389621,70 427721,70 427721,70 

 

      previsione di cassa 506510,30 562883,81      
                   
                   
                   
20000         

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,39 
previsione di 
competenza 75428,00 86498,06 33131,00 33131,00 

 

      previsione di cassa 75428,39 86498,45      
                   
                   
                   
30000          

TITOLO 3 Entrate extratributarie 37150,96 
previsione di 
competenza 95006,00 92149,67 88823,00 85673,00 

 

      previsione di cassa 160476,31 129300,63      
                   
                   
                   
40000        

TITOLO 4 
Entrate in conto capitale 

2435,41 
previsione di 
competenza 331972,00 279248,30 51700,00 51700,00 

 

      previsione di cassa 336107,41 281683,71      
                   
                   
                   
50000        

TITOLO 5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 

previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

      previsione di cassa 0,00 0,00      
                   
                   
                   
60000        

TITOLO 6 
Accensione prestiti 

10751,25 
previsione di 
competenza 0,00 6,00 0,00 0,00 

 

      previsione di cassa 10751,25 10751,25      
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70000       

TITOLO 7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

previsione di 
competenza 0,00 7,00 0,00 0,00 

 

      previsione di cassa 0,00 0,00      
                   
                   
90000     

TITOLO 9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 55413,52 

previsione di 
competenza 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 

 

      previsione di cassa 161930,19 135413,52      
                   

TOTALE 
TITOLI 

  279013,64 
previsione di 
competenza 993568,00 927530,73 681375,70 678225,70 

 

      previsione di cassa 1251203,85 1206531,37      
                   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
279013,64 

previsione di 
competenza 997568,00 927530,73 681375,70 678225,70 

 

      previsione di cassa 1367078,15 1322405,67      
 

 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate che si prevede 
saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi 
precedenti. 
 

2. Riepilogo generale spese 

BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

             

TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

  

PREVISIO
NI 

DEFINITIV
E 2019 

      

      

PREVISIO
NI  

ANNO 
2020 

PREVISIO
NI 

DELL'AN
NO 2021 

PREVISIO
NI 

DELL'AN
NO 2022  

   
 

 
      

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
 0,00 0,00 0,00 0,00  

   
 

 
 

     

  
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON 
CONTRATTO 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00  

                 

           

TITOLO 
1 SPESE CORRENTI 85458,39 previsione di competenza 540550 533610,43 513542,7 510392,7 

 

    di cui già impegnato*  8798,7 0,00 0,00  

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

 

    previsione di cassa 705240,93 612734,82     

                 

                

TITOLO 
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 92655,9 previsione di competenza 343772 279248,3 51700 51700 

 

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

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

 

    previsione di cassa 379778,24 371904,2     

                 

                

TITOLO 
3 

SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0 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) 

 

    previsione di cassa 0,00 0,00     

                 

                

TITOLO 
4 RIMBORSO DI PRESTITI 24279,16 previsione di competenza 33246 34659 36133 36133 

 

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

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

 

    previsione di cassa 57525,16 58938,16     

                 

                

TITOLO 
5 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 0,00 5 0,00 0,00 

 

    di cui già impegnato*  0,00 0,00 0,00  
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di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

 

    previsione di cassa 0,00 0,00     

                 

                

TITOLO 
7 

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO 13691,3 previsione di competenza 80000 80000 80000 80000 

 

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

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

 

    previsione di cassa 122606,69 93691,3     

                 

           

  TOTALE TITOLI 216084,75 previsione di competenza 997568,00 927522,73 681375,70 678225,70  

    di cui già impegnato*  8798,70 0,00 0,00  

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

 

    previsione di cassa 
1265151,0

2 
1137268,4

8    
 

                 

           

  TOTALE GENERALE DELLE SPESE 216084,75 previsione di competenza 997568,00 927522,73 681375,70 678225,70  

    di cui già impegnato*  8798,70 0,00 0,00  

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

 

    previsione di cassa 
1265151,0

2 
1137268,4

8    
 

                 

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico 

L'Ente provvederà all’analisi in sede di consuntivo che non è ancora stato approvato. Dal prospetto contabile 
provvisorio risulta un avanzo pari ad €. 137.863,64 dei quali si propone di accantonare la somma di €.76.814,00 
e di destinare per un avanzo libero presunto di € 61.49,64. 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato non è valorizzato alla data di stesura del bilancio. Sarà adeguato in sede di 
rendiconto. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si 
è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 
4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei 
finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 
 

3. Previsioni di cassa 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

    
PREVISIONI DI 

CASSA ANNO 2020  

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                    115.874,30  

 

       

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 562.883,81 

 

2 Trasferimenti correnti 86.498,45  

3 Entrate extratributarie 129.300,63  

4 Entrate in conto capitale 281.683,71  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00  

6 Accensione prestiti 10.751,25  

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 135.413,52  

TOTALE TITOLI                 1.206.531,37   

TOTALE GENERALE ENTRATE                  1.322.405,67   
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PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI  

    
PREVISIONI DI 

CASSA 
ANNO 2020 

 

 
1 Spese correnti 612.734,82  

2 Spese in conto capitale 371.904,20  

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00  

4 Rmborso di prestiti 58.938,16  

5 
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 0,00 

 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 93.691,30  

  TOTALE TITOLI                 1.137.268,48   

       

  SALDO DI CASSA                    185.137,19   

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono 
elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'art.162 del Tuel; 
 
 

4. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale 2020/2022 

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

 
BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali)(1) 

      
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   2020 2021 2022 

            
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    115874,30       
            
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  0,00 0,00 0,00 
           
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
           
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  568269,43 549675,70 546525,70 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 
           
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)  0,00 0,00 0,00 
           
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  533610,43 513542,70 510392,70 
     di cui:          
               - fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità     5100,00 5100,00 5100,00 
           
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)  34659,00 36133,00 36133,00 
           
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)  0,00 0,00 0,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 
           

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    0,00 0,00 0,00 
            
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
           
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+)  0,00  -  - 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00     
           
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (+)  0,00 0,00 0,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 
           
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-)  0,00 0,00 0,00 
           
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
            



Comune di Azzanello 
 

 
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 10 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)          
         

O=G+H+I-L+M     0,00 0,00 0,00 

           
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+)  0,00  -  - 
           
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
           
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  279248,30 51700,00 51700,00 
           
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)  0,00 0,00 0,00 
           
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (-)  0,00 0,00 0,00 
           
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
           
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
           
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
           
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+)  0,00 0,00 0,00 
           
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
           
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  279248,30 51700,00 51700,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    0,00 0,00 0,00 
           
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
           
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
         
         

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     0,00 0,00 0,00 

           
           
           
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
           
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
           
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
           
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
           
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
           
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
           
            

EQUILIBRIO FINALE 
         
         

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     0,00 0,00 0,00 

      
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 
 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00     
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   0,00 0,00 0,00 

 

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. 

È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal 
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. 

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando 
presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. 

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece 
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considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate 
straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 de/principio 
contabile applicato 4/2) 

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

5. Finanziamento della spesa del titolo II 
Il titolo Il della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di 
risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi: 
 

ANNO 2020 
Mezzi propri  Importo 

- contributo permesso di costruire 2.200,00 

- entrate di parte corrente destinate a spese di investimento  

- alienazione di beni 111.450,40 

   - concessioni 4.000,00 

  

Totale mezzi propri 117.650,40 

 Mezzi di terzi  

- mutui  

- prestiti obbligazionari  

- aperture di credito  

- contributi da amministrazioni pubbliche  161.597,90 

- contributi da imprese  

- contributi da famiglie  

   
Totale mezzi di terzi 161.597,90 

TOTALE RISORSE 279.248,30  

ANNO 2021 
Mezzi propri  Importo 

- contributo permesso di costruire 1.000,00 

- entrate di parte corrente destinate a spese di investimento  

- alienazione di beni  

   - concessioni 700,00 

  

Totale mezzi propri 1.700,00 

 Mezzi di terzi  

- mutui  

- prestiti obbligazionari  

- aperture di credito  

- contributi da amministrazioni pubbliche  50.000,00 

- contributi da imprese  

- contributi da famiglie  

   
Totale mezzi di terzi 50.000,00 

TOTALE RISORSE 51.700,00 

 
ANNO 2022 

Mezzi propri  Importo 

- contributo permesso di costruire 1.000,00 

- entrate di parte corrente destinate a spese di investimento  

- alienazione di beni  

   - concessioni 700,00 

  

Totale mezzi propri 1.700,00 

 Mezzi di terzi  

- mutui  

- prestiti obbligazionari  
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- aperture di credito  

- contributi da amministrazioni pubbliche  50.000,00 

- contributi da imprese  

- contributi da famiglie  

   

Totale mezzi di terzi 50.000,00 

TOTALE RISORSE 51.700,00 

 
 
Come indicato dal principio contabile applicato 4/2 

a) La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: 

1. l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione 
giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2016, l'autorizzazione all'indebitamento con legge 
regionale; 

2. il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato 
al bilancio di previsione. 

b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso 
di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative: 

3. l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un’obbligazione 
giuridica perfezionata. 

da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel 
prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio 
contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine 
corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli 
esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. la quota del margine corrente costituita da 50 % delle 
previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e 
derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di 
previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. 
Trattandosi di previsioni di nuove e maggiori entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata 
del margine corrente di cui al precedente punto; 

la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio 
in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente 
consolidata. 

6. La nota integrativa  

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.231612011 
n.118 tutte le seguenti informazioni: 

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti 
riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei 
crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; 

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui 
e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 
vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili; 

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti 
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione 
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necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 
vigenti; 

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel 
proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, Gomma 1, lettera a) del Tuel; 

9. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 

 

 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. 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, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.). 

7.1. 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). 
Sul Dup e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere attestando la sua coerenza, 
attendibilità e congruità. 

7.1 Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le 
previsioni  

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, non riporta 
alcun intervento a riguardo, l'Ente non ha in previsione opere di importo superiore a 100.000,00 euro. 

Invero è stato predisposto l’elenco annuale degli interventi di importo inferiore ad €. 100.000,00 allegato al 
progetto di bilancio.  

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale 

 

Come già visto in precedenza il Comune di Azzanello ha istituito insieme al Comune di Castelvisconti l'Unione 
dei Comuni del Soresinese, demandando all’Unione l'esercizio di tutte le funzioni in capo all'ente. 



Comune di Azzanello 
 

 
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 14 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 
 
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020- 
2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 
appresso riportate. 

Imposta municipale propria 

Nello specifico delle entrate tributarie la Legge 30 dicembre 2019 nr.160 "Legge di Bilancio 2020" ha 
profondamente modificato la disciplina dei tributi locali. Nel dettaglio ha previsto l'abolizione della IUC, 
salvo per la componente TARI, introducendo la "Nuova IMU" cha andrà a sostituire IMU e TASI della 
precedente disciplina. 

Il gettito, determinato sulla base: 
dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 
delle aliquote per l'anno 2020 in continuità rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 
dell'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 
100.000,00 annualità 2020, per euro 142.000,00 nelle annualità 2021 e 2022. 

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in euro 
10.000,00 per tutti e tre gli anni, l’accertamento è supportato dalla società Xanto Srl. 

Addizionale comunale lrpef 
L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2020 con 
applicazione di aliquote progressive sulla base degli scaglioni lrpef senza soglia di esenzione. 

Il gettito è previsto in euro 80.000,00 in relazione al gettito atteso calcolato nel portale del Federalismo 
Fiscale. 

TARI 
L'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 82.000,00 (al netto della quota di gettito del 5% 
destinata alla Provincia, imputata alle partite di giro), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 
668 dell'arti della legge 147/2013. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
il trattamento. 

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria 
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

Tributo 
Accertamento 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 

ICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

IMU 0,00 0,00 0,00 0,00 

Addizionale IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 

TARI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOSAP 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imposta Pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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Trasferimenti correnti dallo Stato 

 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno. 

Contributi per funzioni delegate dalla regione e da organismi comunitari  
Non vi sono contributi per funzioni delegate dalla Regione e neppure ad organismi comunitari. 

Proventi dei servizi pubblici  
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il 
seguente:  

 
servizio 
 

Entrate/prov 
.prev.  2020 

Spese/costi  
prev.  2020 

% 

copertura 
2020 

Prov en t i  i l lum inazione  v o t iv a  3.200,00 4.000,00  

Prov en t i  Serv i z i  c im i t e r ia l i  1.500,00 600,00  

Prov en t i  c onc ess ione  re t i  gas  7.800,00 11.300,00  

Totale 12.500,00 15.900,00 78,61%  

L’organo esecutivo con Deliberazione allegata al bilancio ha determinato la percentuale complessiva di 
copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 78,61% tale limite non è vincolante in quanto l’ente 
non risulta strutturalmente deficitario. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla 
parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda individuale non è previsto 
nella spesa un fondo svalutazione crediti. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per tali entrate è previsto in euro zero. 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società  

Non sono previste distribuzioni di dividendi dalle aziende partecipate. 

Contributi per permesso di costruire 

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

 
Anno Importo % per spesa corrente 

2017 5.886,06 0,00% 

2018 0,00 0,00% 

2019 1.678,25 0,00% 

2020 1.000,00 0,00% 

2021 1.000,00 0,00% 

2022 1.000,00 0,00% 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per 
l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 
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amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta 
all'evasione, ecc. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel 
bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai 
crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli 
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata). 

La dimostrazione della quota accantonata al FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti che 
seguono. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato. 

Esercizio finanziario 2020 

TITOLI 
BILANCIO 
2020 (a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 

AL FCDE 
(c) 

DIFF. 
d=(c-b)  

% 
(e)=(c/a) 

 
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 92.000,00 4.366,24 4.600,00 233,76 5,00% 

 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 15.238,00 240,17 500,00 259,83 3,28%  

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TOTALE GENERALE 107.238,00 4.606,41 5.100,00 493,59 4,76%  

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 107.238,00 4.606,41 5.100,00 493,59 4,76%  

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

      
 

Esercizio finanziario 2021  

TITOLI 
BILANCIO 
2021 (a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 

AL FCDE 
(c) 

DIFF. 
d=(c-b)  

% 
(e)=(c/a) 

 

 
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 88.100,00 4.596,05 4.600,00 3,95 5,22% 

 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 13.466,00 252,81 500,00 247,19 3,71%  

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TOTALE GENERALE 101.566,00 4.848,86 5.100,00 251,14 5,02%  

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 101.566,00 4.848,86 5.100,00 251,14 5,02%  

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

      
 

Esercizio finanziario 2022  

TITOLI 
BILANCIO 
2022 (a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 

AL FCDE 
(c) 

DIFF. 
d=(c-b)  

% 
(e)=(c/a) 

 

 
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 88.100,00 4.596,05 4.600,00 3,95 5,22% 

 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 10.466,00 252,81 500,00 247,19 4,78%  

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TOTALE GENERALE 98.566,00 4.848,86 5.100,00 251,14 5,17%  

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 98.566,00 4.848,86 5.100,00 251,14 5,17%  

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli 
ultimi 5 esercizi, il metodo: media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media 
dei rapporti annui); 

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di 
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bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 

L'Ente ha determinato il fondo crediti di dubbia esigibilità in € 5.100,00 annui per gli esercizi 2020-2021-2022. 
(composto dalla TARI, dagli accertamenti ICI e dai proventi e rendite patrimoniali) 

Fondo di riserva di competenza  

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

- per l'anno 2020 in €. 4.361,70 pari allo 0,47% delle spese correnti; 

- per l'anno 2020 in €. 4.361,70 pari allo 0,64% delle spese correnti; 

- per l'anno 2020 in €. 4.361,70 pari allo 0,64% delle spese correnti; 

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari a €   4.361,70 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 
quater del Tuel. 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2019 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi. 

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di apporti 
finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di 
esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali. 

La società che ha registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che ha utilizzato riserve disponibili per 
il ripiano di perdite anche infrannuali è il Consorzio CISE.  

La quota prevista per ripianare la perdita di competenza dell’ente è accantonata nell’avanzo. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2019. 

Con deliberazione n. 21 in data 16/12/2019. il Consiglio Comunale ha deliberato la ricognizione periodica 
di tutte le partecipazioni possedute.  

L’atto ricognitivo è stato inoltrato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel 
sito internet dell'ente.  
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INDEBITAMENTO 

L'Ente, pur avendo capacità di indebitamento, non ha previsto alcun prestito nel periodo 2020, 2021 e 2022 
per la realizzazione di nuovi investimenti. 

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate 
correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai 
limiti di cui al citato art. 204 del TUEL; 

 2020 2021 2022 

Interessi passivi 11.327,00 10.081,00 10.081,00 

entrate correnti 568.269,43 549.675,70 546.525,70 
 

Su entrate correnti % 1,99% 1,83% 1,84% 

Limite art .204 -RJEL 10,00% 10,00% 10,00%  

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione: 

  
Anno 2020 2021 2022 

Residuo debito (+) 471.756,54 438.571,54 402.438,54 

Nuovi prestiti (+)    

Prestiti rimborsati (-) 34.659,00 36.133,00 36.133,00 

Estinzioni anticipate (-)    

Altre variazioni +1- (da 
specificare) 

   

Totale fine anno 437.097,54 402.438,54 366.305,54 
 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

 

Anno 2020 2021 2022 

Oneri finanziari 15.435,28 13.960,87 12.421,64

Quota capitale 34.658,32 36.132,73 37.671,96

Totale 50.093,60 50.093,60 50.093,60
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 
. . . . . . . . . . . . . . .  

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente 

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

- delle risultanze del rendiconto 2018; 

- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'ad. 193 del TUEL; 

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata; 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 
l'ente; 

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 

- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 

- dei vincoli disposti per il rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica; 

- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

- Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco 
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 

- Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP e il crono 
programma dei pagamenti. 

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica 

- Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2020, 2021 
e 2022, gli obiettivi di finanza pubblica. 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 

- Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 
cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 

e) Obbligo di pubblicazione 

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: 

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 
giorni dall'adozione 

- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto 
secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014; 

- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 
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CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

- delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del 
regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del 
D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

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

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti 
disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

ha verificato il DUP e la nota di aggiornamento 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2021-2022 e sui 
documenti allegati. 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Giuseppe Scarfone 

 

 

 


