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VERBALE ORTGTNALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Prima

No 7 DEL 16-05-2020

Oggetto: Approvazione Bilancio Pluriennale di Previsione 2O2O-2q22

Lhnno duemilayenti addì sedici del mese di maggio alle ore 09:20 e seguenti in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consigllo Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele A

Perazzi Veronica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Visti

. l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n.267/2OOO (IUEL), così come novellato, che
recita:

"Gli enti locoli ispirono lo proprio gestione ol principio dello progrommozione. A tol fine
presentono il Documento unico di progrommozione entro il j7 luglio di ogni onno e deliberono il
biloncio di previsione finonziorio entro il 31 dicembre, riferiti od un orizzonte temporole olmeno
triennole";

o l'articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre:

"Entro il 75 novembre di cioscun onno, con lo schemo di delibero del bilancio di previsione

finonziorio, lo Giunta presento ol Consiglio lo noto di oggiornomento del Documento
unico di progrommozione [...]"

o l'articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall'art.9-bis del decreto legge n.

L7312016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca inoltre:

"Lo schemo di biloncio di previsione, finanziorio e il Documento unico di progrommozione
sono predisposti doll'orgono esecutivo e do questo presentoti oll'orgono consiliore
unitomente ogli ollegoti entro il 75 novembre di ogni onno secondo quonto stobilito dol
regolo m e nto d i conto bi lità" ;

o l'art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2Ot7, n.so che prevede apposite deroghe ai limiti di spesa per
formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni e sponsorizzazioni
per i comuni che, a decorrere dall'esercizio 2018, approvano il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24
dicembre 2OL2, n.243:-

o il Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n.267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;

. il Decreto Legislativo n. 178/2OLf "Disposazioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così

come integrato dal Decreto Legislativo n. L26/2OL4;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 25-O2-2O2Ocon la quale è stato approvato lo
schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2O2O-2O22 e l'avanzo di amministrazione presunto

relativo all'esercizio 2019;

Considerato che

o con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 15-10-2019 è stato adottato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2O2O-2O22;

o l'articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell'avanzo di

amministrazione presunto;
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Dato atto inoltre che

. le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010
convertito con Legge 122/2OLO per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;

o idocumenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti
negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della
performance;

Vista la L. 76O/20L9 (1. di bìlancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle nuove
disposizioni sull'imposta municipale propria (lMU)

Visto il comma '179 della L.76O/2CL9 che, relativamente alle delibere concernenti le aliquote e il

regolamento IMU prevede "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 bila..cio di previsione per
gli anni 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. "

Visto il decreto legge "curo ltolio" del \7 -03-2O2O n. 18 convertito in Legge n.27 del29-04-2020 con
la quale viene differito al 30 luglio prossimo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
per l'a nn ualità 2020/2022;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente prowedimento, del Responsabile di Ragioneria ex

artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267 /2OOO;

Visto if Decreto sindacale n. 3l2O2O che ha disciplinato, ai sensi del D.L. 18/2020 "Curo ltolio" cosi

come convertito con la Legge 24 aprile 2O2O, n.27, lo svolgimento del consiglio comunale in video

conferenza;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0, espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DETIBERA

APPROVARE il bilancio di previsione 2O2O-2O22, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze:

DARE ATTO CHE:

iquadri riassuntivi e irisultati differenzialisono parte integrante del bilancio;

il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. .,.267 /2OOO\;
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' o il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articoio 11, comma 3
del Decreto legislativo n. lLSl2otl;

o nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del
Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, assunte nella seduta
odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente
VISTO il Dlgs n.267lOO
PRESENTI e votanti n. 10

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 06-05-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"

§AB
Parere Regolarita' tecnica

Data 06-05-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica,

Parere Regolarita' contabile

Data 06-05-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

,/saÈri
§,,,&.

Parere Regolarità tecnica

Data 06-05-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

!èffi
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cofrn. dr Rrvodurn (Rl)

BILANCIO OI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)tt)
2020 - 2021 - 2022
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Cotu.c d' R'vodutn {Fl)

BILANCIO DI PREVISIONE
EOUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) tt)

2020.2021 - 2022
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Cotun. d' R'vodlli (Rl)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di RIETI

Parere dell'organc di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2O2O - 2022

e documenti allegati

LORGANO DI REVISIONE

Fabio Carolini

I



Comune di Rivoduiri

L'ORGANO DI REVISIONE
verbale n. 4 del 08 maggio 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE2O2O.2O22

Premesso che I'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge:

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

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

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previslone per gli esercizi 2020-2022,
del Comune di Rivodutri che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

08 maggio 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Carol
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Comune di Rivodutri ,

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

f l sottoscritto Fabio Carolini, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 17 del 26
giugno 2017; :' ,:ù , \r- .,,,,.§!./

Prernesso

- 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 dì cui all' allegato I al D. Lgs.1'18/2011.

- che I'organo di revisione ha ricevuto in data 04 maggio 2020 lo schema del bilancio di
previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 25 febbraio
2O2O con delibera n.1 8, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il

controllo. ,' 
.

. viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

. visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

. visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

. visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio fìnanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 26712000, in data 25 febbraio 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
2020-2022;

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.

NOTIZIE GENERATI SUTUENTE

ll Comune di Rivodutri registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 1.199 abitanti.

L'ente è tenemotato, // srsma sl è veriticato nel 2016.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione
2019-2021.

Essendo in esercizio prowisorio, l'Ente non ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti
alla data del '1'gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione
pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti -
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale
vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed
attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto
delf 'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 11812011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni previste
dall'art. 163 Tuel.
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Comune di Rivodutri

L'Ente ha rispettato itermini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per I'adozione degli strumenti di programmazione (previsti

dall'all.4l1 del d.lgs. n. 11812011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n.

118t2O11i at punto 9.3 del principio contabile applicato 411,lell. g) e lett. h); all'art. 172TUEL e al

DM I dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione
(DUP).

L'Ente ha allegato alla proposta del bilancio di previsione 2020-2022, il 'Piano degli indicatori e dei

risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 201 1 n. 118.

ln riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifìche alle aliquote dei tributi
propri e/o di addizionali.

L'Entè non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento

dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 14512018 (legge di

bilancio 2019).

L'Ente non si è awalso della possibilità di rinegoziare imutui della Cassa Depositi e Prestiti

trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n.

26912003, convertito con modificazioni dalla l. n. 32612003, prevista dall'art. 1, comma 961 della

legge di bilancio 20.19, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2 O 19

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 7 del 09 aprile 2019|a proposta di rendiconto per

l'esJrcizio 2018, sulla quale l'organo di revisione ha espresso il proprio parere con verbale n.6 in

data 8 aprile 2019.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al31112/2018 così distinto

ai sensi dell'art.187 del TUEL:

31nA2014

Risu ltato di amministrazione (+/-) 325.955,75

di cui:

a) Fondi vincolati LO.A73,74

b) Fondi accantonati 231.529,56

c) Fondi destinati ad investimento L5.L41,62

d) Fondi liberÌ 68.430,63

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZONE 325.975,55

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e tinanziare'

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili

puiuÀ.niita ,uperiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.
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Comune di Rivodutri .

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

2017 20'la 2019

Disponibilità: 126.62',1 .41 167.463.36 549.61A,74

di cui cassa \,incolata 23.214,20 18.056.23 163.734,95

anticipazioni non estinte al 31/12 o,00 o,oo o,o0

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della giacenza

della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei

termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di

corflpetenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 14ct2018 con riferimento

ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Organo di revisione evidenzia, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è

stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità amtonizzala.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli

equilibri di parte conente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020,2021 e 2022 conlrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generqle entrate e spese per titoli
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Comune di Rivodutri

RI'PIIOGO GENERAI.g ENTRAIE PER TITOLI
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Comune di Rivoduiri .

AILANCIO OI PRÉVISIONE

BIEPILO6O 6ENERAI.€ D€LIE SPESE PER TITOII
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Le previsioni di competenza rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in
ciascuno degli esercizi considerati anche se I'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Al bilancio di previsione 2020-2022 risultano applicate quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto, evidenziato nel prospetto esplicativo del presunto risultato di
amministrazione.

3',|t12t2019

Risultato di ammi nistrazione presunto(+/-) 631.9A2,77
di cui:
b) Fondi accantonati 305.952,31
c) Fondi vincolati 769.2o5,61
d) Fondi destinati agli investimenti o,00
E) TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZONE PRESUNTO DISPONIBILE 156.824,85

Previsioni di cassa
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Comune di Rivodutri

PREVISIONI DI CASSA OELLE SPESE PER TITOLI

PRB/ISIONI DI CASSA
ANNO 2020

1 Spese correnti 1.596.341,25

2 Spese in conto capitale '1.800.241,81

3 Spese per incrèmento attiùtà finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 35.399.85

Chius ura anticipaz ioni di istiutto
tesoriere/cass iere 965.838,00

7 Spese per conto tezi e partite di giro 562.206,34

TOTALE TITOLI 4.960 .O27 ,25

sALOO O' CASSA 481.561,92

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza

e in conto residui e sono state elaborate dall'uffìcio Ragioneria.

ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto di quanto previsto dal principio contabile e dal

comma 6 dell'art.'162 del TUEL.

ln merito a tali previsioni il Revisore evidenzia che le stesse non appaiono aderenli all'effettivo

andamento delle riscossioni e dei pagamenti, in quanto sono state elaborate prevedendo l'ìntero

incasso delle somme di entrate previs'ie a residui e l'incasso delle entrate di competenza, e per.la

spesa le previsioni di cassa sono pari all'intero ammontare degli stanziamenti a residui sommati a

PREVISIONI DI CASSA ENTFATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA ANNO 2O2O

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
rifé rim e nto 5/9.61A,74

1

Entrate conenti di natura tributaria,
contributi eperequati\a 1 .035.081,03

2 Trasferimenti conenti 473.666,67

3 Entrate extratributarie 302.908,49

4 Entrate in conto capitale
1 .538.41 5,98

5 Entrate da riduzione di attiùtà finanziarie
8.689,52

6 Accensione prestiti 72.000,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 965-838,00

I Entrate per conto terzi e partite di giro
495.370.74

TOIALE TITOLI 4.891.970,43

TOTALE GENERALE ENTRATE 5.441 .5a9 ,'.17
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quelli di competenza. Si raccomanda all'Amministrazione di procedere per il futuro ad effeftuare delle
previsioni che possano essere maggiormente aderenti alla realtà, considerando sia per i residui che
per la competenza, la media, almeno triennale, degli incassi rispetto agli stanziamenti.

ll fondo iniziale di cassa al 01 .O1-2020 comprende la cassa vincolata per euro 163.734,95.

La ditferenza tra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospetto:

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

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

BIT-ANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZONE RESIOUI PREV. COMP. TOTALE
PREV.

CASSA

Fondo di cassa all'1/1/esercizio di
rife rimento o,00 0,00 549.6't 8,74

1

Entnte codenti di natura ttibutaia, contibutiva
e peBquativa 312.879,03 722.202.0O 1.035.081,03 1 .035.081.03

2 TÉsferimenti conenli 137.987,67 335.679.00 473.666,67 473.ffi6,67

3 Entnte extatibutaie 195.040,49 '107.868,00 302.908,49 302.908,49

4 Éotratè in conto capitale 419.069.46 1.119.346,52 '1.538.415,98 1.538.415.98

5 Entate da iduzione di attività finanziaie 8.689,52 0,00 8.589,52 8.689,52

6 Accensione ptestiti 72.000,00 72.OOO,OO 72.000,00

7 Antic ipaz ioni da istituto tesoÌierc/c assierc 965.838.00 965.838,00 965.838,00

9 Enlnte per conto terzi e parlite di giro 22.787,74 472.583,OO 495.370,74 495.370.74

TOTALE TffOLI 1.096-453,91 3.795.516,52 ,.891.970,43 4.891.970,43

TOTALE GENÉRALE DELLE ENTRATE 1.096,453,91 3.795_51 4.89'1.970,r(} 5-44t.589,17

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINA.zONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE
PREV.

CASSA

1 Spese Conenli 457.107,69 1.156.1'11,29 1.6'13.218,98 I .596.341 .25

2 Spese ln Conlo Capitale 451.456,73 'l . 3zt{t. 785, 08 1 -AOO-241 ,A',l 1.800.241,81

3 Spese Per lncremento Di Attivita' Finanziaie 0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti 1 5.902,12 '19.497,73 35.399,85 35.399,85

Chi usura Anticipaz ioni Da I st it uto
Tesotiorc/Cassierc o 965.838,00 965.838,00 965.838,00

7 Spese Per Conto Tezi E Pattite Di Gito 89.623,34 472.583,00 562.206.34 562.206.34

TO|ALE GENERALE DELLE SPÉSE 1.014.089,88 3.962.81s,10 4.976.904,98 4.960.027,25

SALDO D' CASSA /la1.56r,92
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EQUIIIBRI DI BILANCIO

EQU[.rBRtO ECONOMICO-FINANZIARIO 2020 2021 2022

Fondo di ca5ra all'inizio dell'esercirio 549.614,74

B) Fondo pluriennale vincolàto dlentreta persp!s! Gorrenti

AA) Rccuparo disavanzo di amministr.zione esercizio pracadente

B) Entr.te Titoli 1.q)- 2.m- 3.Cp

di cul p.t zstlnzbnc onticipoto dl p.esaiti

c) €nrrar. Tltolo 4.02.06- contrlbutleSliinvestim"ntldlrett.mente destinetlel
rimborso dei presùti d. amminlstredoni pubbllche

Dlspcse Titolo 1.@- Spcte correnti

- londo pludcnnok vincololo
- londo ctediti di dubbio .tigitilitè,

E) SpeseTitolo 2.04- Altri tr.sferimcnti incontocapital.

F) spese litolo 4.O - Ctuote di c.pitrle amm.to dei mutui c prestiti obbliEazion.ri
di clri p.r estinzionc dntkipoto dl prcttiti
dicui Fondo antici pazioni di liquidità

Gl Somm. finà|. lG=A-AA+8.{-o-E-F)

(+)

(-l

(+)

(+)

(')

G)

GI

16.477,73

1.907,03

1.165.749,@

1.156.111,29

19.497,73

995,43

11.?67,05

1.907,03

L046-297,45

1.045 181-95

45.5&d)

m.o24,79

L0o255

20.82q32

45.6@,@

L0É5.§7,32

1.026.221,60

20-a65,72

7-070,13

7@,@

AITRE POSTE OIIFERENZIAU. PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI IfGGE E DA PRINCIPI CONTAAIU, CHÉ HAI{NO EFFETTO SUI.I'EqUIUARIO EXAIrNCOIO

H) t ti lazzo ri rullato di ammin istèzi one prcsuhto per Jpetc aone nti lÙ

di ctti p.r.stnzion. ontictpoto di pt saiti

l) Éntrata di parte capitalc d.stinetc a tpese correnli in b.5e a Jp€cifichc diaPosazioni

di legge o dei pnncipi contablll
di cui p.r .tthzbnc dìticipoto dl prc1tu

L) Éntr.ta di p.rt. corrente dèstlnate a tpese di invcstimento in bas€ . tPeofichc
disporiàoni di let8e o d.i pnnopi contabili

M) Entrate da.c.ensione di pr.ttitidèstinate a €stinzionc anticiP.ta deipr.rtiti

(*)

(+)

(-l

(+)

s.650,m

20.820,32

2.O0,q)

2A.420,32 20.820,32

EQUIUARIO OI PABTE CORR€NIE I''

) €ntret. fitolo 5.O2 plr Riscossaon. crcdiÙ dibrcv. t..mih.

) Entrate Itolo 5.O3 PerRiscossione creditidl m.dio_lun3o tc,mine

€ntr.te'Iltolo 5.04 relailve aaltrc èntrate p.rriduzioni di attivita finan.i.ri.

lSpes. Titolo 3.02 perConc.ssion. crediti di breve t.rmine

) Sceic litolo 3.0:l perConc€ssione c.cditidim.dio'lunto t.rmine

5pese Tltolo 3.O4 peraltr. spcse Pet acquisilionl di attivita finanzi.ne

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

G)

qm

om

0,00

q@

0,@

o,@

o,oo

om

0,m

o,m

o,m

o,m

o,m

0,@

oc()

0,@

0,@

0,@

EqUIUAÀIO FiNALE

W = O+Z+51+S2+T-X1-)(2-Y 0,m o,@ o,@
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Comune di Rivodutri .

L'importo di euro 20.820,32 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono
costituite:
quote interessi e capitale mutuo a carico della Regione Lazio capitolo 109836 siope 1 -07 .02.01.001
e cap 101122 siope 4.03.01.02001

L'importo di euro 2.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del litolo secondo sono
costituite da:
acquisto hardware per uffici cap. 201577 siope 2.02.01 .07.000

Utilizzo oroventi alienazioni

L'Ente non si è awalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 20512017, cosi come modificato
dall'art. 11-brs, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. '135.

Risorse ...rivanti da ineqoziazigne mutui

L'ente non si è awalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1

comma 867 legge 20512O17.

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 più esercizi.

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

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Entrate da titoli abitativi edilizi 5.000,00 7.000,00 o,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni 0,00 0,00 o,00
Recupero e\/asione tributaria 0,00 0,00 0,00

Canoni per concessioni pluriennali 700,00 700,00 700,00

Sanzioni codice della strada 0,00 0,00 o,00
Entrate per e\,enli calamitosi 0,00 0,00 0,00
Altre entrate non riconenti 358_407,20 495.087,00 141 .919,00

Tota le 364.107,20 502.7a7,00 142.619,00

Spese del titolo 1" non ricorrenti Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

consultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi 141 .919,00 141.919,00 141 .919.00
sentenze esecuti\,e e atti equiparati
ripiano disa\ranzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti

allre da specaf care 44.7 50,00 19.350.00 10.850,00
Totale 186.669,00 't 6't.269,00 152.769,O0
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e)

h)

f)

s)

Comune di Rivodutri

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 9.1'1.'l del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni se
dovute:

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

b) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dat principi

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto, drstinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e

con le risorse disponibili;
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile pone in essere
la programmazione necessaria alla defìnizione dei relativi cronoprogrammi;
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti;
gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
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'at1. 172,

comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
Si sottolinea anche per l'anno in corso la necessità di dettagliare maggiormente la Nota integrativa
pur considerando meritevoli gli sforzi profusi dall'amministrazione per la sua predisposizione.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

proqrammaz ione DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del

contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per icomuni con popolazione fino a

5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per icomuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.

4/1 al D.Lgs. 118120'11).

Sut DuP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 17 del 09 dicembre 2019.

Come evidenziato nel sopra richiamato parere il OUP 202012022 rispetto allo schema di cui alla

appendice tecnica punto 8 del principio contabile 4/1 del D.lgs. 11812011 che gli enti locali sino a

Z.fiOO aUitanti possono seppur parzialmente utilizzare, il DUP non contiene, tutti gli elementi prescritti

dalla normativa richiamata ed in particolare, l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate

previste per il loro finanziamento, né in parte corrente e ne in parte investimenti, ne è data notizia

del rispetto delle regole di finanza pubblica.
Che non è stata àssunta la deliberazione per la definizione del perimetro del gruppo della

ammintsirazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati,
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neanche in senso negativo, e che è opportuno aggiornare il piano delle alienazioni e valotizzazioni
immobiliari.
L'organo di Revisione economico finanziaria invita pertanto l'Amministrazione per il futuro a

sviluppare la valenza programmatoria del DUP per la redazione del bilancio di previsione e a fornire
tutte le ulteriori notizie previste dalla normativa.

Strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con

le previsioni di bilancio:

Proqramma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 e
stato iedairo conformementé'alle modalità e agli schemi approvati con Decreto dei rvlinistero delle

lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del '16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per

l'approvazione unitamente al DUP e al bilancio preventivo'

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento

nel bilancio di previsione 2020-2022.

ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito

dell'Ente nella sezione 'Amministrazione trasparente'e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ll programma biennale di fomiture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro

4O.OOò,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6

e 7 di cui all'aft. 21 del D. Lgs. 5Ot2O16 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero

delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 20'18.

Proqrammazione triennale fabbisoqni del oersonale

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, con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 0611112019-

Su tali atti, l'Organo di revisione ha rilasciato il parere con verbale n.13 del04h112019.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1L. n.11212OOB) non approvato e il DUP contiene il riferimento al programma 2017-
2019

Verifica della coerenzq esterna

Eouilibri di finanza oubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 14512018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie
aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli entr locali da un

\d
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ventennio. lnoltre dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del 2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, Ie province ed i comuni) potranno ulilizz.are
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di enkata sia l'avanzo di amministrazione ai fini

dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Qualora, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica
coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/201 1) e dal
TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.
Gli enti, infatti, si considereranno 'in equilibrio in presenza di un risultato di compelenza non
negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al
d.tgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019. Si rimanda a tale allegato ed alla
sopra riportaia tabella di verifica dell'equilibrio corrente.

A) ENTMTE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2O2O-2O22, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzale in paÉicolare 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 in misura dello 0,6%.

Esercizio
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

80.000,00 80.000,00 85.000,00 85.000.00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Le previsioni di gettito sono sostanzialmente pari a quelle delle previsioni definitive 2019, con un

lieve incremento per le annualità 2Q2'l e 2022 coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio

4t2 del D. tgs ì t alZOt t , il quale prevede che 'Gf enti locali possono accedare l'addizionale
comunale trpéf per un impofto pari a quetlo acceftato nell'esercizio finanziario del secondo anno
precedente' quelto di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno
'precedente 

in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di
imposta. . .. .."

tuc
ll gettito stimato per l'lmposta Municipale Propria è il seguenle:
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tuc Esercizio
2019 (assestato)

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

IMU 168.532,00 263.000,00 263.000,00 263.000,00

72.600,00

TARI 132.000,00 '1 32.000,00 132.000,00 132.000,00

Totale 373.'l32,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00

L'andamento delle entrate tributarie, in particolar modo la IUC prevede un incremento del 9,06
rispetto alle previsioni definitive 2019.
L'organo di ,rcvisione raccgmanda di monitorare costantemente gli accertamenti e k
riferibili a tali entrate, al fine della verifica che siano allineati alle previsioni effettuate.

riscossioni,

ln particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 132.000,00, senza
nessun aumento/diminuzione rispetto alle previsioni defìnitive 2019 (o ultimo rendiconto), per la

tassa sui rifiuti istituita con icommi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 14712013-
ln merito, si sottolinea che l'art. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto che: 'a
decorrere datt'anno 2020, l'lmposta lJnica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della Legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti

TARry'.
L'ARERA ha approvato le delibere n.443 e n.444 del31 ottobre 2019, in cui si definiscono i criten
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e
sulla trasparenza nei servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo il nuovo Metodo
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale metodo ha l'obiettivo di

omogeneizzare le tariffe in tutto il tenitorio nazionale.
Ogni eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità

del servizio o dall'attivazione di nuovi servizi per i cittadini.

ln merito si evidenzia che la Giunta Comunale, con proposta di delibera n.3 del08lO4l2O20, ai sensi
del comma 5, dell'art. '107 del D.l. 17 marzo 2O2O n.18, che prevede "l comuni possono, in deroga
all'articolo 1 , commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, prowedendo entro il 3l
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio
Rifiuti (PEF) per I'anno 2020" , ha deliberato:
1) di prowedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano

Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per I'anno 2020 secondo la nuova metodologia

di AREM, descritta nella delibera n. 44312019:

2) che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per

l'anno 202'19 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

3) di dare atto altresi che alle tariffe applicate dal Comune dal 1 gennaio 2020, è stato applicato il

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui

all'art. 19 del D.Lgs. 3011211992 n. 504, pari al 5%;

4) di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2020 in due rate:

- la prima entro il 30 GIUGNO 2020
- la seconda entro il 25 AGOSTO_2020, ferma restando la possibilità per il contribuente di

procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, mediante il

modello di pagamento F24
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Comune di Rivodutri

. Altri Tributi Comunali

' 
Oltre all'addizionale comunale all'lRPEF, all'lMU e alla TARI, il comune ha istituito iseguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (lCP);
- tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Altri Tributi
Ésercizio

2019 (assestato o
rendiconto)

Previsione
2020

Previsione
202',i.

Previsione
2022

ICP 550,00 1. '100,00 1 .100,00 1.050.00

TOSAP 4.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00

Totale 4.550,00 2.600,00 2.600,00 3.050,00

Risorse relative dl recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Le previsioni per gli anni 2O2O-2O22 dovranno essere oggetto di puntuale e approfondita verifica in

sede di verifica dègli equilibri di bilancio. Si evidenzia inoltre, che non è previsto il Fondo crediti di

dubbia esigibilità.
ln merito I'Organo di revisione raccomanda di procedere all'accertamento delle somme solo a

seguito dell'emissione di relativi accertamenti definitivi.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

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

Tributo Accertaménto 2018' Residuo2018' Assestato 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022

tct 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

IMU 51.737.52 73.810.24 25.000,00 25.000,00 25.000,00

TASI 9.7E5,98 0,00 21.4U,87 13.000,00 13.000,00 13.000,00

ADDIZIOMLE IRPEF 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

TARI 45.671,67 42.438.02 4C.106.24 40.000,00 40.000,00 40.000.00

TOSAP 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,m

IMPOSTA PUEBUCITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI TRIBUTI 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 107.195,17 65.690,29 135.798,35 78.000,00 78.000,00 7E.000.00

FONDO CREOITI DU88IA ESIGIBILfIA (FCDE) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Comune di Rivodutri

Anno lmpoÉo
Spesa

corrente
Spesa in
c/capitale

2018 (rendiconto) 22.357,90 1 1.600,00 10.757,90

2019 (assestato o
rendiconto) 30.636,12 12.811.02 12.458,41

2020 (assestato o
rendiconto)

7.000,00 0,00 7.000,00

2021 (assestato o
rendiconto)

7.000,00 0,00 7.000,00

2022 (assestato o
rendiconto) 7.000,00 0,00 7.000,00

La legge n.2?2:2O16 art..-l comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 11112018 le ent:-:e da titoli
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- rcalizzazione 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 rcalizzazione 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

riqualifi cazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito uòano;
- spese di progeitazione.

L'Organo di revisione raccomanda all'Amministrazione il rispetto dei vincoli di destinazione previsti
dalla suddetta normativa.

Proventi dei beni dell'ente

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

Proventi dei beni dell'ente

Previsione2020 Previsione202l Previsione2022

Canoni di locazione 14.465,00 14.465,00 14.465,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali 40.u7,00 40.847,00 40.847,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 55.312,00 55.312,00 55.312,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 3.997,81 4.208,22 4.208,22

Percentuale fondo (%) 7,23% 7,61./" 7,61%

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:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 Pagina l8 di 27



Comune di Rivodutri

Servizio
Entraterl
proventi

Prev - 2O2O

Spese/costi
Prèv. 2O2O

copeÉura
2019

Asilo nido 0,00 0,00 n.d.

Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d.

Fiere e rnercati 0,00 0,00 n.d.

Mense scolastiche 6.008,00 19.390,00 30,99%

Musei e pinacoteche 0,00 0,00 n.d.

Teatri, spettacoli e rnoste 0,00 0,00 n.d.

Colonie e soggiorni stagionali 8.640,00 1 1.990,00 72,6%
Corsi erfascolastici 0,00 0,00 n.d.

lmpianti sportivi 0,00 0,00 n.d.

Parchinretri 0,00 0,00 n.d.

Servizi turistici 0,00 0,00 n.d.

Luci \Dit\e 8.464,00 13.734,00 61,63%
Uso locali non istittzionali 0,00 0,00 n.d.

Centro creati\,o 0,00 0,00 n. d.

Altri Servizi 9.400,00 u.972.00 26,88%

Totale 32.512,00 80.086,00 40,60%

ll Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così
quantificato:

L'organo esecutivo con deliberazione n. 69 del 15 ottobre 2019 riguardante il DUP 202012022,
allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda
individuale nella misura del 40,60%.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e

contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti

di euro 6.440,9'1 .

\
--+)*

Servizio
Prgvisione

Entrata 2020
FCDE
2020

P16visione
Entrata 2O21

FCOE
2024

Paovislone
Entrata 2022

FCOE
2022

Asilo nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Casa dposo ara ani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiere e mercati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Merse scolasliche 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Musei e pinacoteclE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Teatri. spettacoli e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Color{e e soggiorni stagionali 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Corsi exrascolastici 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

lmpianti sportiù 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi turistici 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

Trasporti funebri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uso locali non istitrzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro creativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi 8.700,00 6.,140,91 8.700,00 6.779,91 8.700,00 6.779,9.1

TOTALE 8.700,00 6.440,91 8.700,00 6.779,91 8.700,00 6.779,91
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B) SPESE PERTITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la

spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 e la seguente:

Sviluppo Drevisione per aqoreqati di sDesa.

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi

2020;2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta

coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge

2gOl2OOG rispetto al valore medio deltriennio 201112013, pari ad € 348.668,78, considerando
l'aggregato rilevante comprensivo dell'tRAP ed al netto delle componenti escluse ed al netto

dei rinnovi contrattuali.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione

raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
PreYisioni Def,

2019
Prev'rsioni

2020
Previsioni

2021
Previsioni

2022

101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 422.095,00 418.607,00 418.811,00

102 lmposte e tasse a carico dell'ente 0,00 29.384,00 29. 1 83,00 29.186,00

103 Acquisto di ocni e se-rvizi 0,00 489.1 19,97 4't 3.966.00 396.481,00

104 Trasferimenti correnti 0,00 118.015,00 58.405,00 57.905,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 lnteressi passivi 0,00 10.429,59 25.870,95 25.088.60

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00

'109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 24,500,00 22.500,00 22.000.00

110 Altre spese correnti 0,00 61.217.73 75.300.00 75.400,00

Totale 0,00 1.156.11't,29 1.045.'t81,95 1.026.221,60

t/ip-dia 2011120'13 Previsiong
2020

PrevÈione
2021

Pr€vÈiono
20222008 per enli non

soggqui al pauo

Soese macroaqgregato 101 0,00 42?.095.00 4'18.607,00 418.811,00

Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00 0,00

lrap macroaqqreqalo 102 0,00 27.204.00 27.204,00 27 .204.00

Altle spese: reiscrizioni imputate allesercizio successi\o 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: rimborso provncia segretario con\r'enzione 0,00 19.512,00 19.512,00 19.512.00

Altre spese: da specif care.....-... 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specifcare............ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 0,00 468.811,00 465.323,00 465.527,00

G) Componenti escl§e (B) 0,00 129.580, 129.580, 129.580,64

{--} Componentì assoggettate al limite di spesa A'8 0,00 339.230,36 335.742,36 335.946,36

(exa.t. 1, comma 557. Egge n. 296/2005 o comma 562)
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- La previsione pergli anni 2020,2021 e2022 è inferiore alla spesa media del triennio 201 112013 che

. era pari a euro 348.668,78.

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

ll limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli annl
2020-2022 è di euro 4.000,00. ln particolare trattasi dell'incarico al RSPP.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla Legge e con riferimento al programma sotloposto all'approvazione del Consiglio.
L'Ente non ha predisposto alcun programma degli incarichi di collaborazione aulonoma, da conferire
nel triennio 2020-2022, ne previsto I'importo massimo per tali tipologie di incarichi.
Si invita pertanto a prowedere in merito.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i prowedimenti di incanco con
l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre
informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquistidi beni e di servizi è coerente con il programma biennale
degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE)

L'Organo di revisione ha preso atto dell'algoritmo alla base del calcolo del fondo crediti di dubbia
esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.
ll FCDE e determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pad al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito
specificato.
ln particolare, I'applicativo informatico contabile calcola la percentuale con le seguenti modalità:

- la media fra i rapporti incassato/accertato in conto competenza in ciascuno degli anni
rientranti nel perimetro del calcolo;

- gli incassi dei 5 esercizi oggetto del calcolo, sono ponderati per i seguenti pesi: 10% per i
primi tre esercizi e 35% per idue più recenti, applicando la minore percentuale ottenuta con
le diverse modalità sopra descritte.

L'organo di revisione ha verilicato a campione l'applicazione di tali criteri sui capitoli di entrata
sottoposti al calcolo del fondo.
Si evidenzia che per l'esercizio 2020 la percentuale minima di accantonamento, ai sensi di quanto
previsto dal comma 882 della legge20512017, è stata effettuata per un importo pari al 95olo di quanto
risultante da tali calcoli.
ln merito alla determinazione del fondo crediti FCDE, si osserva quanto segue: l'accantonamento
previsto prevede un ammontare minimo di eur.o 43.217 ,97 , mentre I'accantonamento effettuato è di
euro 16.877,73 con una differenza di euro 26.340,24. Pertanto nel ribadire l'obbligatorietà dello
stanziamento al minimo di legge, prescrive di procedere tempestivamente all'iscrizione del FCDE
per f 'anno 2020 nei limiti di legge e di procedere con le medesime modalità anche per gli anni 2021
2022, sottolineando che l'errata previsione rischia di minare il permanere degli equilibri di bilancio.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un'economta di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:
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Comune di Rivodutri ..

Ée tcizio fi n.nzlari o 2O2O

llToLt BILANCIO
2O2O lal

ACC.TO OAALIGATORIO AL
FCDÉ (b)

ACC.TO
EFFETNVO
AL FCDE (c)

DIFF.
d=(c-b) (e)=(c/a)

TIT. 1 - ENTRATE CORRE'{TI DI NATURA TRIBUTARIA,
COI{TRIBUTIVA E PEREQUATIVA ooo 32.779.25 32.779,25 0,oo n.d.

TIT. 2. TRASFERIMENII CORRENTI 0,00 o,oo 0,00 0,00 n.d,

IIT. 3 - ENTRATE ÉXTRATRIBUTARJE o,oo 10.434,72 10.434.72 0,00 n.d,

TII. 4. ENIRAIE IN CONTO CAPITALE o,oo 0,oo o.oo 0,oo n.d.

I1T. 5. ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZAR'E o,oo 0,oo o,oo o,oo n.d.

TOTALE GENERALE 0,00 43.217,97 13.217,91 0,00 n.d.

DI CUI FCDE OI PARTE CORRENTE 0,00 43.217.97 43.217,97 0,oo n.cl.

DI CUI FCDE IN C/CAPITALÉ 0,o0 0,00 0,00 0,o0 n-d.

Esercizlo fi narzlario 2021

NTOLI
BILANCIO

2021 (al
ACC.TO OBBLIGATORIO AL

FCDE (b)

ACC.TO
EFFE TIVO
AL FCOE (c)

DIFF.
d=(c-b) (eF(da)

TIT. 1 . E}ITRATE CORRF.}ITI OI NAIURA IRIBUTARIA
CONTRIAUIVA E PERÉAUAfi VA o00 31.504,17 34.50!.47 0,00 n.d.

TIT. 2. TRASFERIiIENTI CORRENTI 0.00 000 0,00 0,o0 n.d.

TIT. 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0.00 10.948.13 10.98A.13 0,00 n.d.

IIT. 4 . ÉNTRATE II{ CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.ar.

TIT. 5. EXTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZARIE 0,00 o,oo 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GE?{EFALE 0,00 ,45.,192,60 ,15.492,50 0,00 n.d.

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE o,00 45.492,60 45.492,60 o,00 n.d.

OI CUI FCDE IN C/CAPITALE 0,00 o.00 0,00 0.00 n-d.

E-rcizlo ff nan:iario 2022

TITOLI
alLAllclo
2022lal

ACC.TO OBBLIGATOR!O AL
FCDE (b)

acc.To
EFFETTIVO
AL FCDE (c}

OIFF.
d=(c-b) (eF(da)

TIT. 
' 

. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARTA,
COi.ITFUBUTIVA E PEREQUATIVA 0,00 34.620,30 3!.620.30 o,00 n-ct-

TIT. 2. TRASFER'MENTI CORRENTI 0,00 o,00 0,00 o,00 n.d.

TIT. 3 - ÉNTRAIÉ EXTRATRIBUTAR'E 0,00 10.984.13 '10.98E,'13 0,oo n.d.

TIT- a - ENIR-ATE li/ COiITO CAPIIALE o,oo 0.oo 0,00 o,00 n.d.

TIT- 5. ENTRATE OA RID.NE DI ATT. FIHANZARIE 0,oo 0,00 0. oo o,00 n.c,.

TOTALE GENÉRALE 0,00 45.608,43 45.608,/r3 o,00 n.d.

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 0,00 45.608,,r3 45.608,43 o,00 n.d.

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

Fondo di risertta di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1 , macro

aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 7.000,00 pari allo 0,600/o delle spese conenti;

anno 2Q21 - euro 7.000,00 pari allo 0,67% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 7.000,00 pari allo 0,68% delle spese correnti;

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

ll fondo è iscritto per mero erore alla missione 01 programma 08, si richiede pertanto alla prima

variazione utile di procedere alla sua esatta collocazione.

Fondi per spese potenziali
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Comune di Rivodutri

. L'Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza
per le spese potenziali.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commercidli

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione,
invita l'Ente ad attivarsi celermente al fine di strutturarsi per il rispetto della normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022|'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al31l1Z2O18.

L'Ente ha proweduto con prowedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di

tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente. A tal riguardo, non risultano
coinvolte in un Piano di razionalizzazione le seguenti partecipazioni societarie:

SAPRODIR QUOTA DI PARTECIPMIONE 0,71%
APS AZIENDA PUBBLICA SABINA

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 9Ol2O'14,

convertito con modificazioni dalla Legge 11412014:
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del

D.Lgs. n.175/2016 in data 2510112018.

Finanziamento sDese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020,2021 e 2022 sono finanziate come segue:
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EQUIU6RIO ECONOMICO-F'NANZIARIO
COMPEIÉNZA
aNNO 2020

COMPETENZA

aNt{o zo21

COMPETENZ,A

aNato 2022

lP) utixrro rir'Jlt.to di .m minirt.arione pr€runto per!p!3. dilnvettim€nto ol

I

lO Fondo pluri€nn:lc v' ncoleto dl entÉt. p.rrp€t. in conto..pit.le

I

R) Entr.r. ntoli 4.G5.0G6.@

C) Entret.litolo4.02.05. ConùibutiaSllinvèsrimentr di.ettamentè d.ttinati .l
rimboÉodeiprestitl dàamminlrtrazionr pubblidì.

l) EntBt. di pan€ capitale d.stinate. §petc con.ntj In bes€ aspéclfich. dlsPoslrioni

dilegg. o dei p.inclpi cont.bill

51) Entr.te lirolo 5.o2per Riscossione cr.dltldibr.ve t€rmine

s2) Ent6teTitolo 5.0:l perRi.( É;ion. cr.dltl dl m.dio-lunro t€mine

T) Entr:t.'litolo s.ql r.litivc . Altr. !nir,t. per rido2ionl di .nivita fina.zia.i.

U €ntr.t. di partc conÉnte d€rth.te r tpcic diinvettihento ln b.ta alP.oflòe
dilposi.ionadi le88c odèiprincipi cont blll

M) ErtÉtc da accens'one di pr€ttltl destln.te à estinzlonc anticiPat. dei Pr€rtrtl

U) sDasa litolo 2.@- 5p€5c in contooPltalc
di cl/i londo pluti.inoh vincolo?o di tp.so

V)Sp€s.litolo l.O1 p.. acquitiionl dl.nrùtà tinanrlarla

E)Spei. litolo 2.04 - Altri tra3f.rlmèntiin conto caPil3le
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Comune di Rivodutri

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 finanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificaio dal
D.lgs. n.118/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seouente evoluzione:

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2020,2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 2O4

del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

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

La previsione di spesa per gli anni 2020,2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri
prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL
come calcolato nel seguente prospetto.

Anno 2018 20'19 2020 2021 2022

Residuo debito (+) 513.438,88 475.081,83 434.913,15 392.843,58 348.779,32

Nuovi prestiti (+) 72.000,00 0,00

Prestiti rimborsati ( 38.357,06 40.168,48 42.069,57 44.064.26 46.157.46

Estirzioni anticipate G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 o,00 0,00

Totale fine anno 475.081,82 434.913,35 4&.8€,58 34a.779,32 302.621,86

Nr. Abitanti al 3 1/12 1 .274 1 .280 1 .280 1 .280 1 .280

Debito medio per abitante 372,91 339,78 363,16 272,48 236,42

Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Oneri finarziari 3.275,11 3.161,21 2.945,16 2.792,46 2.631,74

Quota capitale 4.675.32 4.588,56 4.962,03 4.798,55 4.907 ,78

Totale fine anno 7.950,,1:, 7.749,77 7.907,19 7.59't,01 7.539,52

20'18 2019 2020 2021 2022
Interessi passivi 3.275,11 20.508,22 9.929,59 25.370,95 24.588,60
entrate correnti 1.194.928,26 1.141.699,95 1 .292.490,82 'l .187.324,73 1.009.444,36
o/o su entrate corrgnti 0,27% 1,80% 0,77% 2,14% 2,44%
Limite art. 204 TUEL 1O,00o/o 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Si sottolinea come da nota del responsabile del servizio finanziario che dal 2017 l'ente ha diritto alla
sospensione dal pagamento rate mutui a causa SISMA 2016. Pertanto quelli in pagamento sono
contratti dopo il 2016.
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Comune di Rivodutri

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

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal
comma'l-quinqur'es 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 continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del,precedente pericio

Si riassumono di seguito le criticità riscontrate nell'analisi e già evidenziate nella relazione e si

esprimono alcune conseguenti riserve:
. Le previsioni non appaiono aderenti all'effettivo andamento delle riscossioni e dei pagamenti,

ed inoltre per le previsioni di cassa, si evidenzia l'opportunità che le stesse siano determinate
in base alla media, almeno triennale, degli incassi rispetto agli stanziamenti;

. ln merito alla Nota integrativa si invita l'Ente a procedere ulteriormenle nell'incrementare
I'aspetto informativo e di dettaglio della stessa;

. Come evidenziato nel parere al DUP, lo stesso risulta carente dell'illustrazione delle spese
programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, né in parte conente e ne in
parte investimenti, ne è data notizia del rispetto delle regole di finanza pubblica, ed inolke
non è stata assunta la deliberazione per la definizione del perimetro del gruppo della
amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi
partecipati, neanche in senso negativo, e che è opportuno aggiornare il piano delle
alienazioni e v alorizzazioni immobiliari;

. È opportuno procedere alla redazione ed approvazione del programma degli incarichi di

collaborazione autonoma da conferire nel triennio 2020-2022 e prevedere esplicitamente nel

bilancio di previsione il limite massimo per tale tipologia di incarichi;
. ll fondo di riserva risulta per mero errore iscritto alla missione 01 programma 08, si richiede

pertanto alla prrma variazione utile di procedere alla sua esatta collocazione;
. Non è stato iscritto alcun fondo per le spese potenziali, si invita l'Ente ad eseguire un puntuale

ed attento monitoraggio delle eventuali situazioni che potrebbero fare insorgere passività da

riconoscere con effetti sui bilanci;
. Si sottolinea la necessità di aggiornare la deliberazione di programmazione triennale del

fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022:
. Si raccomanda di procedere al continuo e costante monitoraggio dell'adeguatezza del Fondo

crediti di dubbia esigibilità, con particolare riferimenlo alla quantificazione dello stesso in

merìto all'attività di recupero deil'evasione tributaria. Si sottolinea inoltre la necessità di

procedere tempestivamente all'iscrizione del FCDE per l',anno 2020, nei limiti di legge e di

procedere con le medesime modalità anche per gli anni 2021 ,2022'
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ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;

. del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione economico-finanziaria sulla base di tutto quanto esposto nella presente
relazione con le criticità rilevate e i suggerimenti indicati e con le riserve sopra esposte
principalmente rispetto all'adeguamento degli stanziamenti del Fonoo crediti di dubbia esigibilità, ed
alla errata collocazione del fondo di riserva

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati.

CONCTUSIONI

ESPRIME

L'ORGANO DI REVISIONE
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18.08.2000

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

viene letto, confermato e sottoscritto.

tcoNt

ATTESTATO DI

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la

ll ll Responsabile del Servizio

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 'iul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , derta Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo, Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09. 06 lo;-O e registrata alla
posizione Albo n" ,l h Y come previsto dall'an. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

ES

tx1

t1

Rivodutri Lì
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