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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 2A del 25 Marzo 2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

 

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

- visto il Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'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; 

- vista la Legge di Bilancio 2020 nr. 160 del 27 dicembre 2019; 

 

presenta 

 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
del Comune di Canonica D’Adda (BG) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

    

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Claudio Cavallari  
(firmato digitalmente)  

 

 

 

 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b3EE8DA52-A796-4084-AB46-A65ED880318A%7d
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

 
L’organo di revisione del Comune di Canonica D’Adda (BG) nominato con deliberazione consiliare 
n. 46 del 28.09.2018 

 

Premesso 

 

- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di 
seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema 
di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

- che ha ricevuto in data lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato 
dalla giunta comunale, completo dei seguenti allegati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020; 
- l prospetto negativo concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale ,come indicato a  pagg. 47 48 nota integrativa, risulta negativo; 
- 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;  
- la nota integrativa ; 
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2021 le tariffe dei servizi , le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  
- a tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia, allegata al rendiconto 2019; 
- il Piano degli indicatori previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 
- Il Dup 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con delibera n 36 del 

23/09/2020 e la nota di aggiornamento approvata con deliberazione della Giunta Comunale          
n. 17 del 09.03.2021; 

-  il programma triennale dei lavori pubblici dei lavori pubblici di cui all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 
approvato con il DUP 2021/2023, confermato nella nota di aggiornamento; 

- la delibera G.C nr. 24 del 02.03.2020 con la quale è stato approvato il piano triennale dei 
fabbisogni del personale 2020/2022 e integrata dalle osservazioni contenute nel DUP per l’ anno 
2023; 

- la delibera di Giunta Comunale n 19 del 09.03.2021 di destinazione della parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008) che sarà 

approvato nella stessa seduta di approvazione del bilancio. 
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 

del D. Lgs. n.  267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023; 

 
 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 
 

L’organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 22 del 29/06/2020 il rendiconto per l’esercizio 
2019. 
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Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione, formulata con verbale         
n. 3A del 23.06.2020 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

- è 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; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo; 

. 

La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto 
ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione 2019 
   
 31/12/2019 

Risultato di amministrazione (+/-) 569.953,56 

di cui:   

 a) Fondi vincolati                          47.832,89 

 b) Fondi accantonati 476.447,75 

 c) Fondi destinati ad investimento 38.351,64 

 d) Fondi liberi 
                                         

7.321,28 

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 569.953,56 

 
 
 
Il presunto Risultato presunto di amministrazione 2020 si riassume come segue :  
 

  

 31/12/2020 

Risultato di amministrazione (+/-) 900.262,75 

di cui:   

 a) Fondi vincolati 47.832,89 

 b) Fondi accantonati 476.447,75 

 c) Fondi destinati ad investimento 38.351,6 

 d) Fondi liberi 337.630,47 

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 900.262,75 

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

 
Situazione di cassa    

 

 2017 2018 2019 2020 

Disponibilità al 31 Dicembre: 241.932,71 335.774,26 155.933,66   810.242,42  
 

di cui cassa vincolata 24.792,25 24.792,25 24.792,25 24.792,25 

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

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 2021, 2022 e 2023 sono così formulate:  
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

ENTRATE 
CASSA 
ANNO 
2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

SPESE 
CASSA 
ANNO 
2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

          

Fondo di cassa 
all'inizio dell'esercizio 

810.242,42  

 
        

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

 0,00 0,00 0,00 
Disavanzo di 
amministrazione(1) 

 0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di liquidità 

 0,00        

     
Disavanzo derivante 
da debito autorizzato 
e non contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 
vincolato 

 0,00 0,00 0,00      

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

2.879.902,55 2.432.520,00 2.405.068,20 2.424.075,03 Titolo 1 - Spese correnti 3.399.076,36 2.853.304,77 2.791.984,00 2.785.984,00 

     
- di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

211.640,20 117.000,00 106.000,00 109.000,00      

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

1.220.063,47 
548.817,00 543.217,00 

543.217,00      

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 

1.556.335,00 1.406.900,0 779.700,00 590.500,00 
Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.990.457,65 1.596.900,00 869.700,00 640.500,00 

     
- di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

     
- di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 
…………… 

5.867.941,22 4.505.317,0 3.485.417,00 3.666.792,03 
Totale spese finali 

…………… 
5.389.534,01 4.496.584,0 3.715.252,20 3.508.059,03 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

190.000,00 190.000,00 90.000,00 50.000,00 
Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

198.733,00 198.733,00 208.733,00 208.733,00 

     
- di cui Fondo 
anticipazioni di liquidità 

 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassiere 

750..000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 
Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 

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

.2.135.488.79 2.097.000,00 2.097.000,00 2.097.000,00 
Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite di 
giro 

2.146.345,46 2.097.000,00 2.097.000,00 2.097.000,00 

Totale titoli 8.943.430,01 7.542.317,00 6.332.417,00 6.186.417,00 Totale titoli 8.484.612,47 7.542.317,00 6.770.985,20 6.563.792,0 

          

TOTALE 
COMPLESSIVO 

ENTRATE 
9.753,672,43 7.542.317,00 6.770.985,20 6.563.792,03 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

SPESE 
8.484.612,47 7.542.317,00 6.770.985,20 6.563.792,03 

          

Fondo di cassa finale 
presunto 

1.269.059,96         
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui secondo l’esigibilità 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle proposte 
di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui 
all’art. 183, comma 8, del TUEL 

 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza 
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. 
 
Il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l’esercizio 2021 risulta pari 
a zero . 
Eventuali variazione dell’FPV, potrebbero derivare dal riaccertamento ordinario dei residui, 
non ancora effettuato. 
 

 
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati come evidenziato negli 
allegati al bilancio  

 

 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, 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. 

Dai documento allegati al bilancio si evince che sono previste entrate non ricorrenti derivanti dal 
recupero dell’ evasione tributaria di € 200.000 , mentre le spese non ricorrenti sono previste in € 
5.900,00 ;  anche considerando entrata non ricorrente  la parte eccedente la media degli 
accertamenti IMU dell’ ultimo quinquennio pari a circa €55.000 il disavanzo rimane importante e 
impone un’ attento e costante monitoraggio al fine di prevenire squilibri nella gestione corrente  

 

La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;  
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b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente,  

c) l’analisi delle previsioni delle principali entrate  
d) l’analisi dei principali aggregati di spesa  
e) non esistono stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato  
f) non esistono  garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti;  
g) non esistono impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata;  
h) altre informazioni riguardanti le previsioni  

 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con il documento 
unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento. 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), 2021/2023 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n 36 del 28/09/2020  (il Revisore dei Conti ha espresso parere con verbale del 
24.09.2020) mentre la nota di aggiornamento risulta approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale nr. 17 del 09.03.2021. 

 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
  

 
Programma triennale lavori pubblici 
 
ll programma triennale aggiornato è stato inserito nella nota di aggiornamento al Dup 2021/2023 .Gli 
importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano corrispondenza 
nel bilancio di previsione 2021-2023. 
 
 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 
e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 
del 02.03.2020. Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere prot. 1861 del 02.03.2020 ai 
sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. Il fabbisogno di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto 
dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale. Nella nota di aggiornamento del 
Dup sono stati espressi gli indirizzi per l’anno 2023 che dovranno essere recepiti nel prossima 
programmazione dei fabbisogni 

 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
 

Gli importi inclusi nel piano sono compresi nel bilancio di previsione 2021-2023. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2021-2023 

ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 
ENTRATE TRIBUTARIE  
 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il Comune ha conservato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, in 
un’aliquota ordinaria unica dello 0,8% su tutti i redditi con esenzione per i redditi fino a € 15.000,00, 
precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l’imposta sarà dovuta sul reddito 
complessivo. 
 
Il gettito è attualmente così previsto: 
 
 

 
     

   Accertamento  
           2019 

Previsione   
2021 

Previsione 
2022 

 
 
  Previsione         
       2023 

accertamento 474.109,45 500.000,0 490.000,0 490.000,0 

 

 
Incassi 2013-2019: 
 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

incassato conto residui 
 
 9.662,31 

 
19.923,31 8.636,21 19.443,84 18.164,47 55.835,93 

175.775,3
6 

incassato conto 
competenza 

 
447.775,51 

 
484.667,96 

400.076,6
9 

402.051,7
9 

399.956,8
9 

354.855,8
5 

284.164,0
7 

totale incassato addiz 
comunale irpef 

 
457.437,82 

 
504.591,27 

408.712,9
0 

421.495,6
3 

418.121,3
6 

410.691,7
8 

459.939,4
3 

 

 
 
IMU-TARI  
 
 
Il gettito stimato per  IMU e TARI, previsto ,  ipotizzando già una leva sulle aliquote Imu in sede di 
approvazione del regolamento e relative aliquote   
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Rendiconto 2018 Rendiconto  2019 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

IMU 410.440,19             457.026,78             590.000,00              590.000,00               590.000,00                

TASI 2.230,00                 1.941,00                 -                            -                             -                              

TARI 430.354,64             444.165,61 503.000,00              503.000,00               503.000,00                

Totale 843.024,83            903.133,39            1.093.000,00          1.093.000,00           1.093.000,00             
 
 
 
TARI 
 
 
In merito alla TARI, il comune di Canonica D’Adda  ha affidato  la predisposizione  del PEF alla 
società G.eco.  
Il valore attualmente inserito in bilancio, considerando l’avvio della tariffa puntuale (quindi maggiori 
costi), è quello del anno 2020 aumentato della percentuale 1.6% . Sarà necessario quindi apportare 
le necessarie variazioni di bilancio dopo l’approvazione del piano economico finanziario. Si ricorda 
che il DL sostegni ha spostato il termine per deliberare sulla tassa  al 30.06.2021 
 

 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE : 
 

 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

 

 

 
 

Con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 17 la somma di euro 186.300,00 (previsione meno 
fondo) è stata destinata per il 50% agli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, 
comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

 

Proventi dei servizi pubblici 

 

Il dettaglio delle previsioni 2021 di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda 
individuale è il: 

sanzioni ex art.208 co 1 cds 300.000,00 300.000,00 300.000,00

sanzioni ex art.142 co 12 cds

TOTALE ENTRATE 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità          113.700,00      113.700,00         113.700,00 

Percentuale fondo (%) 37,90000000 37,90000000 37,90000000

Previsione

2021

Previsione

2022

Previsione

2023

TIPOLOGIA
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Servizio

Entrate/

proventi

Prev. 2021

Spese/costi 

Prev. 2021

 %

copertura 

2021

Utilizzo sala S. Anna 1.500,00 4.500,00 33,33%

Parchimetri 15.000,00 15.000,00 100,00%

Teatri, spettacoli e mostre 3.000,00 3.000,00 100,00%

Uso locali non istituzionali 1.000,00 7.900,00 12,66%

Totale 20.500,00 30.400,00 67,43%

 

 
 
 
 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire)  
 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni, come risulta dalla comunicazione del 
Responsabile Area Tecnica, prevede proventi a costruire in  € 108.900,00 per l'anno 2021, in € 
93.900,00 per l’anno 2022 e in € 93.900,00 per l’anno 2023 interamente destinati alle spese di 
investimento. 
 
 
 
 

SPESE CORRENTI 

 

 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

 
 
La previsione degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente, confrontata con la 
spesa risultante Rendiconto  2019, è la seguente: 
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101 Redditi da lavoro dipendente 552.180,47 466.668,59 478.050,00 478.050,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 42.202,08 44.910,00 46.010,00 46.010,00

103 Acquisto di beni e servizi 1.560.984,84 1.765.429,21 1.704.706,00 1.723.712,83

104 Trasferimenti correnti 227.552,95 213.210,00 207.530,00 210.530,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 165.977,72 156.998,00 156.998,00 156.998,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.187,83 3.150,00 3.150,00 3.150,00

110 Altre spese correnti 24.095,97 249.318,20 249.108,20 249.108,20

Totale 2.576.181,86 2.899.684,00 2.845.552,20 2.867.559,03

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Rendiconto 

2019

Previsioni 

2021

Previsioni 

2022

Previsioni 

2023

 

 
 

Spese di personale 
 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021- tiene in considerazione che 

le assunzioni previste di due dipendenti   si realizzeranno nella seconda parte dell’anno.  
Il fabbisogno di personale sotto riportato riporta il costo di personale con tutte le figure a 
regime: 

 
  
 

  

Media 2011/2013  
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 

 

Spese macroaggregato 101 594.381,52 456.568,59 568.637,73 568.637,73 

Spese macroaggregato 103 1.648,67 
 

0 
 

0 
 

0 

Irap macroaggregato 102 37.850,68 35.560,00  

      35.560,00 
 

35.560,00 
 

Altre spese:         

Buoni pasto .- formazione – missioni                7.340,19 12.490,00 12.490,00 12.490,00 

      

        

Totale spese di personale (A)  641.221,06 504.618,59 504.618,59 504.618,59 

(-) Componenti escluse (B) 89.513,82 48.475,56 48.475,56 48.475,56 
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-
B 551.707,24 456.143,03 456.143,03 456.143,03 
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Spese per acquisto beni e servizi   
 
 
Si evidenzia che la L. n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato: 
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 
2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010); 
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% 
della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010); 
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010); 
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 
2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010); 
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del Dl 78/2010); 
- l’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di 
relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 
1 del D.L. 112/2008); 
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per 
l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 
2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012); 
- l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di 
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 
2, comma 594, della legge n. 244/2007). 
Rimane ancora in vigore l’obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di 
collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte 
dei Conti. 

 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti allegati al 
bilancio.  
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 
20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei 
crediti.  
Inoltre, l’importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 
20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri. 
 
 

Fondo di riserva di competenza 
 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2021 - euro 8.645,00 pari allo 0,30% delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 9.500,00 pari allo 0,33% delle spese correnti; 

anno 2023 - euro 9.500,00 pari allo 0,33% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 
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Fondi per spese potenziali 
 
 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1): 
 
 

FONDO 
Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

Accantonamento per contenzioso 4.350,00  4.350,00  4.350,00  

Accantonamento per perdite  
organismi partecipati 3.000,00  3.000,00 3.000,00 

Accantonamento per indennità fine mandato 2.051,00 2.051,00 2.051,00 

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL    
Altri accantonamenti 
 (da specificare: ad esempio: ) 0,00  0,00  0,00  

TOTALE 9.401,00 9.401,00 9.401,00 

 
 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari a € 8.645,00 non rispetta i limiti di cui all’art. 166, 
comma 2 quater del TUEL.   

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Nel corso del triennio 2021-2023 l’ente non prevede di esternalizzare dei servizi. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2019 che sono pubblicati 
sui rispettivi siti internet delle società. 

Nessuna delle società partecipate nell’ultimo bilancio approvato ha presentato perdite;  

L’Ente ha provveduto, con deliberazione di Consiglio n. 47 del 30.12.2020, con proprio 
provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 
partecipazioni. 
 
 

Garanzie rilasciate 
 
 
Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente. 
 

 
 
 
 
 
 



Comune di Canonica d’Adda 

 

 

Parere  del Revisore dei conti al bilancio di Previsione 2021-2023 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come riportato nella 
tabella seguente ed evidenziato un ammontare per il 2021 superiore  a quanto indicato negli ultimi 
consuntivi; anche in questo caso sarà utile un costante monitoraggio delle opere al fine di apportare 
le opportune variazioni   
 
 

Descrizione fonte di 
finanziamento 2021 2022 2023 

Accertamenti reimputati       

FPV        

Avanzo di amministrazione       

Mutui  190.000  90.000  50.000 

Trasferimenti di capitali da privati       

Contributi agli investimenti 710.000 310.000 150.000 

Alienazioni patrimoniali 503.000 280.800 251.600 

Contributi per permessi di costruire 108.900 93.900 93.900 

Altre entrate di parte capitale 95.000 95.000 95.000 

Avanzo di parte corrente 0     

TOTALE 1.596.900 869.700 640.500 

    
 

Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Dalla lettura del bilancio 2021/2023 non emergono investimenti senza esborso finanziario. L’ente 
non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. 
 
 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

L’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su 
quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

  2019 2020* 2021 2022 2023 

Interessi passivi 166.372,03 159.675,00 156.998,00 156.998,00 156.998,00 

entrate correnti 2.668.304,82 2.926.390,88 2.927.009,27 3.018.943,77 3.021.881,00 

% su entrate correnti 5.87 5,46 5,36 5,2 5,19 

Limite art. 204 TUEL  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

*rendiconto non ancora approvato 

 

      

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
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OSSERVAZIONI  

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti ricorda la necessità 
di aggiornare il piano dei conti, il programma triennale fabbisogni del personale e di terminare in 
brevissimo tempo il periodo di transizione al servizio finanziario, che la pandemia ha reso ancora più 
centrale per la gestione dell’ente. 
 
Ovviamente si conferma, come tutti gli anni, l’importanza di un controllo constante dell’andamento 
delle entrate proprie e dei principali aggregati di spesa, al fine di apportare prontamente gli eventuali 
i correttivi necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio.   
 
 

CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso sulla Nota di aggiornamento del DUP; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa; 

- Che anche quest’ anno l’emergenza sanitaria è in grado di modificare gli scenari economico-
sociali di riferimento  

l’organo di revisione, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-
2023 dato che lo stesso è stato predisposto nel rispetto complessivo della normativa vigente, 
chiedendo però che il fondo di riserva di cassa venga modificato al fine di rispettare i limiti 
di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL e che venga     

 

 
L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Claudio Cavallari  

(firmato digitalmente)  

 

 

 

 


