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L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 24 del 15 dicembre 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE202'I-2023
Premesso che I'organo di revisione ha:
esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2OO0 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 ARCONEf- Armonizzazione contabile enti
territoriali;

presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli eserctzi 2021-2023,
del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Nervesa della Battaglia, lì 15 dicembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE
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Comune di Nervesa dclla llattaglia

ll sottoscritto dott. Davide Barzon, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 5 del 24
aprile 2018;

che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26712000
(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.1 18/201 1
che e stato ricevuto in data 11 dicembre 2O2O lo schema del bilancio di previsione per gli
esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 11 dicembre 2020 con
delibera n. 112,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
.

o

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;
o visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
. visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espTesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 26712000, in data 1 1 dicembre 2020 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.26712000.

ll Comune di Nervesa della Battaglia registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 6616 abitanti.

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione
2020-2022
L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di biìancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispeito dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118t2011.
L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.
L'Ente ha rispettato itermini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

Parere dell'Organo di Revisione sul bitancio di previsione 2021-2023
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Premesso

Comune di NerYesa della Battaglia

L'Ente ha rispettato itermini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti
dall'all.4l1 del d.lgs. n. 11812011)

Al bilancio di previsione sono stati allegati tuttì ì documenti di cui all'art. 11, co.

3, del d.lgs.

n.

11812011: 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

ln riferìmento 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 anticipazionr di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

G ESTI O N E

DELL' ES ERCIZI O 2O2O

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 3 del 29 maggio 2020 la proposta di rendiconto
per l'esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.
2 in data 30 aprile 2020 si evidenzia che.

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
e 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 31/1212019 così
distrnto ai sensi dell'art.187 del TUEL.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 202,1.2023
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riferimento al bilancio di previsione.

Comune di NerYesa della Battaglia

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre edercizi presenta iseguenti risultati:

Disponibilità:
di cui cassa vincolata
anticipazioni non eslinte al 31112

2()14
2.O79.631.90
o,oo
o.oo

2(}'l

I

2020

1.750.OOO.OO

o,oo
o,oo

2.O79.63'l .90
o.oo
o.oo

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
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. 14512018 con
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Organo di revisione 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.

ll 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:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Situazione di cassa

Comune di Neryesa della Battaglia

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

ondo

dicasa

a
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AILANCIO DI PREVISIONE
GENERALE ENTRATE PER TITOLI

r1lvEercriodi

rn4ètiùèhti .otenri

Eotore do rduzkDe dj oflùnò ,ncnzicriè

Ant,t

tpotut

da

*ttuto tè\oa.Q/.cs,ètc

13.454e6provÈionedìcomperen:a

1.272.0?&65 pevùione

1.017.600,00

dicompetenza

5.e13.5oo,oo

6,900,500,005'913''oo,oo
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Allegato n.9 - Bilancio diprevision€
BITANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERATE DETTE SPESE PERTITOLI

1343000,@3Ù6e0,0t

dt

.u lùadù ptuneùùotÈ \rtÒ|nÒ

phnentite

dt,

lantto

dirti

lÒndr ptuneande vincatob

dt

urdab

taÒÒ)

tù krda ptùènnde \h@bb

dì tu] lÒrdd

ehrhnnd.

toaa)

w«bb

6900.500,@59a.500,ù
ù.1ì9hhqgaob.
di

1m.6e&3s

.!i lordo rhtiùhclévhtòtdb

0,m

3,995,410,75

5,q8,56,0(

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale

n.

16

ei

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.

L'organo dr revisione ricorda che n DM 311112020 prevede che: "con l'occasione, si rappresenta
che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n.
34 del 2O2O, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad
assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a
compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19.
Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno
2021 dichiarula nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel2O2O
- Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del
decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 det decreto-legge n. 104 del 2020".

Parere déll'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 8 di 26

Comune di Nervesa della Battaglia Prot. n. 0015757 del 16-12-2020 arrivo

o,00
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Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll 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.
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
Comune di Nervesa della Battaglia Prot. n. 0015757 del 16-12-2020 arrivo

l'esercizio 2021 sono le seguenti.

olale entrate collenti vincolate a

èsèrcizìo cui si riferisce il bilancio

ennale vincolato FPV iscrifto in entrata

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli
corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2O2i-2023
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Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 202'l
Fondo di Cassa al O'llo1l2o2'l
2.079.631,90

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2
4
5

I

Entrate per conto terzi e oartite di oiro

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

1

2
4
5
7

3 037 568 78
356.'102.58

1.294.030.09
1.O47.213.45

331.481,89
0,o0
0.o0

979.454.96
7.O45.452.15
9.'t 25.484.05

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2021
Spese correnti
5.1 84.530,67
Spese in conto capitale
1 562 531 .79
Spese per incremento attività finanziarie
250.000.00
Rimborso di prestiti
447 016 71
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
0,00
Soese Der conto terzi e oartite di oiro
1.331.54
TOTALE TITOLI
8.995.410.75
SALDO DI CASSA

't

30.o73.30

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 neì pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verifìcato che la prevìsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

ln merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga

in considerazione le poste per Ie quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e

che,

pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato
alle proposte di previsìone autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.
ll fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro ZERO.

L'ente si e dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazìone con la cassa vincolata del tesoriere.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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6

Entrate correnti di nalura tributaria,
contributiva e oereouativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto caDitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti

1

Comune di Nervesa della Battaglia

La differenza fra residui
seguente prospetto.

+

previsione

di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
DENOMINAZIONE

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. CASS'

TOTALE

Fondo di Cassa al 0110112021

'l

2
3
4
6
7

I

Entrate correnti di natura tibutaria, contibutiva e
perequativa

Trasfeimenti correnti
Entrate extratibutaie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziaie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoiere/cassiere
Entrate per conto terzi e Daftite di qiro

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALÉ DELLE ENTRATE

2.079.531

383.045,28
2.602,58
94.280.09
697.213.85
81.481.89

13.454.96
1.272.078,65
1.272.074

2.691.200.00 3.O74.245.28
353.500,00
356.102.5
1.199.750,00 1.294.030,0S
350.000.00 1.447.213,
331.481.8S
250.000.00
0.00
0.00
0,00
0,00
966.000.00
s79.454.96
5.81 0.450,00 7.082.528,65
5.810.450,00 7.082.528,

3.037.568.78
356.102,58
'1.294.030.0s

't.o47.213.45
331.481 89
0.00
0,00
979.454,96
7.045.452.15
9.12§.484,

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

2
3

4
5
7

DENOMINAZIONE
Spese Correrfi
Spese ln Conto Capitale
Spese Per Incremento Di Attivila' Finanzane
Rimborso Di Prestiti
Chiusura Anticipazioni D a I stituto

RESIDUI
1.385.080.67
1.351.842.90
101 516 71

Tesoiere/Cassiere
Spese Per Conto Terzi E Panite Di Gito
145331.58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
2.983.771,86

PREV. COMP,
3.858.950.00
630.688.89
250.000,00
385.500,00

PREV. CASSI

TOTALE
5.244.O30.67
1.982.53',t.79

5.'184.530.67

250.000,00

1.962.531.79
250.000.00

447.O16.71

447.016.71

0.00
966.000,00 1.111.331.58
6.091 .134.49 L074.910.75

0.00
1.111.331.58

8.995.4t0.75

SALDO D' CASSA

130.073,30

L'organo di revisione informa che il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/20'l), al
fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2O02, n.
231, ha stabilito che il limite massìmo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di
tesoreria, di cui al comma 1 dell'artìcolo 222 del testo unico di cui al decreto Iegislativo 18 agosto
2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 a12022.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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TITOLO

Comune di Nerìesa della Battaglia

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL

"ono "orì

assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUtUBRt Dt B[-ANCtO

20tl

EQUILIBRIO ECONOMICO.f INANZIARIO

:ondo di cassa all'lnizio dellèserczlo
Fondo pluriennale!in.o

2.0 79.63L,90

ato d entrata perspé5è correnti

(*)

\A) Recupercdisavanzodi amminlstrazionee5ercizio precedente

l)

202t

{)

-ritoli

Enrrate
1.00 2.00 - 3.00
di cui per estin2iohe dnticipotd di prcstiti

{+)

4.244.450,4A

4.239.500,00

4.282.500,00

3 858 950,00

I843

000,00

I876 000,00

39.504,00

3a.250,OO

43.254,00

385.500,00

396.500,00

406.500,00

0,00

0,00

:) Entrat-a TitolÒ 4,02.06 - Conriburi a8ti investim ent direttamenre destinati at rimborso

jèi prestiti

da amministrazioni pubbliche

))Speselitolo
-

fondo

1.00
plu

(+)

Spese cotrenti

{-)

ennote vincolota

fondo Ùediti di d ubbia esigibilità
:)Spese Titolo 2-04

'

Altri trasferimenti ln conto capirale

{-)

') 5pese Titolo 4.00 Quote dicapitale amm.lo deimutuie prestitiobbliga2ionari
di cui per estin2ione onticipoto diprcstiti
dicul Fondoanticipazionidi llqùidità
G)

Somlna f inale {G=A-AA}B+C'D-E'Fl

\[TRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZION I PREVISIE DA NOR ME DI LEGGE
i, DELIESTO UNICO DEII.E LEGGI SULLIOROINAMENIO DIGLI ENII TOCALI
1) Utìlizzo risultatÒ diammìnistrazione

{-)

E

DA PRINCIPI CONTABITI, CHC HANNO EFFEIIO SULL'EQUILIBRIO

EX

0,00

ARIICOLO 162, COMMA

prèsunto per spese corènrie perrimborso dei
(+)

di cui per estinziohe onticipoto di prestiti

)Entrate dipartecapitalè destinate a spesecorrenti in ba§e
o del prin.ipi contabili
di cui pet estinzione onticipoto di ptestiti

a

specìfichè disposizionidi

esse

(+)

co ente dèsrinare a spese di invesrtmento tn base a specifiche
iisposizioni di leCgè o dei princ p .ontabili

(-)

.) Entrate di parte

M) Entrate

d: accènsione diprestiti destinate

ioutltBRto

a estinzione anttcipaia deiprèsriÌi

(+)

Dt PARIE GoRRENTE I',

0,00

0,00

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3111212009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o piir esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo lle seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo I'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedentr).

Parere dell'Organo di Rèvisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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\)

2022

Comune di NerYesa della Battaglia

Entrate da titoli abitativi edilizi
:ntrate per sanatoria abusa edilizi e sanzioni
RecuDero evasione tributaria
)anoni per concessioni pluriennali
Sanzioni codice della strada
Entrate per eventi calamitosi
Altre da specificare

Sbèsè .lèl titòlò

Atifio 2.)21

57 000 00
2 500 00
20 000 00
09 500
r9,ooo.oo

Totale

'l' h^n ri^ar.a6a

Arrno 2()21

consultazione elettorali e referendarie lo(,:ali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti e.,rrirreràti
altro
Totale

.t

Arlrìo 2022

Anno 2023

61 5r)r, rlr}

76 500 00

2 500 00

2 500 00
10 000 00
109 500,oo
194 5(l() 0r

-lo ooo oo
109_500.

143 5{)()

Arrrro 2022

Anno 2()23

40 000 00

.40 000 00

40 000 00

73 700 00
13 7(}Il (l(l

59 600 00

59 600
99 6tt(l (l0

99.6()().0

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 e dal punto g.'l 1.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) icriteri di valutazione adottati

per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanzìamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per iquali non è previsto l'accantonamento a

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

tale fondo;
I'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 ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabìli, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziatì 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
strumentr finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
I'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
previsioni, richieste dalla legge
necessarie per
I'interpretazione del bilancio.

le

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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:ntratè non ricorrenti destinate a spesa corrente

Comune di Nervesa della Battaglia

L'organo di revisione 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 valotizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

proqrammazione DUP

di

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.411 al
D Lgs. 118/2011).
Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 6
del 4 luglio 2O2O e n.23 del 9 dicembre 2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore
ll Dup contiene iseguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui alì'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
I'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.

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

ll

indicate nel bilancio

e del corredato

Fondo Pluriennale

vincolato.

ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito deì Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Proqrammazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll 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'aft.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto dei Minrstero
delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.
Proqrammazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge
44911997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 16512001 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.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico

Comune di Nervesa della Battaglia

Su tale atto I'organo di revisione ha formulato il parere con verbali n. 4 del 231OC12020, n. 21 del
0911212020 e n. 22 del 0911212020 ai sensi dell'art. 19 della Legge 44812001 .
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottim iz>azione 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 trìennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto lnterministeriale del 17 mazo 2020
relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei comuni"

previsione triennale

è

coerente

programmazione dei fabbisogni.

con le esigenze

tinanziarie espresse nell'atto

di

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma I L. n. 11212008)
Non sono previste alienazioni immobiliari nel periodo di riferimento.

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 staie analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale
Addizionale Comunale all'lrpef

ll comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'lRPEF,
fissandone l'aliquota unica in misura dello 0,8%, con soglia di esenzione a euro 12.000.
Scaglione

Esercizio
2020

Previsionè

Previsione

Previsione

2r)21

2022

2.)23

650 000 00
o.oo
o.oo

650 000 00
o.oo
o.oo

650 000 00
o.oo
o.oo

aliquota unica
o ao/"

5'to.ooo.oo
o.oo
o.oo

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118t2011.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 202,1-2023

Pagina 15 di 26

Comune di Nervesa della Battaglia Prot. n. 0015757 del 16-12-2020 arrivo

La

Comune di Nervesa della Battaglia

IMU
La "nuova" lmposta Municipale Propria (lMU) è disciplinata dalìe disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 739 a 78O, Legge 27 dicembre 201 9, n. I 60.
ll gettito stimato per l'lmposta Municipale Propria è il seguente:
Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

IMU

1.208.000,00

1.350.000,00

1.355.000.00

1.370.000.00

Totale

1.208.000,00

1.350.000,00

1.355.000,00

1.370.000,00

TARI
Per quanto riguarda la componente TARI l'organo di revisione informa che è gestita dal Consozio
Priula/Contarina che presta il servizio di asporto rifiutì.

Altri Tributi Comunali
Oltre all'addizionale comunale all'lRPEF, all'lMU e alla TARI, il comune ha istituito iseguenti tributi:
- canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- imposta comunale sulla pubblicità (lCP)
Esercizio
2020 (assestatol

Previsione

Previsione

Previsione

2021

2022

2023

0,00

000

0,00

000

COSAP

10.000,00

25 000,00

26.000.00

26.000,00

ICP

41.500,00

60 000,00

60 000,00

60.000,00

0,00

000

000

0,00

51.500,00

85.000,00

86.000,00

86.000,00

Altri Tributi

lmposta
scop0

Altri
(specificare)

Totale

d
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Esercizio
2020 {assestatol

tuc

Comune di Nervesa della Battaglia

Rrsorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subisòono Ie seguenti variazioni.
TributÒ

Accedamento

Residuo

Assestato

Prcvisione

Previsione

201S

2019

2020

202',1

2022

Previsione
2n23

tcr
IIV]U

IASI

140.147,41

169.874,60
26.522,11

90 000.0c
12.000,0c

50.000,00
7.000,00

45.000,00

26.49'1.61

6.500,00

70 000 00
6.500 00

196.396,71

59.500,00

37.000,00

35.750,00

40.750,00

ADDIZIONALE IRPEF
TARI
TOSAP

I-ONUU L.:REDI I I
DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

La quantificazione del fondo credìti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in
relazìone all'andamento storìco delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili ìnclusi tra le componenti di costo.

Entrate da
sanzioni

titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e

relative

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno
2019

lmporto

Iréndicònt.rl

136.276.57

2020
{assestatol

105.OOO,OO

2021
2022

2023

60. OOO. OO
135.OOO.OO
135.OOO,OO
1

corrente

Spesa

Spesa in
c/capitale

o,oo

136.276,57

24.

81.OOO,OO

OOO, OO

oo
o,oo
o,oo
o.

1

60.

OOO. OO

135.OOO.OO
135.OOO,OO

La legge n.23212016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 11112018 le entrate da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione:
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

-

prevenzione

-

e della mitigazione del

rischio idrogeologico

e

sismico

e della tutela

e

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18l2O2O (cd. Decreto "Cura ltalia") convertito in legge n.27 del24l4l202o
ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica,
gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, iproventì delle concessioni edilizie e delle
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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II\4POSTA PUBBLICIIA'

ALTRI TRIBUTI

Comune di Nervesa della Battaglia

sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.
E' in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per I'esercizio 2021

L'Organo di revisione ha verificato
n.23212016 art.1 comma 460 e smi.

il

.

rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

Previsione
2022
sanzioni ex art.2O8 co 1 cds
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds
TOTALE SANZIONI
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (9/")

52.sOO,OO

62.500,OO

o,oo
52.500,OO
2.500.oo
4,?8y.

o,oo

72.500,OO
o,

oo

62.5()0,OO

72"5()0,OO

2.500,oo

2.500,oo
3,45Ya

La quantificazione deìlo stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta n. 111 in data 11 dicembre 2020 la somma di euro 50.000 (previsione meno
fondo) è stata destinata negli interventi di spesa alle finalità di cui aglì afiicoli 142 comma 12 ter e
208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art.40 della Legge n.
120 del2917l2O10:
- euro 10.000,00 per spese correnti della missione 3.01 "Polizia municipale";
- euro 40.000,00 per spese correnti della missione 10.05 "Viabilità ed infrastrutture stradali"

L'organo di revisione ha verificato che I'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il
D.M. 29 agosto 2018

Proventi dei beni dell'ente
I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimonrali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

Canoni di locazione
Fitti attivi
Proventi impianti fotovoltaici
TOTALE PROVENTI DEI BENI
Fondo Crediti Dubbia Esigìbilità

7.OOO,OO
31.OOO,OO

100.ooo,oo
t 3a.ooo,oo

o,oo

7.OOO.OO

7.OOO,OO

31.300,OO

31.300,OO

't 10.ooo,oo
14a.300,oo
o,oo

i154.300,OO

120.OOO.OO

o,oo

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Sanzioni amministrative da codice della strada

Comune di Nervesa della Battaglia

Proventi dei servizi pubblici

ll

dettaglio delle previsioni di proventi

e costi dei

servizi dell'ente

e dei

servizi

a

domanda

individuale è il seguente.
Entrate/
proventi
PrÈv- 2O2l

0.00
0,00
32.000.00
0.00
I 500 00
0,00
0,00

7 900 00
0,00

0.00%
n.

185.000,00
0.00
1

0,00
0,00

oo0

t00,00

d.

nd
nd

52.500.00

19.O5.À
n. d.
n. d.

0.00
0,00
0,00

0,00

d.

.560/.
n.

oo0

0.00

7

d.

.30.À

n.

12.500.00

10 000 00
0.00
0,00
7.500.00
9.500.00

17

nd

20.600.00
0,00
0.00

36.410k

378.500.OO

17,43%

nd
n.

d.

L'organo di revisione osserva che il corrispondente Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) non
e stato quantificato in quanto trattasi di servizi a richiesta con impatto molto limitato.
L'organo esecutivo con deliberazione n. 1 10 del 1 1 dicembre 2020, aìlegata al bilancio, ha
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella
misura del 17 ,83o/o.

B) SPESE PERTtTOLt E MACROAGGREGATT
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitrva 2020 è la seguente:
sviluppo previsione per aqqreqati di spesa:
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

'l

01 Redditi da lavoro dipendente
102 lmposte e tasse a carico dell'ente
103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti
105 Trasferimenti di tributi
106 Fondi perequativi
107 lnteressi passivi
108 Altre spese per redditi da caoitale
109 Rimborsj e poste correttive delle entrate
110 Altre spese correnti

1.064.000.00

1.127.150.OO

96.900.00
1.916.850.00
565.950.00
0.00
0.00
86.1 50.00
0.00
4.1 00.00
125.O00.00

99.350.00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 202,1-2023

1

.86'l .100.O0

547.350.O0
0,00
0.o0

80.200.00
0.00
4.'100.o0
123.750.OO

.127 150 00
99.350.00
'l .879 150 00
547.350.00
0.00
0,00
90 1so 00
1

ooo
4 100 00
124.750.OO

Pagina l9 di 26

Comune di Nervesa della Battaglia Prot. n. 0015757 del 16-12-2020 arrivo

Attività ricreative oet taoazzi
Casa riposo anziani
TrasDorti scolastici
Mense scolastiche
Assistenza domiciliare
Teatri, spettacoli e mostre
Colonie e soqqiorni staoionali
Corsi extrascolastici
lmpianti sportivi
Parchimetri
Servizi turistici
Trasoorti funebri
Uso locali non istituzionali
llluminazione votiva
Altri Servizi

Comune di Neryesa della Battaglia

Spese dipersonale
La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi
202112023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerente:

-

con I'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 201112013, pari ad € 907.989,44
considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti
escluse.

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 7812010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009.

ll Decreto Crescita (D.L. n.3412019) con I'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del
sistema di calcolo della capacità assunzionale per iComuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come
percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in
bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della
spesa di personale.

ll

nuovo regime assunzionale articola

il

comparto dei Comuni sulla base dei parametri di

sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono
ulilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a
tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che
devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono
attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 3412019, si colloca nella fascia A con una
percentuale di incidenza delle spese del personale rispetto alle entrate del 23,66% (limite della
fascia A 29,50o/o)

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

di

previsione

Paevisione
2023..

Spese macroaggregato'101
Spese macroaggregato'103
lrap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: da speciflcare..
Altre spese: da specificare..
Alke spesei da specificare..
Totale spese di Dersonale (A)
C) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite dispesa A-B
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

896.028.59
1 29.87 5.09

64.955.68
0.00
0.00
0,00
0,00
1.090.859.
182.A69 92

907.989.44
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1.064.000.00

1

.127.150.OO

28.000.00
71.300.00

8.000.00
73.750.00

0.00
0.00
0.00
0,00

000
o.oo
0.00
0.00

1.163,300.OO 1.208.900,01

244.264,70

9r5.031.30

248.268.70
960,63,t.

't

.127 .150.OO

8.000.00

73.750.00
0,00
0.00
0.00
0.00
1 .208.900,00
244.264.70
960.631,30
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-

Comune di NerYesa della Battaglia

Spese per rncarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Speseperacquisto beni e seruizi
La previstone di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 24412007 e di quelle
dell'art. 1, commi 146 e147 della Legge 2411212012 n.228 (in materia di consulenza informatica).

ll limite non si applica all'ente in quanto ha approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di
riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed ha rispettato nell'anno precedente il saldo
tra entrate finali e spese finali di cui all'artìcolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed
rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

il

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono
per singola tipologia di entrata.

ll FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100.
ll calcolo è stato effettuato applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della 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 ìmpegno e con il rendiconto
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

genera un'economia

ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:
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L'ente è dotato di un regolamento per I'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delle disposizioni introdotte dall'art, 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte
dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regoìarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con
I'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre
informazioni previste dalla legge.
L'organo di revisione osserva che non sono previsti in bilancio incarichi di collaborazione
autonoma per gli anni 2021-2023.

Comune di Nervesa della Battaglia

o linarrziario 2021

BILANCIO
2O2l la)

ACC.TO
OBBEIGATORIO
AL FCDE (b)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
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- TRASFERIMENTI CORRENTI
353 500 00
TIT.3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
199 750.O0
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350 00r) 0()
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DI CUI FCDE IN C/CAPITALE
350 00r
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CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
2 705 700 00
- IRASFERIMENTI CORRENT
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445 00r] 0r]
TIT.5 - ENTRA'T
250 000 00
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BILANCIO
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I I T. 'I - ENTRAIE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREOUATIVA
2 740 700 AO
TII. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
354 500 fJ.)
TIT, 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
143.1
.
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
415 0r).) 0r)
. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE
250 000 00
TOTAL GENERALE
DI CUI FCDE DI PART Eo-RRE-frlE
DI CUI FCDE IN C/CAPITAL
415.OOO.OO
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Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo

1,

macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
anno 2021 - euro 20.000,00 pari allo 0,518% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 20.000,00 pari allo 0,520% delle spese correnti;
anno 2023 - euro 20.000,00 pari allo 0,516% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quellì previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali
L'Organo di revisione ha verificato che è stato stanziato alla missione 20, programma 3, titoìo 2, un
fondo di riserva per opere pubbliche che ammonta a.

- anno 2021 per euro 20.000,00;
- anno 2022 per euro 15.000,00;
- anno 2023 per euro 10.000,00;
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TITOLI

Comune di Nervesa della Battaglia

Fondo di riserua di cassa

Nel corso del triennio 2021-2023|'ente non prevede di esternalizzare.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio a|31t1212O19.

Finanziamento spese in conto capitale
Le spese rn conto capitale previste negli anni 2021,2022 e 2023 sono finanziate come segue.

BILANCIO DI PREVISIONE
Equilibri di bilancio
Uti i2zo risLltato diammÌnistra2lone presLnto perspese di investimento12)
Fondo plurlehn. e vincolatÒ di èntrata per spèsè in conto capitate

lito

Entr.te

100.644,89

i 4.OG5.OG6.0O

600 000,oo

1695.OOO,OO

665 mO,Oo

EntrJtÉ Titolo 4.02.06 - Contributt aE i investimenti diretr.mÉnte derrinàri at
mborso dei prÉstlti da amministrazioni pLbb iche
Entrate di parte capitale dèstinate a spèse correnti in basé a spec fiche disposiztoni
i leggè

o dei principi.Òntabili

t) Entrate Tito o 5 02 per Riscossione
Entrate
Entrare

Ìitolo

litolo

crèdt di brève terminé

5.03 per Riscossione crediti di

medio tunso tèrm ne

5,o4 relative a Attre enrrate per ridu2ioni di attività

finanzÌ.ria

Entrate di parte corrente destinate a spese di inveslmentÒ in base a specifiche

zioni di leCgé o dei principi .ontabiti

250.mo,oo

250.OOO,OO

(,
{)
()

Spese Titolo 2.OO - Spese in .onto capit.te
.licuifondo pluÌiennale vincoloto dì speso

lrtolo r.Ol pèr ALqLi\iz oar d éri vrrr I lanz d.
Spese Tito o

2.04 Alrri trasferimenti

e

in conto capÌta e

1.445.OCIO,OO

()
{+)

lnvestimenti senza esborsi finanziari
L'organo di revisione informa che non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza
esborso finanziario (transazioni non monetarie).
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La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL, essendo non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali (2021 0,33 - 2022 0,29 - 2023
0,34)

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.
L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di fìnanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal
D lgs. n.1 18/201 1
L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.'10 della Legge 24312012, come modificato dall'art. 2 deìla
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 (c" 2),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:
2023

2021
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (
Estinzionì anticiDate

.

:.::l::::

3 393 364 62
480.655.00
376.909.23

3.497.'110.39
230.225.81
- 370.000.00

000

(

:::t-t... T <

1.497.1 10.39.

Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio Der abitants

6625

000
L

i3:]357.336.20

6577
.:: , 51O,47

.

3.357.336.20
0.00
- 385.000.00
0.00
2.971.436.20
6570

2 571 .836 20

3.575.336,20
1 000 000 00
0.00
- 406.500.00
396.500.00
0.00
0.00
3:§7§:$4.20:l 3.r 68.838.20.
6570
6570

452.,33

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2021,2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi
Gli oneri finanziari per ammortamento prestìti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra ìa
seguente evoluzione:

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 pe( interessi passivi e oneri finanziari
diversi, è congrua sulla base del rìepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestitì contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.
,r'

A

ltfitit,tlt,:,i.irr'r.rr'

lnteressi passrvi
Entrate correnti (anno -2)

l.'

73.000.00
3.823.914.13

§r*

64.750.00
3.A7 4.532.7 5
%..

86.150.00
3.661.202.98

,r/.

:

80.200.00
90.150.00
3.835.850.00
3.856.550.00
' 2.Ogr/"' ,:. . ,
2.1

,o,00%

r,..,

10

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 24 di 26

Comune di Nervesa della Battaglia Prot. n. 0015757 del 16-12-2020 arrivo

Comune di Nervcsa della Ilattaglia

Comune di Nervesa della Battaglia

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 deglì 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 r diversr 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 riduzìoni 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 potenzialì;

2) L'organo di revisione invita I'ente ad aggiornare il piano triennale di "azionalizzazione delle
dotazioni strumentali di cui all'art. 2, comma 594, legge 24412007 e il piano triennale di
razionalizzaztone e riqualificazione della spesa dicui all'art. 16, comma 4, del DL 06.07.201 1 n. 98,
specificando che su entrambi i piani deve rendere il parere obbligatorio in quanto strumenti di
programmazione economico/finanziara;

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, il piano
triennale dei lavori pubblici e ipagamenti.
c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.
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.
Parere dèll'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera.

Comune di NerYesa della Battaglia

e) lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'inr)io dei dati relativi al bilancio di
prevtsione 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 idati 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. 11312016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e contìnuativa 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

ln 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.

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 prìncipi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/201 1 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 412 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.
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elusivi della disposizione del precedente periodo.

