
Comune di Campogalliano 
 

Revisore unico 
 

Verbale n. 47 del 12/03/2020 
 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 

Il Revisore Unico,  

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2020 – 2022, unitamente agli allegati di 
legge; 

Visto: 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 

- il D.lgs. 23/6/2011 n.118; 

- il principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 al D.lgs. 
118/2011); 

- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 
118/2011); 

- lo statuto ed al regolamento di contabilità; 

presenta 

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

 

12 marzo 2020 
IL REVISORE UNICO 

dott. Stefano Lelli 
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

Provincia di Modena 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 dott. Stefano Lelli 
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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Stefano Lelli, Revisore Unico ai sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL: 
 ricevuto lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022, approvato dalla 

giunta comunale in data 24 febbraio 2020 con deliberazione n. 15 ed i relativi seguenti 
allegati obbligatori: 
 nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione 2020 (nota di 

aggiornamento DUP) predisposta dalla giunta comunale; 
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019; 
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
 la nota integrativa di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118; 
 la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in 

macroaggregati (conoscitiva); 
 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

(decreto Min-Interno 28/12/2018); 
 il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
 l’indirizzo internet dove consultare le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2018; 
 l’indirizzo internet dove consultare le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati 

dell’esercizio 2018 dell’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine, delle aziende speciali, 
consorzi e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici;  

 la proposta di delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

 il prospetto dimostrativo con il quale sono determinati i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi a domanda individuale; 

 proposta di deliberazione con il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(art.58, comma 1 del D.L. 112/2008); 

 dato atto che relativamente ai documenti disciplinati dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 
2018, n. 14, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”: 
 è stato trasmesso il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco 

annuale; 
 è stato trasmesso il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e 

relativo elenco annuale; 
 visti i seguenti documenti messi a disposizione: 
 documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 
 elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; 
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 prospetto analitico, inserito nella nota di aggiornamento DUP, delle spese di personale 
previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

 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 il regolamento di contabilità; 
 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 
 visto il parere espresso dal responsabile territoriale del servizio finanziario in data 3 marzo 

2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 
spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio; 

 ricordato infine che: 
 con decreto 13 dicembre 2019 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla gazzetta 

ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 

 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 febbraio 2020, ai 
sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso 
parere favorevole all’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2020 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. Il 
relativo decreto del Ministero dell’interno è in corso di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 

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 TUEL. 
 

    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI  

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 
     
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 18 del 28/3/2019 il rendiconto per l’esercizio 
2018. 
Da tale rendiconto risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
- è stato rispettato il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio); 
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 
- non sono richiesti finanziamenti straordinari dagli organismi partecipati. 
 

La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così 
distinto: 

 31/12/2018 
Risultato di amministrazione (+/-) 3.677.580,93 
di cui:   
Parte accantonata 1.667.477,85 
Parte vincolata 702.788,31 
Parte destinata agli investimenti 427.836,19 
Parte disponibile 879.478,58 
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Con delibera n. 19 del 28/03/2019 è stato dato atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio del Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 

 
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo, il principio del 
pareggio finanziario (art. 162, comma 6, del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per 
servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267). 
 

ENTRATE CASSA 
2020 2020 2021 2022 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 5.528.874,35       
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione    579.570,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

6.582.944,45 7.082.716,00 7.107.198,00 7.110.097,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 509.158,07 449.131,00 379.983,00 379.983,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.498.719,49 2.356.826,60 2.349.701,00 2.344.401,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  4.357.100,05 1.077.256,80 1.001.365,00 1.216.300,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale entrate finali 13.947.922,06 10.965.930,40 10.838.247,00 11.050.781,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.731.609,38 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 
Totale titoli 15.779.531,44 12.665.930,40 12.538.247,00 12.750.781,00 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 21.308.405,79 13.245.500,40 12.538.247,00 12.750.781,00 
 

SPESE CASSA 
2020 2020 2021 2022 

Disavanzo di amministrazione   0,00 0,00 0,00 
Titolo 1 - Spese correnti 11.401.810,27 9.978.382,60 9.923.748,00 9.918.424,00 
 - di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.087.035,02 1.456.826,80 801.365,00 1.016.300,00 
 - di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale spese finali 18.488.845,29 11.435.209,40 10.725.113,00 10.934.724,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 110.291,00 110.291,00 113.134,00 116.057,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.185.537,83 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 
Totale titoli 20.884.674,12 13.245.500,40 12.538.247,00 12.750.781,00 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.884.674,12 13.245.500,40 12.538.247,00 12.750.781,00 
 
Fondo di cassa finale presunto 423.731,67 
 
In sede di bilancio di previsione non sono previste movimentazioni del fondo pluriennale 
vincolato. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel. 
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Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 
2020 

ANNO 
2021 

ANNO 
2022 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.888.673,60 9.836.882,00 9.834.481,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 9.978.382,60 9.923.748,00 9.918.424,00 
     di cui:         
               - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità    315.337,00 324.255,00 324.255,00 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
          
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari (-) 110.291,00 113.134,00 116.057,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti)    0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 
CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 
correnti (+) 0,00     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00     
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE         
O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 
investimento (+) 579.570,00     

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.077.256,80 1.001.365,00 1.216.300,00 
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 (-) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (-) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.456.826,80 801.365,00 1.016.300,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE         
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Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (+) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

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

 
 
Negli esercizi 2020, 2021 e 2022 si prevede l’utilizzo di permessi di costruire per il 
finanziamento delle spese correnti per euro 200.000 annui. 
 
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
La situazione corrente è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di 
eccezionalità e non ricorrenti: 
Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Recupero evasione tributaria 499.500,00 497.000,00 497.000,00 
Entrate per eventi calamitosi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Rimborsi elettorali 64.200,00 64.200,00 64.200,00 
Sponsorizzazioni 12.200,00 12.200,00 12.200,00 
Altre (indennizzi assicurativi) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Totale entrate 605.900,00 603.400,00 603.400,00 
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Consultazioni elettorali o referendarie 64.200,00 64.200,00 64.200,00 
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi       
Oneri straordinari della gestione corrente (rimborso tributi e concessioni cimiteriali)       
Spese per eventi calamitosi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Sentenze esecutive ed atti equiparati       
Altre (FCDE) 315.337,00 324.255,00 324.255,00 
Altre (maggiori spese per riscossione coattiva) 22.250,00 22.250,00 22.250,00 
Altre (sponsorizzazioni su eventi) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale spese 421.787,00 430.705,00 430.705,00 
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive 184.113,00 172.695,00 172.695,00 

Il Revisore Unico segnala che l’equilibrio di parte corrente è garantito da entrate non ricorrenti 
per euro 184.113,00 nel 2020, euro 172.965,00 nel 2020 ed euro 172.695,00 nel 2021. 
 
 
Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo 
È stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d’amministrazione vincolato dell’esercizio 2019 per 
euro 579.570,00 per investimenti in c/capitale (intervento area casello ed edilizia scolastica). 
Il valore risulta coerente con la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 
che si può così riassumere: 

Parte accantonata 2.039.328,63 
Parte vincolata 701.951,58 
Parte destinata agli investimenti 372.987,78 
Parte disponibile 98.272,01 
Totale avanzo presunto 3.212.540,00 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli 
atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione 
fabbisogno 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) 2020 è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 67 del 31/07/2019, successivamente trasmesso ai consiglieri comunali e 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 28/10/2019.  
Con proprio verbale n. 38 del 26/10/2019 si è reso parere favorevole sulla coerenza con le 
linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore, rinviando 
alla nota di aggiornamento DUP il giudizio di attendibilità e congruità.  
La Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 è stata approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24 febbraio 2019. 
L’Organo di revisione ha verificato: 
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dalla normativa vigente; 
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed 
approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 13/6/2019; 
c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica con l’indicazione degli indirizzi e 
degli obiettivi degli organismi partecipati; 
d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con il 
DUP e le previsioni. 
 
Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza 
con le previsioni 
 
Programma triennale lavori pubblici 
Il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del 
16/01/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato dall’organo esecutivo con 
deliberazione n.11 del 17/02/2020 e pubblicato il giorno successivo all’albo pretorio dell’ente 
(n.132/2020). Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.M. 16/01/2018, n. 14, si procederà 
all'approvazione entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio. 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Sono stati predisposti gli elenchi delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali previste ai sensi 
dell’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei commi 1 e 2 dell'articolo 58 
del d.l. 112/2008. 
 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.M. 16/01/2018, n. 14, l’ente procederà all’approvazione 
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale entro 
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio. 
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Programmazione del fabbisogno del personale 
Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 è stato approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 6 del 10/02/2020. Su tale atto il Revisore Unico ha espresso 
specifico parere (verbale n. 43).  
 
Programmazione degli incarichi 
Per il triennio 2020-2022 non si prevedono affidamenti d’incarichi di studio, ricerca o 
consulenza. 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE 
PREVISIONI 2020-2022 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste, alla luce della 
manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 
riportate. 
 
ENTRATE CORRENTI 
 
 
Entrate tributarie 
 
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni 
assestate 2019: 

  Assestato 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati       
I.M.U. 2.454.462,45 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
I.M.U. recupero evasione 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
I.C.I. 0,00 0,00 0,00 0,00 
I.C.I. recupero evasione 12.765,00 2.500,00 0,00 0,00 
Addizionale I.R.P.E.F. 545.000,00 705.845,00 764.500,00 764.500,00 
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 105.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
Imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 
TARI 1.599.856,00 1.572.367,00 1.572.367,00 1.572.367,00 
TARES / TARI recupero evasione 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
TASI 52.000,00 0,00 0,00 0,00 
TASI recupero evasione 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Altre imposte         
Totale tipologia 101  5.293.083,45 5.354.712,00 5.410.867,00 5.410.867,00 
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali       

Fondo solidarietà comunale 1.807.488,78 1.728.004,00 1.696.331,00 1.699.230,00 
Totale tipologia 301  1.807.488,78 1.728.004,00 1.696.331,00 1.699.230,00 
Totale entrate tributarie 7.100.572,23 7.082.716,00 7.107.198,00 7.110.097,00 

 
Imposta municipale propria 
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. 
Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il 
regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 
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2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno 2020. 
 
Il gettito 2020 è stato determinato sulla base delle aliquote delle aliquote vigenti nel 2019, al 
netto della quota da versare allo Stato per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale. 
 
Addizionale comunale Irpef 
Il Consiglio dell’ente con regolamento in corso di approvazione porterà l’aliquota unica dallo 
0,4% allo 0,6% mantenendo immutata la soglia di esenzione di euro 10.000. 
 
Fondo di solidarietà comunale 
La previsione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 
24/12/2012 n. 228 è stato determinato tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili 
alla data di predisposizione del bilancio. 
 
TARI  
In bilancio è stato inserita una previsione di gettito TARI necessaria a dare copertura al piano 
economico finanziario pari a quello del 2019 salvo una riduzione dell’entrata da tariffa in 
previsione dell’impossibilità di finanziare integralmente il FCDE. Le decisioni definitive potranno 
essere prese, entro il 30 aprile, solamente dopo la predisposizione del piano economico 
finanziario da parte di Atersir. 
 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

RECUPERO EVASIONE 2019 
assestato 

2020 
previsione 

2021 
previsione 

2022 
previsione 

IMU - RECUPERO EVASIONE 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
TASI - RECUPERO EVASIONE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
ICI - RECUPERO EVASIONE 12.765,00 2.500,00 0,00 0,00 
TARI - RECUPERO EVASIONE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
TOTALE RECUPERO 517.765,00 457.500,00 455.000,00 455.000,00 

 
Tra le entrate da trasferimenti correnti da parte dello Stato sono previsti euro 42.000,00 annui 
per la partecipazione all’attività di recupero dei tributi erariali. 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base degli ultimi dati resi disponibili dal 
Ministero e della normativa vigente.  
 
Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale è il seguente: 

  Entrate/proventi 
prev. 2020 

Spese/costi 
prev. 2020 

 % copertura 
2020 

Uso di locali adibiti a riunioni 2.600,00 9.695,00 26,82% 
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 5.500,00 28.936,00 19,01% 
Totale 8.100,00 38.631,00 20,97% 

 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
Non è previsto alcuno stanziamento significativo, motivato dal trasferimento del servizio polizia 
municipale all’Unione di Comuni delle Terre d’Argine, costituita nel corso dell’anno 2006. 
L’Unione provvede alla riscossione dei proventi relativi alle sanzioni amministrative per le 
violazioni al codice della strada. La destinazione di tali proventi ai sensi dell’articolo 208 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, avverrà con 
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deliberazione della giunta dell’Unione non appena saranno disponibili i dati del bilancio di 
previsione di quest’ultima. 
 

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) 
Il gettito del canone è previsto in euro 35.500,00 annui sulla base degli atti di concessione in 
essere. 
 
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 
Sono previsti euro 328.811,00 per prelievo utili e dividendi da AIMAG S.p.A. e, per un importo 
trascurabile di poche centinaia di euro, da HERA S.p.A..  
L’importo è stato determinato in relazione agli importi riscossi nel 2019. 
 
 
SPESE CORRENTI 
Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per macroaggregato è il seguente: 
  2019 

assestato 
2020 

previsione 
2021 

previsione 
2022 

previsione 
differenza 
2019-2020 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.559.803,27 1.562.703,00 1.551.228,00 1.551.228,00 2.899,73 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 130.314,00 127.695,00 126.946,00 126.946,00 -2.619,00 
103 Acquisto di beni e di servizi 3.992.245,05 3.824.068,60 3.780.403,00 3.777.313,00 -168.176,45 
104 Trasferimenti correnti 3.718.114,13 3.744.784,00 3.722.953,00 3.721.986,00 26.669,87 
107 Interessi passivi 10.087,00 8.895,00 7.563,00 6.296,00 -1.192,00 
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 33.169,07 32.500,00 25.000,00 25.000,00 -669,07 
110 Altre spese correnti 717.392,51 677.737,00 709.655,00 709.655,00 -39.655,51 
TOTALE SPESE CORRENTI 10.161.125,03 9.978.382,60 9.923.748,00 9.918.424,00 -182.742,43 

 
La previsione 2019 comprende spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato per euro 
226.214,49. 
 
Spese di personale 
 
La spesa del personale prevista per gli esercizi 2020-2022 tiene conto della programmazione 
del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 
 dei vincoli disposti sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 

Legge 296/2006. 
Si ricorda che deve tenere conto anche dei vincoli disposti dall’1/1/2013 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 che obbligano a non superare la spesa 
dell’anno 2009 di euro 77.538,48. 
Il Revisore Unico ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge 
n. 449/1997. 
 
 
Limitazione spese di personale 
 
Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562) della Legge 
296/2006, subiscono la seguente variazione: 
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 ASSESTATO 
2019 

PREVISIONE 
2020 

PREVISIONE 
2021 

PREVISIONE 
2022 

Spesa di personale di 
cui all'art. 1, comma 
557, L.n.296/2006 
(valori consolidati con 
Unione ) 

2.591.960,72 
 

2.625.869,39 
 

 
2.620.595,18 

 
2.625.302,31 

 
 
La previsione per il triennio 2020 - 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013. 
 

anno Importo 
2011 2.686.091,96 
2012 2.656.044,93 
2013 2.641.676,05 

media 2.661.270,98 
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli 
anni 2020-2022 rispettivamente in euro 227.270,33, euro 223.900,85 ed euro 223.746,35. 
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio. 
L’ente è dotato di un regolamento per l’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 regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In applicazione del punto 3.3  e dell’esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria 
allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, 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). Nel primo esercizio di applicazione del principio è stato possibile stanziare in bilancio una 
quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante 
il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Negli esercizi successivi lo 
stanziamento minimo è per la percentuale seguente: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
36% 55% 70% 75% 85% 95% * 100% * 

* riducibile con successiva variazione di bilancio al 90 per cento dell'accantonamen  
quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità,  
nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di c  
all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 
Dall’analisi svolta dall’ente illustrata nella nota integrativa si sono individuate quali entrate che 
possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione le entrate da recupero evasione e la 
TARI. 

FCDE 2020 2021 2022 
IMU-ICI-TASI 193.137,00 202.055,00 202.055,00 
TARI denunce 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

TARI versamenti 72.200,00 72.200,00 72.200,00 
Concessioni 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 315.337,00 324.255,00 324.255,00 
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020, 2021 e 2022 è così determinato: 
 

ESERCIZIO 2020 
STANZIAMENTO 

DI BILANCIO 
(a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FONDO 
(b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 

DI BILANCIO 
(c) 

DIFFERENZA 
d=(c-b) 

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA, PEREQUATIVA 7.082.716,00 315.337,00 315.337,00 0,00 0,04 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 449.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.356.826,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.077.256,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00   

TOTALE GENERALE 10.965.930,40 315.337,00 315.337,00 0,00 0,03 
 

ESERCIZIO 2021 
STANZIAMENTO 

DI BILANCIO 
(a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FONDO 
(b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 

DI BILANCIO 
(c) 

DIFFERENZA 
d=(c-b) 

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA, PEREQUATIVA 7.107.198,00 324.255,00 324.255,00 0,00 0,05 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 379.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.349.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.001.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00   

TOTALE GENERALE 10.838.247,00 324.255,00 324.255,00 0,00 0,03 
 

ESERCIZIO 2022 
STANZIAMENTO 

DI BILANCIO 
(a) 

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FONDO 
(b) 

ACC.TO 
EFFETTIVO 

DI BILANCIO 
(c) 

DIFFERENZA 
d=(c-b) 

% 
(e)=(c/a) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA, PEREQUATIVA 7.110.097,00 324.255,00 324.255,00 0,00 0,05 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 379.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.344.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.216.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00   

TOTALE GENERALE 11.050.781,00 324.255,00 324.255,00 0,00 0,03 
 
Fondo di riserva 
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL 
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,50% delle spese correnti per 
l’esercizio 2020 ed al 0,51% delle spese correnti per gli esercizi 2021 e 2022. 
Il fondo di riserva di cassa è pari allo 0,27% delle spese finali di cassa. 
 
Fondi per spese potenziali 
 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 

FONDO 2020 2021 2022 
Accantonamento per contenzioso 0,00 0,00 0,00 
Accantonamento per perdite organismi partecipati 0,00 0,00 0,00 
Accantonamento per indennità fine mandato 2.640,00 2.640,00 2.640,00 
Accantonamento per rinnovi contrattuali 28.000,00 51.000,00 51.000,00 
10% alienazioni a riduzione debito 15.824,00 38.800,00 60.300,00 
TOTALE 46.464,00 92.440,00 113.940,00 
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A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL, le economie di bilancio relative 
a questi stanziamenti dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di 
amministrazione. 
 
 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue: 

Risorse 2020 2021 2022 

Risorse proprie       
Avanzo vincolato 579.570,00     
Fondo pluriennale vincolato       
Avanzo di bilancio       
Alienazioni immobiliari 158.235,00 388.000,00 603.000,00 
Proventi concessioni edilizie al 
netto quota applicata alla parte 
corrente 

539.021,80 343.365,00 343.300,00 

TOTALE RISORSE PROPRIE 1.276.826,80 731.365,00 946.300,00 
 Incidenza % 87,64% 91,26% 93,11% 
Risorse di terzi       
Mutui passivi a carico Ente       
Prestiti obbligazionari       
Contributi non vincolati       
Contributi statali 70.000,00 70.000,00 70.000,00 
Contributi regionali 10.000,00     
Contributi vincolati da privati 100.000,00     
TOTALE RISORSE DI TERZI 180.000,00 70.000,00 70.000,00 
 Incidenza % 12,36% 8,74% 6,89% 
TOTALE RISORSE 1.456.826,80 801.365,00 1.016.300,00 
TOTALE IMPIEGHI 1.456.826,80 801.365,00 1.016.300,00 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nell’esercizio 
2020: 
 

SERVIZIO Previsione 2020 
Per trasferimenti in conto esercizio all’Unione delle Terre d’Argine 3.351.795,00  
Per trasferimenti in conto capitale all’Unione delle Terre d’Argine 13.000,00  
HERA S.p.a. per servizio gestione rifiuti urbani e assimilati e per servizio riscossione Tari 
(previsione) 1.516.088,00  

Libra 93 41.000,00  
Quota associativa di gestione Ente gestionale per i parchi e la biodiversità Emilia centrale 20.660,00  
Ufficio associato del contenzioso tributario 1.450,00  
Per trasferimenti in conto esercizio ad AMO spa  300,00  
 
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2018.  
 
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2018, non vi sono 
risultati d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere 
agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013. 
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INDEBITAMENTO 

 
 
Limiti capacità di indebitamento 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 
compatibile per il triennio con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’articolo 203 del TUEL. 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, 
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così 
determinata in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

  2020 2021 2022 
Interessi passivi comprese garanzie al netto di contributi erariali 55.474,26 42.489,36 30.886,06 
Entrate correnti penultimo rendiconto precedente 9.771.533,49 9.955.238,25 9.888.673,60 
% su entrate correnti 0,57% 0,43% 0,31% 
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 
 
L’ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie come da prospetto seguente: 
 
    2020 2021 2022 
Garanzie prestate in essere Polisportiva Campogalliano (fideiussione) 1.788,31 0,00 0,00 
  Mutina (fideiussione) 53.685,95 42.489,36 30.886,06 
  ACER (a fronte canoni edilizia residenziale pubblica) 202.810,07 138.697,88 71.155,69 
  Unione (a fronte entrate Unione e trasferimenti comune) 433.058,55 388.061,48 340.715,73 
Totale   691.342,88 569.248,72 442.757,48 
Accantonamento   0,00 0,00 0,00 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 55.474,26 42.489,36 30.886,06 
 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
Le previsioni di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi risultano congrue sulla base 
del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario relativo ai mutui e agli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dal vigente articolo 204 
del TUEL.  
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 
Residuo debito (+) 920.393,30  762.332,64  654.810,20  544.519,39  431.386,20  
Nuovi prestiti (+)           
Prestiti rimborsati (-) -158.060,66  -107.522,44  -110.290,81  -113.133,19  -116.055,91  
Estinzioni anticipate (-)           
Altre variazioni +/- (da specificare)           

Totale fine anno 762.332,64  654.810,20  544.519,39  431.386,20  315.330,29  
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registra la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 
Oneri finanziari 22.593,41  10.087,00  8.895,00  7.563,00  6.296,00  
Quota capitale 158.060,66  107.522,44  110.290,81  113.133,19  116.055,91  

Totale fine anno 180.654,07  117.609,44  119.185,81  120.696,19  122.351,91  
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Anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e Prestiti per pagamento dei debiti 
L’ente non ha richiesto anticipazioni alla Cassa Depositi e Prestiti Spa per il pagamento di 
debiti (comma 13 dell’art.1 del D.L. 35/2012). 
 
Strumenti finanziari anche derivati 
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati. 
 
Contratti di leasing 
L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 
 
Rinegoziazione mutui e altre norme sull’indebitamento 
L’ente non ha in previsione operazioni di rinegoziazione dei mutui esistenti. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni parte corrente  
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2020-2022;  
- 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; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. 

Si rileva che la parte corrente del bilancio è costruita destinando proventi dei titoli abilitativi 
edilizie relative sanzioni a manutenzioni ordinarie di opere di urbanizzazione per euro 200.000 
annui sul triennio 2020-2022, si raccomanda pertanto l’ente di monitorare l’andamento di tali 
entrate. 

 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 
all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, in corso di 
approvazione. Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma 
amministrativo, il DUP e il piano triennale dei lavori pubblici. Si ritiene che la realizzazione degli 
interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare, i 
finanziamenti legati a permessi di costruire e alienazioni. Si ritiene altresì necessario 
impegnare le spese in conto capitale corrispondenti solo al momento dell’accertamento 
dell’entrata. 
 
c) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate 
di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 
cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 
 
d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione ricorda l’obbligo di 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. 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL 
e tenuto conto: 
 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 
 delle variazioni rispetto all’anno precedente; 
 della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

il Revisore Unico: 
- ha verificato che gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento DUP siano coerenti con gli 

obiettivi di finanza pubblica, con gli schemi del bilancio 2020-2022, con gli strumenti di 
programmazione di mandato (relazione di inizio mandato) e con gli atti di programmazione 
di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, 
piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare); 

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

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

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022 e sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui 
documenti allegati. 
 

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
dott. Stefano Lelli 
(firmato digitalmente) 
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