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IL REVISORE UNICO
Verbale n.8 del 20/12/2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
PREMESSA
Il Comune di Zovencedo registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, del
TUEL, di n. 785 abitanti.
Il Revisore unico ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data odierna.
Con riferimento agli adempimenti BDAP sul bilancio di previsione 2022/2024, il Comune ha
caricato la documentazione nella modalità “Approvato dalla Giunta o dall’Organo esecutivo”.
Il Revisore unico sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non è
strutturalmente deficitario.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024.
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui:
all’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011;
punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h);
all’art. 172 TUEL.
Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024
La nota di aggiornamento del DUP 2022/2024, è conforme allo schema di documento semplificato
per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile
applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).
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1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte le informazioni previste dal
comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.
Il precedente Revisore Unico, dott. Gianluigi Grendene, ha espresso parere favorevole
all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2020 (rif. verbale numero 5 del 20/04/2021),
approvato con delibera di C.C. n. 12 del 27/04/2021, rilevando un risultato di amministrazione al
31/12/2020 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione al 31/12/2020

€ 226.155,52

Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

€ 6.113,85
€ 49.144,47
€ 41.403,00
€ 129.494,20

Alla data odierna il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio
2021, per euro 49.173,30 e non applicato per euro 176.982,22:
Risultato
amministrazione

di

€
€
Parte vincolata
€
Parte destinata agli investimenti
€
Parte disponibile
TOTALE €
Parte accantonata

Applicato al
30/11/2021

31/12/2020
6.113,85
49.144,47
41.403,00
129.494,20
226.155,52

€
€
€
€

3.373,30
45.800,00
49.173,30

Non applicato
€
€
€
€
€

6.113,85
45.771,17
41.403,00
83.694,20
176.982,22

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità.
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Le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Giunta
comunale nella seduta del 07/12/2021, oggetto del presente parere, sono le seguenti:
ENTRATE
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere /
cassiere
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di
giro
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
SPESE
Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2022

2023

2024

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

417.135,42

417.135,42

417.798,80

22.972,18
126.502,31
128.600,00

8.570,18
133.002,31
76.600,00

8.574,78
132.764,23
15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.050,00

344.000,00

344.000,00

344.000,00

1.089.209,91

1.029.307,91

968.187,81

2022

2023

2024

0,00
566.609,91
128.600,00

0,00
558.707,91
76.600,00

0,00
559.137,81
15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.050,00

344.000,00
1.089.209,91

344.000,00
1.029.307,91

344.000,00
968.187,81

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle
scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi.
L’ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.
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TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
Trend storico del totale generale delle entrate
TREND STORICO
ENTRATE

2019
Rendiconto
1

Utilizzo avanzo di amministrazione

2020
Rendiconto
2

43.436,09

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

52.850,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
Stanziamento
3

2022
Previsioni
4

49.173,30

0,00

2023
Previsioni
5

2024
Previsioni
6

%
scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7
-100,000 %

4.136,96

8.273,74

4.135,00

0,00

0,00

0,00

-100,000 %

15.916,52

49.158,72

53.759,43

0,00

0,00

0,00

-100,000 %

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

408.803,07

406.337,65

418.235,42

417.135,42

417.135,42

417.798,80

-0,263 %

8.741,84

60.020,51

50.935,65

22.972,18

8.570,18

8.574,78

-54,899 %

Titolo 3 - Entrate extratributarie

106.746,62

76.947,72

140.636,27

126.502,31

133.002,31

132.764,23

-10,050 %

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

172.171,28

103.923,97

386.100,81

128.600,00

76.600,00

15.000,00

-66,692 %

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000 %

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000 %

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.050,00

0,000 %

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

111.411,11

91.596,33

344.000,00

344.000,00

344.000,00

344.000,00

0,000 %

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

871.363,49

849.108,64

1.496.975,88

1.089.209,91

1.029.307,91

968.187,81

-27,239 %

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE
Al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate:
Trend storico delle entrate tributarie
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria

Imposte, tasse e proventi assimilati

2019
Rendiconto
1

2020
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
Stanziamento
3

2022
Previsioni
4

2023
Previsioni
5

2024
Previsioni
6

%
scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

225.770,76

224.712,24

236.610,00

235.510,00

235.510,00

235.991,75

-0,464 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000 %

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

183.032,31

181.625,41

181.625,42

181.625,42

181.625,42

181.807,05

0,000 %

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

408.803,07

406.337,65

418.235,42

417.135,42

417.135,42

417.798,80

-0,263 %

Compartecipazioni di tributi
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria.
Le entrate relative all’attività di verifica e controllo sono le seguenti:

Titolo 1

Metodo
Accertato
accertamento
2019

Previsione
2022

Accertato
2020

Prev.
RECUPERO Cassa/
EVASIONE competenza
IMU/TASI/TARI
Cassa

€ 2.982,21 €

Previsione
2023

Acc.to
FCDE

Acc.to
FCDE

Prev.

568,68 € 3.000,00 € 1.000,00 €

Previsione
2024
Acc.to
FCDE

Prev.

3.000,00 € 1.000,00 € 3.249,24

€ 1.000,00

Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti
entrate:
Esercizi precedenti

Residui attivi
Residui iniziali
Riscosso c/residui
al 31.12

IMU/TASI

2018

2019

Totale
FCDE al
residui
31.12.2020
conservati al
3.977,77
0,00
800,00
2020

3.977,77

100,00

Residui iniziali

1.563,00

Residui iniziali
Sanzioni per
Riscosso c/residui
violazioni codice al 31.12
della strada
Percentuale di
riscossione

Proventi
acquedotto

2017

Percentuale di
riscossione

Riscosso c/residui
TARSU/TIA/TARI
al 31.12
/TARES
Percentuale di
riscossione

Fitti attivi e
canoni
patrimoniali

2016

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.563,00
100,00
0,00
0,00

Residui iniziali

2.429,04

Riscosso c/residui
al 31.12

2.429,04

Percentuale di
riscossione

100,00

Residui iniziali

0,00

Riscosso c/residui
al 31.12

0,00

Percentuale di
riscossione

Proventi
canoni
depurazione

Residui iniziali

0,00

Riscosso c/residui
al 31.12

0,00

Percentuale di
riscossione
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Al titolo 1 di entrata inoltre è previsto l’importo di euro 181.625,42 per fondo di solidarietà
comunale, che risulta essere in linea con i dati pubblicati sul sito web della finanza locale del
Ministero dell’Interno per l’anno 2021 (€ 182.227,67), in quanto, i dati relativi al fondo solidarietà
dell’anno 2022, non sono ancora stati pubblicati:

Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti trasferimenti:
Le entrate per trasferimenti correnti
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI

2019
Rendiconto
1

2020
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
Stanziamento
3

2022
Previsioni
4

2023
Previsioni
5

2024
Previsioni
6

%
scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

8.741,84

60.020,51

50.935,65

22.972,18

8.570,18

8.574,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-54,899 %
0,000 %

8.741,84

60.020,51

50.935,65

22.972,18

8.570,18

8.574,78

-54,899 %

Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate:
Le entrate extratributarie
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2019
Rendiconto
1

2020
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
Stanziamento
3

2022
Previsioni
4

2023
Previsioni
5

2024
Previsioni
6

%
scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

65.786,27

58.868,19

80.239,00

79.692,31

86.192,31

85.907,42

-0,681 %

3.154,00

1.384,00

10.579,30

6.000,00

6.000,00

6.006,00

-43,285 %

0,10

0,07

10,00

10,00

10,00

10,01

0,000 %

37.806,25

16.695,46

49.807,97

40.800,00

40.800,00

40.840,80

-18,085 %

106.746,62

76.947,72

140.636,27

126.502,31

133.002,31

132.764,23

-10,050 %
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In merito alle sanzioni del codice della strada, la Giunta Comunale con deliberazione in corso di
approvazione ha destinato:
- euro 2.250,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 2.250,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n.
285).
L’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti locali strutturalmente deficitari siano tenuti a
coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%,
computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%. Il comune di
Zovencedo NON è ente strutturalmente deficitario e non gestisce asili nido.
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, è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti
di euro zero.

Previsioni di cassa
Nel bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del
comma 6 dell’art.162 del TUEL.
2. APPLICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Avanzo presunto
Nel bilancio di previsione 2022-2024 non è stata prevista l’applicazione di avanzo
accantonato/vincolato presunto.
N.B. 1) Si ricorda che l’avanzo destinato ad investimenti può essere applicato in via preventiva solo dopo
l’approvazione del rendiconto. 2) Gli enti che hanno il FAL in sede di bilancio di previsione possono applicare la
quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL stesso, sulla base della
determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle
rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità attraverso le entrate correnti, e non dall’utilizzo del FAL.

Disavanzo presunto
Il Comune di Zovencedo NON presenta disavanzo di amministrazione presunto.
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3.
PREVISIONI
FINANZIAMENTO

OPERE

PUBBLICHE

E

FONTI

DI

Le spese in conto capitale previste sono pari:
-

per il 2022 ad euro 128.600,00;

-

per il 2023 ad euro 76.600,00;

-

per il 2024 ad euro 15.000,00;

Il riepilogo schematico relativo al reperimento e impiego delle risorse in conto capitale 2022/2024 è
il seguente:

Nel triennio 2022/2024, non sono previste opere di importo superiore ai 100.000,00 €.
Non essendo previste opere di importo superiore a 100.000,00 €, nella previsione per l’esercizio
2022, non è prevista nemmeno la corrispondenza con la prima annualità del programma triennale
dei lavori pubblici delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 €.
Non essendo previste opere di importo superiore a 100.000,00 € non ci sono interventi con un
cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed
economica (PFTE), di cui all'art. 23, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Nel Comune di Zovencedo non sono presenti investimenti senza esborso finanziario nel bilancio di
previsione 2022/2024, pertanto, non sono state previste le relative entrate e spese.
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4. ACCANTONAMENTI
È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite
massimo pari al 2% delle spese correnti.
È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per
l’anno 2022.
Nella missione 20, programma 2, è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE) di:
-

euro 1.000,00 per l’anno 2022;

-

euro 1.000,00 per l’anno 2023;

-

euro 1.000,00 per l’anno 2024;

Gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano
nell’allegato c), colonna c).
Il Revisore Unico ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo.
L’ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art.
107 bis D.L. n.18/2020 modificato dall’art. 30-bis DL 41/21, di effettuare il calcolo dell’ultimo
quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
In riferimento all’accelerazione delle riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle
entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, l’Ente
non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 80 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020). Il Revisore Unico non ha rilasciato un parere in merito.
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Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti:

Previsione 2022
Missione 20,
programma 3
Importo Note
Fondo rischi
contenzioso
Fondo passività
potenziali
Accantonamenti per
indennità fine
€ 1.162,03
mandato
Accantonamenti a
copertura di perdite
organismi partecipati
Fondo di garanzia dei
€ 1.512,21
debiti commerciali
Fondo
aumenti
contrattuali personale
dipendente
Fondo di riserva
€ 4.000,00

Previsione 2023
Importo
Note

Previsione 2024
Importo
Note

€ 1.162,03

€ 1.163,19

€ 4.000,00

€ 4.000,00

Il Revisore Unico ha verificato la congruità dell’accantonamento per rischi di soccombenza.
Il Revisore Unico ha verificato che l’ente soddisfi le condizioni previste per l’obbligo di
accantonamento al FGDC.

5. INDEBITAMENTO
Nel corso del triennio 2022/2024 l’Ente non prevede di accendere nuovi mutui, pertanto, non si è
reso necessario che il Revisore Unico, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato
dall’art. 2 della legge 164/2016, verificasse che le programmate operazioni di investimento fossero
accompagnate dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento, nei quali dovrebbero essere state evidenziate l’incidenza delle obbligazioni
assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri
corrispondenti (c° 2);
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. In particolare tutti i mutui risultano estinti al
31/12/2020, pertanto, dal 2021 il comune di Zovencedo risulta essere un Ente ad indebitamento
zero.
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2019
5.946,04
0,00
€ 4.267,34
0,00
0,00
1.678,70
0
n.d.

2020
1.678,70
0,00
1.678,70
0,00
0,00
-0,00
0
n.d.

2021
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0
n.d.

2022
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0
n.d.

2023
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0
n.d.
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L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale è pari a zero,
pertanto, risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di
indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL:

Comune di Zovencedo (Vi)
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui)
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

(+)

406.337,65

427.875,42

427.875,42

(+)
(+)

60.020,51
76.947,72

11.654,30
135.307,88

11.654,30
135.307,88

543.305,88

574.837,60

574.837,60

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1)

(+)

54.330,59

57.483,76

57.483,76

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al
31/12/esercizio precedente (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati
nell'esercizio in corso

(-)

0,00

0,00

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai
limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

54.330,59

57.483,76

57.483,76

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

(+)

0,00

0,00

0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2020
2021
€
72,82
€ 1.678,70
€ 1.751,52 €
-

2022

€

-

2023

€

-

2024

€

-

L’ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17
legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.
Il Revisore Unico ha verificato che l’Ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti in quanto
risulta essere un Ente ad indebitamento zero.

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le
quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

Garanzie prestate in essere
Accantonamento

2022
negativo
negativo

2023
negativo
negativo

2024
negativo
negativo

Garanzie che concorrono
al limite indebitamento

negativo

negativo

negativo
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6. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati come indicato
successivamente:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2022 - 2023 – 2024
COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

130.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

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
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

566.609,91
0,00

558.707,91
0,00

559.137,81
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
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

566.609,91

558.707,91

559.137,81

0,00
1.000,00

0,00
1.000,00

0,00
1.001,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

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

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2022 - 2023 - 2024
COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

128.600,00

76.600,00

15.000,00

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 Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

128.600,00
0,00

76.600,00
0,00

15.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2022 - 2023 - 2024
COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)
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Non sono previste entrate di parte capitale destinate a spese correnti (in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili).
Non sono previste entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
L’equilibrio finale è pari a zero.

7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
Il Revisore Unico a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti effettua le seguenti
osservazioni e/o suggerimenti:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2021;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP semplificato;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- della mancanza di oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- 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;
- del 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, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni
di entrata, 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
semplificato, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Il Revisore Unico deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle
entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese
correlate all’emergenza epidemiologica. In particolare, il Revisore Unico dovrà sottoscrivere entro
il 31 maggio 2022 una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 .
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Come da comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 270 del 12 novembre 2021,
è stato pubblicato il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la certificazione per l’anno 2021
della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori
spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle
maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi
gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, confluite in
avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, e di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza,
firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del
servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 273932.
In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del
2020, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere al Ministero
dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2022, utilizzando l’applicativo web all’indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it con le modalità definiti con il richiamato decreto interministeriale
n. 273932 del 28 ottobre 2021:
le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “COVID19/2021”) e l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o
riduzione di aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2021, ivi incluse le
agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere/2021”);

la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione
economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19/2021”);

l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere/2021”, riprodotto
automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID19/A/2021”.


Con successivo comunicato sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i
prospetti
di
cui
sopra
ai
fini
della
trasmissione
sull’applicativo
web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
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Deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle
indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 “Linee di indirizzo per i controlli
interni durante l’emergenza da Covid-19”.
d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
Il Revisore Unico richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal
comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.
CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:
-

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto all’anno precedente;

-

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

Il Revisore Unico:
-

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.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

-

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui
documenti allegati.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Chiara Lorenzato
Documento firmato digitalmente
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