
L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 3 del 20 aprile 2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

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

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

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

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
del Comune di Mignanego che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Sottoscritto digitalmente oggi 20/04/2021 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Daniela Orsi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

La sottoscritta Daniela Orsi,  revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 18 del 
26.04.2018   

 

Premesso 

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

− che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
approvato dalla giunta comunale 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 il  regolamento di contabilità; 

• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023; 

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

 

VERIFICHE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 
2020-2022. 
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio rispettando i termini di legge per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 come modificati dall’art. 30, comma 4, D.L. 41/2021 
 
 
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti previsti dall’art. 172 del TUEL e quelli di 
cui all’art. 11, comma 3,  del  Decreto Legislativo 118/2011 e previsti  al punto 9.3 del principio 
contabile applicato 4/1. 
 
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente ha deliberato l’incremento dell’aliquota IMU 
ordinaria.  
 
L’Ente nel corso del 2020 non ha richiesto anticipazioni di liquidità.   

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 
 
L’Ente non ha ancora approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2020 perché nei termini, con 
l’auspicio che la scadenza del 30 aprile 2021, venga posticipata dai prossimi provvedimenti 
legislativi, come richiesto dall’ANCI, quantomeno per i piccoli Comuni. 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n.13 del 30/06/2020 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 
6   in data 22/06/2020 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

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

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 

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

 

  

  2019 

Risultato d'amministrazione  628.137,30 

Composizione:   

Parte accantonata  583.423,71 

Parte vincolata  0,00 

Parte destinata agli investimenti  28.107,67 

Parte disponibile  16.605,92 

 

Dalla Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto relativo all’anno 2020, allegata 
al bilancio di previsione, risulta che la gestione 2020 non ha causato un disavanzo di 
amministrazione. 

 
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da ripianare né passività potenziali 
probabili per un’entità superiore a quanto accantonato nel risultato di amministrazione per cui sia 
necessario dare copertura nelle previsioni 2021-2023.  
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La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

  2018 2019 2020 

        Fondo cassa complessivo al 31.12    927.635,49    834.307,87    1.565.926,23 

di cui cassa vincolata             0   0 0 
 

 
 
 

 

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. 
 
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 e spese per titoli 
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Entrate 

Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021    Previsioni 2022 Previsioni 2023  

      

FPV Spesa corrente 79.735,38          0 0 

FPV Spesa c/capitale   383.100,36            0 0 

Utilizzo Avanzo 0,00            0 0 

Fondo Cassa 01/01 834.307,87 1.565.926,23   

     

Titolo I  2.353.957,08 2.424.232,17 2.424.232,17 2.424.232,17 

Previsioni di Cassa 3.439.228,58 3.916.423,47   

Titolo II 626.978,33 654.279,28 494.279,28 494.279,28 

Previsioni di Cassa 722.094,69 815.772,44   

Titolo III 492.793,38 625.958,77 640.448,77 640.448,77 

Previsioni di Cassa 884.405,70 998.916,23   

Titolo IV 3.740.276,40 34.833,33 34.833,33  34.833,33 

Previsioni di Cassa 5.153.560,19 4.294.701,15   

Titolo V  2.205.610,08 240.000,00 0 0 

Previsioni di Cassa 2.205.610,08 2.445.610,08 0  

Titolo VI 2.205.610,08 240.000,00 0 0 

Previsioni di Cassa 2.205.610,08 2.445.610,08   

Titolo VII 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Previsioni di Cassa 500.000,00 500.000,00   

Titolo IX 753.119,56 740.164,56 735.164,56 735.164,56 

Previsioni di Cassa 779.462,46 764.925,18   

TOTALE TITOLI 12.878.344,91 5.459.468,11 4.828.958,11 4.828.958,11 

Previsioni di Cassa 15.889.971,78 16.181.958,63   

TOTLE GENERALE 13.341.180,65 5.459.468,11 4.828.958,11 4.828.958,11 

Totale Cassa 16.7249279765 17.747.884,86   
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Spese 

Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021    Previsioni 2022 Previsioni 2023  

      

Disavanzo  0 0 0 0 

Titolo I  3.462.219,63 3.565.699,68 3.407.770,52 3.444.133,18 

Di cui già impegnato  794.891,96 611.323,27 363.238,50 

Previsioni di Cassa 4.502.712,25 4.958.029,69   

Titolo II 4.163.376,76 314.833,33 74.833,33 74.833,33 

Previsioni di Cassa 5.685.950,49 5.466.216,16   

Titolo III 2.205.610,08 240.000,00 0 0 

Previsioni di Cassa 2.205.610,08 2.445.610,08   

Titolo IV 2.256.854,62 98.770,54 111.189,70 74.827,04 

Previsioni di Cassa 2.263.009,93 2.310.535,93   

Titolo V  500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Previsioni di Cassa 500.000,00 500.000,00   

Titolo VII 753.119,56 740.164,56 735.164,56 735.164,56 

Previsioni di Cassa 809.992,14 803.267,46   

TOTALE TITOLI 13.341.180,65 5.459.468,11 4.828.958,11 4.828.958,11 

Di cui già impegnato 0 794.891,96 611.323,27 363.238,50 

Previsioni di Cassa 15.967.274,89 16.483.659,32   

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

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.  
 
Al bilancio di previsione 2021-2023 non risulta applicato il FPV in quanto, in sede di riaccertamento 
ordinario dei residui 2020, sarà determinato il nuovo  FPV che, di conseguenza,  renderà 
necessaria una variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023. 
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Previsioni di cassa  
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

 
T 

 PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2021 

   

 Fondo di Cassa all'1/1                     1.565.926,23  

   

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

3.916.423,47 

2 Trasferimenti correnti 815.772,44 

3 Entrate extratributarie 998.916,23 

4 Entrate in conto capitale 4.294.701,15 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.445.610,08 

6 Accensione prestiti 2.445.610,08 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 764.925,18 

TOTALE TITOLI                  16.181.958,63  

TOTALE GENERALE ENTRATE                   17.747.884,86  

   

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI 

 
T 

 PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2021 

   

1 Spese correnti 4.958.029,69 

2 Spese in conto capitale 5.466.216,16 

3 Spese per incremento attività finanziarie 2.445.610,08 

4 Rmborso di prestiti 2.310.535,93 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 

500.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 803.267,46 

 TOTALE TITOLI                  16.483.659,32  

   

 SALDO DI CASSA FINALE PRESUNTO                    1.264.225,54  

 

 
 
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. 
 
 
La previsione di cassa relativa all’entrata non è stata calcolata tenendo conto di quanto 
accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di parte corrente, tuttavia anche riducendo la 
giacenza di cassa con l’imputazione di detto fondo per l’importo di Euro 124.540,91 è possibile 
conseguire un saldo cassa non negativo.  
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L’organo di revisione raccomanda comunque un attento monitoraggio delle riscossioni e dei 
pagamenti nel corso dell’esercizio. 
 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI  

TIT DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA 

      

 Fondo di Cassa all'1/1/2021    1.565.926,23 

      

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.492.191,30 2.424.232,17 3.916.423,47 3.916.423,47 

2 Trasferimenti correnti 161.493,16 654.279,28 815.772,44 815.772,44 

3 Entrate extratributarie 372.957,46 625.958,77 998.916,23 998.916,23 

4 Entrate in conto capitale 4.259.867,82 34.833,33 4.294.701,15 4.294.701,15 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.205.610,08 240.000,00 2.445.610,08 2.445.610,08 

6 Accensione prestiti 2.205.610,08 240.000,00 2.445.610,08 2.445.610,08 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 24.760,62 740.164,56 764.925,18 764.925,18 

TOTALE TITOLI 10.722.490,52 5.459.468,11 16.181.958,63 16.181.958,63 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.722.490,52 5.459.468,11 16.181.958,63 17.747.884,86 

      

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI  

TIT DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA 

      

1 Spese Correnti 1.530.063,75   3.565.699,68  5.095.763,43 4.958.029,69 

2 Spese In Conto Capitale 5.151.382,83      314.833,33  5.466.216,16 5.466.216,16 

3 Spese Incremento Di Attivita' Finanziarie 2.205.610,08      240.000,00  2.445.610,08 2.445.610,08 

4 Rimborso Di Prestiti 2.211.765,39         98.770,54  2.310.535,93 2.310.535,93 

5 Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere 
/Cassiere 

     500.000,00  500.000,00 500.000,00 

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 63.102,90      740.164,56  803.267,46 803.267,46 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.161.924,95 5.459.468,11 16.621.393,06 16.483.659,32 

SALDO DI CASSA    1.264.225,54 
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 
  

Entrate 

Previsioni 
2021    

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023  

     

Fondo Cassa 01/01                                  1.565.926,23    

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 0,00 0,00 

Entrate Correnti Titolo I II III  3.704.470,22 3.558.960,22 3.558.960,22 

Spese Correnti Titolo I - 3.565.699,68 - 3.407.770,52 - 3.444.133,18 

Di cui Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 124.540,91 124.540,91 124.540,91 

Spese Titolo IV  
Quote ammortamento mutui e prestiti 

- 98.770,54 - 111.189,70 - 74.827,04 

Saldo 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Entrate c/capitale destinate a spese correnti 
per espressa previsione di legge   

0 0 0 

Di cui per estinzione anticipata prestiti 0 0 0 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 
per legge o principi contabili 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 0,00 0,00 

Entrate c/capitale Titolo IV V VI 514.833,33 34.833,33 34.833,33 

Entrate 5.04 per riduzioni di attività finanziarie - 240.000,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 
per legge o principi contabili 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Spese in c/capitale Titolo II - 314.833,33 - 74.833,33 - 74.833,33 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione per 
investimenti 

0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 
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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  le seguenti informazioni: 

• 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;  

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

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

• l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali,  fermo restando quanto previsto per gli enti 
locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

• l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

• altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 

 
 

  

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

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 (DUPS), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto  
dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 previsto dal 
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). Sul DUP 
2021-2023 questo organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 16 del 
24/11/2020 
  
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 
 

• Programma triennale lavori pubblici 

• Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
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Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
 
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 2 in data 13 aprile 2021 ai 
sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 
 
  
I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 
relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni” 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
 
  
 

 

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

 
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 Correnti 
 
 
Entrate Tributarie    
 
Nel bilancio di previsione sono previste le seguenti entrate del Titolo I 

• Addizionale Comunale all’Irpef,  

• IMU ovvero “nuova IMU” che dal 2020 ha assorbito la TASI 

• TARI 

• nonché le altre entrate  derivanti dalle risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

come risultano dal seguente prospetto 
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ENTRATE TRIBUTARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

 Assestato 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023  

     
 

 IMU 1.143.000,00 1.209.661,68 1.209.661,68 1.209.661,68  

 IMU/TASI attività di accertamento 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00  

 Addizionale comunale 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00  

 TARI 660.612,00 660.612,00 660.612,00 660.612,00  

 Compartecipazione  5 per mille 2.044,92 764,50 764,50 764,50  

 Altri tributi 12.100,00 100,00 100,00 100,00  

 Fondi perequativi 96.200,16 123.093,99 123.093,99 123.093,99  

  Totale  2.353.957,08 2.424.232,17 2.424.232,17 2.424.232,17  

 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 122.715,68 122.355,49 122.355,49 122.355,49  

 
 
La previsione incrementativa di euro 66.661,58 è dovuta all’aumento dell’aliquota ordinaria IMU dal 
10 per mille al 10,60 per mille  
Si segnala che dal 2021 la TOSAP e l’imposta di pubblicità sono confluite nel nuovo Canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale 
allocato nel Titolo III tra le Entrate extratributarie. 
Per quanto riguarda la TARI le tariffe per l’esercizio 2021 sono in corso di determinazione per 
ottemperare le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti 
e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, tenuto conto che dovrà essere garantita la 
copertura integrale dei costi indicati nel Piano Economico e Finanziario. 
 
Le previsioni  relative al recupero dell’evasione tributaria (IMU e TARI) sono in linea con i risultati 
conseguiti negli anni precedenti, comunque l’andamento degli accertamenti di tale tipologia di 
entrata devono essere costantemente monitorati, trattandosi di entrata che, per espressa 
previsione normativa, è da considerare non ricorrente. 
 
Trasferimenti Correnti 
 
Le Entrate del Titolo II relative al 2020 sono state pesantemente influenzate dai contributi di parte 
corrente ricevuti dallo Stato per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 mentre al momento non 
sono stati quantificati ristori per il 2021. 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

 Assestato 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023  

    
 

 Trasferimenti erariali/statali 348.299,06 522.761,74 362.761,74 362.761,74  

 Contributi statali  Covid19 237.780,80 0,00 0,00 0,00  

 Contributi e trasferimenti regionali 33.898,47 124.517,54 124.517,54 124.517,54  

 Interventi Città Metropolitana GE 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00  

  Totale  626.978,26 654.279,28 494.279,28 494.279,28  
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Entrate extratributarie 
 
Si segnala che l’importo del nuovo canone unico patrimoniale, istituito dall’articolo 1, commi 816 e ss. della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito  nella tipologia 100 ed è previsto in euro 13.000.00 per ciascuna 
delle annualità 2021-2022-2023 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

 Assestato 
2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023  

     
 

100 Vendita  beni e servizi 277.812,70 384.908,70 399.398,70 399.398,70  

200 Attività controllo illeciti 6.400,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00  

300 Interessi attivi         50,00 50,00 50,00 50,00  

500 Altre entrate correnti 208.530,68 234.100,07 234.100,07 234.100,07  

  Totale  492.793,38 625.958,77 640.448,77 640.448,77  

 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 1.151,78 2.185,42 2.185,42 2.185,42  

 
 
Si segnala che nel 2020 alcune entrate extratributarie hanno subito una consistente diminuzione a 
causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 (refezione scolastica, trasporto alunni) come evidenziato 
nella seguente tabella contenente il dettaglio dei proventi dei servizi pubblici e dei costi dei servizi 
a domanda individuale relativi al 2021, raffrontati con le entrate del 2020. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 COPERTURA SERVIZIO   

SERVIZIO SPESA 2021 ENTRATA 2021  Entrata 2020 

Comunità Alloggio 95.185,57 57.200,00 60% 54.564,00 

Trasporto alunni     100.000,00 52.000,00 52% 33.000,00 

Centro Aggregazione 59.783,00 24.000,00 40% 9.400,00 

Mense Scolastiche 159.586,02 107.518,28  67% 48.927,56 

TOTALE  414.554,59  240.718,28 58% 143.427,78 
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SPESE  
 

Spesa Corrente per magroaggregati 
 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente, confrontate con la 
spesa risultante dal rendiconto 2019, sono le seguenti: 
 
  

 

SPESE TITOLO I  MACROAGGREGATI  

PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
Rendiconto 

2019 
Previsioni 

2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023  
       

101 Redditi da lavoro dipendente 813.186,84 843.585,53 843.585,53 843.585,53  

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 64.377,95 67.814,10 67.814,10 67.814,10  

103 Acquisto di beni e servizi 1.745.950,45 2.042.938,24 1.885.924,41 1.924.381,16  

104 Trasferimenti correnti 268.682,03 267.735,21 267.794,14 267.794,14  

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

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

107 Interessi passivi 28.569,77 44.392,86 43.418,60 41.324,51  

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

109 
Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

 
9.165,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 

 

110 Altre spese correnti 81.611,01 286.733,74 286.733,74 286.733,74  

  Totale  3.011.543,05 3.565.699,68 3.407.770,52 3.444.133,18  

 
 

 

 
Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2021-
2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente 
con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 considerando l’aggregato rilevante 
comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai 
rinnovi contrattuali. 
 
Si precisa che  con Determina n. 75 del 03/06/2020 era  stato affidato ad una ditta esterna 
l’incarico di supporto per la “Verifica della spesa di personale 2020-2022 e degli spazi 
assunzionali” stante le complesse novità normative e che, la società incaricata ha provveduto, tra 
l’altro, alla corretta rideterminazione della spesa netta di personale per il triennio 2011-2013. Tale 
consulente esterno ha rilevato, tra l’altro, che nella determinazione del tetto di spesa di cui all’art. 
1, comma 557 quarter, Legge 296/2006, come introdotto dal D.L. n. 90/2014, era stato 
erroneamente inserito tra le componenti escluse l’importo relativo agli arretrati CCNL del 2008 
(pari a euro 76.933,00 annui).  
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Pertanto, il tetto di spesa cui fare riferimento, costituito dalla media della spesa netta di personale 
del triennio 2011-2013  è stato rideterminato in Euro 752.422,58, che ovviamente non corrisponde 
a quanto indicato nelle precedenti Relazioni al Rendiconto e Pareri ai Bilanci di Previsione. 
 
In base alla Delibera di Giunta n. 17 del 13/04/2021 avente ad oggetto la Programmazione del 
Fabbisogno di Personale 2021-2023, sulla quale questo organo di revisione ha espresso parere 
favorevole con verbale n. 2 del 13/04/2021, sono previste, nel corso del 2021, le assunzioni di n. 2 
unità di personale in categoria C1  in sostituzione delle medesime unità di personale che andranno 
a cessare (turn over). 
L’andamento della spesa di personale nel triennio di vigenza del bilancio di previsione, raffrontato 
con il vincolo da rispettare, è il seguente:  
 
 
 
 

  

Media   

Previsione 
 

2021 

Previsione 
 

2022 

Previsione 
 

2023 
 

2011- 2013 

Spese macroaggregato 101 791.166,92 821.585,53 821.585,53 821.585,53 

Spese macroaggregato 103 20.047,66 25.172,00 25.172,00 25.172,00 

Irap macroaggregato 102 53.704,00 53.896,92 53.896,92 53.896,92 

Reiscrizioni imputate all'esercizio 
successivo  

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

Altre spese:   0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese di personale   864.918,58 900.654,45 900.654,45 900.654,45 

Componenti escluse  112.496,00 259.978,74 260.682,83 260.682,83 

Componenti assoggettate al limite di 
spesa Legge 296/2006 

752.422,58 640.675,71 639.971,62 639.971,62 

         

 
 

 

Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di 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; 

• l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 

• le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
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Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti allegati al 
bilancio di previsione, suddivisi per singola tipologia di entrata.  
 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato  
utilizzando il metodo della media semplice  tra le riscossioni e gli accertamenti degli ultimi cinque 
esercizi e  che l’accantonamento previsto non sia inferiore a quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 
 

 

Fondo di riserva  

 

La previsione del fondo di riserva iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 
10 del bilancio, ammonta a euro 11.000,00 per ciascuna delle annualità di vigenza del bilancio di 
previsione, oltre a euro 5.000,00 per il e fondo per la copertura di spese non prevedibili la cui 
mancata effettuazione può comportare danni certi e irreparabili all’amministrazione. Il Fondo di 
riserva di cassa è quantificato in euro 33.000,00. 

Si evidenzia il rispetto del limite di cui all’art. 166 del TUEL  

 

Fondo di garanzia per debiti commerciali 
 
La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla 
Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire 
dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, prevedendo l’istituzione, nella parte corrente del bilancio, di un accantonamento denominato 
Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che 
a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 
Come risulta dalla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di 
Mignanego, alla data del 31/12/2020 risulta che i debiti verso fornitori ammontano a Euro 
239.251,15.  
 
L’accantonamento previsto nel triennio risulta dal seguente prospetto: 
 
 

Spesa Corrente 2021 2022 2023 

Acquisto di beni e servizi (Macr. 103)   2.042.938,24 1.885.924,41 1.924.381,16 

Fondo Garanzia Debiti Commerciali   30.192,83   30.192,83 30.192,83 

  

Fondi per spese potenziali 
 
L’unico accantonamento previsto in bilancio è quello per l’indennità di fine mandato del sindaco. 
 
L’accantonamento presente nel risultato di amministrazione relativo al Fondo rischi per il 
contenzioso ammonta a euro 86.995,51 e non è mai stato intaccato. 
 
Non si rende necessario alcun accantonamento per far pronte a perdite delle società partecipate. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

In seguito alla messa in liquidazione e scioglimento dell’unica società partecipata dall’Ente, la 
Vega s.c.ar.l., cui era affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti,  l’Ente non ha alcuna 
partecipazione in enti e società 

La società Vega scarl non aveva mai subito perdite e l’Ente non aveva rilasciato garanzie a favore 
della partecipata. 
 
 

 

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: 
 
 

 
Entrata 

 
Previsione 2021 
 

Previsione 2022 Previsione 2023 

Mezzi di bilancio (Entrate Correnti 
Concessioni cimiteriali) 

40.000,00  40.000,00 40.000,00 

Permessi di Costruire 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Contributi dello Stato 9.833,33 9.833,33 9.833,33 

Mutui CCa medio-lungo termine 240.000,00   

TOTALE 314.833,33 74.833,33 74.833,33 

 
Spesa 

 
Previsione 2021 
 

Previsione 2022 Previsione 2023 

Manutenzione straordinaria  cimiteri 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Manutenzione straordinaria territorio  20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Opere di urbanizzazione  22.500,00 22.500,00 22.500,00 

Adeguamento antincendio scuole     25.000,00 0,00 0,00 

Messa in sicurezza Rio delle Mogli e 
interventi per rischio idrogeologico 

215.000,00 0,00 0,00 

Abbattimento barriere architettoniche  2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Progetto Richiedenti Asilo e rifugiati 9.833,33 9.833,33 9.833,33 

TOTALE 314.833,33 74.833,33 74.833,33 

 
 

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. 
L’Ente ha beneficiato della sospensione del rimborso delle quote di ammortamento dei mutui MEF  
di cui al D.L. 34/2020 per l’importo complessivo di Euro 54.102,73, che saranno rimborsati con lo 
slittamento di un anno della scadenza originaria. 
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L’Ente prevede di fare ricorso all’indebitamento con la stipula di Mutui con la Cassa Depositi e 
Prestiti per un totale di Euro 240.000,00 di cui Euro 120.000,00 per il completamento del Progetto 
di riqualificazione Città Metropolitana di Genova. 
L’andamento dell’indebitamento risulta dal seguente prospetto 
 
 

 
Entrate  

 
2021 

 
2022 2023 

Entrate Tributarie Titolo I 2.260.398,50 2.389.807,63 2.389.807,63 

Trasferimenti correnti Titolo II 348.063,07 428.339,02 428.339,02 

Entrate Extratributarie Titolo III 564.974,61 681.370,70 681.370,70 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.173.436,18 3.499.517,35 3.499.517,35 

Debito al 31/12 esercizio precedente 809.661,50 950.890,96 839.701,26 

Debito contratto nell’esercizio 240.000,00 0,00 0,00 

Debito rimborsato nell’esercizio 98.770,54 111.189,70 74.827,04 

Debito residuo al 31/12 950.890,96 839.701,26 764.874,22 

Interessi annui 44.392,86 43.418,60 41.324,51 

Debito rimborsato nell’esercizio 98.770,54 111.189,70 74.827,04 

Spesa Annua  143.163,40 154.608,83 116.151,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Comune di Mignanego 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023  Pagina 20 di 21 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   
 

• delle previsioni definitive 2020 e del Rendiconto 2019 approvato  

• della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 

• della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 
 
Riguardo alle previsioni per investimenti 
 

• conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 
tenuto conto che in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2020 verrà quantificato  il 
nuovo  Fondo Pluriennale Vincolato, con la necessità di apportare le necessarie variazioni 
al bilancio,  

• congrue rispetto all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori 
pubblici, allegati al bilancio  

• coerenti le previsioni di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il 
piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti. 

 

Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
  

Stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria l’Organo di revisione raccomanda di  
monitorare costantemente il permanere degli equilibri di bilancio e l'evoluzione della gestione delle 
entrate e delle spese in termini di competenza.  
 
 

Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  
 

Si attesta che 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 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019, fatte salve 
le procedure di salvaguardia e di riequilibrio che si dovessero rendere necessarie in dipendenza 
dell’emergenza sanitaria Covid-19  

 

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. 
Anche le previsioni di cassa dovranno essere costantemente monitorate per i possibili effetti 
negativi derivanti dallo stato di emergenza Covid-19 
 
Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 
L’organo di revisione raccomanda 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. 
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Armonizzazione contabile 
 
L’ente, come si evince anche dai prospetti allegati al Bilancio di Previsione, ha adottato il piano dei 
conti integrato per consentire il pieno rispetto delle disposizioni sull’armonizzazione contabile e 
l’adozione della contabilità economico-patrimoniale introdotta dal D.Lgs. 118/2001 
 
Amministrazione Trasparente 

Il Revisore da atto che sul sito dell’ente, risultano aggiornate diverse sezioni della pagina 
Amministrazione Trasparente, e raccomanda la pubblicazione sul sito del presente Bilancio di 
Previsione e dei suoi allegati 

 

CONCLUSIONI 

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

 

l’organo di revisione 

 
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, 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; 

rilevate la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati  

 

 

IL REVISORE UNICO  
 

Daniela Orsi  
 
 

 


