
COMUNE DI BEINASCO 

VERBALE N.  1  del  14 gennaio  2022 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 9,30 il Collegio dei Revisori del Comune di Beinasco si è riunito 

in via telematica, nelle persone dei suoi componenti: 

- Paola Capretti   - Presidente 

- Fernando Coccarelli  - Componente 

- Sabrina Gaglione  - Componente 

 

per procedere all’esame dello schema del bilancio di previsione esercizi 2022-2024 e dei documenti 

correlati, incluso il DUP, al fine della redazione del parere di propria competenza.  

Il Collegio ha ricevuto la documentazione tra il 31/12/2021 e la data dell’odierno incontro. 

Nel corso della presente riunione il Collegio conclude gli accertamenti eseguiti in occasione del 

precedente accesso effettuato in data 11 gennaio c.a.  e procede alla definizione ed approvazione 

del parere previsto dall’art. 239, comma 1 lettera b) del TUEL. 

 

Il Collegio dei Revisori 

- esaminati la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge, ed 

al DUP 2022-2024; 

- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali» (TUEL); 

- visto il D. Lgs. n.118/2011 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 2022-2024 

ed al DUP 2022-2024 del Comune di BEINASCO che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

Beinasco, lì 14 gennaio 2022   

L Il Collegio dei Revisori 

Paola Capretti         Fernando COCCARELLI     Sabrina GAGLIONE 

  

 

  

 



 

 

COMUNE DI BEINASCO 

Provincia di TORINO 

 

 

Parere dell’Organo di revisione sulla proposta di  

 

-  DUP  2022 – 2024      

- BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024 

    e documenti allegati  

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Paola Capretti 

Sabrina Gaglione 

Fernando Coccarelli 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’Organo di revisione del Comune di BEINASCO nominato con delibera consiliare n. 50 del 27-11-2017 

Premesso 

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

- che il DUP è stato predisposto dalla Giunta Comunale nei termin; 

- che ha ricevuto in data 31 dicembre 2021 e nei giorni successivi fino alla data odierna lo schema del bilancio 
di previsione per gli esercizi 2022-2024 ed i seguenti allegati obbligatori previsti: 

• nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2021;  

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs.118/2011; 

• nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 
lettere g) ed h): 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuto nella NOTA INTEGRATIVA; 

- la proposta sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie che non prevede aree da 
alienare; 

 - le proposte di conferma o variazione delle aliquote e tariffe con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe per i servizi locali inclusi quelli a domanda individuale, le aliquote d'imposta per i 
tributi locali e per i servizi locali, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 
ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;  

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) per l’anno 2020 dal quale risultano tutti negativi;  

 - il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo 
schema allegato al D. Lgs. n.118/2011 ed il prospetto di rispetto del saldo di finanza pubblica; 

-  il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.21 del D. 
Lgs. 50/2016 che sarà approvato unitamente al bilancio di previsione 2022-2024; 

- la proposta del documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170 del 
D.Lgs.267/2000; 

- la tabella dimostrativa del contenimento delle spese per il personale a tempo indeterminato;  

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni 
coordinate e continuative, di cui all’art.9 comma 28 del D.L.78/2010; 

- l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all’art. 
1 comma 460 L. 232/2016; 

- l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti. 
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  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio sia come stanziamenti che come 
individuate dal comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

- la proposta di delibera della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020; 

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; 

Visti i seguenti documenti, contenuti nel DUP: 

- il programma triennale degli investimenti (che include anche il programma triennale delle opere 
pubbliche) ossia il totale del titolo II del bilancio di previsione 2022-2024; 

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 (art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 
comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001); 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008); 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 di cui all’art. 21 comma 6 D. Lgs. 
n.50/2016; 

Visto che non sono presenti per dichiarata assenza della fattispecie: 

-  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

-  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008; 

 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000 in data 30/12/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022/2024; 

 

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato 
giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL. 
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021/2023.  

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, l’Organo di revisione attesta che: 
- l’Ente non è strutturalmente deficitario; 
- l’Ente non è in disavanzo; 
- l’Ente non è in dissesto finanzario. 

 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri 
e/o di addizionali. 

L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia, nel bilancio di previsione 2022-2024, tenuto in 
considerazione gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Sars – Cov 2. 
In particolare si precisa come il documento di bilancio del prossimo triennio sia stato formulato sul presupposto 
di un ritorno ad uno scenario economico e finanziario ante pandemia, nella consapevolezza che, in caso 
contrario, l’equilibrio finanziario potrà essere garantito esclusivamente grazie all’intervento di soccorso statale 
come avvenuto negli ultimi due anni. 
 

       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 
 
Il rendiconto della gestione 2020, è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (assunti 
i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.Lgs 267/2000) n.7 del 31 maggio 2021. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’Organo di revisione, si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

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

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

La gestione dell’anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi 
dell’art.187 del TUEL: 

  31/12/2020 

Risultato d'amministrazione (A) 10.594.367,16 
composizione del risultato di 

amministrazione:  

Parte accantonata (B) 6.501.855,25 

Parte vincolata (C ) 1.633.314,32 

Parte destinata agli investimenti (D) 149.320,07 

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 2.309.877,52 
 

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

 
 

2019 2020 2021

Disponibilità: 4.603.393,60 6.066.542,82 7.758.731,45

di cui cassa vincolata 209.925,30 1.675.540,34 n.d.

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00
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L’Ente nel corso del 2021 si è dotato di scritture contabili relative alla cassa vincolata, il dato al 31/12/2021 è 
in corso di definizione. Il saldo della cassa tesoreria al 31/12/2021 corrisponde al saldo di diritto estratto dal 
c/c di tesoreria.  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla base 
del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel 
rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 
2021 sono così formulate:  
 
1.1 Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 

 

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 0,00 742.920,50 164.000,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

- 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 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 0,00 8.000.000,00

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 6.415.410,53 previsione di competenza 11.640.250,00 11.937.650,00 11.772.150,00 11.717.150,00

previsione di cassa 15.554.099,66 18.353.060,53

Trasferimenti correnti
466.666,72 previsione di competenza 1.239.900,00 1.962.650,00 1.869.500,00 1.869.500,00

previsione di cassa 1.890.457,04 2.429.316,72

Entrate extratributarie
5.813.430,80 previsione di competenza 6.179.982,09 5.999.700,00 5.389.700,00 5.389.700,00

previsione di cassa 12.779.708,51 11.813.130,80

Entrate in conto capitale
2.541.125,27 previsione di competenza 2.057.886,80 1.904.000,00 2.139.100,00 2.290.400,00

previsione di cassa 5.864.912,22 4.445.125,27

Entrate da riduzione di attività finanziarie
90.000,01 previsione di competenza 335.000,00 85.000,00 84.000,00 75.000,00

previsione di cassa 341.000,01 175.000,01

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

previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 4.780.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

previsione di cassa 4.780.000,00 2.500.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
3.937.291,73 previsione di competenza 5.705.700,00 5.350.600,00 5.370.600,00 5.345.600,00

previsione di cassa 5.775.599,61 9.287.891,73

19.263.925,06 previsione di competenza 31.938.718,89 29.739.600,00 29.125.050,00 29.187.350,00

previsione di cassa 46.985.777,05 49.003.525,06

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
19.263.925,06 previsione di competenza 31.938.718,89 30.482.520,50 29.289.050,00 29.187.350,00

previsione di cassa 46.985.777,05 57.003.525,06

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2021 PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 2024

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
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1.2 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. 
 
L’Ente  ha adottato nel corso dell’anno 2021 provvedimenti di iscrizione in FPV di spese esigibili oltre il 2021. 
Il Fondo pluriennale vincolato risulta iscritto per la parte già definita e sarà aggiornato contestualmente al 
riaccertamento ordinario dei residui 2021 (R.O.R.) da predisporre ai fini dell’approvazione del Rendiconto 
2021 ed imputato con successiva variazione al bilancio 2022-2024.  
Tra le voci di maggior rilievo si segnalano gli stanziamenti effettuati per: 

- fondi relativi al Programma Nazionale Qualità dell’Abitare (Fondi PinQua); 
- interventi finanziati con le entrate per violazioni al Codice della Strada (annualità 2019, 2020 e 2021). 

 
 
 
 
 
 
 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,01 0,02

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 8.436.084,44 previsione di competenza 20.091.424,17 19.434.335,00 18566150 18.535.250,00

di cui già impegnato* 1.075.860,72 767.815,49 0,00

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

previsione di cassa 24.709.588,01 27.870.419,44

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.544.979,69 previsione di competenza 7.345.134,83 3.515.000,00 2.426.600,00 2.365.400,00

di cui già impegnato* 107.920,50 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 107.920,50 164.000,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 7.389.147,72 7.895.979,69

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 150.000,00 0,00 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 150.000,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 199.311,76 previsione di competenza 395.300,00 410.400,00 425.700,00 441.100,00

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 395.300,00 609.711,76

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 4.780.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

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 4.780.000,00 2.500.000,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 4.255.496,16 previsione di competenza 5.705.700,00 5.350.600,00 5.370.600,00 5.345.600,00

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 5.826.066,61 9.606.096,16

TOTALE TITOLI 17.435.872,05 previsione di competenza 38.467.559,00 31.210.335,00 29.289.050,00 29.187.350,00

di cui già impegnato* 1.183.781,22 767.815,49 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 107.920,50 164.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 43.250.102,34 48.482.207,05

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 17.435.872,05 previsione di competenza 38.467.559,00 31.210.335,00 29.289.050,01 29.187.350,02

di cui già impegnato* 1.183.781,22 767.815,49 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 107.920,50 164.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 43.250.102,34 48.482.207,05

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 

2021 PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 

2024

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria.
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2. Previsioni di cassa   
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

    
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2022 

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                 8.000.000,00  

      

1 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 18.353.060,53 

2 Trasferimenti correnti 2.429.316,72 

3 Entrate extratributarie 11.813.130,80 

4 Entrate in conto capitale 4.445.125,27 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 175.000,01 

6 Accensione prestiti 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.500.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.287.891,73 

TOTALE TITOLI               49.003.525,06  

TOTALE GENERALE ENTRATE                57.003.525,06  

   
PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI 

    
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2022 

1 Spese correnti 27.870.419,44 

2 Spese in conto capitale 7.895.979,69 

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 

4 Rmborso di prestiti 609.711,76 

5 
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 2.500.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 9.606.096,16 

  TOTALE TITOLI               48.482.207,05  

      

  SALDO DI CASSA                 8.521.318,01  

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto 
residui sulla base di valutazioni eseguite dall’Ente. 
Le previsioni verranno riviste con il riaccertamento ordinario dei residui (R.O.R.) in sede di predisposizione 
del rendiconto annuale 2021. 
L’Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 
dell’art.162 del TUEL (il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo). 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto: 
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3. Verifica equilibri anni 2022-2024 

 
Equilibri di parte corrente 
 
Gli equilibri di parte corrente richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 
 

 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa                -   11.937.650,00 11.937.650,00 18.353.060,53

2 Trasferimenti correnti                -   1.962.650,00 1.962.650,00 2.429.316,72

3 Entrate extratributarie                -   5.999.700,00 5.999.700,00 11.813.130,80

4 Entrate in conto capitale                -   1.904.000,00 1.904.000,00 4.445.125,27

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                -   85.000,00 85.000,00 175.000,01

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

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                -   2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro                -   5.350.600,00 5.350.600,00 9.287.891,73

0,00 29.739.600,00 29.739.600,00 49.003.525,06

8.000.000,00 29.739.600,00 37.739.600,00 57.003.525,06

1 Spese Correnti   19.434.335,00 19.434.335,00 27.870.419,44

2 Spese In Conto Capitale     3.515.000,00 3.515.000,00 7.895.979,69

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie  0,00 0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti       410.400,00 410.400,00 609.711,76

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere     2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro     5.350.600,00 5.350.600,00 9.606.096,16

0,00 31.210.335,00 31.210.335,00 48.482.207,05

8.521.318,01

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

PREV. CASSATITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA ANNO

N+1

COMPETENZA ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 8.000.000,00

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

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 19.900.000,00 19.031.350,00 18.976.350,00

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

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

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 19.434.335,00 18.566.150,00 18.535.250,00

     di cui:

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

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.850.940,00 1.662.000,00 1.662.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )
(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Secondo quanto previsto in tema di equilibrio di parte corrente la previsione di entrata dei primi tre titoli che 
rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o 
superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli I (spese correnti) e IV (spese per rimborso quota 
capitale mutui). 
 
Nel bilancio 2022-2024 vi sono entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo come di seguito 
specificato: 
 

• Anno 2022 per l’importo di Euro 105.000,00 per finanziamento spesa per investimenti CdS 
• Anno 2023 per l’importo di Euro 39.500,00 per finanziamento spesa per investimenti CdS. 

 
 

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 (-) 410.400,00 425.700,00 441.100,00

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

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 55.265,00 39.500,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso dei 

prestiti
(2)

(+) 49.735,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

legge o  dei principi contabili (+) 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 (-) 105.000,00 39.500,00 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 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

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 (+) 85.000,00 84.000,00 75.000,00

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 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del 

rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata 

se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' 

consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione 

del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non 

superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, 

determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

EQUILIBRIO FINALE

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

:

0,00

49.735,00

-49.735,00
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Equilibri di parte capitale 
 

 
Gli equilibri in conto capitale richiesti per gli anni 2022-2023-2024 sono così assicurati: 
 

 
 

 
 

 
 
Secondo quanto previsto in tema di equilibrio in conto capitale, tenuto conto dell’applicazione dell’avanzo 
economico, dell’avanzo presunto di amministrazione e del FPV in entrata destinato ad investimenti, le entrate 
dei Titoli IV e V sommate alle entrate correnti destinate agli investimenti, devono essere pari alla spesa in 
conto capitale prevista al Titolo II. 
 
 
 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+) 678.079,50  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 742.920,50 164.000,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.989.000,00 2.223.100,00 2.365.400,00

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 (-) 85.000,00 84.000,00 75.000,00

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 (+) 105.000,00 39.500,00 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 (-) 3.515.000,00 2.426.600,00 2.365.400,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 164.000,00 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 -85.000,00 -84.000,00 -75.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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 (+) 85.000,00 84.000,00 75.000,00

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 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata 

se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' 

consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione 

del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non 

superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, 

determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
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Qui di seguito viene riportato il dettaglio delle spese in conto capitale riportate nel Titolo II: 
 

Voce di spesa 2022 2023 2024 

Gestione economico-finanziaria 25.000,00 0,00 0,00 

Ufficio tecnico 460.000,00 315.000,00 315.000,00 

Statistica e sistemi informativi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Sistema integrato sicurezza urbana 99.000,00 99.000,00 99.000,00 

Istruzione prescolastica 75.000,00 5.000,00 5.000,00 

Altri ordini di istruzione non universitaria 195.000,00 335.000,00 195.000,00 

Servizi ausiliari istruzione 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Attività culturali 30.000,00 0,00 0,00 

Sport e tempo libero 70.000,00 65.000,00 65.000,00 

Giovani 20.000,00 144.500,00 96.500,00 

Urbanistica e territorio 55.000,00 18.000,00 18.000,00 

Edilizia residenziale 65.000,00 25.000,00 25.000,00 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 308.000,00 249.600,00 214.400,00 

Aree protette 150.000,00 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture 1.420.000,00 757.500,00 919.500,00 

Interventi per disabilità 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Servizi cimiteriali 420.000,00 320.000,00 320.000,00 

Ricerca ed innovazione 40.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale 3.515.000,00 2.426.600,00 2.365.400,00 

 
Le previsioni delle entrate per il finanziamento delle spese del titolo II sono di seguito indicate: 
 

Fonti di finanziamento  

DESCRIZIONE 2022 2023 2024 

Avanzo di amministrazione libero 678.079,50     

Fondo Pluriennale Vincolato 742.920,50 164.000,00 - 

Avanzo Economico (Parte corrente destinata ad 

investimenti CdS) 
105.000,00 39.500,00 - 

Alienazione patrimonio 475.000,00 620.000,00 314.600,00 

Diritto superficie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Monetizzazione aree 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Proventi concessioni cimiteriali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Proventi concessioni edilizie 800.000,00 800.000,00 750.000,00 

Riscossione crediti 85.000,00 84.000,00 75.000,00 

Entrate da sanatorie edilizie 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

TOTALE ENTRATE PROPRIE 3.246.000,00 2.067.500,00 1.499.600,00 

Contributo Regionale barriere architettoniche 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Contributo Ministero Sviluppo Economico 180.000,00 90.000,00 90.000,00 

Contributo agli investimenti da Stato - - 263.900,00 
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Contributi agli investimenti Programma Pinqua 

da MIT 
84.000,00 264.100,00 506.900,00 

TOTALE ENTRATE DI TERZI 269.000,00 359.100,00 865.800,00 

TOTALE GENERALE 3.515.000,00 2.426.600,00 2.365.400,00 

 
Le entrate da indebitamento anche per il triennio 2022-2024 non sono previste per scelta dell’Amministrazione, 
pur avendo la possibilità di accesso al credito. 
 
 
4. 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 ad uno o più esercizi. 

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

Più nel dettaglio: 

 
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

        

Entrate da titoli abitativi edilizi 0,00 0,00 0,00 

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni 0,00 0,00 0,00 

Recupero evasione tributaria  0,00 0,00 0,00 

Canoni per concessioni pluriennali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Sanzioni codice della strada  0,00 0,00 0,00 

Entrate per eventi calamitosi 0,00 0,00 0,00 

Altre da specificare - sponsorizzazioni da imprese 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Totale 62.000,00 62.000,00 62.000,00 

 
Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

        

consultazione elettorali e referendarie locali 0,00 0,00 0,00 

spese per eventi calamitosi 0,00 0,00 0,00 

sentenze esecutive e atti equiparati  0,00 0,00 0,00 

ripiano disavanzi organismi partecipati 0,00 0,00 0,00 

penale estinzione anticipata prestiti 0,00 0,00 0,00 

altre da specificare        

progetto salute in rete 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

contributi attività culturali - quota parte- 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

contributi promozione sport 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

interventi straordinari di sostegno sociale 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Totale 73.000,00 73.000,00 73.000,00 

 

Come già operato nel precedente esercizio, non sono comprese le entrate derivanti da sanzioni CdS e recupero 
evasione tributaria, che sono ormai considerabili entrate a regime pertanto ricorrenti. 
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5. Risultato di amministrazione presunto 2021 

 
Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 è stimato in € 9.533.969,12 (di cui € 7.053.945,25 
destinati alla parte accantonata, € 1.514.145,43 destinati alla parte vincolata, € 26.123,49 destinati ad 
investimenti ed € 939.754,95 destinati alla parte disponibile), come risulta dall’apposito prospetto allegato al 
bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
 

 Il tutto viene dettagliato nella seguente tabella: 
 

 
 
 
L’Ente ha previsto l’applicazione di avanzo presunto per complessivi euro 727.814,50 di cui 
Euro      49.735,00   vincolato a copertura di spese correnti; 
Euro    678.079,50   libero a copertura di spese di investimento. 
 
Per la parte di avanzo vincolato, unitamente al prospetto esplicativo del presunto risultato di Amministrazione 
allegato C), l’Ente ha inserito gli allegati A1 ed A2. 
 

- L’allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto. 
- L’allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di 
previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 

 

É possibile utilizzare sin dal 1° gennaio le quote accantonate e vincolate del risultato presunto di 
amministrazione 2021.É vietato l'impiego delle quote destinate agli investimenti e di quelle libere, prima della 
definitiva approvazione del rendiconto 2021. 
 
A differenza degli anni precedenti non è stato applicato l’avanzo TARI a copertura del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Tale intervento è stato superato dai nuovi piani economico – finanziari che hanno eliminato la 
possibilità di includere le spese di personale, riportando quest’ultimo nella fiscalità generale e liberando risorse 
TARI per il F.C.D.E. 
 
6. La nota integrativa 

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

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;  

Risultato di amministrazione presunto 2021 9.533.969,12 €    

Parte accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2021 6.548.668,25 €    

Fondo perdite società partecipate 154.777,00 €       

Fondo contenzioso 350.000,00 €       

Indennità Sindaco 500,00 €             

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 1.388.655,79 €    

Vincoli derivanti da trasferimenti 125.489,64 €       

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente -  €                  

Contratto di Quartiere 2004 -  €                  

Parte destinata agli investimenti 26.123,49 €         

Totale parte disponibile 939.754,95 €       

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 

31.12.2021 49.735,00 €         

Utilizzo parte disponibile del risultato di amministrazione presunto al 

31.12.2021 678.079,50 €       

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021 727.814,50 €       
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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 ed altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto; 

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili, non 
essendo previsto il ricorso al debito, contenuto nel DUP;   

e) 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; a tal riferimento si precisa che l’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di enti 
partecipati o terzi; 

f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale e degli altri dati 
previsti dalla norma;  

g) eventuali sottoscrizioni di strumenti finanziari derivati; nel caso in esame non vi sono simili sottoscrizioni; 
h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del 

bilancio.  
 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 

 
L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 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, 
valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc…). 

 

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione 

DUP 

 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto 
minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs 118/2011). 
Lo schema di DUP per il triennio 2022-2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.147 
del 30/12/2021 e verrà approvato dal Consiglio Comunale nella stessa seduta in cui sarà approvato il bilancio 
di previsione. 
Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le 
previsioni di bilancio e che saranno approvati unitamente al DUP medesimo. 
 
7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

 
7.2.1. Programma triennale degli investimenti 

(art.25, comma 4, D.Lgs n.118/2011) 

L’Ente prevede di effettuare investimenti per complessivi € 3.515.000,00 nel 2022, € 2.426.600,00 nel 2023 
ed € 2.365.400,00 nel 2024. Il Programma è contenuto nel DUP. 

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 e 
relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all’art.21 del 
D.Lgs n.50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n.14 del 16 gennaio 2018.  

Si evidenzia che la Legge n.157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato: 
• i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 

(art.6, comma 7 del DL n.78/2010); 
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• i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% 
della spesa dell’anno 2009 (art.6, comma 8 del DL n.78/2010); 

• il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art.6, comma 9 del DL n.78/2010); 
• i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 

2009 (art.6, comma 12 del DL n.78/2010); 
• i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 

2009 (art.6, comma 13 del DL n.78/2010); 
• l’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni 

e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art.27, comma 1 del DL 
n.112/2008); 

• i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto 
di buoni taxi per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art.5, comma 
2 del DL 95/2012); 

• l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di 
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art.2, 
comma 594 della Legge n.244/2007). 

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale, che prevede assunzioni in tutti gli esercizi compresi 

nel bilancio. 

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 per l’esercizio 2021-2023 ed è contenuta nel DUP per il 
periodo 2022-2024. E’ stata approvata con delibera di G.C. n. 147 del 30/12/2021. 
I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024 tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la 
spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle “Misure 
per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” con riferimento 
all’anno 2020.  
Per le assunzioni da effettuare nel 2021 dopo l’approvazione del rendiconto 2021 l’Ente dovrà ricalcolare la 
capacità assunzionale.  
Il piano del fabbisogno rientra sia nei limiti di cui al comma 557 che nel limite previsto dal D.L. 34/2019, art. 
33, comma 2.  La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 

7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008) 

L’Ente prevede di alienare alcuni immobili secondo il seguente calendario cronologico: 
• Anno 2022: per complessivi € 476.500,00; 
• Anno 2023: per complessivi € 625.116,00; 
• Anno 2024: per complessivi € 314.600,00. 

7.2.5. Piano triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.21 del D.Lgs.50/2016è stato redatto 
conformemente alle modalità ed 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. 
Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’Ente trovano riferimento nel 
bilancio di previsione 2022-2024, fatta salva la necessità di iscrivere il Fondo Pluriennale Vincolato con 
variazione di bilancio. 
 
 
8.  Verifica della coerenza esterna 

 
8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  

 

Il bilancio pareggia nei seguenti importi: 
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Bilancio 2022 

Totale complessivo entrate  31.210.335,00   Totale complessivo spese  31.210.335,00 
 
Bilancio 2023 

Totale complessivo entrate  29.289.050,00   Totale complessivo spese  29.289.050,00 
 
Bilancio 2024 

Totale complessivo entrate  29.187.350,00   Totale complessivo spese  29.187.350,00 

 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024 

A) ENTRATE  
 
Il Collegio dei Revisori ha eseguito analisi per verificare l’attendibilità delle entrate e la congruità delle spese 
previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall’Ente. 
 
Le previsioni delle entrate correnti, suddivise per titoli, presentano sono qui di seguito indicate: 
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Le previsioni delle entrate di parte corrente sono illustrate nella nota integrativa. 
 
IMU 

L’Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 
27 dicembre 2019, n.160. 

Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria (con aliquote invariate rispetto al 2021) è il seguente: 

 

Stanziamento  
assestato 

2021 
2022 2023 2024 

2.800.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

 
 
TARI 

Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 

Stanziamento  

assestato 
2021 

2022 2023 2024 

3.551.550,00 3.551.550,00 3.551.550,00 3.551.550,00 

 
La previsione dell’entrata è relativa al Piano Finanziario 2021 che indica una sostanziale stabilità nei costi per 
il servizio di igiene urbana. 
 
 
Addizionale Comunale 

L’aliquota, dall’anno 2018, confermata anche per l’anno 2021, è stata fissata in misura progressiva secondo 
gli scaglioni qui di seguito specificati: 

• da Euro 0,01 ad Euro 15.000,00: 0,60% 
• da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00: 0,65% 
• da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00: 0,70% 
• oltre Euro 55.000,01: 0,80% 

E’ prevista una fascia di esenzione per redditi fino ad Euro 10.000,00 

Il gettito previsto per il triennio è il seguente: 

 
Stanziamento  

assestato 
2021 

2022 2023 2024 

1.600.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 

 
L’aumento è determinato dall’allineamento delle fasce alle nuove previsioni di legge di scaglione IRPEF 
riviste. 
 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative CDS sono così previsti: 
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Tali risultanze sono state applicate con un principio di prudenza osservabile nella naturale tendenza 
decrescente del triennio.  

La somma che la G.C. propone di assoggettare a vincoli, nel rispetto della norma è di seguito esposta: 
• € 280.000,00 per sanzioni ex art.208, comma 4 lettera a), del Codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 

n.285) - € 278.474,30 pari al 25% quota minima; 
• € 380.000,00 per sanzioni ex art. 208, comma 4 lettera b), del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 

n.285) - € 278.474,30 pari al 25% quota minima; 
• € 455.500,00 per sanzioni ex art. 208, comma 4 lettera c), del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 

n.285) - € 556.948,60 pari al 50% quota massima. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative 
alle sanzioni amministrative da Codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 
2018. 

Canone unico patrimoniale 

L’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n.160, prevede, a decorrere dal 2021, l’istituzione 
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i comuni, province e 
città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche 
affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, 
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza 
dei comuni e delle province. 
 
L’Ente ha previsto i seguenti importi: 
 

 
 

Le tariffe sono rimaste invariate rispetto al 2021.  

L’Ente ha tuttavia iscritto nelle entrate del titolo I ex imposte ora facenti parte del CUP. Si invita l’Ente ad 
iscrivere nel titolo III tali previsioni se non si tratta di recupero evasione tributaria.  

cap cap   St.def. 2021 2022 2023 2024 

1010152 102200005 TOSAP 60.000,00  25.000,00  15.000,00  15.000,00  

1010153 100600002 

IMPOSTA 
COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA 

11.600,00  10.000,00  5.000,00  0,00  

 

Recupero evasione tributaria 

sanzioni ex art.208 co 1 cds 3.400.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 3.400.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 1.172.205,61 983.255,00 983.255,00

Percentuale fondo (%) 34,48% 34,50% 34,50%

Previsione

2022

Previsione

2023

Previsione

2024

Esercizio 

2021 (assestato o 

rendiconto)

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024

Canone Unico 

Patrimoniale 244.900,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Totale 244.900,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
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La previsione di recupero dell’anno 2022 in aumento rispetto al dato assestato 2021 riflette la prevista 
conclusione delle sospensioni relative ai recuperi degli anni precedenti, attuate in periodo di emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

I dati riportati in bilancio riflettono il seguente andamento: 

Tributo – 
recupero 

evasione 

Stanziamento  
assestato 

2021 
2022 2023 2024 

IMU 
666.844,00 

(fino al 
30/09/2021) 

700.000,00 550.000,00 500.000,00 

 

Fondo di solidarietà comunale 

Le previsioni per il triennio tengono conto delle Leggi di Bilancio 2020/2021; è stata attuata una ridefinizione 
a valere sui fondi sociali in aumento previsti a favore degli Enti locali; è stato adottato un metodo prudenziale, 
senza prevedere fondi straordinari ad oggi non deliberati. 
 

Stanziamento  
assestato 

2021 
2022 2023 2024 

2.900.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 

 

 

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: 

  
Anno Importo 

Entrate 
Spesa 

corrente 
Spesa in 

c/capitale 
2022 800.000,00 0,00 800.000,00 

2023 800.000,00 0,00 800.000,00 
2024 800.000,00 0,00 800.000,00 

 

Proventi dei beni dell’Ente  
 

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

  Previsione 

2022 

Previsione 

2023 

Previsione 

2024   

Canoni di locazione 208.000,00 208.000,00 208.000,00 
Fitti attivi e canoni patrimoniali 747.400,00 747.400,00 747.400,00 

Altri – canone Farmacia 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

TOTALE PROVENTI DEI BENI 1.025.400,00 1.025.400,00 1.025.400,00 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 114.047,05 114.047,05 114.047,05 
Percentuale fondo (%) 11,12% 11,12% 11,12% 

 

Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’Ente e dei servizi a domanda individuale è il 
seguente: 
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Entrate da trasferimenti correnti 

La previsione delle entrate da trasferimenti correnti è la seguente: 

 Stanziamenti 
assestati 

2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

Entrate da 
trasferimenti 

correnti 
750.200,00 1.962.650,00 1.869.500,00 1.869.500,00 

Di cui da 
amministrazioni 

pubbliche 
568.000,00 721.500,00 671.500,00 671.500,00 

 

La variazione rispetto al 2021 è in parte dovuta alla riclassificazione di entrata da TRM da entrata per servizi 
a entrata per trasferimenti per euro 900.000,00 circa. 
 

Entrate extratributarie 

La previsione delle entrate extratributarie è la seguente: 

  
 Stanziamenti 

assestati 2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 
Previsioni 

2024 

Entrate 
extratributarie 

6.090.400,00 5.999.700,00 5.389.700,00 5.389.700,00 

Di cui vendita beni 
e servizi per 
gestione beni 

2,655.580,00 1.973.900,00 1.964.900,00 1.964.900,00 

Di cui proventi 
derivanti da 
controllo e 

repressione illeciti 

2.850.000,00 3.400.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 

 

Servizio

Entrate/

proventi

Prev. 2022

Spese/costi

Prev. 2022

 %

copertura 

2022

Asilo nido B.S. 255.000,00 720.000,00 35,42%

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

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

Mense scolastiche 778.000,00 1.048.400,00 74,21%

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

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d.
Colonie e soggiorni stagionali

CENTRI ESTIVI 100.000,00 185.000,00 54,05%

Corsi extrascolastici  Spazio bimbi 9.000,00 80.000,00 11,25%

Impianti sportivi 21.000,00 66.250,00 31,70%

Parchimetri 0,00 0,00 n.d.

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

Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d.

Uso locali non istituzionali 0,00 0,00 n.d.

Centro creativo 0,00 0,00 n.d.

Altri Servizi 0,00 0,00 n.d.

Totale 1.163.000,00 2.099.650,00 55,39%
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macroaggregati di spesa corrente sono le seguenti: 
 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
Previsioni 
Def. 2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

      

101 Redditi da lavoro dipendente 3.664.940,84 3.601.695,00 3.601.695,00 3.601.695,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 252.200,00 275.600,00 276.500,00 277.800,00 

103 Acquisto di beni e servizi 11.315.246,51 10.419.800,00 9.908.250,00 9.872.050,00 

104 Trasferimenti correnti 3.152.586,82 2.711.850,00 2.682.350,00 2.616.600,00 

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

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

107 Interessi passivi 93.100,00 72.700,00 56.800,00 40.300,00 

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

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 92.950,00 80.400,00 75.400,00 70.400,00 

110 Altre spese correnti 2.389.200,00 2.272.290,00 1.965.155,00 2.056.405,00 

  Totale  20.960.224,17 19.434.335,00 18.566.150,00 18.535.250,00 

 

Spese di personale 
 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2022-2024, tiene conto della programmazione 
del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; tali vincoli 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 314.637,42; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013, considerando l’aggregato rilevante comprensivo 
dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali). 

La capacità assunzionale per ciascuno degli anni 2022-2024 andrà ricalcolata alla luce della norma D.L. 
34/2019 art. 33, comma 2. 
 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
 

  

Media 2011/2013  
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
2008 per enti 

non soggetti al 
patto 

Spese macroaggregato 101 3.629.188,67 3.601.695,00 3.601.695,00 3.601.695,00 

Spese macroaggregato 103 7.666,67 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Irap macroaggregato 102 237.237,67 239.900,00 239.900,00 239.900,00 

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

Altre spese: da specificare CO.CO.CO 5.710,67 0,00 0,00 0,00 

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese di personale (A)  3.879.803,68 3.850.595,00 3.850.595,00 3.850.595,00 

(-) Componenti escluse (B) 420.075,33 657.540,99 € 657.540,99 € 657.540,99 € 

(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 
DM17.3.2020 (C) 0,00   0,00 0,00 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C 3.459.728,35 3.193.054,01 3.193.054,01 3.193.054,01 

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)   -266.674,34 -266.674,34 -266.674,34 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2022-2024 è evidenziata nei prospetti che 
seguono per singola tipologia di entrata.  
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera un’economia di 
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La sua funzione è quella di 
evitare che entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare spese 
esigibili nel medesimo esercizio. 
E’ stato preso a riferimento il quinquennio 2017-2021, sostituendo i dati 2020 e 2021 con quelli del 2019, 
come consentito dalla norma in vigore. Per ciascun anno gli incassi tengono conto anche delle somme incassate 
a residuo nell’anno successivo.  
La media utilizzata per il calcolo è la media semplice.  
L’accantonamento è effettuato nella misura del 100% per tutti gli anni.  
 
L’Organo di revisione ha accertato la sostanziale regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento.  
 

 
 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 11.937.650,00 545.017,77 545.017,77 0,00 4,57%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.962.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.999.700,00 1.304.336,62 1.305.992,23 1.655,61 21,77%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 21.889.000,00 1.849.354,39 1.851.010,00 1.655,61 8,46%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 19.900.000,00 1.849.354,39 1.851.010,00 1.655,61 9,30%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 1.989.000,00 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)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 11.772.150,00 544.972,77 545.028,38 55,61 4,63%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.869.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.389.700,00 1.114.971,62 1.116.971,62 2.000,00 20,72%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.139.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 21.254.450,00 1.659.944,39 1.662.000,00 2.055,61 7,82%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 19.031.350,00 1.659.944,39 1.662.000,00 2.055,61 8,73%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 2.223.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Esercizio finanziario 2023

TITOLI
BILANCIO 

2023 (a)

ACC.TO 

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-b) 
% 

(e)=(c/a)
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In base a quanto riportato in bilancio il F.C.D.E. è stato così definito: 
 

 Competenza 

2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 
Previsioni 

2024 

F.C.D.E. 1.641.590,00 1.850,940,00 1.662.000,00 1.662.000,00 
 
 
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 2022: Euro    88.850,00 pari allo 0,46% delle spese correnti; 
• anno 2023: Euro    85.655,00 pari allo 0,46% delle spese correnti; 
• anno 2024: Euro  121.905,00 pari allo 0,66% delle spese correnti. 

La previsione rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL. 

 

Fondo di riserva di cassa 

L’Ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato, per l’annualità 2022, il fondo di riserva di cassa per un 
importo pari ad Euro 88.850,00 pari allo 0,46% delle spese correnti. 

La previsione rientra nei limiti di cui all’art.166, comma 2 quater del TUEL. 

 

Fondi per spese potenziali 

L’Ente ha previsto accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali, in presenza di contenziosi in corso. 

ALTRI ACCANTONAMENTI (missione 20) 
Anno  

2022 

Anno  

2023 

Anno  

2024 

Accantonamento rischi contenzioso 60.000,00  60.000,00 60.000,00 
TOTALE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

L’accantonamento, analogo a quello del precedente esercizio, sommato alla quota di avanzo vincolato 2020 è 
congruo in riferimento ai contenziosi in corso.  

 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

L’Ente non ha previsto il Fondo di garanzia dei debiti commerciali sia per la mancanza di obbligo sulla base 
del vigente indicatore dei pagamenti dell’Ente. 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Denominazione sociale 

Quota di 

partecipazi

one 

Patrimonio 

Netto 31.12.2020 

Esercizi precedenti 

chiusi in perdita 

Beinasco Servizi S.r.l. 100% 314.223,00 2020 

Consorzio Intercomunale di 
servizi 

19% 
(consortile) 

2.598.555,41  

Consorzio valorizzazione rifiuti 
14 

7,00% 
(consortile) 

16.131.805,05  

Agenzia Mobilità Piemontese 0,067% 15.712.997,22  

Società Metropolitane Acque 
Torino S.p.A. 

0,86% 661.883.498,81  
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BEINASCO SERVIZI SRL 

Nel corso degli esercizi 2022-2024 l'Ente ha in programma di mantenere l'esternalizzazione, attraverso alla 
partecipata dei seguenti servizi: 

• asili nido 

• gestione farmacia comunale  

• manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 

• servizio di circolazione libraria 

• servizi ausiliari – gestione biblioteca, pulizia 

• gestione palazzina università 

Per la mensa scolastica, dal 2020 internalizzata, alla società è affidato il servizio di produzione e scodellamento 
pasti. 

Per la gestione delle aree verdi l’Ente valuterà nel corso del 2022 l’affidamento alla partecipata e/o ad aziende 
esterne tramite procedura ad evidenza pubblica.  

Il bilancio di previsione 2022-2024 della partecipata è in fase di redazione conformemente agli obiettivi e 
stanziamenti che saranno comunicati dall’Ente sulla base del bilancio previsionale dell’Ente 2022-2024. Gli 
obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e di personale saranno contenuti nelle linee guida che 
l’Ente comunicherà alla partecipata. 

La società è stata iscritta nell’albo delle società in house operanti mediante affidamento diretto con 
provvedimento ANAC del 24 settembre 2018. 

Gli stanziamenti presenti nel bilancio 2022-2024 sono di seguito sintetizzati: 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 2022 2023 2024 

Canone contratti di servizio 97.600,00 97.600,00 97.600,00 

Servizio manutenzione 784.000,00 744.000,00 744.000,00 

Servizio asilo nido 465.000,00 465.000,00 465.000,00 

Servizio mensa 1.096.400,00 1.095.500,00 1.095.500,00 

Servizio cimiteri 86.000,00 86.000,00 86.000,00 

Facoltà infermieristica 313.200,00 313.200,00 313.200,00 

Servizi ausiliari 82.300,00 20.000,00 20.000,00 

Totale stanziamenti iscritti 
 nel bilancio di previsione 2022-2024 2.924.500,00 2.821.300,00 2.821.300,00 

 

STANZIAMENTI per i quali l’affidatario è ancora da determinare 

Gestione verde comunale  530.500,00 530.500,00 530.500,00 

 

Altri organismi partecipati 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2020. 
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Gli stanziamenti eseguiti nel bilancio 2022-2024 sono in linea con le previsioni di spesa comunicate dagli enti 
stessi: CIDIS per i servizi socio assistenziali e COVAR 14 e partecipate per quanto riguarda il servizio coperto 
dall’entrata TARI (anche sulla base del piano specifico). 

Organismi che hanno previsto la distribuzione di dividendi nell’anno 2022: 

a. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. per € 100.000,00 

L’Ente ha stanziato euro 50.000,00 per le annualità 2023 e 2024. 

 
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2020 risulta che la Beinasco Servizi ha 
conseguito una perdita, in parte ripianata con le riserve. Per la parte non immediatamente ripianata l’Ente ha 
accantonato parte dell’avanzo di amministrazione 2020 al fondo perdite società partecipate per euro 
154.777,00 ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.  
 
Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 
L’Ente ha adottato delibera di C.C. n.50 del 21/12/2021. 
L’esito di tale ricognizione prevede il mantenimento delle partecipazioni ad eccezione di quella detenuta in 
Plastlab s.r.l. per la quale in data 23/12/2021 si è proceduto alla relativa dismissione. 
 

 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 
2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel 
rispetto dell’art.203 del TUEL. 

L’incidenza degli interessi passivi, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente e su quelle 
previste è così definita in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 
  

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 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 
precedente prospetto. 

L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione: 

 

 
Di seguito viene illustrato il dettaglio degli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli 
stessi in conto capitale 
 

 2020 2021 2022 2023 2024

Interessi passivi 97.614,28 82.853,28 67.540,14 51.653,17 35.169,45

entrate correnti 19.128.045,42 19.518.138,48 19.811.699,84 20.549.332,09 19.900.000,00

% su entrate correnti 0,51% 0,42% 0,34% 0,25% 0,18%

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

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Residuo debito (+) 2.644.573,00 2.263.735,38 1.868.724,71 1.458.982,80 1.033.947,27

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

Prestiti rimborsati (-) 380.837,62 395.010,67 409.741,91 425.035,53 441.012,26

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 2.263.735,38 1.868.724,71 1.458.982,80 1.033.947,27 592.935,01

Nr. Abitanti al 31/12 17.614 17.516 17.516 17.516 17.516

Debito medio per abitante 12851,91% 10668,67% 8329,43% 5902,87% 3385,11%
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L’Ente non prevede di assumere mutui nel triennio 2022-2024 ed ha dichiarato di non aver prestato garanzie 
principali e sussidiarie a favore di partecipate o di terzi.  
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

 Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   
- delle risultanze delle previsioni assestate per l’esercizio 2021;       
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- del bilancio 2020 degli enti, organismi e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’Ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 
- dei vincoli sulle spese e dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti all’elenco annuale 
degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, risultando parzialmente ancora da 
quantificare ed aggiornare il fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale 
degli investimenti ed il piano triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi 
previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le fonti di finanziamento indicate, in 
particolare quelle da alienazione di immobili. 
 

c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19   

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le misure 
organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza. 

 

c) Riguardo agli equilibri di bilancio  

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’Ente può conseguire negli anni 2022, 2023 e 2024 
gli equilibri di competenza. 
 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e dei recuperi da evasione 
tributaria e sanzioni CdS, fatto salvo la rielaborazione a seguito dell’adozione della delibera del 
riaccertamento ordinario dei residui e rideterminazione del FPV. 

 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 97.614,28 82.853,28 67.540,14 51.653,17 35.169,45

Quota capitale 380.837,62 395.010,67 409.741,91 425.035,53 441.012,26

Totale fine anno 478.451,90 477.863,95 477.282,05 476.688,70 476.181,71
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L’Organo di revisione rammenta il termine 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, fino a 
quando non si provvederà all’adempimento.  
 

 

CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’Organo di revisione: 

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

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

Richiamati integralmente le raccomandazioni ed inviti sopra formulati,  

esprime 

 parere favorevole: 

- sulla proposta di DUP 2022-2024; 

- sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati. 

 

Beinasco (TO), 14 gennaio 2022 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
Paola Capretti         Fernando COCCARELLI     Sabrina GAGLIONE 

  
 

  

 


