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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

Premesso che l'Organo di revisione ha: 

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

legge; 

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

locali» (TUEL); 

 visto il D.Lgs. 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 2021-

2023 del Comune di San Mauro di Saline, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

San Mauro di Saline, lì 26 Aprile 2021 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

         Dott. Attilio Padoan 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

 Il sottoscritto PADOAN Dr ATTILIO, quale revisore dei conti eletto dal Consiglio Comunale con 
delibera di C.C. n.2 del 02.03.2021, 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 allegato 9 al D.Lgs.118/2011, 
ha ricevuto in data 16.04.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato 
dalla giunta comunale in data 08.04.2021 con delibera n.13 e successivamente i seguenti allegati 
obbligatori come da indicazioni contenute nell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011, nel punto 9/3 del 
P.C. applicato allegato 4/1 e nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267: 
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) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011; 
f) il rendiconto della gestione dell’Ente e i bilanci delle società partecipate relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce (2019); 
g) 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 
servizi locali e a domanda individuale; 

h) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia;  

i) documento unico di programmazione semplificato (DUPS) contenente il fabbisogno del personale 
per il triennio 2021-2023, il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili non strumentali e il programma 
biennale delle forniture; 

j) prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle 
quote interessi. 

L’Organo di revisione 
 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
 visto lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni 

attribuite all’organo di revisione; 
 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 
 vista l’attestazione del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, in data 08 Aprile 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. 
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 

L’Organo Consigliare con delibera n.3 del 17.07.2020 ha approvato il rendiconto per l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale del 
06.07.2020 risulta che: 

 sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

 non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

 sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica, quali il mantenimento degli equilibri, il 
pareggio, il contenimento delle spese di personale e il contenimento indebitamento; 

 non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

 è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo; 

 gli accantonamenti risultano congrui. 

La serie dei risultati di amministrazione per gli esercizi 2018-2020 appare così distinta ai sensi 
dell’art.187 del TUEL: 
 

2018 2019 2020 presunto 

Risultato di amministrazione (+/-) 237.864,45 192.657,20 194.918,51 

di cui:       

 a) Fondi vincolati 15.975,17     

 b) Fondi accantonati 36.905,93 46.334,02 24.506,94 

 c) Fondi destinati ad 
investimento 

30.549,32 9.714,21 9.714,21 

 d) Fondi liberi 154.434,03 136.608,97 160.697,36 

 

Dalle comunicazioni ricevute non sono risultati debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ed è 
stata confermata l’inesistenza di ulteriori passività potenziali probabili oltre quelle rappresentate in 
bilancio.  
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

2018 2019 2020 

Disponibilità 248.111,30 145.175,66 293.093,28 

Di cui cassa vincolata 516,00 0,00 0,00 

 

L’Ente risulta aver regolarmente aggiornato entro il 30 novembre 2020 gli stanziamenti 2020 del 
bilancio di previsione 2020/2022. 
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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 assestate 
per l’anno 2020 sono così formulate:  
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

TIT. 
 

DENOMINAZIONE 
 

RESIDUI 
PRESUNTI 
TERMINE 

2020 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

2020 

PREVISIONI 

    
2021 2022 2023 

  Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

  competenza 
competenza 

0,00 
0,00 

36.282,19 
50.000,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 
- di cui avanzo utilizzato 
anticipatamente 

competenza 
competenza 

145.331,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni liquidità 
Fondo di cassa all'1/1/2021 

competenza 
cassa 

145.175,66 293.093,28     

1 TITOLO   1   -   Entrate   
correnti   di   natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

42.473,04 competenza 315.850,00 386.811,00 380.811,00 380.811,00 

      cassa 438.586,92 429.284,04     

2 TITOLO 2 - Trasferimenti 
correnti 

2.826,05 competenza 
cassa 

102.272,86 
115.430,86 

84.892,00 
87.718,05 

64.104,00 42.595,00 

3 TITOLO 3 - Entrate 
extratributarie 

34.064,00 competenza 
cassa 

77.680,00 
101.414,89 

98.452,00 
132.516,00 

98.452,00 98.452,00 

4 TITOLO 4 - Entrate in conto 
capitale 

121.570,62 competenza 
cassa 

375.773,89 
531.449,62 

247.301,00 
368.871,62 

66.000,00 66.000,00 

6 TITOLO 6 - Accensione 
prestiti 

0,00 competenza 
cassa 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 

7 TITOLO    7    -    
Anticipazioni    da    istituto 
tesoriere 

0,00 competenza 104.100,00 171.529,00 171.529,00 102.917,00 

      cassa 104.100,00 171.529,00     

9 TITOLO 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

8.247,62 competenza 117.016,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 

      cassa 118.451,57 195.247,62     

  Totale Titoli 209.181,33 competenza 1.092.692,75 1.175.985,00 967.896,00 877.775,00 

    cassa 1.409.433,86 1.385.166,33     

  Totale Generale delle 
Entrate 

209.181,33 competenza 1.238.023,75 1.262.267,19 967.896,00 877.775,00 

    cassa 1.554.609,52 1.678.259,61     
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TIT. DENOMINAZIONE 
 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

2020 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

PREVISIONI 

 
2020 2021 2022 2023 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 

1 TITOLO 1 - Spese 
correnti 

212.878,00 di 
competenza 

627.014,86 595.540,19 531.961,00 515.055,00 

  
  

di cui 
impegnato 

 
43.160,15 3.440,00 1.000,00 

  
  

di cui f. 
plu.vinc. 

36.282,19 0,00 0,00 0,00 

      cassa 690.025,18 787.575,19     

2 TITOLO 2 - Spese in 
conto capitale 

91.684,59 di 
competenza 

375.773,89 297.301,00 66.000,00 66.000,00 

  
  

di cui 
impegnato 

 
50.000,00 0,00 0,00 

  
  

di cui f. 
plu.vinc. 

50.000,00 0,00 0,00 0,00 

      cassa 454.421,01 388.985,59     

4 TITOLO 4 - Rimborso 
di prestiti 

0,00 di 
competenza 

14.119,00 10.897,00 11.406,00 6.803,00 

  
  

di cui 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

  
  

di cui f. 
plu.vinc. 

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

      cassa 14.119,00 10.897,00     

5 TITOLO   5   -   
Chiusura   
anticipazioni   da 

0,00 di 
competenza 

104.100,00 171.529,00 171.529,00 102.917,00 

  istituto 
tesoriere/cassiere 

 
di cui 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

  
  

di cui f. 
plu.vinc. 

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

      cassa 104.100,00 171.529,00     

7 TITOLO 7 - Spese 
per conto terzi e 
partite 

2.793,51 di 
competenza 

117.016,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 

  di giro 
 

di cui 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

  
  

di cui f. 
plu.vinc. 

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

      cassa 131.118,85 189.793,51     

  Totale Titoli 307.356,10 di 
competenza 

1.238.023,75 1.262.267,19 967.896,00 877.775,00 

  
  

di cui 
impegnato 

 
93.160,15 3.440,00 1.000,00 

  
  

di cui f. 
plu.vinc. 

86.282,19 0,00 0,00 0,00 

      cassa 1.393.784,04 1.548.780,29     

 
 
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. 
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La nota integrativa 

La Nota integrativa indica le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità;  
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente;  
c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  
d) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale. 
Dalle informazioni ottenute dal servizio finanziario, l’Ente non risulta aver prestato alcuna garanzia 
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, né risultano attivati contratti relativi a 
strumenti di finanza derivata 
 
 

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 
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. 
 
Nel bilancio di previsione 2021/2023, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto 
da: 
  

2021 2022 2023 
FPV parte corrente 36.282,19 0,00 0,00 
FPV parte capitale 50.000,00 0,00 0,00 

TOTALE FPV 86.282,19 0,00 0,00 
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Previsioni di cassa  
 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA 

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 

  293.093,28 293.093,28 293.093,28 

            

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

42.473,04 386.811,00 386.811,00 429.284,04 

2 Trasferimenti correnti 2.826,05 84.892,00 84.892,00 87.718,05 

3 Entrate extratributarie 34.064,00 98.452,00 98.452,00 132.516,00 

4 Entrate in conto capitale 121.570,62 247.301,00 247.301,00 368.871,62 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                -   0 0 0 

6 Accensione prestiti                -   0 0 0 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                -   171.529,00 171.529,00 171.529,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 8.247,62 187.000,00 187.000,00 195.247,62 

TOTALE TITOLI 209.181,33 1.175.985,00 1.175.985,00 1.385.166,33 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE   1.262.627,19 1.262.627,19 1.678.259,61 

 
 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA 

            

1 Spese Correnti 212.878,00 595.540,19 595.540,19 787.575,19 

2 Spese In Conto Capitale 91.684,59 297.301,00 297.301,00 388.985,59 

3 
Spese Per Incremento Di Attivita' 
Finanziarie 

0,00  0 0 0 

4 Rimborso Di Prestiti 0 10.897,00 10.897,00 10.897,00 

5 
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere 

 0,00 171.529,00 171.529,00 171.529,00 

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 2.793,51 187.000,00 187.000,00 189.793,51 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 307.356,10 1.262.267,19 1.262.267,19 1.548.780,29 

SALDO DI CASSA       129.479,32 

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 
pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL. 
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Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    293.093,28     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 36.282,19 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 (+) 570.155,00 543.367,00 521.858,00 

    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 (-) 595.540,19 531.961,00 515.055,00 

     di cui:         

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

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    5.139,00 5.139,00 5.139,00 

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 (-) 10.897,00 11.406,00 6.803,00 

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

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 
LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (+) 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 (-) 0,00 0,00 0,00 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
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COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

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

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 50.000,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 247.301,00 66.000,00 66.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 297.301,00 66.000,00 66.000,00 

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

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

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

          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE        

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

 

  
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

          

EQUILIBRIO FINALE         

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali : 

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

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di 
spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-) 

      

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

0,00 0,00 0,00 

 
 
 

COMUNE SAN MAURO DI SALINE  ARRIVO 27 aprile 2021 Prot: 2021/0001473/GEN/SEGRE



Comune di San Mauro di Saline 

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce copia originale, con l’efficacia prevista dalla legge 
 

Il Revisore dei Conti Dott. Attilio Padoan 

11 

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. 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 
costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti 
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti  

 
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

trasferimenti da Amministrazioni Centrali 15.984,00 15.984,00 3.288,00 

trasferimenti da Amministrazioni Locali 7.310,00 7.310,00 0,00 

Entrate da titoli abitativi edilizi       

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni 100,00 100,00 100,00 

Recupero evasione tributaria IMU (parte eccedente) 10.000,00     

Proventi dei beni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Sanzioni codice della strada (parte eccedente)       

Entrate per eventi calamitosi       

rimborso spese  5.172,00 5.172,00 5.172,00 

Totale 43.566,00 33.566,00 13.560,00 

    

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

acquisto beni e servizi 30.870,00 20.870,00 13.560,00 

consultazione elettorali e referendarie locali       

spese per eventi calamitosi       

sentenze esecutive e atti equiparati        

ripiano disavanzi organismi partecipati       

penale estinzione anticipata prestiti       

trasferimenti 12.696,00 12.696,00 0,00 

censimenti       

non specificate       

Totale 43.566,00 33.566,00 13.560,00 

 

Il Revisore osseva che nelle previsioni entrate e uscite straordinarie pareggiano e raccomanda di 
prestare attenzione al mantenimento di tale equilibrio, cercando di non trovarsi mai nella condizione 
di finanziare con entrate non ricorrenti, che quindi possono venire a mancare, la spesa ricorrente. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore in esso contenuti (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione 
fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare). 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello 
schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsto dal 
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011). 
 
Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le 
previsioni 
 
Risultano correttamente inseriti nel DUPS: 
1. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 

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

2. Programma triennale lavori pubblici 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

3. 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, tende ad assicurare le esigenze di funzionalità e 
d’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. Il fabbisogno di personale 
nel triennio 2021/2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di 
personale. La spesa del personale rientra nei limiti del calcolo delle capacità assunzionali (art. 
33, comma 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020), pari a Euro 121.781,53 di cui alla 
Determinazione n. 29 del 04 marzo 2021. La previsione annuale e pluriennale è coerente con le 
esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione del fabbisogno. 

4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Nel corso del triennio 2021-2023 non sono previste alienazioni del patrimonio. 
 

Sul DUPS l’organo di revisione ha espresso parere con verbale del 23/04/2021. 
 
L’Organo di revisione osserva che non è stata adottata la delibera sulla verifica della quantità e 
qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione 
del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, come previsto dalle leggi 18 aprile 
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 . 
 
Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  

Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano 
in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto 
dell’equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNI 
2021-2023 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 

ENTRATE CORRENTI  TITOLO I: Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 
Entrate 2021 2022 2023 

IMP 159.140,00 159.140,00 159.140,00 

ADD.IRPEF 41.000,00 45.000,00 45.000,00 

TARI 84.000,00 84.000,00 84.000,00 

CUP 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

FONDI PEREQUATIVI DELLO STATO 92.671,00 92.671,00 92.671,00 

Totale 381.811,00 385.811,00 385.811,00 

 
IMP – Imposta Municipale Propria. 
La proposta di delibera di approvazione del bilancio conferma le misure adottate per il 2020. Per il 
2021 l’introito è stato stimato in € 159.140,00 oltre a € 10.000,00 per recupero da accertamenti. 
Con la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020‐2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 
2019, n. 304, è stata abolita la Tassa sui Servizi Indivisibili e si è proceduto a una revisione 
dell’Imposta municipale propria, attuando di fatto l’unificazione dei due prelievi fiscali. 
 
Addizionale comunale Irpef 
L’ente con delibera GC n.11 del 08.04.2021 ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef 
per il triennio 2021-2023, con applicazione della aliquota pari allo 0,8%. 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011.  
 
TARI  
L’entrata tributaria da TARI istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge 
di stabilità 2015), come prevista nel bilancio 2021-2023, verrà gestita in collaborazione con il 
Consorzio di Bacino – Verona 2, in quanto dal 01.01.2021 l’Unione dei Comuni di Roverè, Velo e S. 
Mauro, è stata sciolta consensualmente con delibera di C.C. n. 17 del 28.10.2020. 
Si prevede che le tariffe TARI saranno approvate entro i termini di legge, secondo le disposizioni 
Arera. 
 
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA 
Ai sensi dell’art. 1 c. 816-847 della Legge 160/2019 dal primo gennaio 2021 è previsto il nuovo 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il nuovo canone 
deve assicurare parità di gettito delle vecchie entrate (Tosap e Imposta Comunale pubblicità-diritti 
pubbliche affissioni).  
Il canone è stato istituito con delibera di C.C. n. 5 del 15.03.2021 e con delibera GC n.11 del 
08.04.2021 sono state determinate le relative tariffe. 
È stato previsto un gettito coerente con quello in precedenza ottenuto dall’imposta pubblicità e dal 
canone occupazione spazi ed aree pubbliche. 
 
 

COMUNE SAN MAURO DI SALINE  ARRIVO 27 aprile 2021 Prot: 2021/0001473/GEN/SEGRE



Comune di San Mauro di Saline 

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce copia originale, con l’efficacia prevista dalla legge 
 

Il Revisore dei Conti Dott. Attilio Padoan 

14 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 
Tributo Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
IMU 10.000,00     

Totale 10.000,00 0,00 0,00 
FCDE 3.944,50 3.944,50 3.944,50 

 
 

ENTRATE CORRENTI  TITOLO II: Trasferimenti correnti 

 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche 
Il gettito dei trasferimenti è stato previsto sulla base della comunicazione degli Enti interessati o sulla 
base delle serie storiche.  
 
  2021 2022 2023 
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 84.892,00 64.104,00 42.595,00 

 

ENTRATE CORRENTI  TITOLO III: Entrate extratributarie 
 

Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è 
il seguente: 

Servizio 
Entrate/ 
proventi 

Prev. 2021 

Spese/costi 
Prev. 2021 

 % 
copertura 2021 

Previsione 
Entrata 2021 

Previsione 
Entrata 2022 

Previsione 
Entrata 2023 

Mense scolastiche 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 

L’organo di revisione prende atto che per il servizio di mensa l’ente conferma le tariffe come 
deliberate in precedenza, mentre non risulta ancora perfezionata la prevista prossima riassunzione 
della gestione del servizio di trasporto scolastico precedentemente gestito dall’Unione. 
In relazione alla possibilità di mancata riscossione di rette e contribuzioni non è stato previsto alcun 
fondo crediti di dubbia esigibilità poiché storicamente le insolvenze sono state di entità irrilevante. 
 
  

COMUNE SAN MAURO DI SALINE  ARRIVO 27 aprile 2021 Prot: 2021/0001473/GEN/SEGRE



Comune di San Mauro di Saline 

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce copia originale, con l’efficacia prevista dalla legge 
 

Il Revisore dei Conti Dott. Attilio Padoan 

15 

 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 
L'importo delle sanzioni per violazione al C.D.S. è previsto in Euro 100,00. 
È in previsione il trasferimento all’Ente del servizio finora gestito dall'Unione dei Comuni di Roverè, 
Velo e S. Mauro di Saline. 
 
Contributi per permesso di costruire 
 
L’andamento passato e la previsione del contributo per permesso di costruire è la seguente: 

ANNO 2019 2020 2021 2022 2023 
IMPORTO 16.489,00 33.294,36 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

 

L’entrata, come negli anni passati, risulta destinata interamente al finanziamento di spese di 
investimento. 

Proventi dei beni dell’ente 

La previsione dell’entrata è la seguente: 

  Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023   

Canoni di locazione 3.600,00 3.600,00 3.600,00 
Fitti attivi e canoni patrimoniali 4.100,00 4.100,00 4.100,00 

TOTALE ENTRATE 7.700,00 7.700,00 7.700,00 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 1.194,50 1.194,50 1.194,50 

Percentuale fondo (%) 15,51% 15,51% 15,51% 

Sull'importo pari ad Euro 560,00 per FITTI REALI DI FONDI RUSTICI non è stato calcolato il FCDE. 

L’Organo di revisione segnala un aumento del rischio di perdite su crediti, alla luce dei vistosi ritardi 
nella riscossione del canone di locazione abitativo. Pertanto suggerisce un adeguamento del FCDE 
e un attento riesame delle condizioni che determinano il mantenimento del contratto. 

L’Organo di revisione, più in generale, invita l’amministrazione a monitorare sempre con attenzione 
le scadenze contrattuali e ad adottare tutte le misure necessarie al recupero delle somme 
eventualmente dovute e gli uffici ad una aderente applicazione dei principi contabili nelle stime e 
nelle rilevazioni. 
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 
 

  TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2020 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2021 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2022 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2023 
  TITOLO 1 - Spese correnti         

101 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro 
dipendente 

  140.343,96 155.386,00 155.386,00 

102 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente 

  11.623,99 12.795,00 12.795,00 

103 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   326.790,24 295.027,00 291.280,00 
104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   79.886,00 47.886,00 35.190,00 
107 Macroaggregato 7 - Interessi passivi   1.746,00 1.238,00 775,00 
109 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive 

delle entrate 
  5.672,00 5.672,00 5.672,00 

110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   29.478,00 13.957,00 13.957,00 
100 Totale TITOLO 1 - Spese correnti 627.014,86 595.540,19 531.961,00 515.055,00 

  TITOLO 2 - Spese in conto capitale         
202 Macroaggregato  2  -  Investimenti  fissi  lordi  e  

acquisto  di terreni 
  297.301,00 66.000,00 66.000,00 

203 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   0,00 0,00 0,00 
204 Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto 

capitale 
  0,00 0,00 0,00 

205 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto 
capitale 

  0,00 0,00 0,00 

200 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 375.773,89 297.301,00 66.000,00 66.000,00 
  TITOLO 4 - Rimborso di prestiti         

403 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

  10.897,00 11.406,00 6.803,00 

400 Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 14.119,00 10.897,00 11.406,00 6.803,00 
  TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere 
        

501 Macroaggregato  1  -  Chiusura  Anticipazioni  
ricevute  da istituto tesoriere 

  171.529,00 171.529,00 102.917,00 

500 Totale  TITOLO  5  -  Chiusura  anticipazioni  
da  istituto tesoriere 

104.100,00 171.529,00 171.529,00 102.917,00 

  TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di 
giro 

        

701 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro   185.000,00 185.000,00 185.000,00 
702 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi   2.000,00 2.000,00 2.000,00 
700 Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 
117.016,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 

  Totale 1.238.023,75 1.262.267,19 967.896,00 877.775,00 
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Spese di personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, tiene conto delle 
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con l’obbligo di riduzione 
della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore 
medio del 2008. 
L’ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento 
di cui all’art. 42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui all’art.10 
del D.Lgs.150/2009. 
L’organo di revisione ha provveduto ad accertare che la programmazione del fabbisogno di 
personale sia improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto 
dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
 

  

Media  
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 2008 per enti non 
soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 91.522,62 140.343,96 155.386,00 155.386,00 

Spese macroaggregato 103 3.766,24 100 100 100 

Irap macroaggregato 102 5.246,23 9.063,99 10.235,00 10.235,00 

Reiscrizioni inputate all’esercizio successivo 0 0 0 0 

Altre spese: spese lavoro flessibile 21.920,00 0 0 0 

Altre spese: spese elettorali 1.853,87 0 0 0 

Altre spese: Miglioramenti Contrattuali 906,76 0 0 0 

Altre spese: somme “congelate” art. 6 Dlgs 165/2001 
per dipendenti transitati all’Unione dei Comuni 

29.994,40 0 0 0 

Totale spese di personale (A) 155.210,12 149.507,95 165.721,00 165.721,00 

(-) Componenti escluse (B) 22.465,56 52.092,88 43.939,77 43.939,77 

(-) Altre componenti escluse:         

di cui Rinnovi contrattuali 21.160,93 15.988,93 32.187,77 32.187,77 

di cui Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 0 22.851,95 0 0 

di cui Spese formazione e missioni 0 100 100 100 

di cui Spese elettorali 0 6.480,00 6.480,00 6.480,00 

di cui Spese per personale in convenzione 0 5.172,00 5.172,00 5.172,00 

di cui Spese Istat 0 1.500,00 0 0 

Totale componenti escluse (B) 22.465,56 52.092,88 43.939,77 43.939,77 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 132.744,56 97.415,07 121.781,23 121.781,23 

 
La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media dell’anno 2008 per gli enti 
che nel 2015 non erano soggetti al patto che era pari a euro 132.744,56. 
 
Spese per acquisto beni e servizi 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
 il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
 l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di riferimento 

del bilancio; 
 le scelte di razionalizzazione operate dall’ente. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano 
accertate per l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali 
le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi 
derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..  
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento (è stata calcolata la media del rapporto tra incassi in conto competenza 
e accertamenti degli ultimi 5 esercizi dal 2015 al 2019), ma essendo riferito ad un numero limitato di 
fonti di entrate, ritiene le previsioni di incasso complessive di improbabile completa realizzazione e 
raccomanda pertanto un attento monitoraggio degli andamenti e della formazione dei residui attivi. 
 

Esercizio finanziario  2021 

TITOLI 
BILANCIO 2020 

(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 10.000,00 3.944,04 3.944,50 0,46 39,45% 

 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.700,00 1.194,09 1.194,50 0,41 15,51%  

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

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

TOTALE GENERALE 17.700,00 5.138,13 5.139,00 0,87 29,03%  

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 17.700,00 5.138,13 5.139,00 0,87 29,03%  

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

Esercizio finanziario  2022  

TITOLI 
BILANCIO 2021 

(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 10.000,00 3.944,04 3.944,50 0,46 39,45% 

 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.700,00 1.194,09 1.194,50 0,41 15,51%  

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

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

TOTALE GENERALE 17.700,00 5.138,13 5.139,00 0,87 29,03%  

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 17.700,00 5.138,13 5.139,00 0,87 29,03%  

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

Esercizio finanziario  2023  

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 10.000,00 3.944,04 3.944,50 0,46 39,45% 

 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.700,00 1.194,09 1.194,50 0,41 15,51%  

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  

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

TOTALE GENERALE 17.700,00 5.138,13 5.139,00 0,87 29,03%  

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 17.700,00 5.138,13 5.139,00 0,87 29,03%  

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.  
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Fondo di riserva di competenza 
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

anno f.do riserva 
spese correnti 

al netto del FPV 
% 

2021 2.718,00 559.258,00 0,4860% 

2022 2.718,00 531.961,00 0,5109% 

2023 2.718,00 515.055,00 0,5277% 

 
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 
 
Fondo di riserva di cassa 
La consistenza del fondo di riserva di cassa di € 2.535,00 rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 
art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali). 
 

anno f.do riserva cassa spese finali % 

2021 
2.535,00 892.841,19 

0,28% 

 
Fondo di garanzia debiti commerciali 
Per il fondo di garanzia regolamentato in base alla Legge n. 145/2018, con l’art.38-bis del Decreto 
crescita è stato introdotto l’obbligo di accantonamento in caso di mancata riduzione del debito 
commerciale residuo, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, di almeno il 10% rispetto a quello 
del 2° esercizio precedente, scatterà solo se anche il debito commerciale residuo scaduto, rilevato 
alla fine dell’esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo 
esercizio.  
Inoltre il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a 
quello in cui sono rispettate le seguenti condizioni previste dal Comma 859 dell’art. 1 della L. n. 
145/2018. 
Con deliberazione di G.C. n. 1 del 04.03.2021, è stato deliberato che il Comune di San Mauro di 
Saline è tenuto a costituire il FGDC per l’anno 2021, pertanto è stata accantonata la somma di Euro 
15.521,00. 
 
Accantonamenti nell’avanzo per spese potenziali 
L’Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 altri accantonamenti a fondi in conto 
competenza per le spese potenziali, in quanto le stesse risultano accantonate nell’avanzo di 
amministrazione al 31.12.2020, come evidenziatio in nota integrativa. 
 

Accantonamenti nell'avanzo 2019 2020 

Accantonamento per contenzioso 1.000,00  1.000,00  

Accantonamento per ulteriori perdite su crediti 2.903,09  2.903,09  

Accantonamento per indennità fine mandato 15.667,93  20.603,85  

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 2.000,00    

Altri accantonamenti  (da specificare: produttività) 24.763,00    

TOTALE  46.334,02  24.506,94  

 
Per quanto riguarda i rischi da contenzioso risulta pendente un ricorso al Tar avviato nel 2020. L'ente 
risulta vincitore su ordinanza di sospensione e vincitore su ricorso presentato al Consiglio di Stato, 
ed è in attesa di discussione del merito. L'eventuale soccombenza può produrre una spesa di circa 
€ 2.500,00 + IVA + CPA. 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Per quanto riguarda gli organismi partecipati il Revisore ha verificato la corretta esposizione nel 
DUP. 

Revisione delle partecipazioni 
L’Ente ha provveduto con delibera n. 21 del 306.12.2020 alla ricognizione e analisi dell’assetto 
complessivo delle società partecipate, ex art. 20, comma 1, d.lgs. 175/2016, così di seguito 
individuato: 

Denominazione 
% di 
partecipaz 

Capitale sociale 
al 31/12/2019 

Note 

Acque Veronesi scarl 0,06 € 5.000.000,00  
 
Partecipazioni indirette detenute attraverso Acque Veronesi Scarl: 

Denominazione  
Viveracqua S.c.a.r.l. La società è partecipata da Acque Veronesi con una quota del 17,39% 

 
Al 31.12.2020 il Comune possiede le seguenti quote percentuali di organismi strumentali: 
 

ATO VERONESE-Consiglio di Bacino Veronese o 07% 
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino "Verona Nord" 0,01% 

CONSORZIO  INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI 0,2% 

 
L’esito di tale ricognizione e stato regolarmente comunicato agli organismi competenti come previsto 
dalle disposizioni vigenti. 
 
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2019. 
 

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di apporti 
finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite 
di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali. 

Accantonamento a copertura di perdite 
Dai dati esibiti dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2019, non si evidenziano perdite 
d’esercizio non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli accantonamenti 
ai sensi del comma 552 dell’art.1 della legge 147/2013 

 

Nel corso del 2020 l’ente non ha esternalizzato servizi.  
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Spese in conto capitale 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI 

AL 31.12.2020 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 2020 
PREVISIONI  
ANNO 2021 

PREVISIONI  
ANNO 2022 

PREVISIONI  
ANNO 2023 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 91.684,59 375.773,89 297.301,00 66.000,00 66.000,00 

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

RISORSE 2021 2022 2023 

avanzo d'amministrazione       

contributo per permesso di costruire 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

trasferimenti in conto capitale da altri 231.301,00 50.000,00 50.000,00 

mutui       

alienazione patrimonio / FPV 50.000,00     

TOTALE 297.301,00 66.000,00 66.000,00 

 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario (transazioni 
non monetarie). 
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INDEBITAMENTO 

L’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti dell’anno precedente e seguenti è così 
prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL (importi in migliaia): 
 

2020 2021 2022 2023 
Interessi passivi 2.391,00 1.745,81 1.237,42 774,23 
entrate correnti 315.850,00 315.732,29 315.850,00 386.811,00 
% su entrate correnti 0,76% 0,55% 0,39% 0,20% 
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
nel triennio considerato risulta congrua come calcolata sulla scorta dei contratti esistenti e sulla base 
del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a 
tutt’oggi. 

Tale spesa rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel 
precedente prospetto. 

 
L’indebitamento dell’ente registra la seguente evoluzione: 
 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Residuo debito (+) 71.106,94  57.654,94  43.535,94  32.639,01  21.233,69  

Nuovi prestiti (+)           

Prestiti rimborsati (-) 13.452,00  14.119,00  10.896,93  11.405,32  6.802,73  

Estinzioni anticipate (-)           

Altre variazioni +/- (da specificare)           

Totale fine anno 57.654,94  43.535,94  32.639,01  21.233,69  14.430,96  

Nr. Abitanti al 31/12 560  560  560  560  560  

Debito medio per abitante         102,96             77,74          58,28            37,92            25,77  

 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale subiscono 
la seguente evoluzione: 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Oneri finanziari 3.059,00  2.391,00 1.745,81  1.237,42  774,23  

Quota capitale 13.452,00  14.119,00  10.896,93  11.405,32  6.802,73  

Totale fine anno 16.511,00  16.510,00  12.642,74  12.642,74  7.576,96  
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti svolge le seguenti 
considerazioni. 
 

Riguardo alle previsioni di parte corrente  
risultano congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  
- delle risultanze del rendiconto 2019;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUPS; 
- 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; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Riguardo alle previsioni per investimenti 
Può ritenersi conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti 
e coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e il DUPS. 
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. 
Salvaguardia equilibri 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza 
pubblica nel triennio 2021-2023, così come definiti dalla Legge. 
Riguardo alle previsioni delle partite di giro  
Il Revisore raccomanda per le voci in questione la medesima attenzione riservata per le altre poste. 
Anche i conti ove vengono registrati i movimenti di cassa per conto di terzi devono essere sottoposti 
ad analisi rigorose e dettagliate. Ma ovviamente soprattutto a consuntivo deve sempre essere 
possibile l’individuazione analitica delle obbligazioni, con particolare riferimento a eventuali depositi 
cauzionali. 
Obblighi di pubblicazione dell’Ente e dei suoi organismi partecipati 
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del D.Lgs. n. 33/2013: 
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 

giorni dall’adozione; 
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto 

secondo lo schema definito con DPCM 22/9/2014; 
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 

cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con DPCM. 
Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione 
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano 
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal 
comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di 
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione 
del precedente periodo.  
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CONCLUSIONI 

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

 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

 delle variazioni rispetto all’anno precedente, 

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.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo e ne ha constatato la sufficiente capacità informativa, 

 ha rilevato sufficiente coerenza interna ed esterna, congruità e attendibilità contabile nelle 
previsioni di bilancio 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui 
documenti allegati. 

 

L’organo di revisione           Dott. Attilio Padoan       _____________________________ 
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