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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto dott. Nicola Turello, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 14 del 
09/04/2019; 

 

Premesso 

 che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011; 

 che la Giunta Comunale in data 26/11/2020 ha assunto la delibera n. 80 di 
“APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2021-2023”; 

 che in data 27/11/2020 il Revisore ha ricevuto la delibera della Giunta n. 80 con i relativi 
allegati; 
 

visto 
- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
- lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 
- i regolamenti relativi ai tributi comunali; 
- il rilascio dei pareri tecnico e contabile sulla delibera di giunta di approvazione del bilancio 

preventivo 2021/2023; 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.LGS.n. 267/2000. 

 

  NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Budoia registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 2.559 abitanti. 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30/11/2020 ha effettuato l’assestamento del bilancio 2020-2022 ed entro il 30 
novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022. 

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui: 
1) all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  118/2011;  
2) al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h);  
3) all’art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP);  
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
Con riferimento alle politiche di fiscalità locale l’ente ha confermato le aliquote in materia di IMU 
previste per l’anno 2020. 
 
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018.  

 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 9 del 08/05/2020 il rendiconto per l’esercizio 
2019. 
Da tale rendiconto risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

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

Risultato di amministrazione

31/12/2019

Risultato di amministrazione (+/-) 1.452.123,27

di cui:

 a) Fondi vincolati 929.108,84

 b) Fondi accantonati 48.000,00

 c) Fondi destinati ad investimento 0,00

 d) Fondi liberi 475.014,43

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 1.452.123,27

 

 
E’ stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo, pari ad euro 475.014,43; le 
quote del risultato di amministrazione accantonate, pari ad euro 48.000,00 risultavano congrue. 
Dalle comunicazioni ricevute non risultavano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 
 
 
 
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 2017 2018 2019 

Totale disponibilità 1.309.855,81 1.678.276,64 1.789.677,81 

Di cui vincolata 74.831,37 0,00 95.833,00 

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 

 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.  
E’ formata da risorse accertate e riscosse, che vengono ad essere ridotte nel momento in cui il 
preciso intervento a cui sono destinate si concretizza con un pagamento/uscita di cassa. 
 
Durante il 2020 sono stati rispettati tutti i tempi previsti per l’invio dei documenti contabili alla 
BDAP, banca Dati Pubblica Amministrazione. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

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

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TIT DENOMINAZIONE 
PREV.DEF.   

2020 
2021 2022 2023 

  FPV per spese correnti
 
 44.295,73 0,00 0,00 0,00 

  
FPV per spese in conto 
capitale  

96.475,51 0,00 0,00 0,00 

  
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione  

1.155.037,40 1.857.458,57 0,00 0,00 

  
FONDO CASSA 
01/01/20 

1.600.000,00 1.857.355,00 0,00 0,00 

1 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

1.127.050,00 1.198.000,00 1.198.000,00 1.196.000,00 

2 Trasferimenti correnti 1.453.374,29 1.267.200,00 1.252.200,00 1.247.200,00 

3 Entrate extratributarie 449.800,00 497.300,00 497.300,00 497.300,00 

4 Entrate in conto capitale 2.635.000,00 870.000,00 780.000,00 1.915.000,00 

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

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

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

755.000,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00 

  TOTALE TITOLI 6.420.224,29 4.587.500,00 4.482.500,00 5.610.500,00 

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 

7.716.032,93 6.444.958,57 4.482.500,00 5.610.500,00 

 

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

TIT DENOMINAZIONE 
PREV.DEF.   

2020 
2021 2022 2023 

1 Spese correnti 2.912.070,02 2.706.500,00 2.684.300,00 2.666.400,00 

2 Spese in c/capitale 3.809.912,91 2.741.958,57 791.500,00 1.926.500,00 

3 
Spese increm. 
attiv.finanziarie 

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

4 Rimborso prestiti 239.050,00 241.500,00 251.700,00 262.600,00 

5 
Chiusura anticip.da 
istituto tesoriere 

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

7 
Spese per conto terzi 
e partite di giro 

755.000,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00 

TOTALE GENERALE SPESE 7.716.032,93 6.444.958,57 4.482.500,00 5.610.500,00 
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Avanzo presunto 
 
All’allegato a) risulta determinato l’avanzo presunto di amministrazione riferito all’anno 2020 e 
risulta documentato per un importo di euro 2.277.129,76 di cui: 
 
parte accantonata      euro      42.000,00 per fondo crediti dubbia esigibilità;  
parte vincolata euro 2.117.189,53; 
parte disponibile euro  117.740,23. 
 
Al bilancio risulta applicata una quota di avanzo presunto di amministrazione per € 1.857.458,57. 
 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata. Quindi corrisponde a minori risorse spese nel 2020 e rinviate, in base alla 
scadenza dell’obbligazione giuridica perfezionata al 2021 o anni successivi. 
 
Previsioni di cassa  
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione ricorda che la previsione di cassa relativa all’entrata viene calcolata tenendo 
conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità 
di competenza e in sede di rendiconto. 
 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
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Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento                    1.857.355,00 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 1.283.036,78

2 Trasferimenti correnti 2.362.025,43

3 Entrate extratributarie 534.497,82

4 Entrate in conto capitale 1.674.350,70

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

6 Accensione prestiti 1.362,81

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 761.794,37

                   6.617.067,91 

                   8.474.422,91 

1 Spese correnti 3.950.258,13

2 Spese in conto capitale 3.372.950,98

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 241.500,00

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 809.949,91

TOTALE TITOLI                    8.374.659,02 

SALDO DI CASSA                         99.763,89 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2021

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2021

TOTALE GENERALE ENTRATE 

TOTALE TITOLI

 
 

In merito alla previsione delle uscite di cassa per pagare la spesa, l’organo di revisione ricorda che 
la previsione definitiva dovrà tenere in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-
imputazione (“di cui FPV”) e che, pertanto, non potranno essere oggetto di pagamento nel corso 
dell’esercizio 2020. 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
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Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 0,00 1.857.355,00

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa        85.036,78 1.198.000,00 1.283.036,78 1.283.036,78

2 Trasferimenti correnti   1.094.825,43 1.267.200,00 2.362.025,43 2.362.025,43

3 Entrate extratributarie        37.197,82 497.300,00 534.497,82 534.497,82

4 Entrate in conto capitale      804.350,70 870.000,00 1.674.350,70 1.674.350,70

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                     -   0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti          1.362,81 0,00 1.362,81 1.362,81

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro          6.794,37 755.000,00 761.794,37 761.794,37

2.029.567,91 4.587.500,00 6.617.067,91 6.617.067,91

2.029.567,91 4.587.500,00 6.617.067,91 8.474.422,91

1 Spese Correnti 1.237.975,13     2.706.500,00 3.944.475,13 3.950.258,13

2 Spese In Conto Capitale 630.992,41     2.741.958,57 3.372.950,98 3.372.950,98

3

Spese Per Incremento Di Attivita' 

Finanziarie 0,00                       -   0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti 0,00 241.500,00 241.500,00 241.500,00

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 54.949,91        755.000,00 809.949,91 809.949,91

1.923.917,45 6.444.958,57 8.368.876,02 8.374.659,02

99.763,89

PREV. CASSA
TITO

LO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITO

LO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

 
 
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati e il conteggio è riportato 
nell’allegato 9 al bilancio di previsione, a cui si rimanda. 
 
La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

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

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  
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c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) 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;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’Organo di Revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il Documento Unico di Programmazione e con gli 
atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni 
del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP 2021-2023), è stato approvato dalla 
Giunta con deliberazione n. 77 dd 26/11/2020 e viene sottoposto al Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art.170 del TUEL.  
 
Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il DUP 2021-2023 contiene alcuni degli strumenti obbligatori di programmazione di settore che 
sono coerenti con le previsioni di bilancio quali il piano delle alienazioni e il programma triennale 
dei lavori pubblico – elenco annuale e la programmazione del fabbisogno del personale.  
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato adottato dalla Giunta con delibera n. 
79 del 26/11/2020 e verrà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale nella stessa seduta 
di approvazione del bilancio preventivo. 
 
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 è stato adottato dalla Giunta Comunale con 
delibera n. 69 del 26/11/2020 e nel DUP 2021/2023 si dà atto che il comune di Budoia è 
attualmente convenzionato per la gestione associata per l’acquisizione di beni e servizi di cui il 
comune di Azzano X risulta il capofila.  
 
Programma triennale lavori pubblici 
 
Sempre quale alleato al DUP 2021-2023 sono allegate le schede relative ai lavori pubblici 
programmati nel prossimo triennio. Tale programma sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 

Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo 2 -
spesa in c/capitale indicate nel bilancio e del relativo Fondo Pluriennale Vincolato.  
 
Sia il programma triennale che l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi adeguamenti saranno 
pubblicati, dopo l’approvazione consiliare, sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Lo stesso programma è stato altresì adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 78 del 
26/11/2020. 
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Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
Con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, l’ente aderisce all’UTI 
di appartenenza il cui ufficio di gestione del personale provvederà a redigere tale strumento di 
programmazione. L’ente, fino a tale momento, dovrà fare riferimento all’aggiornamento di tale 
piano adottato con delibera di giunta comunale n. 66 del 23/10/2020.  
 
Verifica della coerenza esterna 
 
Equilibri di finanza pubblica  
 
Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 
2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata 
sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Il vincolo di finanza 
pubblica coincide, quindi, con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 
118/2011) e dal TUEL i quali risultano garantiti sulla base dell’allegato 9 al bilancio di previsione.  
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 

A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 
Entrate da fiscalità locale confermate quelle del 2020 
 
IMU 
 
Il gettito stimato per l’IMU è preventivato di € 765.000,00 in linea con il dato assestato per il 2020 
mentre risultano stanziati € 40.000,00 riferibili all’attività di accertamento su annualità pregresse.  
 
TARI 
 
Il gettito della TARI è previsto in € 330.000,00 con uno stanziamento di € 20.000,00 a titolo di 
recupero dell’evasione. 
 
Altri Tributi Comunali 
 

 

ALTRI TRIBUTI 
2020 

assestato 2021 2022 2023 

 imposta comunale sulla 
pubblicità (ICP); 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

diritti sulle pubbliche affissioni 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

  11.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 
 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi è la seguente: 
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permessi da costruire euro spesa c/capitale 

Anno 2021 30.000,00 30.000,00 

Anno 2022 30.000,00 30.000,00 

Anno 2023 30.000,00 30.000,00 

 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

Con atto di Giunta n. 75 in data 26/11/2020 è stata determinata la somma da destinare ai sensi 
dell’art. 208, comma 4 del codice della strada. I proventi da sanzioni amministrative determinati per 
l’anno 2020 in Euro 10.000,00, con delibera della Giunta Comunale n. 75 del 26/11/2020 è stato 
destinato il 50% alle finalità di cui all’art. 208, comma 4, CdS. 

 

Proventi dei beni dell’ente 
 

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

 

 2021 2022 2023 

Canoni di locazione 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Fitti attivi e altri canoni 42.000,00 42.000,00 42.000,00 

Canone Promoturismo 22.500,00 22.500,00 22.500,00 

 99.500,0 99.500,00 99.500,00 

 

Proventi dei servizi pubblici 
 
Con atto di Giunta n. 76 in data 26/11/2020 sono state determinate le tariffe del 2020.  

Le previsioni di proventi e costi dei servizi a domanda individuale portano ad un tasso di copertura 
medio del 61,87%. La composizione è la seguente: 

 

SERVIZIO  
TOTALE 
SPESE  

ENTRATE  % 

Impianti sportivi 8.500,00 0,00 0,00 

Trasporto scolastico 16.000,00 33.800,00 47,34 

Mensa scolastica 165.000,00 242.700,00 67,99 

Area attrezzata 3.000,00 3.000,00 100,00 

Pre post scuola 10.000,00 10.000,00 100,00 

totale 194.000, 00 298.000,00 65,10 

 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macroaggregati di spesa corrente sono le seguenti: 
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Macroaggregati Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

redditi lavori dipendente 
670.050,00 706.550,00 706.550,00 

imposte e tasse a carico ente 
60.100,00 63.100,00 63.100,00 

acquisto beni e servizi 
1.230.933,00 1.213.533,00 1.210.533,00 

trasferimenti correnti 
506.600,00 491.600,00 491.600,00 

interessi passivi 
84.500,00 74.250,00 64.300,00 

spese per redditi di capitale 
0,00 0,00 0,00 

rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

2.100,00 2.100,00 2.100,00 

altre spese correnti 
152.217,00 133.167,00 128.217,00 

totale 
2.706.500,00 2.684.300,00 2.666.400,00 

 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
 
Anche il programma degli incarichi di collaborazione autonoma sarà oggetto di autonoma delibera 
di consiglio comunale in occasione della stessa seduta prevista per l’approvazione del bilancio 
preventivo. 

 
Fondo di riserva di competenza 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella Missione 20, Programma 1, titolo 1,  
ammonta a: 

anno 2021 - euro  53.567,00 

anno 2022 - euro  34.517,00 

anno 2023 - euro  29.567,00 

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

 
Fondo di riserva di cassa 

 
Alla Missione 20, Programma 1, titolo 1, la consistenza del fondo di riserva di cassa 2021 è di 
euro 100.000,00 e rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL  
 
Fondi per spese potenziali 
 
L’Ente ha stanziato in termini di competenza somme destinate al fondo rischi contenzioso ovvero 
per accantonamenti in conto competenza per spese potenziali per euro 5.000,00. 

E’ stato inoltre previsto l’accantonamento per l’indennità di fine mandato del Sindaco per euro 
2.666,00. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’Organo di revisione ha preso atto del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità con la 
percentuale del 100% di accantonamento come previsto dalla normativa e applicando il metodo 
della media semplice in considerazione dell’andamento costante delle entrate monitorate. 
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Gli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 2, titolo 1 (accantonamenti al fondo crediti 
dubbia esigibilità) a titolo di FCDE sono calcolati per ciascuno degli anni 2021-2023  pari a: 
 
 

1. anno 2021 euro   40.650,00  
2. anno 2022 euro   40.650,00 
3. anno 2023 euro   40.650,00 

 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genererà un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata, che non si modifica se non in seguito alla riscossione dell’entrata relativa. 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2021-2023 l’ente non prevede di esternalizzare altri servizi. 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

Entrate  in c/capitale 2021 2022 2023 

Utilizzo avanzo amm 
2019 

1.857.458,57 0,00 0,00 

Entrate  in c/capitale 870.000,00 780.000,00 1.915.000,00 

Entrate corr. a sp. cap. 14.500,00 11.500,00 11.500,00 

TOTALE 2.741.958,57 791.500,00 1.926.500,00 

Spese in c/capitale 2.741.958,57 791.500,00 1.926.500,00 

 
 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. In particolare, sul triennio 2021/2023 l’ente 
non prevede l’assunzione di nuovo indebitamento. Si tenga altresì presente che la normativa 
regionale in materia di indebitamento degli enti locali è in fase di cambiamento. Presa a riferimento 
la delibera della Giunta Regionale n. 1758 del 20/11/2020, si evidenzia che il limite soglia di 
indebitamento per il comune di Budoia è fissato al 14,90% del rapporto tra il costo 
dell’indebitamento e le entrate correnti. Il comune di Budoia rispetta tale dato considerato che tale 
percentuale viene determinata al 11,27%. 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Residuo debito al 
01/01 2.614.858,86 2.386.147,07 2.156.672,35 1.917.622,35 1.676.122,35 1.424.422,35 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito rimborsato 228.711,79 229.474,72 239.050,00 241.500,00 251.700,00 262.600,00 

Residuo debito al 
31/12 2.386.147,07 2.156.672,35 1.917.622,35 1.676.122,35 1.424.422,35 1.161.822,35 
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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 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL come dimostrato dall’allegato n. 9 al bilancio, mentre 
l’impatto complessivo dell’indebitamento sulle risorse del bilancio risulta essere il seguente tra 
quote di capitale ed interessi da pagare nel triennio di riferimento: 

 

Descrizione 2021 2022 2023 

Spesa per interessi 84.500,00 74.250,00 64.300,00 

Quota di capitale per rimborso 
prestiti – Titolo IV della spesa 

241.500,00 251.700,00 262.600,00 

L’Organo di revisione prende atto che l’Ente non ha in programma l’estinzione anticipata di prestiti. 

OSSERVAZIONI  

L’Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte, valutata la sussistenza degli equilibri 
di bilancio, l’osservanza degli obblighi imposti dalla finanza pubblica, nonché gli strumenti di 
programmazione contenuti nel DUP, inoltre: 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) prende atto che le previsioni di spesa e di entrata sono state previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2021-2023;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- 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; 
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
b) riguardo alle previsioni di parte capitale 
 
1) il Fondo Pluriennale Vincolato risulta particolarmente importante per la parte capitale per cui 
diviene particolarmente importante la relazione costante tra ufficio tecnico e ufficio ragioneria al 
fine di stilare i doverosi cronoprogrammi che consentono un efficientamento della spesa in parte 
capitale.  
 
c) riguarda agli accantonamenti per passività potenziali per competenza 
 
1) risultano effettuati accantonamenti per competenza a tale titolo, l’Organo di Revisione 
raccomanda di monitorare l’andamento dei fatti al fine di agire tempestivamente qualora si 
verificassero situazioni tali da concretizzarsi in un rischio potenziale per l’Ente per il quale le 
somme stanziate non dovessero essere in linea con il grado di rischio; 
 
a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  



Comune di Budoia 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023  Pagina 15 di 15 

 

 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza 
pubblica nel triennio 2021-2023, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018, fatte salve 
nuove modifiche di norme. 

b) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
 
c) Invio dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 
 
L’organo di revisione verificherà il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dalla Responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’Organo di Revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

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

- ha rilevato la coerenza esterna  

ed esprime, pertanto, parere favorevole: 

- sul DUP 2021-2023; 

per quanto attiene agli aspetti contabili, alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui 
documenti allegati. 

Budoia, 07/12/2020 
 
L’ORGANO DI REVISIONE 
 
Dott. Nicola Turello 


