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VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di Villanuova sul Clisi   Prati Dott. Fabrizio Giovanni Galeazzo , 

eletto alla carica dal Consiglio Comunale con provvedimento  n. 13 del 28/05/2020. 

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 al D.Lgs.118/2011. 

 

Ricevuto in data 26 gennaio 2021 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta 

comunale in data 19 gennaio  2021 con delibera n. 07   e i relativi seguenti allegati 

obbligatori:ell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) 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; 

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

D.Lgs.118/2011; 

 nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): 

h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicato nel sito internet dell’ente locale; 

 nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267: 

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la 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; con la stessa 

deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
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servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 

di gestione dei servizi stessi. 

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  

l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 

(pareggio di bilancio); 

 necessari per l’espressione del parere: 

m) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposto 

conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

n) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 

del D.Lgs. 163/2006; 

o) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 

D.Lgs. 267/2000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); 

p) la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del 

codice della strada; 

q) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali; 

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

s) Il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008; 

t) Il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decreto Legge n. 112 

del 25/06/2008; 

u) Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 

collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010) 

v) i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010; 

w) i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228; 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

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

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 

557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

 

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; 
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visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000, in data 18/01/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 

2021/2023; 

 

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.  

La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto 

ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 

    
AVANZO ANNO 2019 COSI' SUDDIVISO:     € 478.458,72 

PARTE ACCANTONATA   € 109.541,50   

di cui       

Fondo indennita' Sindaco 2019 € 2.300,00     

Fondo crediti di dubbia esigibilità € 107.241,50     

PARTE VINCOLATA   € 18.000,00   

di cui       

Indennità di risultato funzionari € 18.000,00     

        

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI   € 230.000,00   

        

PARTE LIBERA   € 120.917,22   

        

TOTALE AVANZO 2019     € 478.458,72 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 16 del 30/06/2020 il rendiconto per l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale del 

26/06/2020 n. 01 risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

- è stato rispettato l’obiettivo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

 

 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 

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

per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione. 

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

 

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

DISPONIBILITA' 1.017.624,83 1.399.873,14 1,759,048,32

di cui:

Cassa vincolata 0 0 0
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 

 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono 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 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 

per l’anno 2019 sono così formulate: 

 

 

 

1. RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE  E DELLE SPESE PER TITOLO  

ENTRATA 
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SPESA 

 

 
 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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. 

 

1.1 DISAVANZO O AVANZO TECNICO  

L’Ente non è in disavanzo tecnico. 

 

1.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 

imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 

esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 

dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 

previsto tra le entrate. 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 

Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 
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cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 

l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 

b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 

c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 

d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 

e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi 

coperti dal FPV; 

f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento. 

In particolare l’entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i 

cronoprogrammi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di 

impegno. 

 
 
 
2. PREVISIONI DI CASSA 
 
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLO 
 
 

 
Gli stanziamenti di cassa anno 2021,  comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
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riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto 

delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del 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 di 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. 

La previsione di cassa comprende la previsione di competenza e i residui presunti. 

 

 
 
3. VERIFICA EQUILIBRI CORRENTI ANNO  2020-2021-2022 
 

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

 

 

EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023- PARTE CORRENTE  

 
ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI € 74.433,93     

ENTRATA CORRENTE       

TITOLO 1° 
€ 

2.219.000,00 
€ 

2.195.500,00 

€ 
2.198.500,00 

TITOLO 2° 
€ 

1.332.720,33 
€ 

1.275.531,87 

€ 
1.259.493,33 

TITOLO 3° € 877.200,00 € 868.800,00 € 857.300,00 

TOTALE ENTRATA TIT. 1° - 2° - 3° 
€ 

4.428.920,33 
€ 

4.339.831,87 € 4.315.293,33 

TOTALE ENTRATA CORRENTE 
€ 

4.503.354,26 
€ 

4.339.831,87 € 4.315.293,33 

SPESA CORRENTE       

TITOLO 1° 
€ 

4.307.854,26 
€ 

4.154.631,87 

€ 
4.147.093,33 

TITOLO 4° RIMB. QUOTA CAPITALE MUTUI € 195.500,00 € 185.200,00 € 168.200,00 

TOTALE SPESA CORRENTE 
€ 

4.503.354,26 
€ 

4.339.831,87 € 4.315.293,33 

        

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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4. ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO 
 
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 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 entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti  

 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente  Anno 2021 Anno 2022 Anno 202 

contributo per permesso di costruire  
 

    

contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni       

recupero evasione tributaria  86.000,00 57.000,00 57.000,00 

canoni per concessioni pluriennali 87.000,00 88.000,00 88.000,00 

sanzioni codice della strada (parte eccedente)    

altre da specificare        

TOTALE  173.000,00 145.000,00 145.000,00 

    Spese del titolo 1° non ricorrenti  Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

consultazione elettorali e referendarie locali  700,00 700,00 700,00 

compenso censimento        

spese per eventi calamitosi       

sentenze esecutive e atti equiparati       

ripiano disavanzi organismi partecipati       

penale estinzione anticipata prestiti       

ulteriori interventi al titolo I  172.300,00 144.300,00 144.300,00 

TOTALE  173.000,00 145.000,00 145.000,00 

 

 
5. 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 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; 
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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 

 

6. VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA 

 
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 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 fabbisogno del 

personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.). 

 

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

DUP 2021/2023 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema 

dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 

Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbale del 29/01/2021 n.28 attestando la sua 

coerenza, attendibilità e congruità. 

 

6.2. il Documento unico di programmazione 2021-2023 contiene i seguenti strumenti 

obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio 
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6.2.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 21, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, è stato redatto conformemente alle 

indicazioni e agli schemi di cui al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti; 

Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 21, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 

completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato 

maggioritario; 

c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); 

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 

nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le 

previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori  

pubblici. 

 

6.2.2. Programmazione del fabbisogno 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. Su tale atto l’organo di revisione 

formula il parere con il presente verbale 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. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2021/2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 

per la spesa di personale. 

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione 

del fabbisogno. 

 

 

 



13 

 

6.2.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 della legge 

133/2008, approvato con atto G.M. n. 07 del 19/01/2021. 

7. Verifica della coerenza esterna 

 

7.1. Saldo di finanza pubblica 

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sono inclusi negli equilibri di bilancio. 

 

 

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

 

A) ENTRATE 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-

2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 

appresso riportate. 

TARI 

L’ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 751.300,00, con una sostanziale parità rispetto 

alle previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della 

Legge 147/2013. 

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 

servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone il trattamento. 

La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale. 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

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

TRIBUTO ACCERTATO PREV. PREV. PREV 

 2019 2021 2022 2023 

ICI     

IMU  80.002,63 60.000,00 30.000,00 27.000,00 

TASI     

ADDIZIONALE IRPEF     

TARI 25.000,00 26.000,00 27.000,00 30.000,00 

TOSAP     

IMPOSTA PUBBLICITA'     

ALTRI TRIBUTI     

TOTALE      

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'  67.921,50 50.698,03 46.881.87 47.593,33 
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La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021/2023 appare congrua in 

relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti 

 

Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è 

il seguente: 

 

 

ENTRATA   

VOCE SOMME PREVISTE 

ASILO NIDO € 32.000,00 

TRASPORTO SCOLASTICO € 18.000,00 

CENTRO ESTIVO RICREATIVO DIURNO € 25.900,00 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA € 145.000,00 

SERVIZIO DOPO SCUOLA  € 32.500,00 

SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO € 48.000,00 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) € 23.300,00 

  € 324.700,00 

SPESA   

VOCE SOMME PREVISTE 

ASILO NIDO € 74.200,00 

TRASPORTO SCOLASTICO € 83.800,00 

CENTRO ESTIVO RICREATIVO DIURNO € 32.000,00 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA € 208.200,00 

SERVIZIO DOPO SCUOLA  € 33.500,00 

SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO € 57.500,00 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) € 82.250,00 

  € 571.450,00 

  
Totale entrate previste  € 324.700,00 

Totale delle spese previste € 571.450,00 

Percentuale di copertura costi 56,82% 

 

L’organo esecutivo con deliberazione n. 05 del 19/01/2021 allegata al bilancio, ha determinato la 

percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 56,82%. 
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Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

Anno 2021    €. 47.000,00 

Anno 2022    €. 50.000,00 

Anno 2023    €. 51.000,00 

 

Con atto di Giunta 08 in data 19/01/2021 le somma di euro 47.000,00 è stata destinata per il 50% 

negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, 

come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

 

La quota vincolata è destinata interamente al titolo 1 spesa corrente. 

Contributi per permesso di costruire 

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa 

corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente: 

 

 

Accertamento 2017 
 

Accertamento 2018 
 

Assestato  2019 
 

Assestato 2020 
 

Previsione 2021 
 

173.128,93 
 

398.916,27       469.640,02 572.728,00 572.728,00 

 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è stata la seguente: 
 

anno 2017 0,00% 

anno 2018 0,00% 

anno 2019 0,00% 

anno 2020 0,00% 

anno 2021 0,00% 

Per  l’anno 2021 non è previsto l’utilizzo in parte corrente di proventi da  permesso di costruire . 

La legge di bilancio per l’anno 2018 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo per 

permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

- interventi di riuso e di rigenerazione; 

- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
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- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 

della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. 

 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

 

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

risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 

 

 

 

Spese di personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, 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, sulle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, 

comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- 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; che 

obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; 
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L’art. 7 comma 1 del DM 17/03/2020, attuativo della riforma della capacità assunzionale dei Comuni 
disciplinata dall’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 prevede nuovi limiti alla spesa di personale degli 
Enti Locali come segue: 

 

 
L’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina 

l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente 

in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di 

indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in 

servizio, nonché della relativa spesa. 

L’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di 

personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, 

sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede 
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di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a 

decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione 

delle stesse; 

 

Con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha 
definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 
173 del 27/07/2018; 

 

La dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno 
di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 753.700,00, come 
risulta dimostrato dal PROSPETTO DI VERIFICA del rispetto dei criteri di cui all’art. 1 comma 557 
Legge 296/2006 come segue: 

MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE ANNO 2021 

 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
 

  

ex art.1, commi 557 -557 bis e 557 quater della Legge n. 296/2006,  

come interpretati da Corte dei Conti, sez. aut., n. 25/2014 e n.27/2015 

  
     

  

Retribuzioni lorde del personale con contratto a tempo 
determinato  € 845.233,93 

e indeterminato 
    

  

Spese per collaborazioni coordinate e continuative e altre forme 
di  € 32.000,00 

lavoro flessibile           

Eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione per      

lavoratori socialmente utili         

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione     

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del D.lgs 
267/2000   

Spese sostenute per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, 
commi 1 e 2   

del D.lgs n. 267/2000           

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 
obbligatori   

IRAP           € 51.100,00 

Oneri per il nucleo famigliare buoni pasto e spese per equo 
indennizzo € 700,00 

Spese rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 
comando € 0,00 

Avanzo  vincolato per esigibilità          

Fondo pluriennale vincolato produttività 2019       

Totale (A)           € 929.033,93 
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le componenti escule dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 

       
Fondo pluriennale vincolato produttività 2020     € 74.433,93 

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti 
comunitari a privati   

Spese per lavoro straordinario attività elettorale a carico 
Ministero Interno   

Spese per la formazione e rimborsi per missioni       

Spese per il personale trasferito alle Regioni per funzioni 
delegate   

Spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti 
relativamente alla   

spesa del 2004, conseguenti al rinnovo di CCNL       

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali          

              

Spese per il personale appartenente a categorie protette     

Rimborso dalla Provincia  voucher lavoro accessorio      

Spese sostenute per personale comandato presso altre 
amministrazioni e  € 100.900,00 
per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni 
utilizzatrici   

Totale (B)           € 175.333,93 

Spesa per il personale anno 2019 (A-B)     € 753.700,00 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. 

nella Legge 133/2008) 

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 

2021-2023 nel Bilancio di Previsione 2021/2023..  

L'articolo 6, comma 7, del decreto Iegge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Iegge 

122/2001 ha disposto quanto segue:  

7. "AI fine di valorizzare le professionalità  interne aile amministrazioni,  a decorrere dal/'anno 2011/a 

spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inc/usa quella relativa a stud/ ed incarichi di 

consulenza conferltl a pubblici dlpendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazloni di cui a/ 

comma 3 dell'articolo 1 della Legge 196/2009 incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti 

e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai 

processi di privatizzazione e alia regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 

20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di 

cui at presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.  Le disposizioni  

di  cui  a/  presente comma  non  si  applicano  alle  attività sanitarie connesse con  il  reclutamento 

,l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco".  

Conseguentemente,  per il 2021 Ia spesa massima autorizzabile per gli incarichi di cui sopra, 

complessivamente considerati, ammonta ad euro:  

 15.000,00 x 20% = 3.000,00 (tremila/00) 

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti 

con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è 

consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità 

derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nei prospetti 

che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importo 

complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 

delle medie calcolate come di seguito specificato. 

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti 

degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo: media semplice (sia la media fra totale incassato e totale 

accertato, sia la media dei rapporti annui). 

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. 
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L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 

minima di accantonamento. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 è stanziato nei seguenti importi: 

 

Anno 2021 - €. 50.698,03 

Anno 2022 - €. 46.881,87 

Anno 2023 - €. 47.593,33 

 

Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

 

Anno 2021 - euro 26.000,00 pari allo 0,60% delle spese correnti; 

Anno 2022 - euro 26.000,00 pari allo 0,63% delle spese correnti; 

Anno 2023 – euro 26.000,00 pari allo 0,63% delle spese correnti; 

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

 

Fondi per spese potenziali 

Il Comune di Villanuova sul Clisi ha stanziato nel bilancio di previsione un fondo rischi per spese 

potenziali come segue: 

Anno 2021 - €. 10.000,00 

Anno 2022 - €. 10.000,00 

Anno 2023 - €. 10.000,00 

 

Il Comune di Villanuova sul Clisi ha stanziato nel bilancio di previsione un fondo contenzioso per 

spese potenziali come segue: 

Anno 2021 - €. 10.000,00 

Anno 2022 - €. 10.000,00 

Anno 2023 - €. 10.000,0 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dall’ente: 
 

 

Società Partecipate  

  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 COMMA 1 

DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.) AL 

31/12/2019 

il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica prevede all’art. 20 un procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche. Ai sensi dell’articolo 20 del sopra citato testo unico le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 

comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

il Consiglio Comunale, con deliberazione n.46 del 29 dicembre 2020  ha  deliberato, ai sensi del 

sopra citato articolo il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, 

l’adempimento si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni 

 

 

Ragione sociale denominazione  
  

Forma giuridica  
  

Quota % di partecipazione diretta     
  

  
A2A S.P.A.  
  

Società per azioni  0,0001%  

  
SERVIZI AMBIENTE 

ENERGIA VALLE SABBIA  

Società a responsabilità limitata 0,43%  

  

GAL GARDAVALSABBIA  
Società consortile a 

responsabilità limitata  

0,40%  

  
SECOVAL S.R.L.  

Società a responsabilità limitata  2,81%  
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Finanziamento spese in conto capitale 

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

 

Bilancio di previsione 2021/2023- investimenti e loro finanziamenti - anno 2021 

 

OPERA ONERI URBANISTICA CONTRIBUTI  CONTRIBUTI CONTRIBUTO ALIENAZIONE FPV TOTALE 

  URBANIZZAZ. NEGOZIATA REGION/PROVINCIA CMVS STATALI   2020   

ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI  20.000,00             20.000,00 

REALIZZAZIONE EX BERNIGA FORESTERIA - GAL 01   32.990,74   85.009,26       118.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 40.000,00 40.000,00           80.000,00 

SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE 30.000,00 30.000,00           60.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP 30.000,00 30.000,00           60.000,00 

CMVS AGGIORNAMENTO IDROGEOLOGICO PGT             5.978,00 5.978,00 

NUOVA TECNOLOGIA -STRUTTURE RICETTIVITA' EX BERNIGA             17.614,32 17.614,32 

CMVS - AGGREGAZIONE FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE             4.000,00 4.000,00 

CMVS - CONTO TERMICO             2.440,00 2.440,00 

STUDIO CONTI-PROG. MESSA IN SICUREZZA  TRATTI 
STRADALI             5.227,18 5.227,18 

NUOVA TECNOLOGIA-REALIZZ. PUNITI INFORMATIVI 
AGROALIM.             5.559,88 5.559,88 

TRECCANI - VERIFICA STABILIZZ. PIANTE             4.000,00 4.000,00 

ADEGUAM.BARRIERE ARCH. 36.500,00             36.500,00 

TERMOSCANNER             1.784,86 1.784,86 

ADEGUAMENTO EDIFICI D.LGS. 81/2008 E DPR 151/2011 20.000,00 20.000,00           40.000,00 

FONDO EDIFICI CULTO 16.060,00             16.060,00 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA         995.000,00     995.000,00 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORT         271.000,00     271.000,00 

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 10.000,00             10.000,00 

NUOVA PASSERELLA PEDONALE VIA VALVERDE     260.000,00         260.000,00 

TIPIESSE - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTT. CFP             352.495,07 352.495,07 

TIPIESSE - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTT. CFP             50.000,00 50.000,00 

TIPIESSE - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTT. CFP             47.504,93 47.504,93 
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TIPIESSE - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTT. CFP             47.163,91 47.163,91 

DIPENDENTI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE             7.420,02 7.420,02 

INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE             1.855,00 1.855,00 

STUDIO AGOSTINI/CARMINATI-COORDINAM. SICUR.             2.664,48 2.664,48 

REALIZZAZ. TEMSOSTR.C.F.P. SOMME A DISPOSIZIONE             18.526,74 18.526,74 

ING. MACABIANI - COLLAUDO STRUTTURALE             2.369,85 2.369,85 

INVESTIMENTI BIBLIOTECA COM.LE 10.000,00             10.000,00 

MESSA IN SICUREZZA STRADA FRAZIONI VINCOLO IDROGEOL.         810.000,00     810.000,00 

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CENTRO STORICO 10.000,00 10.000,00     70.000,00     90.000,00 

CMVS - SPOSTAMENTO CONTATORE  E.E.             246,70 246,70 

FOLLI S.R.L. - NUOVA VIABILITA' VIA S. PELLICO             79.043,98 79.043,98 

DIPENDENTI FUNZIONI TECNICHE             1.177,45 1.177,45 

FONDO ATTREZZATURA ART. 113 COMMA 4             294,36 294,36 

SOMME A DISPOSIZIONE VIALE PEDONALE             6.042,77 6.042,77 

MORA ARMANDO- MANUTENZ. STRADA AGRO SILVO PAST.             53.395,40 53.395,40 

ING. FIORAVANTI-DIRETTORE LAVORI VIALE PEDONALE             3.640,00 3.640,00 

DIPENDENTI -FUNZIONI TECNICHE  LAVORI STRADA AGRO 
SILVO             707,20 707,20 

FONDO ATTREZZ. ART. 113 COMMA 4 STRADA AGRO SILVO 
PAST.             176,80 176,80 

SOMME A DISPOSIZIONE STRADA AGRO SILVO PASTORALE             3.642,52 3.642,52 

ASFALTATURE E ALTRI INTERVENTI 40.000,00 50.000,00           90.000,00 

BIOS ASGALTI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI             65.254,45 65.254,45 

DIPENDENTI INCENTIVO RUP LAVORI DI ASFALTATURA              900,08 900,08 

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' LOC. BOSTONE   90.000,00           90.000,00 

VARIANTE GENERALE AL PGT 60.000,00             60.000,00 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE   5.000,00           5.000,00 

ESTENSIONE RETE ELETTRICA SANTUARIO MADONNA NEVE   39.000,00       70.000,00   109.000,00 

PARCHI E VERDE PUBBLICO 30.000,00             30.000,00 

VIDEOSORVEGLIANZA   10.000,00 10.000,00         20.000,00 

POTATURE STRAORDINARIE 35.000,00 18.000,00       10.000,00   63.000,00 

POTATURA PIANTE GIARDINI PUBBLICI              5.000,00 5.000,00 

INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE   10.000,00 10.000,00         20.000,00 
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INTERVENTI SOMMA URGENZA PROTEZIONE CIVILE 10.000,00   40.000,00         50.000,00 

ART COSTRUZIONI  - COMPLETAM. LOCULI INTERRATI 
CIMITERO             93.663,10 93.663,10 

ACQUISTO BENI STRUMENTALI ART. 113 COMMA 4             363,91 363,91 

SOMME A DISPOSIZIONE COMPLETAMENTO CIMITERO             23.005,75 23.005,75 

ULTIMAZIONE AMPLIAMENTO 2 STRALCIO CORPO A     114.000,00         114.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDIINARIA CIMITERI 20.000,00             20.000,00 

TOTALE 417.560,00 384.990,74 434.000,00 85.009,26 2.146.000,00 80.000,00 913.158,71 4.460.718,71 

 

Bilancio di previsione 2021/2023- investimenti e loro finanziamenti - anno 2022 

PERA TOTALE OPERE TOTALE ONERI URBANISTICA CONTRIBUTI  CONTRIBUTO TOTALE 

      URBANIZZAZ. NEGOZIATA REGIONE STATALI   

ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI 
(anche servizi sociali) 5.000,00 5.000,00 5.000,00       5.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMMOBILI COMUNALI 40.000,00 344.000,00 40.000,00       40.000,00 

SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE 30.000,00   10.000,00 20.000,00     30.000,00 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO 
CULTURALE 244.000,00         244.000,00 244.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ALLOGGI ERP 30.000,00     30.000,00     30.000,00 

ADEGUAM.BARRIERE ARCH. 21.400,00 21.400,00 21.400,00       21.400,00 

ADEGUAMENTO EDIFICI D.LGS. 
81/2008 E DPR 151/2011 20.000,00 20.000,00 20.000,00       20.000,00 

FONDO EDIFICI CULTO 3.416,00 3.416,00 3.416,00       3.416,00 

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00       10.000,00 

AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA 300.000,00 300.000,00     300.000,00   300.000,00 

ASFALTATURE E ALTRI INTERVENTI 98.000,00 98.000,00 28.000,00     70.000,00 98.000,00 

PARCHI E VERDE PUBBLICO 30.000,00 91.000,00 30.000,00       30.000,00 

VIDEOSORVEGLIANZA 20.000,00     10.000,00 10.000,00   20.000,00 

POTATURE STRAORDINARIE 41.000,00   41.000,00       41.000,00 

INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE 20.000,00 70.000,00   10.000,00 10.000,00   20.000,00 

INTERVENTI SOMMA URGENZA 
PROTEZIONE CIVILE 50.000,00   10.000,00   40.000,00   50.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDIINARIA 
CIMITERI 20.000,00 20.000,00 20.000,00       20.000,00 

TOTALE 982.816,00 982.816,00 238.816,00 70.000,00 360.000,00 314.000,00 982.816,00 
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Bilancio di previsione 2021/2023- investimenti e loro finanziamenti - anno 2023 

 

OPERA 
TOTALE 
OPERE ONERI URBANISTICA CONTRIBUTI  CONTRIBUTO ALIENAZIONE TOTALE 

    URBANIZZAZ. NEGOZIATA REGIONE STATALI     

ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI (anche servizi 
sociali) 5.000,00 5.000,00         5.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 
COMUNALI 50.000,00 30.000,00 20.000,00       50.000,00 

SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE 30.000,00 10.000,00 20.000,00       30.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP 30.000,00   30.000,00       30.000,00 

ADEGUAM.BARRIERE ARCH. 17.500,00 17.500,00         17.500,00 

ADEGUAMENTO EDIFICI D.LGS. 81/2008 E DPR 
151/2011 30.000,00 15.000,00 15.000,00       30.000,00 

FONDO EDIFICI CULTO 7.700,00 7.700,00         7.700,00 

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 10.000,00 10.000,00         10.000,00 

ASFALTATURE E ALTRI INTERVENTI 95.000,00 25.000,00     70.000,00   95.000,00 

AMPLIAMENTO PARCHEGGI ADIACENTI VIA 
GALILEI 120.000,00   120.000,00       120.000,00 

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ESTERNA 
MUNICIPIO 400.000,00     400.000,00     400.000,00 

PARCHI E VERDE PUBBLICO 30.000,00 30.000,00         30.000,00 

VIDEOSORVEGLIANZA 20.000,00   10.000,00 10.000,00     20.000,00 

POTATURE STRAORDINARIE 30.000,00 20.000,00       10.000,00 30.000,00 

INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE 20.000,00   10.000,00 10.000,00     20.000,00 

INTERVENTI SOMMA URGENZA PROTEZIONE 
CIVILE 50.000,00 10.000,00   40.000,00     50.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDIINARIA CIMITERI 20.000,00 20.000,00         20.000,00 

TOTALE 965.200,00 200.200,00 225.000,00 460.000,00 70.000,00 10.000,00 965.200,00 
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Investimenti senza esborsi finanziari 

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni 

non monetarie) rilevati in bilancio nell’entrata e nella spesa. 

 

Contratti di locazione finanziari 

L’ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria: 

L’organo di revisione ha rilevato che l’ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o 

contratti assimilati. 

 
 
 
 
 

INDEBITAMENTO 
 

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. 

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 

entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione 

anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:  
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 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: 

 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Residuo debito 2.329.637 2.149.174 1.951.715 1.699.715 1.504.215 1.319.015 

Nuovi prestiti       

Prestiti rimborsati    180.463 197.459 252.000 195.500 185.200 168.200 

Estinzioni anticipate       

Altre variazioni (meno)       

Debito residuo 2.149.174 1.951.715 1.699.715 1.504.215 1.319.015 1.150.815 
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L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della legge 243/2012: 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 

metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per 

finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'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) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei 

risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese 

concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui 

all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la 

medesima regione. 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

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

a ) Riguardo alle previsioni di parte corrente 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

- delle risultanze delle previsioni definitive 2019; 

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

- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate; 

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 

- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente; 

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 

- dei vincoli sulle spese e riduzioni 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; 

- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 
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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, allegati al bilancio. 

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 relativi finanziamenti. 

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica 

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sono inclusi negli equilibri di bilancio. 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 

cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 

e) 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 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di 

stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del 

precedente periodo. 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 

 

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

tenuto conto: 

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

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente 

l’organo di revisione: 
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- 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’ art. 162 del TUEL e dal D.l. 118/2001 

e dai principi contabili applicati 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 e 

dei programmi e progetti; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsione proposte di 

rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica 

 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020 - 2022 e sui 

documenti allegati. 

 

 

Villanuova sul Clisi, 29 Gennaio  2021 

 L’ORGANO DI REVISIONE 
 
                          Prati Dott. Fabrizio Giovanni Galeazzo 


