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Verbale N. 4 del 1.02.2021
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Premesso che il Revisore ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;

-

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» (TUEL);

-

visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili
generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del
Comune di Uta che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Cagliari, lì 01.02.2021
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta D.ssa Maria Laura Vacca, revisore nominata con delibera del Consiglio Comunale
n. 7 del 12.04.2019;
Premesso
−
−

che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito
anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio
di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
che è stato ricevuto in data 27.01.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 20212023, approvato dalla giunta comunale in data 25.01.2021 con delibera n. 19 completo degli allegati
disposti dalla legge e necessari per il controllo.
Il Revisore si è avvalsa dell’allegata check list per il controllo.

•
•
•
•

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. n.
267/2000, in data 25.01.2021. in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;
L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto
dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE
Il Comune di registra una popolazione al 01.01.2021, di n 8744 abitanti.
DOMANDE PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.
Il Revisore ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono
suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e
del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023, considerato che Il
termine di approvazione alla data di stesura del presente documento è fissato dall'articolo 106 del Dl
34/2020 al 31 gennaio 2021, e successivamente prorogato con Dm del 13 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1
del d.lgs. n. 118/2011).
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Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011;
al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL.
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al
bilancio di previsione.
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri
e/o di addizionali.
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 15 del 28.07.2020 di approvazione del rendiconto per
l’esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 13 in data
06.07.2020 si evidenzia che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;

-

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

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

-

gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai
sensi dell’art.187 del TUEL:
Risultato di amministrazione al 31.12.2019

€ 11.436.470,13

Somme accantonate :
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31.12.2019: € 6.302.784,84

€ 8.614.737,27

Atri accantonamenti € 2.311.952,43
Fondi vincolati derivante da
trasferimenti
Vincoli derivanti da leggi e principi
contabili.

€ 2.140.121,96
€ 303.318,68

Vincoli da contrazione di mutui

€ 71.106,61

Fondi destinata per investimenti

€ 83.387,14

Totale parte disponibile

€ 223.798,47
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Dalle comunicazioni ricevute risultano non risultano debiti fuori bilancio.
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una
entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza
d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli
equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Il Revisore ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall’ente,
nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità
armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di
parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l’anno
2020 sono così formulate:
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Cassa anno
2021

Fondo di cassa presunto all’inizio
dell’esercizio
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 per riduzione di attività
finanziarie
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo 6 Accensione Prestiti
Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE COMPLESSIVO
Fondo di cassa finale presunto

9.603.532,78

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

1.571.683,17
2.340.631,85

2.884.092,84

2.878.503,98

2.792.602,94

5.305.732,00

5.151.525,45

4.638.490,63

4.638.590,63

1.317.208,02

710.104,36

644.940,75

601.142,04

22.137.665,23

14.702.742,35

25.118.546,24

4.938.000,00

31.101.237,10

23.448.465,00

33.280.481,60

12.970.335,61

3.056.616,50

3.028.000,00

3.028.000,00

3.028.000,00

34.157.853,60
43.761.386,38
5.129.299,62

26.476.465,00
28.048.148,17

36.308.481,60
36.308.481,60

15.998.335,61
15.998.335,61

SPESE

Cassa anno
2021

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Titolo 1 Spese Correnti
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese di incremento attività
finanziarie
Di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE SPESE FINALI
Titolo 4 Rimborso prestiti
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

10.348.678,04

9.214.829,87

8.028.057,31

8.039.760,32

25.140.943,00

15.736.436,27

25.185.806,50

4.915.260,26

35.489.621,04
68.882,03
3.073.583,69

24.951.266,14
68.882,03
3.028.000,00

33.213.863,81
66.617,79
3.028.000,00

12.955.020,58
15.315,03
3.028.000,00

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE SPESE

38.632.086,76
38.632.086,76

28.048.148,17
28.048.148,17

36.308.481,60
36.308.481,60

15.998.335,61
15.998.335,61

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

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
(+)
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020
(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2020
(-)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2020
(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020
(+)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020
(+)
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio
=
dell'anno 2021
+
+
+
=

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

11.436.470,13
5.204.601,10
20.453.791,81
22.444.841,73
289.601,75
95.892,70
10.035,48
14.466.347,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.466.347,74

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità (5)
Fondo perdite società partecipate (5)
Fondo contenzioso (5)
Altri accantonamenti (5)

7.261.785,59
0,00
0,00
0,00
2.294.192,15
21.327,93

(5)

B) Totale parte accantonata

9.577.305,67

C) Totale parte vincolata

420.453,30
3.310.877,45
71.106,61
0,00
0,00
3.802.437,36

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
Altri vincoli
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata a investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

111.447,14
975.157,57
0,00
(7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
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
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

94.236,78
1.477.446,39
0,00
0,00
0,00
1.571.683,17
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un
saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare
la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale
Vincolato per le opere pubbliche.
Nella previsione del presente Bilancio l’importo è pari a zero. Nelle previsioni definitive dell’anno precedente
quello in cui si riferisce il bilancio, le somme si compediano come segue:
Previsioni definitive dell’anno precedente quello in cui si
riferisce il bilancio

F.P.V. per spese
correnti

F.P.V. per spese in conto
capitale

PREVISIONI DI CASSA

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 Revisore ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell’art.162 del
TUEL.

VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE ANNI 2021-2023
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:
COMPETENZA
ANNO 2021

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

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

9.603.532,78

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

(+)

8.745.722,65
0,00

8.161.935,36
0,00

8.032.335,61
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

(-)

9.214.829,87

8.028.057,31

8.039.760,32

0,00
1.149.932,13

0,00
1.146.738,68

0,00
1.146.738,68

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

(-)

68.882,03

66.617,79

15.315,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-537.989,25

67.260,26

-22.739,74

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

574.249,51

0,00

0,00

41.500,00

41.500,00

41.500,00

0,00

0,00

0,00

(-)

77.760,26

108.760,26

18.760,26

(+)

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

COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

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

(+)

997.433,66

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

(+)

14.702.742,35

25.118.546,24

4.938.000,00

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

(-)

41.500,00

41.500,00

41.500,00

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

(+)

77.760,26

108.760,26

18.760,26

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

(-)

15.736.436,27
0,00

25.185.806,50
0,00

4.915.260,26
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

COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

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

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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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 e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di
liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

0,00
574.249,51

0,00

0,00

-574.249,51

0,00

0,00

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare
esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese
con utilizzo avanzi, FPV e debito)
Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica
sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva
dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

LA NOTA INTEGRATIVA
L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità
finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un
fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs.
23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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;
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;
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;
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione
necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti;
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;
l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma
1, lettera a) del Tuel;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del
bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:
9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti
di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una
particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti
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connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima
applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i
criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
➢ alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei
corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
➢ agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con
particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
9.11.3 La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non
ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se
l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono
distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o
più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
le accensioni di prestiti;
f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Il Revisore ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di
settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e
valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto
minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).
Sul DUP il Revisore ha espresso parere con verbale n.3 in data 29.01.2021 del attestando la sua coerenza,
attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le
previsioni di bilancio:
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Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato
redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al
bilancio preventivo.
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi
del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma
triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella
sezione “Amministrazione trasparente”)
Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel
bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del
titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.
(se approvato distintamente dal DUP) L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del
cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Ente nella
sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e
relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all’art. 21 del
D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”)
Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono
di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Ente nella
sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e
dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da
parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018,
n.173.
Su tale atto il Revisore ha formulato il parere con verbale n. 01 in data 08.01.2021 ai sensi dell’art.19 della
Legge 448/2001.

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2021-2023 Comune di Uta
Pagina 13 di 22

Comune di Uta

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica
retributiva ed occupazionale.
I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la
spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle “Misure
per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione dei
fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)
È stata predisposta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13.11.2020

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023,
alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso
riportate.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF:
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente (2019)
Gettito
previsto
nell’anno
precedente a quello di riferimento
( assestato 2020)
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
aliquote
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dalla legge
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dal regolamento
……………………………………

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Criterio di cassa esercizio 2019 € 350.212,24
Criterio di cassa esercizio 2020 € 350.000,00

2021

2022

2023

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Non sono previsti variazioni alle aliquote
Natura delle agevolazioni
Soggetti e categorie di beneficiari
Obiettivi perseguiti
Natura delle agevolazioni
Soggetti e categorie di beneficiari
Obiettivi perseguiti

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.
N.B. IUC : l’articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI).
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IMU
La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011
Principali norme di riferimento
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo € 614.017,47
esercizio precedente (2019)
Gettito
previsto
nell’anno € 533.889,96
precedente a quello di riferimento
( assestato 2020)
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
aliquote
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dalla legge
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dal regolamento
……………………………………

2021

2022

2023

550.000,00

550.000,00

550.000,00

Non sono previsti variazioni alle aliquote
Natura delle agevolazioni
Soggetti e categorie di beneficiari
Obiettivi perseguiti
Natura delle agevolazioni
Soggetti e categorie di beneficiari
Obiettivi perseguiti

TARI
Il gettito stimato per la TARI è il seguente:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Principali norme di riferimento
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente (2019)
Gettito
previsto
nell’anno
precedente a quello di riferimento
( assestato 2020)
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
tariffe
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dalla legge
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dal regolamento
……………………………………

€ 1.067.131,94
€ 1.050.979,87

2021

2022

2023

1.012.282,68

1.012.282,68

1.012.282,68

Natura delle agevolazioni
Soggetti e categorie di beneficiari
Obiettivi perseguiti
Natura delle agevolazioni
Soggetti e categorie di beneficiari
Obiettivi perseguiti
Il gettito 2021 comprende la regolazione sulle tariffe tari
approvate in relazione al Piano Tari 2020
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CANONE UNICO PATRIMONIALE
La legge 160/2019, nel prevedere l’obbligatoria istituzione del canone unico patrimoniale dal 2021, in luogo dei
precedenti prelievi rientranti nelle cosiddette entrate minori, traccia un confine di regole che tanto ricorda quanto già
avvenuta nel passaggio da Tosap e Cosap (per i comuni che volontariamente avevano il regime alternativo).
Il canone unico patrimoniale è da una parte destinata alle occupazioni di suolo e dall’altra parte destinata ai messaggi
pubblicitari diffusi nel territorio comunale, nel rispetto delle regole dei piani di competenza comunale, elemento che
attribuisce ai comuni i messaggi pubblicitari, destinatari di una tariffa standard graduata per fasce di abitanti,
analogamente al sistema ICP ma con valori ben diversi.
La tariffa di riferimento definita dal legislatore per la determinazione del canone, la cui variabilità, anche in aumento, è
ammessa dallo stesso comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, laddove prevede che il canone è disciplinato
dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal
canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Allo stato attuale
è stato confermato la somma media del gettito proveniente dagli anni precedenti a titolo di Cosap ed IcP
CANONE UNICO PATRIMONIALE: ex COSAP - ICP
Principali norme di riferimento
L. n. 160/2019
Gettito conseguito nel penultimo € 21.710,51
esercizio precedente (2019)
Gettito
previsto
nell’anno € 12.808,78
precedente a quello di riferimento
( assestato 2020)
Gettito previsto nel triennio

2021

2022

2023

13.503,56

13.503,56

13.503,56

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
……………………………………

Il canone 2021 ricomprende i gettiti relativi alla Tosap, ICP e
diritti pubbliche affissioni
Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:
Proventi recupero evasione tributaria
L’attività di recupero relativa all’evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali un’opportunità per
attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di
recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obbiettivi. L’Ufficio Tributi provvederà entro l’anno
ad inviare gli accertamenti per ici/imu secondo la normativa vigente.
Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solidarietà comunale ha subito nel corso degli anni un continuo taglio in quanto rappresenta la
perequazione più graduale approvata dal Governo che ha previsto una progressiva diminuzione della quota
fissa e di conseguenza un progressivo aumento della quota variabile calcolata in base ai costi standard e
alla capacità fiscale.
Le previsioni sono state inserite su indicazione dei dati finanziari 2020 comunicati sul sito del Ministero
dell'Interno
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Proventi recupero evasione tributaria
L’attività di recupero relativa all’evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali un’opportunità per
attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di
recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obbiettivi.
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
Imposta municipale propria
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
TOTALE

Previsioni
2021
764.666,67
65.000,00
829.666,67

Cassa
2021
206.189,11
4.843,23
211.032,34

Previsioni
2022
764.666,67
65.000,00
829.666,67

Previsioni
2023
764.666,67
65.000,00
829.666,67

Proventi dei beni dell’ente
I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:
Entrata – Entrate extratributarie

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

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
Previsioni
Previsioni
Previsioni
4
5
6
272.298,56

263.798,56

263.798,56

75.500,00

65.500,00

65.500,00

50,00
362.255,80
710.104,36

50,00
315.592,19
644.940,75

50,00
271.793,48
601.142,04
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Proventi sanzioni codice della strada:
La ripartizione dei proventi del codice della strada è stata disposta con deliberazione della G.C. n. 9 del
20.01.2021 come da prospetto per una quota pari al 100% dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2021, per un importo pari a € 13.520,30 (al netto del
F.C.D.E. e del compenso al concessionario), per le finalità di seguito specificate:

%

Importo
Anno
2021

25

3.380,13

3.380,13

3.380,13

25

3.380,13

3.380,13

3.380,13

50

6.760,24

6.760,24

6.760,24

TOTALE 100% 13.520,50

13.520,50

13.520,50

Finalità
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione
della segnaletica delle strade (min. 25%)
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del
Servizio di Polizia Locale (min. 25%)
Assunzione di personale stagionale a progetto

Anno 2022

Anno 2023

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa
risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

Descrizione Tipologia/Categoria
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
Previsioni
Previsioni
Previsioni
4
5
6
1.406.850,37 1.357.726,17 1.357.726,17
111.041,49
109.998,89
109.998,89
4.091.886,36 3.145.602,67 3.156.702,67
2.316.991,17 2.144.931,51 2.144.931,51
18.694,15
16.044,78
15.536,47
12.200,00
9.200,00
9.200,00
1.257.166,33 1.244.553,29 1.245.664,61
9.214.829,87 8.028.057,31 8.039.760,32

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene
conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:
-

con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.257.213,71, considerando
l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa
conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante dall’allegato alla deliberazione G.C. n. 3 in data
15.01.2021 di approvazione del Fabbisogno del personale per il triennio 2021 – 2023;

-

dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria prevede che le entrate siano accertate nell’esercizio in cui
sorge l’obbligazione attiva, con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione, che sono accertati durante l’anno, l’ente deve effettuare un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le entrate, in linea generale, ad esclusione di quelle tributarie, vengono accertate per l’intero importo del credito, al
lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.
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).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che
confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’accantonamento al fondo dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

FASE

ENTI

2019

2020

2021

PREVISIONE

Tutti gli enti

85%

95%

100%

RENDICONTO

Tutti gli enti

85%

95%

100%

Codice

Voce

Anno

1.01.01.06 ACCERTAMENTI IMU ANNI
PREGRESSI

3.01.03.01 Canoni concessori impianti
sportivi

3.01.03.01 PROVENTI
DA
CONCESSIONE IMMOBILI
COMUNALI
1.01.01.61 Tari

1.01.01.61 accertamento tares e tari

3.02.02.01 SANZIONI
AMMINISTRATIVE -

3.01.03.02 FITTI REALI DI
RUSTICI
e
COMUNALI

FONDI
AREE

Stanziamento

Accantonamento Accantonamento Accantonamento
minimo di legge minimo dell'ente effettivo del'ente

2021

764.666,67

683.917,87

683.917,87

685.906,00

2022

764.666,67

683.917,87

683.917,87

685.906,00

2023

764.666,67

683.917,87

683.917,87

685.906,00

2021

37.500,00

25.725,00

25.725,00

25.725,00

2022

37.500,00

25.725,00

25.725,00

25.725,00

2023

37.500,00

25.725,00

25.725,00

25.725,00

2021

18.995,00

4.102,92

4.102,92

4.102,92

2022

18.995,00

4.102,92

4.102,92

4.102,92

2023

18.995,00

4.102,92

4.102,92

4.102,92

2021

1.012.282,68

321.197,29

321.197,29

322.513,26

2022

1.012.282,68

321.197,29

321.197,29

322.513,26

2023

1.012.282,68

321.197,29

321.197,29

322.513,26

2021

65.000,00

57.512,00

57.512,00

57.512,00

2022

65.000,00

57.512,00

57.512,00

57.512,00

2023

65.000,00

57.512,00

57.512,00

57.512,00

2021

65.000,00

50.979,50

50.979,50

50.979,50

2022

65.000,00

50.979,50

50.979,50

50.979,50

2023

65.000,00

50.979,50

50.979,50

50.979,50

2021

8.500,00

3.193,45

3.193,45

3.193,45

2021

1.971.944,35

1.146.628,03

1.146.628,03

1.149.932,13

2022

1.963.444,35

1.143.434,58

1.143.434,58

1.146.738,68

2023

1.963.444,35

1.143.434,58

1.143.434,58

1.146.738,68

2022
2023

TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
ISCRITTO IN USCITA
( Codice 1.10.01.03)

2021

1.149.932,13

2022

1.146.738,68

2023

1.146.738,68
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Metodo
A

A

A

A

A

A

A

Comune di Uta

Fondo di riserva di cassa

Accantonamento Fondo di riserva
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle
spese correnti iscritte in bilancio), circa 0,49% per il 2021, 0,55% per il 2022 e 0,56% per il 2023.
-

Anno 2021 € 45.540,37
Anno 2022 € 44.165,90
Anno 2023 € 45.277,22

NDEBITAMENTO
Il Revisore ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le
condizioni di cui all’art. 202 del TUEL.
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della legge
164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall’adozione
di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate
l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura
degli oneri corrispondenti
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2021
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
mutui)
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)

3.368.425,50
4.333.907,87
1.226.897,36

2.735.153,27
4.773.464,01
943.968,51

2.290.153,27
4.773.464,01
705.835,73

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

8.929.230,73

8.452.585,79

7.769.453,01

892.923,07

845.258,58

776.945,30

18.694,15

16.044,78

15.536,47

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

874.228,92

829.213,80

761.408,83

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'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio
precedente (-)

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
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Comune di Uta

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
Il Revisore a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni 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;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli 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;
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 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;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto all’anno precedente;

-

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.
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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.118/2011 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 2021-2023 e sui documenti
allegati.

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2021-2023 Comune di Uta
Pagina 22 di 22

