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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 22 del 09 marzo 2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 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 territoriali; 

presenta 

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

lì 09 marzo 2021      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Dott. Antonio Zaccari 

__________________ 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Il sottoscritto Dott.  Antonio Zaccari revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 05 
del 20/05/2020; 

 

Premesso 

 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 settembre 2020 il Comune di 

Poggio Nativo è stato dichiarato Ente finanziariamente dissestato; 
 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 in data 02 marzo 2021 lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 
26.02.2021con delibera n. 12, 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; 
 
Considerato che a seguito di dichiarazione di stato di dissesto, è stato nominato con DPR del 
28.10.2020, in persona della Dott.ssa Fabiola Gallo, l’Organismo Straordinario di Liquidazione, ai 
sensi dell’art 252, comma 2, del TUEL; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 26.02.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nell’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato 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. 267/2000. 

Non c’è stata alcuna procedura di riequilibrio. 

L’Organo di Revisione ricorda che: 

 il bilancio di previsione 2019, costituisce fino alla definitiva approvazione del Bilancio 
stabilmente riequilibrato 2020-2022 da parte della Commissione Ministeriale, il limite di 
autorizzazione per ciascun intervento di spesa e comunque nei limiti delle entrate accertate, 
ai sensi dell’art. 244 c. 4 del TUEL; 

 sul versante delle Entrate, il solo innalzamento delle tariffe e delle Entrate proprie tributarie 
non può condurre al risanamento dell’Ente, rimanendo comunque prioritario l’obiettivo del 
recupero della riscossione e lotta all’evasione; 

 

La proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è tesa a mostrare la manovra che l’Ente 
intende adottare nel percorso verso il risanamento che intende attuare, attraverso un effettivo 
riequilibrio di bilancio. 

 

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


Comune di Poggio Nativo  

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 4 di 36 

 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Poggio Nativo registra una popolazione al 01.01.2019, di nr. 2.556 abitanti. 
 

 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 
2019-2021. 
 
L’Ente 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'Ente  ha gestito in esercizio provvisorio. 
 
L’Ente non ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
L’Ente non ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
 
L’Ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.l. 
113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall’art.1 c.904 della 
l.145/2018. 
 
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); 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. 
 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi 
propri e/o di addizionali.  
 
L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell’art. 2 comma 594 
e segg. della legge n. 244/2007. 
 
L’Ente 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. 145/2018 

(legge di bilancio 2019). 

 

L’Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui 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. 269/2003, 

convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma 961 della legge di 

bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019. 
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n.9 del 07/08/2020 il rendiconto per l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n 2  
in data  06.08.2020  si evidenzia che: 

- non sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- esistenza di conteziosi che necessitano di adeguata copertura finanziaria;  

- basso grado di riscossione dei residui attivi; 

- non soddisfacente capacità di incasso delle entrate tributarie ed extra tributarie; 

- mancata tempestività dei pagamenti; 

- gli accantonamenti risultano non congrui. 

 

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

 

Risultato di amministrazione (+/-) 1.166.568,94

di cui:

 a) Fondi vincolati 258.590,63

 b) Fondi accantonati 1.674.189,43

 c) Fondi destinati ad investimento

 d) Fondi liberi

DISAVANZO DA RIPIANARE -766.211,12

 

 

 

Il disavanzo d’amministrazione 2019 non è stato applicato al Bilancio previsione 2020-2022 causa 
la dichiarazione di dissesto la gestione dei residui è stata demandata in capo all’OSL.  

L’ipotesi di bilancio tiene conto della posta relativa al riassorbimento della rata di ripiano triennale di 
disavanzo sorto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui pari a € 14.485,39 e dello 
squilibrio di parte corrente pari ad € -14.446,17 per l’anno 2020 applicato nell’anno 2021, per € -
23.500,81 per l’anno 2021 applicato nell’esercizio 2022. 

 
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

2017 2018 2019

Disponibilità: 965.784,05 808.758,03 697.789,38

di cui cassa vincolata 89.716,42 144.268,56 315.821,16

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
L’ente non 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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L’impostazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2020-2022 deve essere  tale da 
garantire  il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall’art. 162 del TUEL. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2020-2022 deve essere tale da 
garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, 
legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 
  
 
La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico, o 
dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento 
straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015). 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato viene proposta nel rispetto del pareggio finanziario 
complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale ai sensi  
dell’art. 162 del TUEL 
 
 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2019 sono così formulate:  
 
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  (1) previsioni di competenza 0,00 7320,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 3073,00 1011854,45 980.707,22 948.711,69

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente  (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità previsioni di competenza 0,00 1011854,45 980.707,22 948.711,69

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 808758,03 697789,38

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 1438736,59 previsione di competenza 1823418,99 1387737,03 1418536,14 1418536,14

previsione di cassa 3049654,96 2826473,62

Trasferimenti correnti
611268,48 previsione di competenza 424547,10 961320,85 535683,74 530552,74

previsione di cassa 829169,53 1572589,33

Entrate extratributarie
311459,64 previsione di competenza 300973,00 165232,10 206213,35 151947,51

previsione di cassa 650245,54 476691,74

Entrate in conto capitale
748985,07 previsione di competenza 580500,00 522868,00 495500,00 155000,00

previsione di cassa 1226998,20 1271853,07

Entrate da riduzione di attività finanziarie
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
46967,69 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 46967,69 46967,69

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 2290273,24 2290273,24 2290273,24 2290273,24

previsione di cassa 2290273,24 2290273,24

Entrate per conto terzi e partite di giro
previsione di competenza 2866878,52 3146878,52 3146878,52 3146878,52

previsione di cassa 2866878,52 3146878,52

3157417,47 previsione di competenza 8286590,85 8474309,74 8093084,99 7693188,15

previsione di cassa 10960187,68 11631727,21

TOTALE 

GENERAL

E DELLE 

ENTRATE 3157417,47 previsione di competenza 8289663,85 9493484,19 9073792,21 8641899,84

previsione di cassa 11768945,71 12329516,59

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2019 PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

TOTALE TITOLI

(1) Se i l  bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell 'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell 'anno in corso di gestione imputati agli  esercizi successivi 

finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell 'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti  possibile,  l 'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo (2) Indicare l 'importo dell 'util izzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell 'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione ( All a) Ris amm Pres ). A seguito dell 'approvazione del 

rendiconto è possibile util izzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dall 'art. 187, comma 3, del TUEL e dell 'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del 

risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo 

esercizio del bilancio di previsione per i l  finanziamento delle finalità cui sono destinate.  
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00 1 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00 2 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 3 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 0,00 4 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 0,00 5 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 previsione di competenza 0,00 7 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 0,00 previsione di competenza 0,00 22,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 previsione di competenza 0,00 22,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2019
PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

 
 

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. 
Nonostante l'aumento delle entrate sia stato deliberato nella misura massima e le spese inserite in 
bilancio siano state ridotte e non suscettibili di compressione se non per importi limitati a danno dei 
servizi, gli ultimi cinque esercizi finanziari (dal 2015) hanno segnato un consistente disavanzo, non 
è stato possibile altresì predisporre il bilancio di previsione 2020-2022 in pareggio. Dall’esame delle 
criticità sopra rappresentate, risulta evidente che la situazione finanziaria dell’Ente non poteva 
riequilibrarsi solo con le vie ordinarie e nel breve periodo, in quanto giunta ad un punto di 
irreversibilità. 

Dall’anno dell’ipotesi (2020) decorre il periodo di 5 anni di durata del risanamento dell’Ente 
dissestato fissato dall’art. 265, comma 1 del TUEL. 
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Disavanzo 
 
L’Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 
7, del Decreto Legislativo n. 118/2011 con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 08/06/2015 
(Art. 48 TUEL 267/2000); con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 datata 20/07/2015 si è preso 
atto del maggiore disavanzo derivante dall’attività di riaccertamento straordinario dei residui di cui 
all’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011 pari ad € 434.561,93 (deliberazione di G.C. 
n.57 del 08/06/2015) e si è stabilito di recuperare il maggior disavanzo di amministrazione, di 
complessivi € 434.561,93 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui in 30 (trenta) quote 
annuali costanti pari a € 14.485,39 da imputare nei singoli esercizi finanziari a partire dal Bilancio di 
Previsione dell’anno 2015 fino al 2044 compreso, mediante le modalità previste dall’art. 188 del 
D.Lgs. 267/2000. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 27/05/2016 si è preso atto che il risultato di 
amministrazione al 31.12.2015 era pari ad un disavanzo di € 532.127,11 e che il maggiore disavanzo 
registrato rispetto al 01.01.2015 era pari ad € 97.565,18 come meglio indicato nel prospetto 
seguente: 
 
 

DISAVANZO FINALE AL 31.12.2015 532.127,11 

DISAVANZO ALL’01.01.2015 434.561,93 

SCOSTAMENTO DA RIPIANARE 97.565,18 

QUOTA DISAVANZO NON RECUPERATA NEL 2015 14.485,39 

TOTALE DISAVANZO DA RIPIANARE 112.050,57 

 
Con lo stesso provvedimento venne approvato il piano di rientro per la copertura del disavanzo di 
amministrazione 2015 con le seguenti modalità e di inserire ad ogni annualità del bilancio di 
previsione 2016-2018 le successive quote di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario 
dei residui pari ad € 14.485,39 ciascuna 
 
 

Annualità Maggior 
disavanzo 
esercizio 2015 

Quota disavanzo 
da 
riaccertamento 
straordinario non 
recuperata 
(riferita al 2015) 

Disavanzo da 
ripianare a 
seguito 
approvazione 
rendiconto 2015 

Quota disavanzo 
riferita a 
riaccertamento 
straordinario 

Totale disavanzo 
da applicare al 
bilancio di 
previsione 

Esercizio 2016 32.521,73 14.485,39 47.007,11 14.485,39 61.492,50 

Esercizio 2017 32.521,73  32.521,73 14.485,39 47.007,12 

Esercizio 2018 32.521,73  32.521,73 14.485,39 47.007,12 

TOTALE   112.050,57   

 
 
Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 era pari ad € -423.627,49; 
La quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione 2018-2020 era pari ad € 47.007,12; 
L’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un risultato di amministrazione pari ad € pari ad € -
399.052,79 e pertanto la quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione 2018-2020 pari ad € 
47.007,12 è stata recuperata solo in parte rispetto al risultato di amministrazione al 31.12.2017 e 
precisamente per l’importo di € 24.574,70 come specificato nel seguente prospetto: 
 

 
 
 
 

 
 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

a)disavanzo al 31.12.2017 423.627,49 

b)quota annua del disavanzo applicato al bilancio il cui rendiconto si riferisce 47.007,12 

c)disavanzo residuo atteso 376.620,37 

d)disavanzo accertato con il rendiconto 399.052,79 

e)quota non recuperata da applicare al bilancio 2019 22.432,42 
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La quota di disavanzo, applicata al bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 non recuperata 
alla data del 31.12.2018, pari ad € 22.432,42 è stata imputata al bilancio di previsione 2019-2021, 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 05/07/2019 in aggiunta alla quota annuale come 
programmata, per il recupero del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui. 
 

L’ammontare del disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 è pari ad € 766.211,12 come di 
seguito indicato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguito della dichiarazione di dissesto, la situazione contabile si è totalmente modificata. 
Considerato che la gestione dei residui è demandata in capo all’Organismo straordinario di 
liquidazione, l’Ente non ha applicato, all’ipotesi di bilancio di previsione 2020-2022 il disavanzo 
derivante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, pari ad € 404.076,14. 
L’ipotesi di bilancio formulata, tiene conto della posta relativa al riassorbimento della rata di ripiano 
trentennale di disavanzo sorto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui pari ad € 
14.485,39 e dello squilibrio di parte corrente pari ad € -14.446,17 per l’anno 2020, applicato 
all’esercizio 2021, pari ad € -23.500,81 per l’anno 2021 applicato all’esercizio 2022. 
L’avanzo di amministrazione riportato nei tre anni è relativo alla nuova contabilizzazione delle 
anticipazioni di liquidità accantonante nel consuntivo (fondo anticipazione di liquidità accantonato 
nel risultato di amministrazione rendiconto 2019 pari ad € 1.011.854,45). 
 
Le misure di risanamento finanziario che l’ente ha adottato per raggiungere l’equilibrio 
finanziario nel triennio sono le seguenti: 

 
Rinegoziazione mutui: Con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 27/05/2020 e successiva 
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.23 del 27/05/2020, si è proceduto alla 
rinegoziazione dei mutui che ha comportato per l’esercizio 2020 un risparmio di circa € 77.998,12; 

 
Convenzioni Consip: Fino al 1 semestre 2020, sono state applicate le clausole contrattuali del 
mercato di salvaguardia, relativamente alla fornitura di energia elettrica, con una conseguente 
maggiorazione dei costi del 33%, superata a decorrere dal mese di settembre 2020, con l’adesione 
al fornitore del lotto CONSIP per il mercato libero con conseguente risparmio di spesa. 

 
Fuoriuscita dall’Unione dei Comuni: Con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 
30/12/2020 è stata deliberata la fuoriuscita dall’Unione dei Comuni Valle dell’Olio con un risparmio 
a decorrere dal 01/01/2022 di circa € 8.000,00; 
 

 
Riduzione spesa per utenze energia elettrica: Con determinazione dell’Area III- Lavori Pubblici 
n.34 del 14/09/2020 sono state aggiudicate le opere di efficientamento energetico degli impianti della 
pubblica illuminazione comportanti un abbattimento delle spese per energia elettrica. La spesa per 
la pubblica illuminazione sostenuta nell’anno 2020 ammonta a circa € 90.000,00, per l’anno 2021 lo 
stanziamento è stato ridotto ad € 64.000,00 e per l’anno 2022 ad € 40.000,00. La maggior riduzione 

Disavanzo al 31/12/2017 -423.627,49 

Quota applicata al bilancio di previsione 2017-2019 47.007,12 

Disavanzo residuo atteso al 31/12/2018 -376.620,37 

Disavanzo accertato rendiconto 2018 -399.052,79 

Quota applicata al bilancio di previsione 2019-2021 
annualità 2019 

36.917,81 

Disavanzo atteso al 31/12/2019 -362.134,98 

Disavanzo accertato al 31/12/2019 -766.211,12 

Quota da recuperare secondo le modalità di cui all’art.188 
del D.lgs. 267/2000 

-404.076,14 

Rata ripiano trentennale disavanzo da riaccertamento 
straordinario dei residui da applicare al bilancio di 
previsione 2020-2022 

14.485,39 
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applicata nel 2022 è dovuta al fatto che i lavori di efficientamento degli impianti termineranno entro 
il 31/12/2021. 
Riduzione del servizio di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione: 
A seguito degli interventi di efficientamento energetico in corso di realizzazione è stato ridotto lo 
stanziamento relativo ai costi di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione: 
Capitolo 154/1 missione 10 programma 5 titolo 1- importo impegnato 2019- € 15.128,00 
Capitolo 154/1 missione 10 programma 5 titolo 1- importo impegnato 2020- € 11.956,00 
Capitolo 154/1 missione 10 programma 5 titolo 1- previsione 2021 e 2022- € 10.000,00 
Attivazione delle entrate proprie: con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 12/10/2020 è 
stata approvata la misura massima delle entrate delle imposte e tasse locali, ai sensi degli artt. 243 
e 251 del d.Lgs. n.267/2000. Tale misura è comunque insufficiente ad aumentare il gettito delle 
imposte locali in quanto le aliquote erano già fissate al massimo tranne che per le aliquote 
dell’imposta municipale propria relativa alle aree fabbricabili; 
Per i servizi a domanda individuale con deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 25/09/2020 
sono state applicate le tariffe in misura tale da assicurare la copertura del costo di gestione almeno 
nella misura prevista dalla normativa vigente. La percentuale di copertura a rendiconto 2019 è stata 
del 65,44 con le nuove tariffe deliberate si dovrebbe assicurare una percentuale di copertura pari ad 
88,53. 
Spesa per il trasporto scolastico 
Le tariffe approvate per l’anno 2019 erano le seguenti: 
a) alunni residenti € 70,00 annue; 
b) alunni non residenti € 80,00 annue; 
c) alunni residenti il cui nucleo familiare abbia un valore di ISEE fino ad € 2.600,00 esenzione al 
100%; 
d) alunni residenti il cui nucleo familiare abbia un valore di ISEE fino da € 2.600,00 ad € 5.160,00 
con: 
n.1 figlio esenzione al 25% - 
n.2 figli esenzione al 50% - 
n.3 figli esenzione al 75%; 
e) alunni residenti il cui nucleo familiare abbia un valore di ISEE oltre € 5.160,00 nessuna esenzione; 
Con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 25/09/2020 sono state approvate le seguenti 
tariffe: 
1. ALUNNI RESIDENTI: 150,00 euro; 
2. ALUNNI NON RESIDENTI: 180,00 euro; 

 
nni residenti e non residenti dal terzo figlio riduzione 50%; 
ni residenti il cui nucleo familiare abbia un valore di ISEE da 0 a 3.000,00 euro esenzione al 

100%. 
Prudenzialmente nell’ipotesi di bilancio 2020-2022 gli stanziamenti di entrata relativi ai proventi per 
il servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021 e 2022, sono stati considerati di importo pari alle 
entrate accertate e incassate nel 2020 poiché a causa dell’emergenza COVID molti utenti hanno 
deciso di non usufruire del servizio. 
Prima della dichiarazione di dissesto il servizio di trasporto scolastico veniva svolto con tre 
scuolabus, dal mese di settembre 2020, gli scuolabus sono stati ridotti a 2, comportando un 
risparmio relativamente alle spese di carburante. Tralasciando l’esercizio 2020 che a causa del 
COVID non può essere preso in considerazione, facendo il confronto con il rendiconto 2019 è 
possibile verificare gli effetti della misura adottata 
Spesa carburante esercizio 2019- importo impegnato - € 12.890,45 
Spesa carburante previsione 2021 e 2022- € 8.500,00 
Spesa per manutenzione automezzi esercizio 2019- importo impegnato - € 8.641,01 
Spesa per manutenzione automezzi previsione 2021 e 2022 - € 5.500,00 
Spesa per assicurazione esercizio 2019- importo impegnato - € 5.906,04 
Spesa per assicurazione previsione 2021 e 2022 - € 5.200,00 
Spesa di personale 
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Il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18 novembre 2020 recante “Individuazione dei rapporti 
medi ’dipendenti/popolazione’ validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022” il 
quale prevede che “in attuazione della disposizione di cui all’art. 263, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, sono stati determinati i rapporti medi dipendenti/popolazione per classe demografica, 
validi per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 e segg. del TUEL 
e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi 
dell’art. 243 bis, comma 8, lett. g) del TUEL”; per i Comuni compresi nella fascia demografica da 
2.000 a 2.999 abitanti, il rapporto medio dipendenti/popolazione è pari a 1/151.  
L’attuale dotazione organica rideterminata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019-
2021 con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 27/03/2019 prevede n.18 posti e pertanto 
avendo il Comune di Poggio Nativo, alla data del 31.12.2019, una popolazione di 2.556 abitanti, in 
base al rapporto sopracitato il personale dipendente rispetta il parametro previsto (1/196). 
Dal confronto tra i dipendenti in servizio e la consistenza della vigente dotazione organica, non 
emergono posizioni in soprannumero, infatti risultano in servizio a tempo indeterminato, al 
31.12.2019, n. 13 dipendenti di ruolo a fronte di una dotazione organica vigente di n. 18 posti. 
Al fine di attuare interventi strutturali in grado di realizzare un risparmio della spesa corrente, 
l’Amministrazione ha avviato la procedura per il collocamento in disponibilità di due unità di 
personale di categoria B. Ai sensi del combinato disposto di cui all’art.260, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267 e degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 165/2001 il Comune di 
Poggio Nativo, avendo dichiarato il dissesto ha diritto ad un contributo pari all’80% della spesa 
relativa al trattamento economico tabellare del personale collocato in disponibilità per un periodo di 
24 mesi. Pertanto a seguito di tale misura è stato inserito nella parte entrata del bilancio di previsione 
2020-2022, al capitolo 217/1 lo stanziamento di € 15.869,00 per l’anno 2021 e d € 31.738,00 per 
l’anno 2022. 
Spazzamento strada comunale: Rimodulazione dell’organizzazione del servizio ottimizzando 
l’utilizzo del personale operaio e riducendo così i costi per interventi di ditte esterne, di conseguenza 
il costo del personale in servizio pari ad € 28.000,00 verrà inserito nel piano finanziario della Tari. 
L’affidamento alle ditte esterne sarà oggetto di una riduzione di prestazioni richieste, considerato 
che una parte verranno svolte da personale dipendente, in maniera tale che non avranno luogo 
aumenti tributari per i contribuenti. 
Manovra Tributaria: Per cercare di aumentare le entrate tributarie e incrementare la percentuale di 
incasso, si intende procedere ad inviare gli avvisi di accertamento per omesso/ parziale versamento 
dell’imposta municipale propria per gli anni 2016-2019 (somme di competenza dell’OSL). L’ufficio 
Tributi, nonostante il sovraccarico di adempimenti e la carenza di personale, sta provvedendo con 
sistematicità e incisività, per ciò che riguarda i tributi comunali, al recupero di somme evase o eluse 
dai contribuenti, ma purtroppo il grado di riscossione sugli importi accertati è ancora troppo basso. 
Tra le misure di incremento del gettito e della base imponibile l’Amministrazione intende adottare 
misure volte a un potenziamento del settore tributi attraverso l’affidamento del servizio a società 
iscritte all’albo. Non avendo a disposizione i parametri per quantificare le somme derivanti dal 
progetto di recupero dell’evasione tributaria, sull’ipotesi di bilancio 2020-2022 non sono stati previsti 
stanziamenti. 
 
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.  
 
 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2020 sono le seguenti: 
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Fonti di finanziamento FPV Importo

Totale entrate correnti vincolate a…….

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 0,00

Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni 0,00

entrata in conto capitale 7.320,00

assunzione prestiti/indebitamento 0,00

altre risorse ( da specificare) 0,00

TOTALE 7.320,00

0,00

 
 

Previsioni di cassa  

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento                    697.789,38 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.826.473,62

2 Trasferimenti correnti
1.572.589,33

3 Entrate extratributarie
476.691,74

4 Entrate in conto capitale
1.271.853,07

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti
46.967,69

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.290.273,24

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

3.146.878,52

              11.631.727,21 

              12.329.516,59 

1 Spese correnti 3.998.584,02

2 Spese in conto capitale 1.518.228,23

3 Spese per incremento attività finanziarie

4 Rmborso di prestiti 49.147,43

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 2.290.273,34

7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.152.645,36

TOTALE TITOLI               11.008.878,38 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2020

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE ENTRATE 

 
 
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui. 
Si raccomanda la necessità di elaborazione di tali stanziamenti in considerazione dei presumibili 
ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
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Si ritiene che le previsioni inserite siano realizzabili, sulla base di quanto dichiarato dal Responsabile 
del Servizio Finanziario. 
 
 
Il saldo di cassa non negativo deve assicurare il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
 
 
Nella Nota Integrativa si specifica che: 

-  il FCDE alla data del 31.12.2020 è stato calcolato secondo la media del rapporto tra l’importo 
iniziale dei residui e gli incassi registrati in c/residui, nei cinque esercizi precedenti 
(2016/2020); 

- La percentuale media costituisce la percentuale di insolvenza che andrà applicata al volume 
dei residui attivi. Nel caso specifico sono stati considerarti soltanto i residui generati dalla 
gestione di competenza al 31.12.2020 per determinare l’importo da accantonare. La gestione 
dei residui attivi al 31.12.2019 è stata demandata all’Organismo di Liquidazione. 
 

Il Revisore raccomanda la formazione di un FCDE nel rispetto del principio della prudenza, 
prevedendo con accuratezza i possibili mancati incassi futuri. Si chiede quindi di procedere con 
accantonamento congruo e sufficiente. 
 
In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, pertanto, 
non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle 
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.  
 
 
Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 315.821,16   
L’ente non 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. 
 
In sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019 l’ufficio finanziario ha ricostruito la cassa 
vincolata, la cui consistenza ammontava ad € 315.821,00. 
A seguito della dichiarazione di dissesto l’ente ha provveduto nuovamente a ricalcolare la cassa 
vincolata al 31/12/2019 la cui consistenza è pari 414.922,04. Questo ultimo dato è dato dalla 
differenza tra le somme incassate e pagate relativamente ai residui attivi e passivi afferenti la 
gestione vincolata. La differenza tra i due dati è data dal fatto che vi sono dei residui per i quali si 
attendono delle verifiche da parte dell’ufficio tecnico, di conseguenza nella ricostruzione effettuata 
dopo il dissesto finanziario non sono state considerati i residui inerenti le voci in verifica 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente 
prospetto: 
 
 



Comune di Poggio Nativo  

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 15 di 36 

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 0,00 0,00 697.789,38

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa   1.438.736,59 1.387.737,03 2.826.473,62 2.826.473,62

Trasferimenti correnti      611.268,48 961.320,85 1.572.589,33 1.572.589,33

Entrate extratributarie      311.459,64 165.232,10 476.691,74 476.691,74

Entrate in conto capitale      748.985,07 522.868,00 1.271.853,07 1.271.853,07

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

Accensione prestiti        46.967,69 0,00 46.967,69 46.967,69

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   -   2.290.273,24 2.290.273,24 2.290.273,24

Entrate per conto terzi e partite di giro                   -   3.146.878,52 3.146.878,52 3.146.878,52

3.157.417,47 8.474.309,74 11.631.727,21 11.631.727,21

3.157.417,47 8.474.309,74 11.631.727,21 12.329.516,59

Spese Correnti 1.687.510,84   2.496.250,76 4.183.761,60 3.998.584,02

Spese In Conto Capitale 988040,23     530.188,00 1.518.228,23 1.518.228,23

Spese Per Incremento Di Attivita' 

Finanziarie 0,00

Rimborso Di Prestiti   1.029.854,45 1.029.854,45 49.147,23

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere   2.290.273,24 2.290.273,24 2.290.273,24

0,00

Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 5.766,84   3.146.878,52 3.152.645,36 3.152.645,36

0,00

2.681.317,91 9.493.444,97 12.174.762,88 11.008.878,08

1.320.638,51

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

SALDO DI CASSA

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

 
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossione 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. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art. 162 TUEL; 
L’Organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di 
quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi. 
L’Organo di Revisione rammenta che i singoli dirigenti o Responsabili dei Servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8 del TUEL. 
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 
  

2020 2021 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 697789.38

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 14485,39 28931,56 37986,19

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2514289,98 2160433,23 2101036,39

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2496250,76 2090002,48 1997050,20

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 106911,23 99319,09 99319,09

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 1029854,45 1045707,22 1014711,69

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 980707,22 948711,69 915841,86

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1026300,62 -1004208,03 -948711,69

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 1011854,45 980707,22 948711,69

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

O=G+H+I-L+M -14446,17 -23500,81 0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -14446,17 -23500,81 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) -14446,17 -23500,81 0,00

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  (4):

 
 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
 
 
L’ente si è avvalso 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 205/2017. 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, 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 ovvero limitata a uno o più esercizi. 

 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni 
precedenti). 

 

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

Trasferimenti per elezioni 8.004,85 15.300,00 15.300,00

Trasferimenti per indagini istat 1.927,00 13.230,00 13.230,00

fondo solidarietà alimentare emergenza covid 39.667,98 0,00 0,00

contr.regione interv.a favore famiglie emergenza COVID        18,496,48 0,00 0,00

contr.esercizio funzioni fond. Ex art106 DL 34/2020 152.552,37

fondo aree interne 44.262,00 29.508,00 29.508,00

Altre da specificare

Totale 246.414,20 58.038,00 58.038,00

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

consultazione elettorali e referendarie locali 8.004,85 15.300,00 15.300,00

spese per indagini ISTAT 1.927,00 13.230,00 13.230,00

utilizzo f.do solidarietà alimentare emrgenza COVID 39.667,98

utilizzo contr.regione interventi famiglie COVID 18.496,48

utilizzo f.di funzionali fondamentali 152.552,37

trasferimento fondi alle imprese 44.262,00 29.508,00 29.508,00

Totale 264.910,68 58.038,00 58.038,00  
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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 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;  

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. 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 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 (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello 
schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsto dal 
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 
 
 
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere attestando la sua coerenza, attendibilità e 
congruità.  
 



Comune di Poggio Nativo  

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 19 di 36 

 

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 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. 
La G.C., con la deliberazione nr. 45 del 28.10.2020 ha approvato il programma triennale lavori 
pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2020. Il piano è stato 
pubblicato il 25.11.2020.  

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato 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. 
Le opere indicate nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e nell’elenco annuale 
2020 dovranno essere inserite nel bilancio di previsione 2020-2022 con apposita variazione solo a 
seguito della formale attribuzione del contributo da parte degli Enti finanziatori. 
Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono state inserite solo le opere pubbliche per le quali sussiste 
formale deliberazione di attribuzione del contributo da parte dell’Ente erogante. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è in corso di approvazione.  
Nel caso in cui l’Ente non provveda alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, deve dare comunicazione sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

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 21 in data 01.03.2021 ai sensi 
dell’art.19 della Legge 448/2001. 
 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
  
I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 



Comune di Poggio Nativo  

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 20 di 36 

 

 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione 
dei fabbisogni. 
 L’Ente con deliberazione di Giunta nr. 7 del 24.02.2021 ha rilevato le eccedenze di personale 
a seguito della dichiarazione di dissesto per esigenze di carattere finanziario ai sensi dell’art. 
33 del  D.lgs  nr. 165/2001 e dell’art. 259 del TUEL. 
 

 
Al fine di attuare interventi strutturali in grado di realizzare un risparmio della spesa corrente, 
l’Amministrazione ha avviato la procedura per il collocamento in disponibilità di due unità di 
personale di categoria B. Ai sensi del combinato disposto di cui all’at.260, comma 2, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 165/2001 il 
Comune di Poggio Nativo, avendo dichiarato il dissesto ha diritto ad un contributo pari all’80% della 
spesa relativa al trattamento economico tabellare del personale collocato in disponibilità per un 
periodo di 24 mesi. Pertanto a seguito di tale misura è stato inserito nella parte entrata del bilancio 
di previsione 2020-2022, al capitolo 217/1 lo stanziamento di € 15.869,00 per l’anno 2021 e d € 
31.738,00 per l’anno 2022. 
 

Verifica della coerenza esterna 
Equilibri di finanza pubblica  
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2020-2022 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in 
particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
 
 TITOLO I -Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa 
 
Il Titolo 1° dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta 
per l’esercizio 2020 una previsione complessiva di € 1.387.737,03 

 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n.360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone 
l’aliquota in misura dello 0,8%, aliquote confermate deliberazione di Giunta n.26 del 12.10.2020. 
 
Gettito previsto nel triennio: 
 

principali norme riferimento Dlgs 28/09/1998 nr. 360 
Gettito accertato penultimo eserc.prec. (2018) 195.000.00 
Gettito accertato anno prec.a quello di riferimento (2019) 205.000.00 
Gettito previsto nel triennio 2020 2021 2022 

195.000.00 195.000.00 195.000.00 

 
 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 
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IMU 
 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente: 
 

Acceratto 

Esercizio 

2019 

Previsione

 2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

IMU 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00

 
 
Il gettito dell’imposta resta invariato in quanto l’Ente aveva già fissato le Aliquote nella misura 
massima. 
Nonostante l’aumento delle aliquote relative alle aree fabbricabili il gettito IMU dell’esercizio 2020 è 
inferiore rispetto al gettito IMU anno 2019. 
Il gettito derivante dall’attività di controllo di anni precedenti non è previsto nell’ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato in quanto tale gestione è sottratta all’Ente e affidata all’OSL. 
 

TASI 
 
La legge di bilancio 2020 ha attuato l’unificazione IMU-Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU, 
a parità di pressione fiscale complessiva. 
Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC ed istituisce la nuova IMU integralmente 
sostitutiva dell’IMU e della TASI 
Il comma 780 prevede, opportunamente, l’abrogazione dell’Imposta unica comunale (IUC, l. n. 
147/2013) dalla quale espunge le norme relative all’IMU e alla Tasi, nonché di norme del precedente 
regime IMU e IUC non compatibili con il nuovo quadro, o riprese direttamente dalla 
nuova norma. 
 
 

TARI 
 

Il Servizio di Gestione dei rifiuti e relativa tariffazione è stato assoggettato al controllo dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che attraverso le delibere 443 E 444 del 2019 
ha introdotto importanti novità per il 2020, riguardanti in particolare la metodologia di approvazione 
di tariffe e Piani economici finanziari e in materia di trasparenza. 
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07/08/2020 il Comune di Poggio Nativo ha applicato 
la deroga prevista D.L. 17-03-2020 n.18 –art.107 – comma 5, e pertanto ha approvato per l’anno 
2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019. 
Con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 30/09/2020 e successiva deliberazione n.29 del 
12/10/2020 è stato approvato il nuovo regolamento per la TARI che non prevede agevolazioni 
atipiche la cui copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune, così come previsto dal comma 660 dell’art.1 del D.Lgs. 147/2013. 
Sono state introdotte solo per l’anno 2020 le riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenza –in 
prevalenza non domestiche – che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitarla in forma ridotta, 
a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. 
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Il regolamento delle Tari prevede quindi soltanto le “riduzioni tipiche”, definite tali poiché individuate 
dalla legge. A differenza delle agevolazioni atipiche, al fine di assicurare l’integrale copertura dei 
costi, il relativo onere è in questo caso posto a carico della generalità dei 
contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore 
produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 30/12/2020 è stato approvato il PEF relativo al 
2020 con previsione dell’eventuale conguaglio dei costi stimato in € 17.028,10 ripartibile nel triennio 
2021-2023. 
Sotto il profilo generale si osserva che il prelievo sui rifiuti, garantisce l’integrale copertura dei costi 
del servizio rifiuti. Dispone, infatti, l’art.1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che “in ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio”. 
 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Gettito accertato nel penultimo 
esercizio precedente (2018) 
610.369,18 
Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di riferimento 
(2019) 
610.050,00 
Gettito previsto nel triennio      
                                    2020                                                   2021                          2022 
                                   612.702,59                                        603.002,33              612.702,59     
                            
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione 
E’ stata confermata la copertura totale dei costi del servizio tramite tariffa 
 
Effetti connessi alla modifica delle tariffe 
E’ stata confermata la copertura totale dei costi del servizio tramite tariffa. 
Nelle previsioni sopra indicate è compreso anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che viene incassato dal Comune per poi essere successivamente riversato alla 
Provincia di Rieti e che viene calcolato sulla Tassa Rifiuti nella misura del 5%. 
Lo stanziamento è pari a: 

 € 28.916,39 per l’anno 2020 

 € 29.176,31 per l’anno 2021 

 € 29.176,31 per l’anno 2021 
 
L’Ente ha approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere 
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 
2019. 
 

Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi: 
 

- imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni 
Con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 12/10/2020, l’Ente ha provveduto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 251 e s.s. del Dlgs. 267/2000, all’attivazione delle entrate proprie determinando la 
misura massima dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 
 
 

 Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 – 
PUBBLICITA’  

Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 
PUBBLICHEAFFISSIONI 
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Gettito accertato nel penultimo 
esercizio precedente (2018) 

 

929,15 192,20 
 

Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

(2019) 
 

968,14 261,03 
 

Gettito accertato esercizio 2020 375,00 126,55 
 

 
Gettito previsto nel triennio 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

375.00 375.00 375.00 126.55 200.00 200.00 

 

 
Fondo di Solidarietà Comunale. 
Gli stanziamenti relativi al fondo di solidarietà comunale sono stati iscritti sulla base della 
comunicazione provvisoria del sito della finanza locale. 

 
Stanziamento previsto nel triennio                 2020                     2021                2022 
                                                                      176.233,15        197.258,55           97.258,55 
 
 
 
 

Proventi Sanzioni Codice Della Strada 
 
Non sono iscritte previsioni di entrata inerenti i proventi sanzioni codice della strada in quanto il 
servizio di polizia municipale viene svolto dall’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio. 
 

Titolo II - Entrate da trasferimenti 
 
Il titolo 2° dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l’esercizio 2020 una 
previsione complessiva di € 961.320,85: 
 
 
2° - Trasferimenti correnti 
 
Piano Pluriennale -previsioni 

ENTRATE 2020 2021 2022 
Trasferimenti da Amministrazioni 
pubbliche  

687.020,85 230.464,56 225.333,56 
Trasferimenti correnti da imprese 274.000,00 305.219,18 305.219,18 
Trasferimenti da istituzioni sociali private 300,00   
TOTALE Trasferimenti correnti 961.320,85 535.683,74 530.552,74 

 
 

Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti da Amministrazioni pubbliche sono sostanzialmente previsti 
in linea con quelli dell’esercizio 2019. 
I principali trasferimenti riguardano: 
contributi specifici (cinque per mille gettito irpef, indagini Istat sui consumi delle famiglie, oneri per 
accertamenti medico legali ai dipendenti assenti per malattia, ristoro minor gettito imu per i cosiddetti 
“immobili merce” e per i terreni agricoli, trasferimenti compensativi per minor gettito addizionale 
comunale irpef per cedolare secca, rimborso Miur buoni pasto insegnanti, contributo stabilizzazione 
LSU, contributo stato impianti sportivi, ecc.) 
Contributi regionali previsti da specifiche norme di legge (libri di testo, canoni di locazione, diritto allo 
studio, contributo autonoma sistemazione ecc) 
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Per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Governo oltre all'anticipo del fondo di 
solidarietà comunale, ha adottato misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza 
alimentare. 
Al Comune di Poggio Nativo è stata assegnata tramite il fondo alimentare la somma di € 58.164,46 
per consentire alle persone in stato di disagio economico di soddisfare i bisogni più urgenti ed 
essenziali. 
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo 
svolgimento dei compiti istituzionali, è stato assegnato - art. 106 D.L. 34/2020 ex art.39 DL 104/2020 
- al Comune di Poggio Nativo il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di € 152.552,37 
 

E’ stato inoltre assegnato al Comune di Poggio Nativo un contributo per incarichi di progettazione 
per la messa in sicurezza per l’anno 2020 di € 203.008,00 
I trasferimenti correnti dalle imprese riguardano: 
 
Programmazione pluriennale - previsioni 

ENTRATE 2020 2021 2022 
Contributo economico ACEA 
ATO 2 

45.000,00 0 0 

Rimborso oneri convenzioni 
ACE ATO 2 

12.000,00 90.219,18 90.219,18 

Rimborso da APS-oneri per 
pagamento fatture energia 
elettrica e servizio idrico 

215.000,00 215.000,00 215.000,00 

Contributi da imprese per 
progetto valorizzazione 
tradizioni natalizie 

2.000,00 0 0 

Totale 
Trasferimento correnti da 
imprese 

274.000,00 305.219,18 305.219,18 

 
Lo stanziamento relativo ai contributi erogati da Acea Ato 2 varia dal 2020 al 2021-2022 da € 
57.000,00 ad € 90.219,18 a seguito della rimodulazione delle convenzioni in essere. 
Lo stanziamento di € 215.000,00 riguarda le somme che la società pubblica APS deve trasferire al 
Comune di Poggio Nativo per effettuare il pagamento delle fatture dell’energia elettrica relative agli 
impianti del servizio idrico. Dal 01 luglio 2018 le strutture idriche del Comune di 
Poggio Nativo sono state cedute ad Acqua Pubblica Sabina, gestore unico del SII della Provincia di 
Rieti, contestualmente al trasferimento del servizio idrico integrato il Comune di Poggio Nativo ha 
comunicato a codesta società l’elenco delle utenze da volturare con i relativi POD, oltre agli atri dati 
richiesti. Nonostante più volte questo Ente abbia sollecitato ad APS di procedere alle volture delle 
utenze elettriche afferenti il servizio idrico, ad oggi le utenze risultano ancora intestate al Comune e 
di conseguenza le fatture continuano a pervenire a questo Ente. Le fatture emesse dal Servizio 
Elettrico Nazionale sono state cedute alla Polluce SPE Srl, all’interno delle cessioni predette, 
risultano fatture di energia elettrica riguardanti il SII per il periodo 01/07/2018-31/12/2019 per un 
importo totale di € 214.338,31. La società APS ha comunicato di non poter provvedere direttamente 
al pagamento delle fatture ma di trasferire le somme al comune che poi dovrà eseguire il pagamento 
delle relative fatture. 
 
 

TITOLO III –Entrate Extratributarie 
 
Il titolo 3° dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente e riporta per 
l’esercizio 2020 una previsione complessiva di € 165.232,10 
 
Programmazione pluriennale -previsioni 

Entrate 2020 2021 2022 

Vendita e erogazione 
servizi 

75.721,88 120.621,00 120.621,00 
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Proventi da gestione 
beni 

17.283,68 12.326,51 12.326,51 

Proventi attività controllo 
e repressione 
irregolarità e illeciti 

2.000,00 3.000,00 3.000,00 

Interessi attivi 200,00 200,00 200,00 

Indennizzi assicurazione 1.160,00 1.500,00 1.500,00 

Rimborsi in Entrate 62.461,54 51.065,84 14.300,00 

Altre entrate correnti 6.405,00 17.300,00 0 

TOTALE 165.232,10 206.213,35 151.947,50 

 
 

EROGAZIONE DI SERVIZI: In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati 
a pagamento dal Comune, tra cui il servizio di trasporto scolastico e i servizi a domanda individuale, 
i più rilevanti dei quali sono la mensa scolastica e l’illuminazione votiva. 
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: In questa sezione sono contabilizzati i 
proventi derivanti dai contratti di affitto e convenzioni e i proventi derivanti dalla ripartizione dei sovra 
canoni idroelettrici. 
PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI CONTROLLO: Questa voce si riferisce sostanzialmente 
alle sanzioni per abusivismo edilizio e violazione di regolamenti, ordinanze ecc. 
INTERESSI ATTIVI: Risorsa generata in minima parte dagli interessi sui fondi disponibili sui conti 
correnti bancari e postali. 
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI: Rientrano in questa tipologia sia le entrate derivanti 
da rimborsi da parte di terzi di spese sostenute dall’Ente a vario titolo. Gli stanziamenti più rilevanti 
sono: 
rimborsi per spese di personale: 
previsione 2020 – 55.500,00 rimborso da Unione dei Comuni della Valle dell’Olio per il personale 
in comando e rimborso personale ufficio tecnico in convenzione; 
previsione 2021 – 36.765,84- rimborso da Unione dei Comuni della Valle dell’Olio per il personale 
in comando; 
Rimborso derivante da sentenza di condanna 
Previsione 2021- 17.500,00 – rimborso a seguito della sentenza 2097/2017 R.G., nella parte spesa 
lo stanziamento è stato inserito nelle spese 
legali 
 
 

Titolo IV –Entrate in Conto Capitale. 
 
Le entrate in conto capitale per l’esercizio 2020 hanno una previsione complessiva di € 522.868,00 

 

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: 
Previsione ipotesi bilancio anno 2020 

 Previsione entrata Destinazione spesa 

importo titolo Titolo I Titolo II intervento 

Proventi ordinari 40.000,00 IV 0 40.000,00 
Proventi da condono 15.000,00 IV 0 15.000,00 

totale 55.000,00  0 55.000,00 

 
 
Previsione ipotesi bilancio anno 2021 

 Previsione entrata Destinazione spesa 

importo titolo Titolo I Titolo II intervento 

Proventi ordinari 40.000,00 IV 0 40.000,00 
Proventi da condono 15.000,00 IV 0 15.000,00 

totale 55.000,00  0 55.000,00 
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Previsione ipotesi bilancio anno 2022 

 Previsione entrata Destinazione spesa 

importo titolo Titolo I Titolo II intervento 

Proventi ordinari 40.000,00 IV 0 40.000,00 
Proventi da condono 15.000,00 IV 0 15.000,00 

totale 55.000,00  0 55.000,00 

 
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 
 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 442.726,45 439.752,84 436.946,24

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 30.014,65 34.910,00 35.400,00

103 Acquisto di beni e servizi 0,00 1.430.816,27 1.114.467,31 1.118.467,04

104 Trasferimenti correnti 0,00 228.134,05 202.669,31 95.169,31

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00

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

107 Interessi passivi 0,00 85.705,07 84.356,77 80.482,47

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

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 61.658,00 56.700,00 56.700,00

110 Altre spese correnti 0,00 217.196,27 157.146,25 173.885,14

Totale 0,00 2.496.250,76 2.090.002,48 1.997.050,20

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

Def. 2019

Previsioni 

2020

Previsioni 

2021

Previsioni 

2022

 

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 
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013.  

- L’art.3 del DL 90/2014  

- L’art. 9 comma 28 del DL 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, 
con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

 
 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
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Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 592.128,59 442.726,45 439.752,84 439.946,24

Spese macroaggregato 103 0,00 47.000,00 50.000,00 50.000,00

Irap macroaggregato 102 36.473,49 24.108,63 27.110,00 27.500,00

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 628.602,08 513.835,08 516.862,84 517.446,24

(-) Componenti escluse (B) compresoFPV 120.789,79 113.153,30 135.358,71 108.461,87

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 507.812,29 400.681,78 381.504,13 408.984,37

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

2022

 
La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013  
 

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
Tale eventuale affidamento obbligherebbe l’Ente a pubblicare regolarmente sul sito istituzionale i 
provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del 
compenso e di ogni altra informazione prevista dalla legge. 

 

Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di riferimento 
del bilancio; 
b) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
Il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è in 
corso di approvazione. 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Per l’esercizio 2020 l’Ente ha calcolato il FCDE secondo le regole previste in sede di rendiconto 
ovvero: 
1. Ha determinato il totale dei residui alla data del 31 dicembre 2020 
2. Ha calcolato la media del rapporto tra l’importo iniziale dei residui e gli incassi registrati in c/residui, 
nei cinque esercizi precedenti (2016-2020) 
3. La percentuale media costituisce la percentuale di insolvenza che andrà applicata al volume dei 
residui attivi. In questo caso sono stati considerati soltanto i residui generati dalla gestione di 
competenza al 31/12/2020 per determinare l’importo da accantonare (la gestione dei residui attivi al 
31/12/2019 è stata demandata all’organismo di liquidazione). 
 
 

TARSU / TIA / 
TARES / TARI 

2016 2017 2018 2019 2020 % 
media 

(a) 

% 
fondo 
(b=100- 

a) 
Residui iniziali 200485.44 290602.12 494384.95 581261.85 603002.33   

Incassato a RS 161266.83 132616.72 206091.42 157040.43 340320.00   

RAPPORTO  
Totale 
incassi/Accertamenti 

 
80.44% 

 
45.64% 

 
41.69% 

 
27.02% 

 
56.44% 

 
50.24% 

 
40.70% 
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 Pre-consuntivo 

2020 

Residui finali 262681.15 

F.do calcolato 106911.23 

F.do vincolato 0 

 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto della percentuale minima di accantonamento. 
 
 
L’Ente non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(legge di bilancio 2020). 
 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.  
 
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. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:  
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TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.387.737,03 101.565,67 106.911,23 5.345,56 7,70%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 961.320,85 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 165.232,10 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 522.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 3.037.157,98 101.565,67 106.911,23 5.345,56 3,52%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 2.514.289,98 101.565,67 106.911,23 5.345,56 4,25%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 522.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.418.536,14 99.319,09 99.319,09 0,00 7,00%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 535.683,74 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 206.213,35 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 495.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 2.655.933,23 99.319,09 99.319,09 0,00 3,74%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 2.160.433,23 99.319,09 99.319,09 0,00 4,60%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 495.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.418.536,14 99.319,09 99.319,09 0,00 7,00%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 530.552,74 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 151.947,51 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 2.256.036,39 99.319,09 99.319,09 0,00 4,40%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 2.101.036,39 99.319,09 99.319,09 0,00 4,73%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Esercizio finanziario 2022

TITOLI
BILANCIO 

2022 (a)

ACC.TO OBBLIGATORIO AL 

FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. 

d=(c-b) 

% 

(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2021

TITOLI
BILANCIO 

2021 (a)

ACC.TO OBBLIGATORIO AL 

FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. 

d=(c-b) 

% 

(e)=(c/a)

% 

(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2020

TITOLI
BILANCIO 

2020 (a)

ACC.TO OBBLIGATORIO AL 

FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. 

d=(c-b) 

 

 

 
Fondo di riserva di competenza 

 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2020 – euro   7.466,35 pari allo 0.30 % delle spese correnti; 

anno 2021 -  euro 18.927,16 pari allo 0.91 % delle spese correnti; 

anno 2022 -  euro 35.666,04 pari allo 1.80 % delle spese correnti; 

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

 
 

Fondi per spese potenziali 
 
 
L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per 
le spese potenziali. 
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Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1): 
 

FONDO
Anno 

2020

Anno 

2021

Anno 

2022

0,00 0,00 0,00 

Accantonamento passvità potenziali 76.000,00 10.000,00 10.000,00 
Accantonamento per perdite 

organismi partecipati 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento per indennità fine mandato 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 5.800,00 6.900,00 6.900,00 

Altri accantonamenti

 (da specificare: ad esempio: rimborso TARI) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 82.800,00 17.900,00 17.900,00 

 
 
Nell’anno 2020 risulta che gli impegni relativi alle utenze elettriche e gas sono inferiori rispetto alle 
fatture pervenute. Le fatture non impegnate ammontano a circa 75.000,00 così come 
contabilizzato dall’ufficio tecnico. Gli stanziamenti 2020 dei capitoli relativi alle utenze per energia 
elettrica e per gas sono stati previsti sulla base degli effettivi impegni, di conseguenza le somme 
non impegnate sono state accantonate nel fondo passività potenziali in attesa del riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio. 
 
Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di 
amministrazione nell’ultimo rendiconto approvato  
 

  
Rendiconto 
anno:2019  

Fondo passività potenziali 23907.88 

Fondo oneri futuri 0 

Fondo perdite società partecipate 0 

Altri fondi (fine mandato) 0 
 

 

 
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 commerciali 

 

 
Pur considerando il rinvio all’annualità 2021 dell’applicazione delle sanzioni, l’Organo di Revisione, 
invitando l’Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l’Ente: 
 
- ha avviato nel corso dell’esercizio 2019 le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare 
i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente; 
 
- non ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine 
dell’esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

L’Ente al 31.12.2019 detiene le seguenti partecipazioni: 

 Acqua Pubblica Sabina  SPA   

 Consorzio per lo sviluppo Industriale della provincia di Rieti 

 

Accantonamento a copertura di perdite 
 
L’organo di revisione ha verificato che l’ente non ha effettuato l’accantonamento ai sensi dell’art. 
21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013, 
poiché: 
- la partecipazione nella Società APS spa, pari all’ 1,369% valore quota € 684,00, è irrilevante ed è 
in ogni caso correlata all’obbligo della gestione del servizio di gestione del servizio idrico integrato; 
- la partecipazione nel consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti è nella misura 
dell’ 1.915%. 
 
 
L’Ente ha provveduto, entro il 31.12.2019, alla ricognizione delle società in cui detiene 
partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi 
del D.lgs. n. 175/2016]. 
 
L’esito di tale ricognizione non è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:  

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. 
- alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del 

D.Lgs. n.175/2016.. 
 
Si invita l’Ente ad adempiere all’obbligo. 

 
Garanzie rilasciate 
 
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall’Ente 

 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue: 
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COMPETENZA 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento  (2) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 7320,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 522868,00 495500,00 155000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 530188,00 495500,00 155000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario transazioni 
non monetarie. 
 

2020 2021 2022

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

TOTALE

Opere a scomputo di permesso di costruire

Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche

Permute 

Project financing

 
 

 

INDEBITAMENTO 

Non è previsto indebitamento (Titolo VI) negli anni 2020-2021-2022. 
 
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 modificato dal 
D.lgs. n.118/2011. 
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della 
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legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate 
dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei 
quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, 
nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2), 
 
Cfr considerazioni svolte nel paragrafo “Equilibri di Finanza Pubblica” 
  
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Residuo debito (+) 1.721.314,37 1.515.964,69 1.301.659,35 1.283.659,35 1.218.659,35

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 205.349,68 214.305,34 18.000,00 65.000,00 66.000,00

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale fine anno 1.515.964,69 1.301.659,35 1.283.659,35 1.218.659,35 1.152.659,35

Nr. Abitanti al 31/12 2.546 2.556 2.556 2.556 2.556

Debito medio per abitante

 
 

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. 

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

Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Oneri finanziari 76.589,66 67.634,00 18.000,00 65.000,00 66.000,00

Quota capitale 205.349,68 214.305,34 57.500,00 56.000,00 53.000,00

Totale fine anno 281.939,34 281.939,34 75.500,00 121.000,00 119.000,00  

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. 

 2020 2021 2022

Interessi passivi 57.500,00 56.000,00 53.000,00

entrate correnti 2.069.099,94 2.069.099,94 2.069.099,94

% su entrate correnti 2,78% 2,71% 2,56%

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%  

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

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, da atto: 
di aver esaminato: 
  
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
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             le previsioni di parte corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere 
verificate, come di seguito, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell’organo di revisione, 
adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti 
per mantenere l’equilibrio economico-finanziario complessivo: 

1. relativamente alle entrate che le stesse siano strettamente veritiere ed esigibili 
2. relativamente alle uscite che siano limitate a quelle strettamente necessarie per il 

contenimento dei servizi necessari e indispensabili,  

Si raccomanda in relazione agli obiettivi stabiliti negli atti di programmazione dell’Ente, di tener conto 
di tutti i vincoli di finanza pubblica, di monitorare l’andamento delle riscossioni, valutando 
attentamente la necessità di aumentare il FCDE in relazione all’andamento storico degli 
accertamenti inesigibili e di adottare immediatamente le misure correttive o i provvedimenti che si 
rendessero necessari. 

 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli 
interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i mezzi finanziari 
 

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  
 
Viste le evidenziate difficoltà finanziarie e strutturali dell'Ente, l’ipotesi di Bilancio stabilmente 
riequilibrato 2020-2022 raggiunge il pareggio finanziario a decorrere dall’esercizio 2022, mediante 
l’adozione di misure di risanamento finanziario radicali, tra le quali il collocamento in disponibilità di 
due unità di personale. 
 
b) Riguardo alle previsioni di cassa 
 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza e dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri 
L’Organo di Revisione esorta l’ente a dotarsi immediatamente 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 

 
c) 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 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.  
L’Organo di Revisione suggerisce, considerato che l’Ente è in dissesto finanziario di adottare tutte 
le misure previste dagli art. 248 e seguenti con particolare attenzione ad: 
-adottare e programmare tutti i provvedimenti necessari che permettano di mantenere sia per l’anno 
in corso che per i prossimi esercizi, l’equilibrio di competenza; 
-adottare e programmare i provvedimenti necessari che permettano di consolidare, integrare o 
sostituire le entrate eccezionali e non ricorrenti e porre così le basi per il futuro raggiungimento 
dell’equilibrio di parte corrente con risorse ordinarie e ripetibili; 
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-di adottare politiche che permettano il graduale rientro del debito, una sua minore incidenza rispetto 
al totale delle entrate correnti e conseguentemente, un alleggerimento delle spese correnti. 
-Monitorare mensilmente e trimestralmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di 
provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo 
all’accertamento dell’entrata. 
 
Il Revisore raccomanda che le previsioni di entrata e spesa corrente siano attentamente verificate 
nella certezza, nella congruità e nell’imputabilità dei relativi valori in particolare alle voci di Entrata, 
adottando idonei provvedimenti ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 
complessivo qualora si rivelassero eccedenti o insufficienti. 
Sulla voce di Entrata “Recupero Evasione” si sottolinea che una delle gravi criticità rilevate anche 
dall’Organo di Revisione è proprio l’incapacità dell’Ente di attivarsi per implementare tale entrata. 
Pertanto si chiede all’Amministrazione di motivare adeguatamente e in modo puntuale le modalità 
con cui si intende procedere. 
Per quanto riguarda gli interventi in materia di personale si raccomanda all’amministrazione di 
verificare accuratamente che la manovra prevista, nell’ispirarsi a criteri di mantenimento di 
funzionalità ed efficienza, sia comunque idonea e conforme a quanto previsto dalle norme di legge; 
Si raccomanda altresì: 

- di verificare che i provvedimenti e gli interventi da adottare obbligatoriamente su Entrate 
proprie e su riduzione delle spese correnti consentano di ritenere attendibili le prime e 
sufficientemente congrue le seconde; 

- di valutare la necessità di aumentare il fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione 
all’andamento storico degli accertamenti inesigibili; 

- di valutare la necessità di implementare i fondi rischi; 
- di verificare accuratamente le previsioni di entrata che non sembrano essere fondate su 

elementi certi ed attendibili (es. lotta evasione) e le previsioni di riscossioni “dubbie” che non 
sembrano essere fondate su elementi certi ed attendibili; 

Si ravvisa: 
- la necessità di verificare la corretta imputazione delle entrate o di spesa; 
- l’assenza di previsioni di spesa riguardanti i rapporti con le partecipate; 

 
Si invita l’Amministrazione: 

 a dare corso all’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e di servizi  ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 . 

 A comunicare l’esito della ricognizione degli organismi partecipati, con le modalità previste 
dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:  

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. 
- alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del 

D.Lgs. n.175/2016. 

 A verificare la gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

 

A seguito di tali necessarie verifiche, il Consiglio dovrà tempestivamente provvedere ad adottare 
adeguate misure correttive. 
 

CONCLUSIONI 

Il sottoscritto Revisore prende atto che il Bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022 raggiunge 
il pareggio finanziario a decorrere dall’esercizio 2022 mediante l’adozione di misure di 
risanamento finanziario, tra le quali il collocamento in disponibilità di due unità di personale. 

Sulla base di quanto evidenziato, l’Organo di Revisione invita gli Organi dell’Ente, ciascuno per 
le proprie competenze, a tenere in debito conto le osservazioni, sollecitazioni, suggerimenti e 
raccomandazioni formulate nel corpo del presente parere, al fine di assicurare l’attendibilità delle 
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impostazioni adottate e migliorare l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione 
dell’Ente. 

L’Organo di Revisione ritiene, in questa ottica, indispensabile richiamare l’attenzione 
dell’Amministrazione sulla necessità di un monitoraggio puntuale e costante di tutte le spese da 
considerarsi non cicliche e quindi difficilmente quantificabili con precisione in sede di redazione del 
bilancio di previsione (rinnovi contrattuali, spese legali su contenzioso); 

Si raccomanda quindi all’Amministrazione di adottare un adeguato sistema di monitoraggio, 
accompagnato da costanti verifiche periodiche e, in caso di scostamenti peggiorativi, rispetto alle 
previsioni provvedere ad immediato ed efficace intervento di riequilibrio. 

Il parere dell’Organo di Revisione andrà trasmesso all’Organo Consiliare il quale dovrà adottare i 
provvedimenti conseguenti alle eventuali modifiche e integrazioni proposte, oppure motivarne il 
mancato accoglimento. 

Esprime parere favorevole alla proposta di bilancio stabilmente riequilibrato; 

Evidenzia che il principale obiettivo deve essere quello di realizzare, in maniera strutturata la 
riscossione più che il semplice accertamento dell’Entrata. 

Invita l’Ente al rispetto di quanto espresso nel presente parere, al fine di garantire a mantenere 
i requisiti di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. 

Il revisore unico 
Dott. Antonio Zaccari 

Ferentino, 09.03.2021 


