PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOS TA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 — 2023
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COMUNE DI MORETTA
Provincia di Cuneo

Comune di Moretta
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L’OR_GANO DI REVISIONE
Verbale del 23.12.2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Premesso che |'organo di revisione ha:
-

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

-

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 <<Testo unico delle leggi suIl‘ordinamento
degli enti locali» (TUEL);

-

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

.

“presenta

.

.

|'a||egata relazione quale parere sulla propo‘s1a;di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
del Comune di Moretta che forma parfe integrante e sostanziale del presente verbale.
Ii Pozzolo F.ro, 23.12.2020
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|

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
La sottoscritta Monica Manfredini revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 38 dei

18/07/2018;
Premesso
— che |’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando ii titolo ll del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilita ﬁnanziaria, lo
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
— che é stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
approvato dalla giunta comunale completo degli allegati disposti dalla legge e necessari
peril controllo.
0 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
o visto lo statuto de|l’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite a||’organo di
revisione;
0 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita;
o visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, in mefito alla veridicita delle previsioni di entrata e di compatibilita delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;
L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al ﬁne di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilita e congruita contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto da|l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

i

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE
ll Comune di Moretta:
L’ente é non stato istituto a seguito di processo di fusione per unione.
L’ente non é incorporante del processo di fusione per incorporazione.
L’ente non é terremotato.

|

DOMANDE PRELIMINARI
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicita
ed attendibilita - sono suffragate da analisi e/0 studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto del|’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui a||’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.
L'Ente non ha gestito in esercizio prowisorio.
L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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ll termine di approvazione alla data di stesura del presente documento e fissato da|I'artico|o 106
del DI 34/2020 al 31 gennaio 2021.
L'Ente ha rispettato i termini di legge per |’adozione degli strumenti di programmazione (previsti

dall'a|I. 4/1 del d.|gs. n. 118/2011).
AI bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del d.|gs. n.
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); a||’art. 172 TUEL.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
A

GES TIONE DELL ’ESERCIZIO__ H2020

L’organo consiliare ha approvato la proposta di rendiconto per |’esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione si evidenzia che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio 0 passivita probabili da finanziare;

-

é stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;

-

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
non sono richiesti ﬁnanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

é stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
gli accantonamenti risultano congrui.

'

La gestione 'del|'anno 2019 si é chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 cosi
distinto ai sensi de||’art.187 del TUEL:
Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati e contenzioso
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
e) F.do crediti dubbia esigibilité
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

31/12/201 9
729.456,02
295.719,74
51 .783,29
124.248,53
92.079,19
165.625,27
729.456,02

La situazione di cassa dell’ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi chiusi presenta i seguenti
risultatiz
Situazione di cassa
Disponibilité:

di cui cassa vincolata
anticigazigni non estinte al 31/12

2017
629.986,15

0,00 _
0,00

Parere dell’0rgano di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

2018
1.072.258,66

0,00
0,00

2019

s99.es7.a5 r

0,00

0,00
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L’ente si é dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento |’entita della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 é tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimento ai prospetti degli equilibri modiﬁcati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
da|l'ente, nell'ambito del quale é stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza Ie codiﬁche della
contabiiita armonizzata.
ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi del|’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni deﬁnitive
per l’anno 2020 sono cosi formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Qéﬁ‘ l
/

1

T, i .
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELUFSERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO

PREVISIONI DEFINITIVE

CU! SI RIFERISCE IL

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVIQIONI
0ELL'ANNO 2022

FREVISIONI DELL'ANNO
2023

BILANCIO

‘Fonda pluriennale vincolata per spese

10000

20000

TITOLO 1

TITOLO 2

30000

TITOLO 3

lcorrentl m

previsioni dl competenza

4332430

0,00

0,00

0,00

rnnao plurhnnaln vlncnlna per spese In
canto capltule m

previsioni di competenza

355985.91

0,00

0,00

0,00

Utilhzo avanzn dl Amrninlstrazlone

previsioni di competenza

27585533

0,00

- dl cui avanzo util/zznto nnticipaturnente '2'

prev/slnnl dl competenza

0,00

0, 00

- di cui utilizza Fonda antlcipuzinni di Iiquidltd

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonda dl Cassa all'1/1/esercizio di
rlfarlrnenta

previsioni dl cassa

399687.85

750000.00

I.989800,00

1585ll‘l0,00

Entmte carmnr! dl nﬂtllrn trlblltaﬂn,
contrlbutlvu e perequativa

Trnsjerlmenrl correnrl

Enn-are exrratrlbutarle

1Z00123,33

4289519

612831,11

prevlslane dl competenza
previsione dl cassa

2071149,00

l996800,00

Z48l5B1,01

31-9G923,33

previsione di competenza
previsione dl cassa

563ZZ0,05

165250,00
208146,19

165250,00

1.65250,00

prevlslane dl competenza
previsione di cassa

2558480,00
3139872,78

l71'l450|00

2GG'lI50|00

2GG7B60,00

pravlslnne dl competenza

1225202,18

210000,00

120000,00

1200oo,oo

prevlslone dl cassa

137150'l,7i

4l1193,35

0,00

0,00
0,00

0.00

0,00

527790,6 1

3330281,11

l
40000

TITOLO 4

‘ 50000

TITOLO 5

60000

TITOLO G

70000

TITOLO 7

90000

TITOLO 9

Entmze In conto capital:

Enlmte da Hduzlane dl ntrlvkd ﬂnanzlarle

Ascension: prestiti

Antlclpazlonl do Istltum tesor/ene/wssiere

Entmte per conto tern‘ e parrlte di gim

TDTALE 'I1T0lI

TOTALE GENERALE DELL! ENTRATI

211l.93,35

0,00

5 10'l2G,ll4

0,00

339742,I.9

331751251

previsione di competenza
prevlslnne Ill cassa

0,00

previsione dl competenza
previsione dl cassa

0,00
910725.44

0,00

1Z05357,54

previsione di mmpetann

0,00

0,00

0,00

0,00

pravlslona dl cassa

0,00

0,00

prmlisione di Cllﬂﬂllllll/I
previsione dl cassa

749000.00

759000,00
109874Z,19

759000,00

759000.00

previslnne di competenza

800705 1,23

584-8500,00

5701910,00

5701!10,00

prevlslane di cassa

955719352

9166012,61

830000,00

82268335

i317512,61

prcvlslono di compunnn
068622237
5I4I500,00
57019 10,00
5701!10,00
pravlllonn dl GIIII
l055Gl81,l7
lI1S012,i1
(1) Se il bilancio di previsione e predisposto prima del 51 dicembre dell‘esercizio precedente, indicare la stima degli impegnl al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputatl agli eserci1i successiviﬁnanziati dal fondu
(2) lndlcare l'Impcrto de||'utiIizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinate nell'A|legatn a] Rlsultato presunto di amministrazione (Alla) Rls nmm Pres). A segu its delfapprovazione del rendiconto é
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanta prevlsto dall‘art. 187, comma 3, del TUELe de|l'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quake del risultato di amministrazione
presuntu :|eIl'esercizio precedente cnstitu ite da accantonamenti risultanti dal|'u|(i|na consuntivo approvato o derivanti da fcndi vincolati posscno essere appllcate al prlmo eserclzla del bilancio di previsione peril
ﬂnanziamento delle finallté cui sono destinate.

Parere dell’0rgano di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 7 di 33
»_ \J

‘=3

Comune di Moretta
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOU

RIDUI PRESIINTI Al. TEIIMINE

"'°‘°

0ElL'F$ERC|1l0 FIIECEDENTE

°E"°"'"“'°"E

PREVISDNI 0EF|N|T|VE I020

Quinn cui 5| nliinisci ll
IIIANCID

TITDLO 1

TITOLO 2

TIFOLO I

TITOlO 5

"T010 7

PREVIONI
DELUINND 2022

PREVISIONI
0ElL'ANNO Z02!

DISIVINZO DI IMMINISTRAZIONK

0,00

o,oo

0,00

0,00

DISIVINZO DERIVANTE DI DEBITO IUTORIZZITU E NON CONTRATYO

0,00

0,00

0,00

0,00

4555000
0,00
0,00
sss141s,1s

4511110
0,00
(47.99)

4505110
0,00
/0.00)

znsoon
0,00
0,00
140:3"/1.4:

110000
0,00

120000
0,00

(0.99)

("'90)

0,00
M0
(M01

0,00
0,00
/MW

mm
0,00
(0.00)

211200
0,00
(0.00)

SPESE CORRENTI

1449915,15

SPESE IN CONTO CIPITALE

115B371,45

prevlslune di competenza
di cui giﬁ impegnata '
di culfnnda pluriennule vincolata
previsione di cassa

5121411]!

previsione di competenza
di cui pié lmpegnnto‘
di cuifvndu plurfennule vincolata
previsione di ssa

26S5510,09

previsioni di uompuunn

SP!!! FIR INCREMINID 0! ATTIIIIIW FINANZIAIIE

dl cui 9/B lmpepnntﬂ
dl culfnndn p/vr/Innull vincu/urn
prwlilnnl dl am

TITOLOI

mvlsmn
ANND 2021

58844

RIMIOISB DI PRESHW

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI ISTITUTD
TESORIERE/CASEIERE

0,00

SPESE PSR CONTO TERZI E PARTIYE DI GIRO

TOYAIE TITOLI

TUTALE GENHMLE DELLE SPESE

2539Z1,11

293105170

2931051,‘!!!

prwlllnnu dl competenza
dl cui gli! lmplpnuto '
dl cui/undo plwllnnnll vincolata
INVli|EIlI dl cull

previsione dl competenza
df cui gin‘: impegnato ‘
di cui/wnda pluriznnnle vincolata
previsione di cassa

previsione di competenza
di cui qiri impeynula '
di cuifandn p/urirrmalc vinznlam
previsione di cassa

previsione dl wrnpctnnu
dlzul gli /mp¢gm1lo'
dlmllondn plurlcnnale vlnmlato
previsione dl use

prcvblanc dl mmpcnnn
dl rill glb Impognatﬂ
dl culfundu plarlcnnalc vlnwlnto
provision: dl an

(11.00)
so1a7sa,aa

(0.00)
soos24s,az

0,00

O

(0.00)
M0

0,00
0,00
O,W

150100
/0.00)
150200
0,00
f0.¢/I7}

0,00

275500
0,00
0.00
544544

0
o,no
a,no
0,00

0,00
0,00

0,00
u,no

(9-90)

(5,091

~/ssooo
0,00
a,un
101292141

155000
0,00

(0.00)
s1zoz2,2s

19,09)

vssooo
0,00
(0,00)

SGSSZZZJ7

suasmpo

s1o1.s1o,oo
0,00

57019103“
0,00

MW

9,99

s1o1s1o,ou
0,00
n,uo

5701!10,00

749000

n,oo
1unsszss,sa
8686222,/I7

ll/W
100592353!

0,09
MW

a11zosz,1a
suasnopo
0,00
11,00
|1uosz,1o

/\

9.99
VP"

"i1

\\

1'

\
1
\

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

Fondo pluriennale vincolato (FPW
II fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
ﬁnanziaria, é un saldo ﬁnanziario, costituito da risorse gia accertate destinate al ﬁnanziamento di
obbligazioni passive del|’ente gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui é
accertata |’entrata.
La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novita approvato con i/ Decreto del Ministero
de//'economia e delle ﬁnanze, di concerto con il Ministero de//'/nterno e della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs.
118/2011 al ﬁne di discip/inare Ia contabilizzazione delle spese di progettazione e /e modiﬁche alla
disciplina del Fondo P/urienna/e Vinco/ato per Ie opere pubb/iche.
L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di
spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata del|’esercizio successivo.

./s

Parere de|l’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2021

Fondo di Cassa all'1I1lesercizio di
riferimento

750.000,00

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attivité ﬁnanziarie
Accensione prestiti '
7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9

Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

3.196.923,33
208. 1 46, 1 9
3.330.281 ,1 1
421 .193,35
0,00
910.726,44
0,00
1 .O98.742,1 9
9.1 66.012,61

TOTALE GENERALE ENTRATE

1.203.959,91

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2021
Spese correnti
5.951 .41 6.1 6
Spese in conto capitale
1 .403.371 ,43
Spese per incremento attivité finanziarie
0,00
0)U'l-IXO-JNb-(\ a)N-\

Rmborso di prestiti

5
7

Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
_
TOTALE TITOLI
xxp

344.344,00

SALDO DI CASSA

_ 0.00
1 .O12.921 ,1 1
8.712.052.70
-

7.508.092,79

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 gia esigibili.
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 del|'art.162 del TUEL.
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa a|l'entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilita di competenza e in sede di rendiconto.
ln merito alla previsione di cassa spesa, |’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

\
""--.

,1
/

\_
\‘\_
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Verlfrca equrlrbno corrente annr 2021-2023
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell art 162 del TUEL sono cosi assicurati:
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE
2021

,T|tolo

1

Entrate correnti di

natura‘ (+)

T|tolo 2 Trasferimenti correnti

(+)
i

T|tolo 3 Entrate extratrlbutarie

2023

1-996-800.00

1-989-800.00

1.989.800,00

165-250.00

165-250,00

165.250,00

2-667-860.00

2.667.860,00

1
2-717-450.00 ‘

(+) ‘

i TOTALE ENTRATE CORRENTI

2022

(+)*"' 4.a19.soo,oo 4.a22.91o,oo “ 4 .822.910,00

Tltolo 1 Spese correnti

(-)

T|to|o4R|mborso dlprestltl

4.569.000,00

4.611.110,00

4.605.710,00

, (-) " 21s.5oo,ooi 211.aoo,oo

217.200,00

TOTALE SPESE CORRENTI

4.844.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(+I-)

+35.000,00

0,00

0,00

0,00 N

0,00

Altre poste d|fferenz|aI|, per eccezlom previste da norme di legge e da principi contabili,
che hanno effetto sull’equilibrio ex art. 162 c. 6 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali
Ut|l|zzo risultato dl amministrazione
(+) I
0,00
0,00
0,00

presunto per spese correnti
Entrate d| parte capitale destinate a
spese correnti (quota onen d|

,

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

35.000,00

0,00

0,00

0,00”

0,00

urbanizzazione)
Entrate dl parte corrente destinate a
spese d| lnvestimento (quota proventl
concessione |OCI.I|I c|m|ter|al|)

EQUILIBRIO 0| PARTE CORRENTE

i

o,oo L

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE

Avanzo d’amm|n|straz|one per spese
clcapntale

(+)

Titolo 4 Entrate in conto capltale

(+) 210.000,00 ] 120.000,00
0,00
0,00
(+) l
(-)

Tltolo 5 Accensione d| prest|t|
Entrate d| parte capitale destinate a
spese
correnti
(quota
onen
d
urbanlzzazione)

0,00

Entrate d| parte corrente destinate a
spese dl investlmento (quota proventi
da concessione locu|| c|m|ter|al|)

(+)

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE

(+)

120.000,00
0,00

0,00
I

0,00
i.

35.000,00

0,00

0,00

245.000,00

120.000,00

120.000,00
-;
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Titolo2Spese in conto capitale
TOTALE spese STRAORDINARIE

I (-) ] 245.000,00) 120.000,00] 120.000,00]
i (-) I 245.000,00) 12o.ooo,oo| 120.000,00)

EQUILIBRIO 0| PARTE CAPITALE‘ (+1-W

0,001

o,oo(

o,oo

FINALE

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 owero limitata a uno o pi0 esercizi.
E deﬁnita “a regime” un’entrata che si presenta con continuita 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 0 dalla norma che ne autorizza
|’erogazione.
E opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti" anche le entrate presenti “a regime”
nei bilanci de||'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque
esercizi precedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti ﬁno a quando superano tale

importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene
superato.
Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli
esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento
di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)
Nel Bilancio triennale 2021 — 2023 sono presenti entrate correnti deﬁnibili di “carattere non
ripetitivo" ai sensi de||’art. 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196
provenienti da proventi concessione loculi cimiteriali:
Descrizione
Proventi da concessioni loculi
destinati alle spese di investimento

‘
cimiteriali

2021

2022

35.000,00

0,00

I

2023
0,00

La nota integrativa
L'aggiornamento dovuto a/ decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della
contabilita ﬁnanziaria rivede e speciﬁca i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione,
che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei rmumeri» del documento
programmatico.
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 delpart" 1
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: ._\ ‘

i ,
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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 esigibilita, dando illustrazione dei crediti per i quali non é previsto |'accantonamento a
tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre del|'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri ﬁnanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
da|l'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 da||'ente;
.d) l'elenco degli inten/enti programmati per spese di investimento ﬁnanziati col ricorso al debito e
con Ie risorse disponibili;
~
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di deﬁnizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla deﬁnizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali 0 sussidiarie prestate da||'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 dal|'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 0 necessarie per
I'interpretazione del bilancio.
II principio 4/1 precisa ino/tre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per Ia determinazione
deg/i stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio ﬁnanziario considerato
nel bilancio. Perle entrate una particolare attenzione é dedicata alle previsioni
riguardanti Ie principali imposte e tasse, agli effe/ti connessi alle disposizioni
normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione
e di quelle recanti esenzioni 0 riduzioni, con l'indicazione della natura delle
agevo/azioni, dei soggetti e delle categorie dei beneﬁciari e degli obiettivi perseguiti.
Perla spesa, re/ativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, /a nota
integrativa illustra icriteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in
particolare:
> alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti Iegislativi, con indicazione
dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
> agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondl
rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilita.
9.11.3 La nota analizza altresi I’artico/azione e Ia relazione tra /e entrate e Ie spese
ricorrenti e quelle non ricorrenti. AI riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in
ricorrenti e non ricorrenti a seconda se /’acquisizione de/I’entrata sia prevista a
regime owero limitata ad uno o pid esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e
non ricorrente, a seconda se Ia spesa sia prevista a regime 0 limitata ad uno 0 pid
esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla Iotta a/I’evasione tributaria;

d) entrate per eventi ca/amitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
Ie accensioni di prestiti;
f)

icontributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente deﬁnitivi
“continuativi” dal prowedimento 0 dalla norma che ne autorizza /’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, /e spese riguardanti:
a) Ie consultazioni elettora/i 0 referendarie locali,
b) iripiani disavanzi pregressi di aziende e societa e gli altri trasferimenti in
c/capita/e,
c) gli eventi calamitosi,
d) Ie sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.
La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti ﬁnanziari derivati o da contratti d|
ﬁnanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni
ﬁnanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.
A tal ﬁne, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:
a) -informazioni su/Ia Ioro entita e su/Ia Ioro natura;
b) il Ioro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo
/e modalita previste dal/’artico/0 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
c) il va/ore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della
passivita su/Ia quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai ﬂussi di entrata e di spesa riguardanti
ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione
adottati per I’e/aborazione di ta/i previsioni
e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico del/’Ente, ca/colato, per ciascun esercizio cui
i/ bilancio si riferisce, secondo Ia seguente formuIazione.' (TFSCFS= {[(Interessi su debito
sottostante+/- Differenziali swap) *36000] / [(NominaIe * 3651)]}. Gli importi relativi agli
interessi e ai differenziali swap sono ca/co/ati facendo riferimento ai stanziamenti iscrilti in
bilancio,
Ai ﬁni deII’appIicazione del presente principio, per Ia deﬁnizione di strumento ﬁnanziari derivato si
fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con Ia disciplina
in materia de//’Unione europea.
II principio poi pone attenzione su/Ia copertura degli investimenti, in particolare per gli enti
che utilizzano il margine corrente peril ﬁnanziamento delle spese di investimento negli anni
successivi a quello di riferimento:
9.11.6 L’articolo 11, comma 5, Iettera d) del presente decreto prevede che Ia nota integrativa indichi
/’e/enco deg/i inter|/enti programmati per spese di investimento ﬁnanziati col ricorso al debito e c
risorse disponibili.
_
g.

1 indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.
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