
 

 

 

 

COMUNE DI CHIUSAFORTE 

Provincia di Udine 

 

 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

dott. Piergiorgio Strizzolo 

 



  Comune di Chiusaforte 

Parere del Revisore sul Bilancio di previsione 2020 – 2022 e documenti allegati 

Pagina 2 di 20 

 

COMUNE DI CHIUSAFORTE 

 

Provincia di Udine 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

Premesso che il sottoscritto dott. Piergiorgio Strizzolo Revisore dei conti del 

Comune di Chiusaforte, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 

27.06.2018 per il periodo dal 28.06.2018 al 27.06.2021, ha preliminarmente: 

- esaminato la proposta del Bilancio di previsione 2020 – 2022 e documenti allegati; 

- visto il D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

TUEL; 

- visto il D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e la versione aggiornata dei 

principi contabili generali e dei principi contabili applicati come pubblicati sul sito MEF 

E-Government Amministrazioni Pubbliche ARCONET (armonizzazione contabile degli 

enti territoriali); 

  presenta 

l'allegata relazione quale parere dell’Organo di revisione sulla proposta del Bilancio 

di previsione per gli esercizi 2020 – 2022 e documenti allegati del Comune di 

Chiusaforte. 

Lì, 12 maggio 2020 

Il Revisore dei conti 

dott. Piergiorgio Strizzolo 

dott. Piergiorgio Strizzolo 

 

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

 

Il sottoscritto dott. Piergiorgio Strizzolo Revisore dei conti del Comune di 

Chiusaforte, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 27.06.2018 per 

il periodo dal 28.06.2018 al 27.06.2021, 

 

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 di previsione finanziario Allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011, 

 

ha ricevuto comunicazione degli schemi del bilancio di previsione per gli esercizi 2020 – 

2022 approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 27/04/2020 

«APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022» completo dei 

seguenti allegati obbligatori indicati: 

 

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

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;  

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo 

Pluriennale Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

 il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione;  

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

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

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

D.Lgs. 118/2011; 

 

 nell’art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011 lettere g) ed h): 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d&codiceOrdinamento=200001100000000&articolo=Articolo%2011
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 

comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 

principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente 

pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

 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 o in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il 

prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

 le deliberazioni nei casi previsti 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, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi 

incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale 

Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018; 

 equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D.Lgs. 118/2011; 

 il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 

D.Lgs. 118/2011; 

 

 necessari per l’espressione del parere: 

 il Documento Unico di Programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 

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

 (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 

dei lavori pubblici 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; 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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 (se non contenuta nel DUP) la delibera di approvazione della programmazione triennale 

del fabbisogno di personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, art. 6 ter del D.Lgs. 

165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 

448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni 

di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – 

Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018; 

 la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 

norme del codice della strada; 

 la proposta delibera del Consiglio nei casi previsti di conferma o variazione delle 

aliquote e tariffe per i tributi locali;  

 (se non contenuto nel DUP) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 

commi 594 e 599 della Legge n. 244/2007; 

 (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, 

comma 1 del D.L.112/2008); 

 (se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture servizi 2020-2021 di cui 

all’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

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

 il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 

del D.L. 112/2008;  

 il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e 

con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010; 

 i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme 

di finanza pubblica;  

 la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138,146 e 

147 della Legge n. 228/2012;  

 l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni 

di cui all’art. 1 comma 460 della Legge n. 232/2016; 

 l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti; 

 

 e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 
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 il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 

comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006; 

 

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. 

267/2000 TUEL e il D.Lgs 118/2011; 

- visto lo statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione; 

- visto il regolamento di contabilità; 

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

- visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

TUEL;  

 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei 

programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

267/2000 TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Con riferimento all’esercizio finanziario 2019, si riportano le seguenti risultanze: 

 Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 € 1.926.243,87                                         

di cui 

Accantonato € 16.958,40 

Vincolato € 542.073,53 

Investimenti € 0,00 

Disponibile € 1.367.211,94 

Il Fondo di cassa al 31.12.2019 è di € 2.642.525,27. 

 

L’Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 01/08/2019 «VERIFICA 

EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021» ha provveduto su tali 

adempimenti previsti dal TUEL. 

 

L’Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 01/08/2019 «APPROVAZIONE 

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018» ha provveduto sull’adempimento, con le 

seguenti risultanze finali: 

 Avanzo di amministrazione al 31.12.2018 € 1.753.039,10                                        

di cui 

Accantonato € 20.530,48 

Vincolato € 542.073,53 

Investimenti € 0,00 

Disponibile € 1.190.435,09 

Il Fondo di cassa al 31.12.2018 è di € 2.058.145,87. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022   

 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile 

adottato dall’Ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza 

le codifiche della contabilità armonizzata. 

 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza 

e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del TUEL. 

 

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le 

previsioni definitive per l’anno 2019 sono quelle di seguito indicate.  

 

 

VEDI ALLE PAGINE SEGUENTI 

 

Riepilogo generale delle entrate per titoli  

Elenco dei residui attivi presunti al 31.12.2019 

 

 

Riepilogo generale delle spese per titoli 

Elenco dei residui passivi presunti al 31.12.2019 
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti competenza 38.637,28                           -   -                        -                        

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale competenza 247.515,84                           -   -                        -                        

Utilizzo avanzo di Amministrazione competenza 128.429,09                           -   

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente competenza 0,00                           -   

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cassa          2.058.145,87 2.642.525,27        

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
competenza

359.336,00           360.336,00           360.336,00 360.336,00

cassa 391.009,95           386.894,53           

2 Trasferimenti correnti competenza 784.649,08           785.311,00           713.453,00           749.453,00           

cassa 784.649,08           785.311,30           

3 Entrate extratributarie competenza 201.931,00           196.026,00           170.008,00           175.983,00           

cassa 223.188,58           207.657,93           

4 Entrate in conto capitale competenza 2.504.173,61        3.563.462,43        696.860,00           899.885,00           

cassa 3.059.731,62        4.515.323,16        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie competenza 1.000.000,00        -                        -                        -                        

cassa 1.080.925,77        2.369,33               

6 Accensione prestiti competenza -                        -                        -                        -                        

cassa -                        -                        

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza -                        -                        -                        -                        

cassa -                        -                        

9 Entrate per conto terzi e partite di giro competenza 890.100,00           893.100,00           893.100,00           893.100,00           

cassa 891.106,55           894.760,08           

Totale Titoli competenza 5.740.189,69        5.798.235,43        2.833.757,00        3.078.757,00        

cassa 6.430.611,55        6.792.316,33        

Totale generale delle entrate competenza 6.154.771,90        5.798.235,43        2.833.757,00        3.078.757,00        

cassa 8.488.757,42        9.434.841,60        

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT. DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DEF. ANNO 

2019

Di seguito si elencano i Residui attivi presunti al termine dell’esercizio 2019 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL’ESERCIZIO 

2019 

1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

26.558,53 

2 Trasferimenti correnti 400,30 

3 Entrate extratributarie 11.631,93 

4 Entrate in conto capitale 951.860,73 

5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

2.369,33 

6 Accensione prestiti 0,00 

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

1.660,08 

 Totale Titoli 994.480,90 
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza         1.526.970,36       1.468.734,00        1.362.615,00     1.333.920,00 

di cui già impegnato*                         -                           -                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                          -                           -                           -                        -   

cassa         1.774.192,31 1.756.351,36

2 SPESE IN C/CAPITALE previsione di competenza         2.585.718,54       3.276.602,43           410.000,00        675.000,00 

di cui già impegnato*                         -                           -                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                          -                           -                           -                        -   

cassa         2.891.019,01       4.660.147,45                         -                        -   

3

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza         1.000.000,00                         -                           -                        -   

di cui già impegnato*                         -                           -                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                          -                           -                           -                        -   

cassa         1.000.000,00                         -   

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza            151.983,00          159.799,00           168.042,00        176.737,00 

di cui già impegnato*                         -                           -                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                          -                           -                           -                        -   

cassa            151.983,00          159.799,00                         -                        -   

5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza                          -                           -                            -                         -   

di cui già impegnato*                         -                           -                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                          -                           -                           -                        -   

cassa                          -                           -   

7

SPESE PER C/TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza            890.100,00          893.100,00           893.100,00        893.100,00 

di cui già impegnato*                           -                           -                        -   

di cui fondo pluriennale vincolato                          -                           -                           -                        -   

cassa         1.016.192,09       1.040.534,66 

TOTALE TITOLI previsione di competenza         6.154.771,90       5.798.235,43        2.833.757,00     3.078.757,00 

di cui già impegnato*                         -                           -                        -   

di cui f.do pluriennale vinc.to                          -                           -                            -                         -   

cassa         6.833.386,41       7.616.832,47                          -                         -   

TOT. GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza         6.154.771,90       5.798.235,43        2.833.757,00     3.078.757,00 

di cui già impegnato*                         -                           -                        -   

di cui f.do pluriennale vinc.to                          -                           -                           -                        -   

cassa         6.833.386,41       7.616.832,47 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TIT. DENOMINAZIONE
PREV. DEF. 

2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

ANNO 2022

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

competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 
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Di seguito si elencano i Residui passivi presunti al termine dell’esercizio 2019 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL’ESERCIZIO 

2019 

1 Spese correnti 312.018,36 

2 Spese in conto capitale 1.383.545,02 

3 Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 

4 Rimborso di prestiti 0,00 

5 Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 

7 Spese per conto terzi e partite di 
giro 

147.434,66 

 Totale Titoli 1.842.998,04 

 

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e 

rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli 

esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 

 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo Pluriennale Vincolato, trattato al punto 5.4 del “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”, è un saldo finanziario, costituito da risorse già 

accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma 

esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

La composizione del FPV per missioni e programmi risulta dalle tabelle “Composizione per 

missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 2020 – 2022 (Allegato b - Fondo 

pluriennale vincolato)”, sempre pari a zero; come indicato in Nota Integrativa, in fase di 

predisposizione del Bilancio non è stato quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato in 

entrata. 

 

Previsioni di cassa (per il solo esercizio 2020) 

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 6 dell’art.162 del TUEL. 
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Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale esercizi 2020 – 2022 

L’equilibrio di parte corrente, l’equilibrio di parte capitale, l’equilibrio finale risultano 

assicurati, come dalle tabelle “Equilibri di bilancio (Allegato n. 9 - Bilancio di previsione)”. 

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

 

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. 

Nulla di significativo da osservare sul punto. 

 

La Nota Integrativa 

La Nota Integrativa allegata al bilancio di previsione deve indicare come disposto dal 

comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 

fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 

previsto l'accantonamento a tale fondo;  

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall'ente;  

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente;  

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 

debito e con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso 

possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 

cronoprogrammi;  
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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. 

 

La nota integrativa come predisposta dall’Ente, anche considerate le dimensioni dello 

stesso, rispetta quanto sopra. 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

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 

Semplificato DUPS e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori 

pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazione e valorizzazione 

patrimonio immobiliare, ecc.) 

 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di 

Programmazione Semplificato DUPS 

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), precisandosi che per i 

comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti è prevista l’adozione di un DUP 

ulteriormente semplificato rispetto a quello in uso per i comuni al di sotto dei 5.000 

abitanti), è stato predisposto dalla Giunta comunale tenuto conto del contenuto come 

previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 

118/2011). 
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Sul DUPS lo scrivente revisore ha espresso parere favorevole attestando la sua coerenza, 

attendibilità e congruità; il DUPS è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale 

n. 39 dd. 27/04/2020 «APPROVAZIONE D.U.P. SEMPLIFICATO 2020 - 2022». 

 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

Tra gli strumenti obbligatori di programmazione di settore, contenuti nel DUPS e coerenti 

con le previsioni, si segnalano tra gli altri i seguenti Programmi: 

 

Programma triennale lavori pubblici 

Gli schemi di programma di lavori pubblici per il triennio 2020 – 2022, nonché l'elenco 

annuale dei lavori per l'anno 2020, sono stati adottati con la deliberazione della Giunta 

comunale n. 13/2020 «ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020/2022 ED 

ANNUALE 2020 DELLE OPERE PUBBLICHE», come previsto dalla normativa di settore.  

Il programma è stato poi inserito nel DUPS 2020 – 2022 (Documento Unico di 

Programmazione Semplificato) come previsto dal DM 29/08/2018. 

 

Programmazione triennale dei fabbisogni del personale 

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale «PIANO TRIENNALE FABBISOGNO 

PERSONALE 2020 - 2022» è stato adottato con la deliberazione di Giunta comunale n. 38 

del 27/04/2020, conformemente al parere del revisore. 

Il programma è stato poi riportato nel DUPS 2020 – 2022 (Documento Unico di 

Programmazione Semplificato) come previsto dal DM 29/08/2018. 

 

 

Verifica della coerenza esterna 

Pareggio di bilancio, Totale entrate finali > Totale spese finali, Riduzione indebitamento, 

Spesa del personale 

 

Le previsioni di bilancio permettono: 

in ciascun esercizio del triennio 2020 – 2022, il Pareggio di bilancio nel Totale generale 

entrate uguale al Totale generale spese; 

in ciascun esercizio del triennio 2020 – 2022, il Totale entrate finali maggiore del Totale 

spese finali; 
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la riduzione dell’indebitamento; 

il rispetto delle previsioni sulla spesa del personale. 

Si rammenta inoltre che l’equilibrio di parte corrente, l’equilibrio di parte capitale, 

l’equilibrio finale risultano assicurati, come più sopra evidenziato. 

 

 

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020 – 2022 

 

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 delle entrate e delle spese maggiormente significative ai fini 

delle citate verifiche (precisandosi che la relativa documentazione è conservata agli atti 

dello scrivente revisore). 

 

 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate, sul punto si indicano le seguenti voci 

di bilancio delle entrate per le quali in particolare è stata verificata l’attendibilità: 

Imposta municipale propria – Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali – Titolo 2 Trasferimenti correnti  

Proventi derivanti dalla gestione dei beni – Titolo 3 Entrate extratributarie 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche – Titolo 4 Entrate in conto 

capitale 

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 

pubbliche – Titolo 4 Entrate in conto capitale. 

 

Ai fini della verifica della congruità delle spese, l’organo di revisione ha confrontato le 

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

risultante dalla previsione definitiva 2019. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

La “Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità” per gli 

esercizi 2020 – 2022 risulta dalla relativa tabella di cui all’Allegato c) del Bilancio di 

previsione in esame. 

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

percentuale minima di accantonamento. 

 

Fondo di riserva di competenza 

Il Fondo di riserva di competenza è iscritto per € 15.000,00 nel 2020, € 10.000,00 nel 2020 

e € 10.000,00 nel 2021 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall’art. 166 

TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può 

superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste 

in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista 

dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui 

mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 

 

Fondo di riserva di cassa (solo esercizio 2020) 

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di 

cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione 

finanziario un Fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, 

utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo 

stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad € 10.000,00 pari allo 0,21% delle spese finali 

totali. 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

 

La Nota Integrativa alla pag. 5 riporta l’Elenco delle partecipazioni possedute con 

l’indicazione della relativa quota percentuale – al 1° gennaio 2020, partecipazioni dirette. 

Sul punto si rammenta che il Consiglio comunale con deliberazione n. 53 dd. 09/12/2019 

«RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 

D.LGS. 175/2016» ha provveduto in tal senso. 

 



  Comune di Chiusaforte 

Parere del Revisore sul Bilancio di previsione 2020 – 2022 e documenti allegati 

Pagina 17 di 20 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari nel triennio in esame a Euro 

 € 3.276.602,43 per l’anno 2020 

 € 410.000,00 per l’anno 2021 

 € 675.000,00 per l’anno 2022 

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di 

legge, come dimostrato dalle tabelle “Equilibri di bilancio Allegato n. 9 - bilancio di 

previsione)”. 

 

Finanziamento spese investimento con Indebitamento 

Le spese d’investimento previste negli anni 2020, 2021 e 2022 non risultano essere 

finanziate da nuovo indebitamento; in altri termini il Bilancio di previsione 2020 – 2022 per 

competenza al Titolo VI “Accensione di prestiti” delle Entrate è in ciascuno dei tre esercizi 

pari a zero. 

 

INDEBITAMENTO 

 

Si precisa che nel bilancio di previsione 2020 – 2022 non è previsto il ricorso a nuovo 

indebitamento. 

 

Il “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali” (Allegato 

n. 9 - bilancio di previsione) attesta il rispetto della normativa in materia di vincoli e limiti 

all’indebitamento.  

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 119 della Costituzione “I Comuni, le Province, le Città 

metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi 

generali determinati dalla legge dello Stato. 

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la 

contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso 

degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. 

E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.” 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

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

 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

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

- delle previsioni definitive dell’anno 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 DUPS; 

- degli oneri indotti dalle 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. 

 

 

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 

DUPS, 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. 
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c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’Ente può conseguire negli anni 

2020, 2021 e 2022, gli obiettivi di finanza pubblica così come attualmente previsti. 

 

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) Salvaguardia equilibri 

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei 

tributi di propria competenza in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006. 

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati 

solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale. 

 

f) Obbligo di pubblicazione 

L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 

14/3/2013 n.33: 

- 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 22/9/2014. 
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CONCLUSIONI 

 

Il sottoscritto dott. Piergiorgio Strizzolo Revisore dei conti del Comune di 

Chiusaforte in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato 

l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto: 

 del parere espresso sul DUPS; 

 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.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 

allegati al predetto decreto legislativo; 

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

bilancio; 

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

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

degli obiettivi di finanza pubblica; 

esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta del Bilancio di previsione per gli 

esercizi 2020 – 2022 e documenti allegati del Comune di Chiusaforte. 

Lì, 12 maggio 2020 

Il Revisore dei conti 

dott. Piergiorgio Strizzolo 

dott. Piergiorgio Strizzolo 
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