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L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 11 del 02.12.2022.

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO D1 PREVISIONE 2023-2025

Premesso che |'organo di revisione ha:
- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023-2025. unitamente agli allegati di Iegge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 <<Testo unico delle leggi sul|'ordinamento

degli enti locali» (TUEL);

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

presenta

l'a||egata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2023—2025,
del|'Unione del Fossanese che forma pane integrante e sostanziale del presente verbale.

Borgosesia, 02 dicembre 2022.

L’ORGANO DI REVISIONE
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V —— 7'77’ _ . H r__ .7. _..___ 7 _i " PREMESSAE VEVRIFICHE PFELIMINARI it 3* 3 |
ll sottoscritto Luca Carlo Giacomo VEZIAGA, revisore nominate con delibera deiforgano
consiiiare n. 04 del 29.03.2022

Premesso
- che I’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll dei D. Lgs. 267/2000

(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilita finanziaria, Io
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 2023-2025,
approvato dalla giunta comunale in data 28.11.22 con delibera n. 48,compieto degli
allegati disposti dalla legge e necessari peril controllo.

o viste Ie disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
0 visto lo statuto deil'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al|'organo di

revisione;
0 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita;
c visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi del|'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicita delle previsioni di entrata e di compatibilita delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi. iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025:
L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprirnere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilita e congruita contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

<»2>@521 %?§

L‘Ente entro il 30 novembre 2022 ha aggiornato gli stanziamenti 2022 del bilancio di previsione
2022-2024.
L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veritiicita
ed attendibilita - sono suffragate da analisi e/0 studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto delI’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui a|I’alIegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.
L‘Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L‘Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025. _ _
L‘Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti
da||‘ali. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui al|'art. 11, co. 3, del d.lgs. n.
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); aIl'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro deila situazione di deficitarieta |'Organo di revisione attesta
che l'Ente non é strutturalmente deficitario.

I VERIFICHE DEGLI-EQQILIBRI I
GESTIONE DELL 'ESERCIZIO 2022
L'organo consiliare ha approvato con delibera n.8 del 03.05.2022 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2021.
Da tale rendiconto, come indicate nella relazione de||’organo di revisione formulata con verbale n.
03 in data 29/04/2022 si evidenzia che:
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- sene salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risuitano debiti fuori bilancio e passivita probabili _da finanziare;
- e state rispettato |’ebiettivo del pareggie di bilancio;
- sene state rispettate le disposizioni sul centenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straerdinari agli organismi partecipati;
- e state censeguito un risultato di amministrazione dispenibiie (lett. E) positive;
- gli accantenamenti risuitano congrui.

La gestiene de|i'anne 2021 si e chiusa cen un risultate dii amministrazione al 31/12/2021 cosi
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

31/12/2021
Risuitate di amministrazione (+/-) 1.201 .880,97
di cui:
a) Fondi vincelati 72.373,10
b) Fondi accantonati 0 470.638,52
c) Fondi destinati ad investimente ) 0,00 .
d) Fondi liberi 2 658.869,35

TOTALE RISULTATOAMIVINISTRAZIONE | ~ 1 1.201.880,97
La situazione di cassa dell‘ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultatiz

2,0205 zqzhiii 2022 1
Dispenibilitéi 3571-395,25 725352.30 512.605,58
dicuicassavincelata W I 0,00 0,00 0,00
anticipazjieninien estinte a131,/12 2 0,00‘ if if 0.00) W 0,003

L’ente si e detato di scritture contabili atte a determinare in ogni memento i'entita della giacenza
della cassa vincelata per rendere pessibiie Ia cenciiiaziene con la cassa vincelata del teseriere.

L'impestaziene del bilancio di previsione 2023-2025 é tale da garantire il rispette dei salde di
cempetenza d'esercizie nen negative ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimente ai prespetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

La neta integrativa lndlca le medalita di cepertura contabile de||'eventua|e disavanze tecnice, e
dell'eventuale disavanze applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante _dal riaccertamente
straerdinarie da quella derivante dalla gestiene erdinaria (art- 4, co. 6, DM 2 apnle 2015).

.
L'Organe di revisione ha verificato, mediante centrelli a carnpiene, che il sistema contabile adettate
dall'ente, ne|l'ambite del quale é state predispeste |l bilancio di previsione, utilizza le cedifiche della
centabilita armenizzata.

ll bilancio di previsione prepeste rispetta il pareggie finanziario complessive di cempetenza e gli
equilibri di parte cerrente e in conte capitale, ai sensi dell'articeIo 162 del Tuel. _ ~ I _ > _
Le previsioni di cempetenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 cenfrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2022 sene cosi formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli.
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Le previsioni di cempetenza rispettane il principio generate n.16 e i principi contabili e
rappresentane le entrate e le spese che si prevede saranne esigibili in ciascune degli esercizi
censiderati anche se |'obbligaziene giuridica é sorta in esercizi precedenti.

Fonda pluriennale vincolato (FPV)

ll fende pluriennale vinceiate, disciplinate dal principio centabjie applicato della cempetenza
finanziaria, e un saldo finanziarie, cestituite da riserse gia aceertate destinate al finanziamente di
ebbligazieni passive del|‘ente gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelle in cui é
accertata |'entrata.

Non risulta stanziate il Fende Pluriennale Vincelate di parte cerrente e capitale.

Previs/om’ di cassa

Parere dell'0rgane di Revialene sul bilancio di previsione 2023-2025 Pagina 6 di 19
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PREVISIONI DI CASSA ENTRATE Ii‘-‘ER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

Auuo 2023
Fende di Cassa all'1/1lesercizie di
riferimente s12.sos,sa
Entrate correnti di natura tributari
centributiva e perequativait

r

7 0,00
NI Trasferimenti correnti 921.1eo,os,_
(40 Entrate extratributarie i 1.2sa.ss1.13

l-L Entrate in cente capitale . 46.751,76
U’! Entrate da riduziene di attivita finanziarie i 0.00,‘
O) Accensiene prestiti ‘i 0,00
*1 Anticipazieni da istitute teseriere/cassiere . 0,00
(O Entrate per cente terzi e partite di giro . 430035.96

8.

TOTALE TITOLI 7 2.642.298,91
TOTALE GENERALE ENTRATE 3.1s4.9o4,4e

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPEsé PER TITOLI
FREVISIONI 0| CASSA A
, AMNZQ 2023

Spese correnti __L

j _ ___

i g 1.211.246.,87
N! Spese in cente capitals ‘_ ‘l01.154,§0
OJ_ SPGSBJJBF incrementeattivita finanziarie i 2 0,00
-Ii Rmborse d_i prestiti 0 _ 2 _ 11.oso,oo_

Z _5 t9SOfIBF6/QBSSIBTB i _ 0,00
7 Spese per cente terzi e partite d|g|ro___ 1. it 44s.gg:__-;_,o2

TOTALE TITO

Chiusura antieipazioni di istiutte

LI ,____ g 1.7§8.676,69

SALDO Q! CASS ,_ 1 .386.227,80A

Gli stanziamenti di cassa comprendene le previsioni dig riscessieni e pagamenti in cente
cempetenza e in cente residui e sene elaborate in censideraziene dei presumibili ritardi nella
riscossiene e nei pagamenti delle ebbligazieni gia esigibili. l

L'Organe di revisione ha verificate che ii saldo di cassa ndn negative garantisce il rispette del
comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificate che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcelata
tenende cente del trend delta riscossiene nenché di quanteiaccantenate al Fende Crediti dubbia
esigibilita di cempetenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

In merite alla previsione di cassa spesa, |'ergane di revisione ha verificate che la previsione tenga
in censideraziene le peste per Ie quali risulta prevista la re-imputaziene ("di cui FPV”) e che,
pertante, non pessone essere eggette di pagamente nel corse dell’eserciz|o.

L'organo di revisione rammenta che i singeli dirigenti e responsabili di servizi hanno partec/pate
alle prepeste di previsione auterizzatorie di cassa anche ai fini de|l’accertamente preventive di
cempatibilité di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

i
H ,_ 1 ,_

Parere dell'Organo an Revisione sul bilancio at previsione 2023-2025 i Pagina 1 di 19



L'ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l‘entité della giacenza

Unione del Fossanese

della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione c0n la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa é dimostrata nel
seguente prospetto:

‘ BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENER4LE ENTRATE PER TITOLI
[TITOLO DENONINAZIONE RESIDUI PKEV. COMP. TOTALE PREV. CASSA ‘

Fondo dl Can all'1l1Iooorclzlo di riforimonto 0,00 0,00 s12.s0s,ss
Entrate correnti dl natura tributeria, contribuliva
0 perequariva-5 0,00 .0S 0,00

IQF Trasferimanti correnti 248. 889,41 67B.270,65
0,00

921100000; 021. 100,00
Entrate oxtretributarie(Al 823.851,13 1.2as.as1,1s 1.238.351,13

b Entrate in conlo capitale 46. 751, 76
. 414.s00,00

0.00 46.751 ,1a 46.75116
Entrate de riduzione dl ettivité finanziarie0| Q00 0 0. 00 0,00‘

O! Accensione prestiti 0, 00 0,00
0,00
0,00 0.00%

*1 Anlicipazloni da istitulo lesoriere/cassiere 0,00 0,00‘ 0100
(O Entrate per conto terzi e partite di giro 7. 035. 96 __ I 900°l 42a.000,00 430035.96 430. 035, 96

0 TOTALE TITOU 1. 126.528,26 2. s42.290a,91 1 2.842.298,91
I " ’TO_TA_L0E GENQALE DELLE ENTRATE 1.128.528,26 1.015.170,“ 2.e42.2sa,091\ 3.154.9004,4B

‘1.51s.110,05

I
BILAQICIO DI PREVl§IONE CASSA RIEPILOGO GENERfl.§] 0ELLE SPESE PER TITOLI

¢________

TITOLCI
I

DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COIVP. TOTALE PREV. CASSA

_§Qasa c¢mEn W __0 ” ” _j__ q9g.}§_970_5_2_00j1.0a1.1z0,ss ”*1.3es.51§,_1? 1.2T1.24s.a7
|\3_.\ S_§e0_lnCont0’0apitqle0 0"" * *0 _0 00s1.1s?0.§0_ 0002000000‘ 10100154000000 0 101053.50
(J Spese Perlncremenk; DiA!tivira'Finanziarie ** ‘W 26,00 - ‘ “0,00? T 00000

Rirnborso*Di Pres!‘ ' 0 0A ” "__?__ i 0,00" 1211.050302] 011050.00 011050.00
W W Chiusura Anticipazioni Da Istituto
5 Tesorfefra/Cassiore 0.00 2 - _0__°,9§ _ Q00
7 S Se Per Conto Terzi E Partite Di Giro 22. 225, 02 423.000,00 045350-225-92

TOTALE GENER)\LE__p5|.LE SPESE 4o7.zr1,a4 1.515.770,s5 1.92a.041,9& 00 01.1sa.ezs,0s

Verifica equilibrio corrente anni 2023-2025

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell‘art.162 del TUEL sono ¢0si assicurati:

SALDO DI CASSA w 1.38B.227,80:
I

Parere deIl’Organo dl Revisions sul bilancio di previsione 2023-2025 Pflfliflfl 3 C" 19
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Unione del Fossanese

L'equilibrio finale é pari a zero.

Ut//izzo proventi alienazioni

L'En1e non si é avvaloo della facolté di cui al co. 866, on. 1, legge n. 205/2017, cosi come
moduficato dalI'art. 11-b/s , comma 4, d.I. 14 dicembre 2018, 135.

1

R/sorse derivanti da rinegoziazione mutui 1

L_'ente r_1o|1 si é avv_a|so de|l_a_ facolté di utilizzare le econom;ie di risorse derivanti da operazioni di
r|negoz|az|one mutuu e prestm per finanziare, in deroga. spese di parte corrente ai sensi de|l'art. 1
comma 867 Legge 205/2017.

En trate e spese di carattere non ripetitivo

L‘artico|0 25, comma 1, le1tera b) della legge 31/12/2009, n.1,96, relativamente alla classificazione
c1elIo entrate dello stcto, d|stingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
nfenscano a proventa Ia cui acquisizione sia prevista a regimq ovvero Iimitata a uno o piu esercizi.

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

La nota integrativa ,

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

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per 1e cpese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilité, dando illustrazione dei crediti per i quali non é previsto l'accantonament0 a
tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del ,risultat0 di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedents, distinguendoii 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 interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;

e) nei 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 daI|'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 0 da contratti di finanziame/nto 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 daII'art.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con Findicazione della relativa quota percentuale;

Parere de||'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2023-2025 Pagina 10 di 19
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1

j) a_|tre informazioni riguardanti Ie previsioni, richiesie dalla legge o necessarie per
l'|nterpretazione del bilancio.

 \1isR11210cAc0.ERE.NzA0EL.ua1Pnsvisiom I
/contenuti della programmazione devono essere dec/inati; in coerenza con:

a. /1' programma di governo, che definisce /e fina/ita e gli opiettivi di gestione perseguiti da//‘ente
anche attraverso il sistema di enti strumentali e societa ‘control/ate e partec/‘pate (i/ cd gruppo
amministrazioni pubb/ica);

b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitarip e naziona/e.
c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "comp/essiva e integrate" dei c/c/o

di programma:/‘one, sia economico che finanziario, e un raccordo stab/'/e e duraturo tra /d/versi
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inc/usi nei documenti di
programmazione.

Ne consegue che /’organo di revisione verifichi, la presenza deg/i e/ementi costitutivi di ciascun
documento di programmazione e Ia loro integrazione risu/ia necessaria, al fine di garantire in
termini comprensibi/i Ia valenza programmatica, contabile; ed organizzativa dei document!‘ in
oggetto, nonché /brientamento ai portatori di intaresse nella /bro redazione.
La verifica della coerenza é circoscritta so/o a quei documenti di natura finanziarie che
compongono il sistema di bilancio di ogni pubb/ica ammlnistrazio/we che adotta /a contabi/Ira
finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziame/pt! del bilancio di previsione.

Verifica contenuto"ninformativg_ ed iI|ustrativog_000d0e| documento unico di
programmazione DQE

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), é stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Ailegato n.
4/1 al D.Lgs. 118/2011).
Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) e stato approvato dalla Giunta
Comunale.
ll Documento Unico di Programmazione (DUP) é stato approvato dal Consiglio Comunale.

Strumenti obbligatori diprogrammazione di settore *

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei layori pubhbiici jdi cuiIa||‘art. 21 del D. Lgs. 50/2016 é
stato redatto conformemente alle modalita e agli schemi approvati con Decreto del Minnstero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sara presentato al Consiglio per
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. _ _ _ _ _ _ _ _
ii programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblicl e felativl adeguamenti sono pubblicatl
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui Q/I entl non provvedano a//_a redazione
del programma triennale dei /avori pubblici, per assenza dl /avor,/, ne danno comunrcaz/one suf
prof/'/0 def committente nella sezione "Amministraz/one trasparente )

Gli importi inclusi nello schema relativo ad intervehti con onere a carico deIl’ehte trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2023-2025 ed 1| cronoprogramma e COfT1p81Z|b118 con le

‘F-am dell‘Organo an Revisions =01 bilancio an previsione 2023-2025 ' Pasha 11 di 19
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previsioni dei pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale
vinco ato.
ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovra essere pubblicato sul sito
de1IEnte neila sezrone “Amm|histrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell Osservatorio del contratti pubblicr relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servigj

II programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento e stato redatto conformetrnente 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 12018. (Ne! caso in cui gli enti non
provvedano alla redaz/one del programma biennale deg/i acqiu/sti di forniture e servizi, per assenza
di acquisti di forn/ture e servizi, ne danno comunicazione sui profilo del committente ne//a sezione
“Amministrazione trasparente") ‘

1

Programmazione triennale fabbisogni del personale;

La programmazione del fabbisogno di personale prevista: daIl'art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e daI|'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 é stata approvata con specifico atto 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 ia semplifioazione e la pubblica amministrazione
e pubbiicate in G.U. 27 Iuglio 2018. n.173. ‘

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalita e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributive ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2023-2025, tengono conto dei vincoli disposti per ie
assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto lnterministeriale del 17
marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacita assunzionali di personale a
tempo indeterminate dei comuni"

La previsione triennale e coerente con le esigenze. finanziarie espresse ne||'atto di
programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazionl e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

L'Organe di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2023-2025 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VERIFICA ATTENDlBILITA' E CONGRUI A’ DELLE PREVISIONI
- 1 1 ANNQZ023-202 -

A) ENTRA TE

Parere deIl'Organo di Revisions sul bilancio di previsione 2025-2025 ; 1 F7’7597|"3 12 di 19



Ai fini della verifica dell’attendibilité delle entrate e congrur)
2023-2025, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono st
bilancio appresso riportate.

Entrate dafiscalitd locale
L’Unione non ha entrate correnti di natura tributaria, co

Entrate do titoli abitativi (proventi da permessi (la cost
L‘Unione non ha entrate da titoli abitativi e relative sanzioni.

Sanzloni ammlnistrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:

Unlonc del Fossancse

‘ta delle spese previste per gli escrcizi
ate analizzate in particolare le voci di

ntributiva e perequativa.

ruire) e relative sanzioni

J... . . _..»,»,¢.,_ _)\__,“‘ ."_@_“ . .. .

‘Prevlilfine “~’Pr3i"ll£iona~ -*i=1?LPrevlslone ~
.,: V V ~ ‘

- Z023 ‘ 2°24
sanzioni ex art.208 co 1 cds 152000.00 152000.00 152.000,00
sanzioni ex arL142 co 12 bis cds 24a.0oo,0o 2 248.000,00 248.000,0D

TOTALE SANZONI 400000.00 400.000,00 400.000,00
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione al
rispetto agli accertamenti.
La somma da assoggettare a vincoli é cosi distinta:
- euro 76.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del cod
zas);
- euro 220.325,60 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del
n. 285).

B) SPESE PER TITOLI E MACRO/-IGGREGA TI

Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati
spesa risultante dalla previsione definitiva 2022 é la seguentei:

Svi/ugpo previsione per aqgregati di spesa:
t

SPESE PER TITOLI E MACROAGQREGATI

l'andamento storico delle riscossioni

ice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n.

codice della strada (D.Lgs 30.4.1992

di spesa corrente confrontate con la

‘ "»T"'°'=|J5 '."*¢R95S‘.161TN ".!m
V "1 =10 —.\1I~.>';-':.-I 'I"Pr\dvisIonl 1?‘.-P vislonl.

PREVISIONI DI COMPETEN

§-A-T»'~1 D"§P-Es“ oer. 22022 N 2023
= Provision! "1

2024 ‘
Prevlsionl if

2025 ,

101 Redditi da lavoro dipendente 261254.77
i
_259.274,20 259.274,20

1
259.274,2O

‘ 102 lmposte e tasse a carico deltente 19296.82 1 19070.50 19.0"/0,50 19.070,50_
103 Acquisto di beni e servizi 449255.00 1:44.51:->,ss 444.s19,es 444519.651
104 Trasferimenti correnti 167.991,9O 1ss.2ss,o0 1ss.2ss.0o;_
105 Trasferimenti di tributi 0.09

§|e5.255,o0
1 0 0,00 0,00 0.00?

106 Fondi perequativi 0,00 1 0,00 0,00 0,00?
107 lnteressi passivi 230.00 230,00 230,00 230,001
108 * Altre spese per redditi da capitale 09,00 0 1 0.00 0,00 0. O0
1090 Rirnborsi e poste correttive delle entrate V 1 v.§QQ..009t7.500.00
110‘AItre spese correnti __ 0 , _ , iies.s71.30“" 165.0"/1,30

._._L.5!.9.,Q.Q . 7 500 O0_____'____|._...._
165 8713012Z.379,1§_

Totalo 1.027.907,64 1.bs1.120,és’ 1.061:/20,65 1.061.7Z04__6_5;

Spese di personale

Parere dell‘Organo di Revisiorte suljollwajnclo di previsione 2023-2025 I P395" 13 di 19
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La spes_a relativa al macro-aggregate “redditi da Iavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2023-
2025, trene conto delle assunzioni previste nella prografmmazione del fabbisogno e risulta
coerente: 1

- con |'obb|igo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medic del triennio l2011/2013, considerando Paggregato
rilevante comprensivo de|l'|RAP ed al netto delle crmponenti escluse (tra cui la spesa
conseguente ai rinnovi contrattuali);

\
- dei vincoli disposti da||'art. 9, comma 28 del D.L. 718/2010 sulla spesa per personale a

tempo determinato, con convenzioni o con contéatti di collaborazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla corrispondentejspesa del|'anno 2009.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma ‘
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previsti in bilancio stanziamenti per gli anni 2021}:-2025 per incarichi di collaborazione
autonoma. Se necessario, i contratti di collaborazione potranrpo essere stipulati con riferimento alle
attivité istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al prpgramma sottoposto all'approvazione
del Consiglio. L'ente é dotato di un regolamento per Vaffidamnento degli incarichi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte daIl'art. 46 de| D.L. 25 giugno 2008 n, 112.
trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomarjda di attenersi rigorosamente. L'ente
é tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionalp i provvedimenti di incarico con
Pindicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre
informazioni prevista dalla legge. 1

Fondo credit! di dubbia esigibilitd (FCDE)

Riferimento punto 53.3 del Qringlpio agpligato 4/_2 D.Lgs. 118[2Q11 e esenygio 0. 5
H comma 882 delI’art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 delI'aHegato 4.2,
recante “Principio contabile applicato concernente Ia contibi/ité finanziarie", annesso a! D.Igs.
118/2011, introducendo una maggiore gradualité per g" enti local/' neIl'appIicazione delle
disposizioni riguardanti Faccantonamento al Fondo crediti dndubbia esigibi/Ira (FCDE) iscrirto nel
bilancio di previsione, a partire dal 2018.
In particolare, I‘accant0namento al Fondo é effetluato: 1
- nel 2018 per un imporro pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno aIl'85 per cento; \
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per Vintero importo.

L'Organe di revisione ha verificato la regolarité del calcolo qel fondo crediti dubbia esigibilité ed il
rispetto de||'accantonamento per l'intero importo. ~

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (ac§cantonamenti~a| fondo_crediti dubb|a
esigibilité) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2023-2025 risuitano dan prospett| che seg_uono_
per singola tipologia di entrata e corrispondono con il tqtale dell’accantonamento effettlvo d|
bilancio indicato ne|l‘alIegato c), colonna c). 1

L'ente ha utilizzato il metodo della media semplice (specificare quale modalité /’ente ha scelto per
cafcolare Ia media semplice)

L’ente non si é avvalso nel bilancio di previsione_ 2023-2025, della fgcolté (art. 107 bis DL_
18!2020) di effettuare il calcolo deIl'ultimo quinquennuo per lei entrate del tatolo 1 e 3 sulla base de|
dati de| 2020 in luogo di quelli de| 2021 e del 2022. I

Pérkire de7l0lW’0Fgan0o di Reviéidne éhylybilancio as previéioné 220223-2025 2 P8951514 <11 19
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L'accantonamentoalfo0do_crec1iti di dubbia esigibilita non e Eggetto di impegno e con il rendiconto
genera un economla d1 b|lanc|o che confluisoe nel risult to di amministrazione come quota
accantonata.

II fondo crediti di dubbia esigibilita per gli anni 2023-2025 risulta come dai seguenti prospetti:

1 Esarclzlo flnanzlario 2023 I

TITOLI B;'$;'°'° OBBfi.(I:(§I'\TI'%Rl0 E§I=°E'§11?/0 °'FF' V‘
1‘) A|‘rFCDE(b) ALFCDE (=1 “"‘°"’) “°)“‘°’“I

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
QONTRIBUTNA E PEREQUATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 n.d.}
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 678270.65 0.00 0,00. 0,00 I 0.00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 414500.00 151971.30 151.971,30 ‘ 0. 37
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00

0.00
0,00 0.00 0.00 n.d.

1TlT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0.00 0.00 0. 00 0.00 n.d.
TOTALE GENERALE 1.092.770,65 15.1.1-111,30 151,011,301 0.00

_‘ DICUI FCDE DIPARTE CORRENTE 1.092.770.65 151.9‘/'1L30 151971.30 0.00
, 0.14

0,14
‘ DI CUI FCDE IN CICAPITALE 0,00 0.001 0.00 0.00 n.d.‘

Esercizio finanziarie 2024
11100.10 ACC.TO

TITOLI Bxggfl? OBQLIGATORIO EFFETTNO d':'FF"J
A11, FCDE (0) AL FCDE 11:) 1°‘ I

'1.
(@)=(<=I=)

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
‘CDQTRIBUTIVA E PEREQUATIVA , I 0.00 I 0.00 0.00 0.00 n.d.
_'[lI.,,2 - TRASFERIMEIUI CORREN_'I‘l_ I H 010210.65 W 7 __ 0.00 _ 0.00_ 0.00

Clea

TlT.,,3 - ENTRATE_EXIBATRIBUTARlE_ I _ 41-1.500.001 _\51911.30 151.971.30__. . ~- -000
00.

0,371TIT.4-EI~I1jR_A]'E__lN__CONTO CAPITALE _ i W 0.®_. _ 0.00 7 0.00 _.--;o§0o1 0-CL.-_ENIRATEDARlQ1§_E_D_IATT. FINANZQBIE I __ 0.001 2” 7 .1 0.00 10.60. 42.00 11.0.
._ _____1'0T§LE oEueRA|._eTi.092.1i6.§§_-..,., .151,.,911.so 151i§1],;;0f 0.00 -041- I ,1 01cu| |=c0_Eo| PARTE_Q9BRE]1ITE ,1,092,:110,5s H 21s1.911.3012 1s1.911.s0.1??i****-15.5.15. - 0,1401001 FC0EIN_Q[CAPITALE11 ._»;"0.00. 5 W 0,00 ~ 0.00. 0.00 " n.d.

Esorcizio finanziarie 20251

TITOLI B"'”"°'° oe LIGATORIO EFFE'ITNO °'FF'
Jiccxo ACC.TO

2°“(’I ALLFCDE (11) ALFCDE 11:1 "'I°"’I
'1.

i@J=t=1'=)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTNA E PEREQUATIVA 0,00 . 0.00 0,00. 0.00 n.d.
TIT. 2 4 TRASFERIMENTI CORRENTI 610210.05 I 0.00 0.00 0.00‘ I I 0.00
;TlT.3-ENTRATEEXTRATRl8UTAjj§_ A 411500.00; 151 011.110 1s1.011.s0f 0.00} 2 0.31
ITIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0.00 I 0.00I 0.00 0.00 n.d.
‘.,TJT[=.§.-_§LTRATE.,9A.B|°-NE vlm-F1~A~z1AR1§ 0.00! I @100! 0-00 0.00 11.0.1
1 TOTALE GENERALE 1.092.770,65 _ 151971.30 151.971,30r 0.00 0,14

0.14‘
DI CUI FCDE IN CICAPITALE

01cu| FCDE DIPARTECORRENTE 1.o02.11o.0s 151011.30 151011.00
0,00 I 0. .0 n.d.

0,001
O0 0 0 0.00

Fondo dz‘ riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario. iscritto nella
macroaggregato 10 del bilancio. ammonta ac
anno 2023 - euro 3.400.00 pari allo 0,32% delle spese corre
anno 2024 - euro 3.400.00 pari allo 0.32 % delle spese corr
anno 2025 - euro 3.400.00 pari allo 0,32% delle spese corre
rientra nei limiti previsti dalI'artico|o 166 de| TUEL ed in quell
La quota minima é dello 0.30% oppure dello 0.45% (nelle
TUEL) e la quota massima e pari al 2% del totale delle spes

i

e

1111;
enti;
riti;
previsti dal regolamento di contabilita.
eituazioni as cui aII'art. 105 0 222 de|

missione 20, programma 1,

1correnti di competenza.

titolo 1.
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Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1. ha stanziate il fonho di riserva di cassa per un importo
pari ad euro 5.000.00 ‘

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei Iimiti Idi cui aI|'art. 166, comma 2 quater de|
TUEL. ‘

Fondi per spese potenziali I

L'Organe di_ revisione ha verificato la congruita dello stanziamento alla missione 20 programma 3
del fondo nschn c_o|_'1te_nz|oso. con particolare riferimento a quello sorto neI|'esercizio precedente
(compreso I esercizio II1 corso. lI’1 caso di esercizio provvisorio).

L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2023-2025 eccantonamenti in conto competenza
per le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per Ie seguenti passivita potenziali “I:

€ 4.000.00 fondi rinnovi contrattuali.

Fondo di garanzie dei debiti commerciali

L'ente nella missione 20. programma 3 non ha stanziato ilifondo garanzia debiti commerciali. in
quanto non dovuto.

W ’ ' '; .K.—_. _ ‘ ‘\ 1 .I \ I . .1. .._. | . 1 - 1 .

' » ' 0'RGANISMI‘PAR'TEC PATI .. '_

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'eser1cizio al 31/12/2021 .
L'Organe di revisione. con riferimento alle perdite delle sooieta partecipate, da atto di quanto
previsto dall'art. 6 de| D.L. 8 aprile 2020. n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020. n. 40 e
daII'art. 1. comma 266, della L. 30 dicembre 2020. n. 178 (Legge di bilancio 2021). il quale prevede
che per le perdite emerse ne|l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano
gli articoli 2446. secondo e terzo comma. 2447, 2482-bis. quarto. quinto e sesto comma. e
2482-ter de| codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa per riduzione o
perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484. primo comma. numero 4). e 2545-duodecies
de| codice civile.
ll termine entro il quale Ia perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagii articoli
2446. secondo comma. e 2482-bis, quarto comma. del codice civile. é posticipato al quinto
esercizio sucoessivo.

Non ci sono organismi partecipati

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20. D.Lgs. 175/2016).

L’Ente ha provveduto. con proprio provvedimento motivato, a1l'analisi del|'assetto compiessivo
delle societa in cui detiene panecipazioni. dirette o indirette. non rilevando alcuna partecipazione
da dover dismettere ai sensi del D.|gs. n. 175/2016.

Parera71:IeIl‘Organo at Revisions =01 bilancio at previsione 2023-202511‘ Pafiiha 167di 19
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Finanziamento speeg In conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2023,2024.202

BILANCIO DI PREVISIO
EQUILIBRI DI BILANCI

(solo per gli Enti Iocali)11]

E

5 sono finanziate come segue:

N ‘5

_...- --..-1P- . _ ," _ _!,.-. M_ _-..\ __ _.__;i -J--

P) Utllluo rlsultalo dl amministrazione nmunto par spese di lnvmlmanto "' (+)

OJ Fondo pluriennale vlncolato di cntma par spun in conto capital: (4-)

R} Emma Tltoll 4.00-5.00-5.00 1+)

CI Entrate Titalo 4.01.06 - Contributl agli lnvutlmanti dlrmamenu dostlnatl 0| rimborso dal
prmnl du Immlnlslrnlonl pubhlbcho 1-)

I} Emma di pm: capitale dlillfiltl I upon commi In ban 0 spaclflche disposizioni dl
legge 0 dal principi contabili 1-)

51) Entrate Thole 5.02 per Riscosslom credit! di breve termlne 1-)

S2) Entrate Titolo $.03 per Rlscossione treditt dl medic-luogo lumiul I-)

T) Entrate Tilulo 5.04 relative :1 Altre emril! per riduzioni dt altivith Iinanziaria I-)

1L) Entrate di part: cerrente destinate I £0059 01 lnvcslimunto in ban: a spcciflcho
disposizioni di lqgu 0 del principi contabili (+)

M) Entrate da icclnsionl dl prlstltl destinate a ostinziono anliclpatl dai pmtitl (-1

‘U1 Spun Tltolo 2.00 - Spun in conto capitale I-1
. di cui fondo pfurlulnafe vincolaro dl spesa

IV} Suns: ‘male 3.01 par Acqulslzionl di mlvltl finlnzlaric I-1

E) Span Tixolo 2.04 - Mm rramrlmmll In conto clpltall 1+)

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.99

0.00

0.00

20000.00 10000.00

0.00 0.00

20000.00 20000.00
0.00

0.00

0.00

0,00

0.00‘
I

0.00

0,00

0.001‘
0.00‘
0.00
0.00

211000.00

0.00

20.000100
0,09

0.00

0.00

EQUILIBRID DI PART! CAPITALS

_ 2 - w+.q¢a-c-1-s1-sz-m-m-u-v+e 0,00 0,00 0,00

S1] Emmi Titolo 5.02 per Riscoulono crodttl dl breve tcrmlm 1*)

52} Emma Tltolo 5.03 per Riszouiom crcditi dl mcdlo-lun|,o tcrmlna Iv)

T) Entrate Titotu 5.04 relativa a Mm ammo par riduzionl dl amvltb finanziari; 1+)

11(1) Spas: Tltolo 3.02 per Concession: cvedlli 111 breve mmine I-I

X2159“: Tilalu 3.03 per Concession: credlll d1 rnedlo-lungo (ermine (-I

Y) Spese Iltolo 3.0-‘I per Altre spesa per acqulsizionl di atlivtté finanziarie (~I

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

EQUILIIRIO FINALE

W u QQZ1-$11-$201‘-Ill.-X2_.~1 0,091 Oflj "199
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Q '  2
L'Organe di revisione ha verificato che nel periodo compreso
soddisfatte Ie condizioni di cui all'art. 202 de| TUEL.

L'Organe di revisione ha verificato che l'Ente, neIl'attivazion
dai ricorso ai|'indebitamento rispetta le condizioni poste dal!’
D.Igs. n.118/2011.

dal bilancio di previsione risuitano

idelle fonti di finanziamento derivanti
rt.203 del TUEL come modificato dal

L'Organo di revisione. ai sensi de|l'art.10 della Legge 243/2012. come modificato dal|'art. 2 cieila
legge 164/2016. ha verificato che Ie programmaie
accompagnate dalI'adozione di piani di ammortamento di
dell'investimento. nei quali sono evidenziate l’incidenza d
esercizi finanziari futuri. nonché le modalita di copertura de

operazioni di investimento siano
durata non superiore alla vita utile

ielle obbligazioni assunte sui singoli
gli oneri corrispondenti (c° 2). (fornire

dettaglio dei nuovi mutui che si prevede di accendere nel periodo 2023-2025)

Uindebltamento dell'ente subisce la seguente evoluzlone‘;

_ AIIHO 1202:. 2024. I 2025
Residue debito Q) i 30120.21 201.010.2131 11020.21
Nuovi preetiti Q)
Preslili rinborsati Q)

I 0.00 + 0.700’. 0.00
I 11.050.00 11050.00 11050.00

Eetinziorll anficioate (;) . 0.00 I 0.00 1 0.00
Aitre vgriggioni +1;.(da speci!icare)_. 1 _ _ 1 0.00 _. W 0.00

2021 2022 ,
.1 I s4.9as.0s_ 44401.01

°1°° °19°10513.00 5345,05
0.00 0.00

_ Totaiofino anno 44_.467.QI _ _ 319_.120.21,_,
IN am .qm| aw

20,031.21 11020.21 in . 3910.21.
L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spe
per gli anni 2022. 2023 e 2024 con il Iimite della capacita di i
de| TUEL e nei rispetto del|'art.203 del TUEL.

lnteressi passivi e oneri finariziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso
seguente evoluzione:

if in conto capitale risulta compatibile
debitamento previsto da||‘artico|o 204

degli stessi in conto capitale registra la

It Anno 2021 2022 2023 2024 2025
Oneri finanziari

.Quota capitale _ _
¥ 253.12

10.518381 5. 346.86
H100.s4F i 230.00“ I 230,00 230.001

Z 11.os0.o0f 11030.00 11,050.00‘
_i Totals fine anno 10112.10 s.441.a0 11180.00 11280.00 11.2B0,00 ._

2021 2022 2025 I 1
llnteressi passivi 253.12 100,94 230.00 230.00 230.00 i
entrate correnti 1 1.09s.30s.0s1 362.-100.69 ‘].146.078,95 878289.34;

2023 2024

F 1.0e2.110.es.
D% au entrate corrent! 0.02% 0.02/. 0.03% 0,02"/.!_

Llmlto art. 204 TUEL 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

.< “"~'- 1- .~ \-». 0.. -- 1.¢:,4|,~.11~:;2 .
. .

0.013 .
1

~ = ~i.C0NCl3USI0NI‘“;['1-51
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere. richiamato l'articolo 239 de| TUEL e
tenuto conto:
- de| parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamemto;

Parare dell‘Organo di Revisions sul bilancio dl previsione 2023-2025 I Pflginfl 13 0| 19
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- del parere espresso dal responsabile de| servizio finanziarie;
- delle variazioni rispetto all’anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio é stato redatto ne||'osservanz;a delle norme di Legge, dello statuto

dell‘ente, del regolamento di contabilité, dei principi previsti dall'artico|o 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo; ‘

- ha rilevato la coerenza interna, la congruité e Vattendibilité? contabile delle previsioni di bilancio;
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO _{§§‘§€\fi§iiQflE
/ti} F "

9- 1%": /
a -V ‘ ~- ‘T§

D

cy
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