
Comune di Marliana
ProvincÍa ili Pistoía

PARERE DELLIORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVTSIONE 2O2O _2022

E DOCUMENTIALLEGATI



Comune di Marliana

Comune di Marliana
Provincia di Pistoia

PARERE DELLIORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2O2O - 2022

E DOCUMENTIALLEGATI

L'ORGANO DI KEWSIONE

Rag. Paolo Presi

Pagina n. 2 di 28



Comune di Marliana

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.2022

Premesso che I'organo di revisione ha:

> esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;

> visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>
(TUEL);

- visto il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e la versione aggiomata dei principi contabili generali ed

applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazîone contabile enti tenitoriali;

> visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;

> visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

presenta

I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 del
Comune di Marliana che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Marliana, li 09 I 04/2020

I =:::t' --'

\ o"Q-'
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. Comune di Marliana

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto organo di revisione del Comune di Marliana, nominato con delibera consiliare n.40 del
t111012018

premesso

> che I'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. 26712000 (TUEL),
i principi contabili generali e applicati alla contabilità fi nanziaria,lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al
D.Lgs. 1 l8/2011.

> che ha ricevuto nelle date 26 marzo e 2 aprile 2020 lo schema del bilancio di previsione per gli
esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 0110412020 con delibera n. 32, completo degli
allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo, che sono:

. quelli richiesti dall'art. 11. comma 3 del D.Lss. ll8/2011:

. il prospettò esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;

. il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

. il prospetto concemente 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 I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitati e intemazionali, 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. 11812011;

. quelli richiesti nel ounto 9.3 del P.C. applicato alleeato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed h):

' il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione; a tal riguardo si precisa che il Rendiconto 2019 non è ancora stato
approvato;

. quelli richiesti nell'an. 172 del D.Lss. 2000 n. 267:

' la deliberazione, adottata prima dell'approvazione del Bilancio con la quale il Comune di Marliana
prende atto in base al vigente Regolamento Urbanistico che non dispone attualmente di aree o
fabbricati da cedere per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi delle Leggi I 8 apîile 1962, n. 167 del
22 ofiobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978,n".457

. le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'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 copefura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi.

. Deliberazione G.C. n. 2 del 16/0112020 per la determinaz ione dei diritti di segreteria per l'anno 2020;

. Deliberazione G.C n. 4 del 2110112020 a confermare per I'anno 2020 il costo energia termica
prodotta dall'impianto di teleriscaldamento a cippato di legno nel capoluogo di Marliana;
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Comune di Marliana

. Delìberazione G.C n. 6 del 2'l10112020 circa la conferma delle tariffe per I'utilizzo della palestra
comunale;

. Deliberazione G.C n. 7 del 27 /0112020 a confermare per I'anno 2020 le tariffe per le concessioni
cimiteriali;

. Deliberazione G.C. n. 8 del 2710112020 circa I'approvazione delle tariffe per la concessione del
campo sportivo di Montagnana Pistoiese;

. Deliberazione G.C. n. 11 del l'110212020 circa I'approvazione del regolamento per la disciplina
dell'orario di lavoro e di servizio del personale dipendente del Comune di Marliana;

. Deliberazione G.C. n. 14 del2710212020 circa la proposta di conferma dell'aliquota dell'addizionale
comunale IRPEF per l'anno 2020;

. Deliberazione G.C n. 15 del 2710212020, per I'adozione del piano triennale 2020-2022 per
l'individuazione di misure finalizzate alla razíonalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali,
autovetture di servizio, beni immobili;

. Deliberazione G.C. n. 16 del2710212020 circa la conferma per il2020 delle tariffe per il servizio di
illuminazione votiva;

. Deliberazione G.C n. l7 de|2710212020 a confermare le tariffe per I'anno 2020 relative alla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

. Deliberazione G.C n. l8 del2'110212020 a confermare le tariffe per I'anno 2020 relative all'imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

' Deliberazione G.C n. 19 del 2110212020 a confermare le tariffe per il 2020 dei servizi educativi
scolastici ed extrascolastici;

. Deliberazione G.C. n. 20 del 1610312020 circa la determinazione di misure incentivanti per il ricorso
a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa a seguito dell'emergenza sanitaria
dovuta al virus Covid- 19;

' Deliberazione G.C n. 21 del 1610312020 per la destinazione dei proventi dalle sanzioni
amministrative per le violazioni al codice della strada per I'anno 2020;

' Deliberazione G.C n. 22 del 1610312020 circa la determinazione della percentuale di copertura delle
entrate sulle spese dei servizi a domanda individuale per I'anno 2020;

' Deliberazione G.C. n.24 del 1610312020 circa I'approvazione del programma biennali 2020 e 2021
di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 50/2016;

' Deliberazione G.C. n.25 del 16103/2020 per I'approvazione del piano triennale del fabbisogno del
personale per il triennio 20201202112022;

. Deliberazione G.C n.26 del 1610312020 ad approvare il programma triennale delle opere pubbliche
202012021'12022 e dell'elenco annuale 2020, ai sensi del decreto legislativo n. 5012016 e decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
n. l4 del l6/01120181,

' Deliberazione G.C n. 29 del 16103/2020 per I'approvazione della nota di aggiomamento del
documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per gli anni 2020/202112022:
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. Comune di Marhana

Deliberazione G.C n. 30 del 1610312020 per I'approvazione dello schema di bilancio di previsione
2020t2021t2022;

Deliberazione G.C. n. 31 del 25/0312020 per I'approvazione dello schema di bilancio di previsione
relativo al friennio 202012022, della nota di aggiornamento del DUpS 202012022 e dei relativi
allegati;

Deliberazione G.C. n. 32 del 0110412020 per I'approvazione dello schema di bilancio di previsione
relativo al triennio 202012022, della nota di aggiomamento del DUpS 202012022 e dei relativi
allegati;

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia (D.M. l8/0212013);

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica;

necessari oer I'esoressione del oarere:

' il documento unico di programmazione semplificata (DUPS) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art. 170 del D.Lgs. 26712000 dalla Giunta n. 32 del01/0412020;

' la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 9l
D.Lgs.26712000, art.35 comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. lgcomma B L.448/2001);

' la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del
codice della strada;

' la delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

' il piano îriennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 L. 24412007

' la delibera di Consiglio circa il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma
1D.L. 112/2008);

' la delibera di Giunta Comunale circa il programma biennale fomitura servizi 201912020 di cui all'art.
21 comma 6 D.Lgs. n. 5012016;

. il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46D.L. n. IlZl200g;

' il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 D.L. n.
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 2g del D.L. n. 7gl20l0;

' i limiti massimi di spesa disposti dagli artt. 6 e 9 del D.L. n. 78/2010 e da successive norme di
finanza pubblica;

' la sussistenza dei presupposti per le condi/ioni di cui ai commi 138, 146 e 147 dellaL. n.22812012;

' I'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui
all'art. 1 comma 460 L. n. 2321201 6;

. I'elenco delle entrate e spese non riconenti.

E i seguenti documenti messi a disposizione;

. idocumenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
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Cornune di Marliana

' prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell'art. I della Legge 29612006.

* * **** +*******t{.*

Viste le disposizioni di Legge che regolano la frnanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visti i regolamenti relativi ai hibuti comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs.
n.26712000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrate e di compatibilità delle previsioni di spese,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 202012022;

L'organo di revisione 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 l, lettera b) del TUEL.

I loyanue pnEunanranr ----l

L'ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, l'ente ha gestito in esercizio prowisorio nel rispetto
delle prescrizioni e limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'ente ha rispettato i termini di legge per I'adozione del bilancio di previsíone 2020-2022.

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. I I comma 3 del d.legs. n.
118/2011, al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1 lett. G e lett. H, all'art. 172 TUEL e al DM 9
dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione nella forma
semplificata riservata ai comuni con meno di 5.000 abitanti.

I vrnrrIcHp oecll teuu_tgRl ----_

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2OI9

Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 19 del 16105/2019 la proposta di rendiconto per
I'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come evidenziato nella relazione dell'organo di revisione formulata in data 12 maggio
2019. risulta che:

' sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

. non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da ftnanziare;

. è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;

. sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

' non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipatil

. è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo,
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Comune di Marliana

La gestione dell'anno 201 8 si è chiusa eon un risultato di amministrazione al 31112/2018 così distinto ai sensi
dell'art. 187 del TIJEL:

3r/12/L8
Risu ltato di amministrazione (+/-) 1.138.920,19
di cu i:

a) Fondi vìncolati 44.262,96
b) Fondi acca ntonat i 530.657,81
c) Fondì destinati ad investimento 533.999,42
d) Fondi liberi 30.000,00
AVANZO/DISAVANZO 1.138.920,19

La situaz ione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

20r7 2 018 2019
Disponibilità 1.240.156,04 1.366.884,12 7 35.37 4,34
di cui cassa vincolata 573.894,84 I79.433,49 128.791,13
Anticipazioni non estinte al 3lll2 0,00 0,00 0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della giacenza della cassa
vincolata per rendere possibile la riconciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base
del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio fina.nziario complessivo di competenza e gli e4quilibri
di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'art. 162 del TUEL.
Le previsioni di competenza per gli anni 2020,2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per
I'anno 2019 sono così formulate:

l. Rieniloqo qenerale entrate e soese per titoli
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Comune di Marliana

RIEPILOGO GENERALE ENIRATE PER TITOLI

DENOMINAzIONE PREV.DEF.2O 19

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 52.620,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in contc
:apitale 283,086,37

Utilizzo avanzo di Amministrazione 431.419,60
. dicui avanzo vincolato utilzzato anticipatamente 0,00
Fondo di cassa all' 01/01/2020 1.366,884,12 735.37 4,34

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiv.
e perequativa 2.433.402,69 2 .382.57 4 ,71 2.382.57 4,11 2.385.132,18

2 frasferimenti correnti 521,300,43 515.852,80 76.445,73 76.445,73
Entrate extratributarie 434.806,47 388.087,75 372.295,7C 37 2.695,70

4 !ntrate in conto capitale 1,881.454,65 926.538,53 1.268,324,89 1.340.462,03
5 Entrate da riduzione diattività finanziarie 45,886,51 0,00 0,0c 0,0c
6 Accensione prestiti 0,00 0,0c 0,0c 0,00
7 Antìcipazioni da lstituto tesorierdcassiere 0,00 0,0c 0,00 0,00
9 Entrate per conto terzie partite di giro 709,083,00 609.083,0c 609,083,00 609,083,00

TOTALE 6.025.933,75 4.822.136,85 4.7 08.7 24,09 4.783.818,64
TOTALE GENERALE DELLE EN'TRATE 6.793.060,10 4.822,136,85 4.7 08.724,09 4.783.818,64
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Comune di Marliana

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

,norol DENo[4rNAzroN E PREV, DEF,2O19
PREVISIONI

2020

.|-PRE\rEiolr 
T_pREr/Érc^il

I zozt I zozz

I

]ISAVANZO DI

\t4MtNIS-rRAZl0NE 4.455,r4 0,0( 0,0c 0,0c

JPESE CORRENTI crevbione di competenza 3.378.806,5e 3.236.260,0t 2 .7 82.606,71 2.785.845,8€
ìi cuigiò inpegnato 268,534,8: 77 .987 ,2C 0,00
li cuilondo plutienhale incolata 0,00 0,00 0,00 0,00

2

5PE5E IN CONTO CAPITALE

lrevbione di competenza 2,640.847,r3 926.538,5 1.268.324,8! 1.3 4 0.4 6 2, 0:
0,00 0,00 0,00

li cui fondo plutíennale rincalata 0,00 0,00 0,00 0,00

3

SPESE PER INCREIIENTO DI

AITIVITA' FINANZ IARIE
crev6ione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
li cui giò npe?nato 0,00 0,00 0,00
li cui fando plurienn1le .r'incolata 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ì||\4BOR50 Dt PRESItTt

crevbione di competenza s9.868,27 50.255,2t 48.109,4 48.427,1!

0,00 0,00 0,00
li cui londo plutiennale lincolata 0,00 0,00 0,00 0,00

5

:HIUSURA ANTICIPAZIONI
)A ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE rrevbione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
li cui londo pluùennale yincalata 0,00 0,00 0,00 0,00

7

SPESE PER CONÍO TERZI E
TARTITE DI GIRO

lrevbione di competenza 709.083,0C 609.083,0C 609.083,00 609.083,0C

0,00 0,00 0,00
li cuìlondo plurìennale ùkcolata 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOTI prevbione di competenza 6,788.604,96 4.822.136,85 4 .1 08.12 4,09 4.783.818,64

0,00 268.534,8.: 17.987,2 C 0,0c
ù tui fanda pluriennale vincolata

TOTALE GENERALE DELLE SPESE trevbione di competenza 6 793.060,1C 4.822 136,85 4 ,1 08 .124,A9 4.781.818,64

0,0c 268,534,83 I7.987,2 0,0c
lì cuì londa phriennole ùncolata

Le previsioni di competenza rispettano il principio contabile n. l6 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.

1 Fondo pluriennale vincolato {FpV)

Il Fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato alla competenza finanziaria, è
un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al hìanziamento di obbligazioni passive
dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata I'entrata.

Il fondo pluriennale vincolato verrà inserito con variazione di bilancio dopo il riaccertamento dei residui in
sede di Rendiconto 2019.
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Cornune di Marliana

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GEN ERALE SPESE PER TITOLI

TITOLI PREVISIONI
ANNO 2020

1 Spese correnti 4.879.965,90
2 Spese in conto capitale 2 .662 .3s2 ,33

Spese per incremento attività finanziarie 0,00
4 Rìmborso dei prestiti 50.255,26
5 hius u ra anticipazionidi lstituto teso riere/cas s iere 0,00
7 Spese per conto terzie partite di giro 675.995,67

TOTALE TITOLI 8.268.s69,16

SALDO DI CASSA 426.435,96

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto di cassa e in conto
residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle
obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art. 1ó2 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo
conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di
competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono parlecipare alle
proposte di previsione attoîizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di
cui all'art. 183, comma 8 del TUEL.

3, Verifìca equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

RIEPILOGO GEN ERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2020

Fondo diCassa all'1/1 esercizio dì riferimento 735.374,34
TITOLI

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.515.099,36
2 Trasferimenti correnti 658.822,36
3 Entrate extratributarie 7 7 s.244,L9
4 Entrate in conto capitale 2.379.427,22
5 Entrate da riduzione diattivìtà finanziarie 0,0 0

6 Accens io ne prestiti L5.720,92
7 Antic ipaz io ni da lstituto teso riere/cass iere 0,0 0

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 615.27 6,7 3

TOTALE TITOLI 7.959.630,78

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.695.005,12
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Comune di Marliana

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PAR-IE CORRENTE

EQUI LIBRIO ECONOMICO.FI NANZIARIO COT4 PETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA CO[4PETENZA
ANNO 2021 AN NO 2022

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti {+) 0,00 0,0c 0,0c
M) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,0c 0,0c
B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00 (+) 3.286.s15,32 2,831.316,2C 2 .834 .27 3,61

di cui per estinzione anîicipala di Festili 0,00 0,0c 0,0c
:) Entrate rltolo 4.02.06 - Contributi agli tnvestimenti direttamente
lestinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,0c

f) Spese fitolo L00 - Spese correnti (l 3.236.260,06 2.7 A2.606.11 2.785.845,86
dí cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibiÍta 148.991,29 163.879,35 163.879,3:

E) Spese Trtolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,0c 0,0(
F) Spese îtolo 4.00 - Quote di capitale amm,to dei mutui e prestiti
cbbligazionari (l 50.2 55,26 48.109,4 48.427,7!

dí ai pet estíttzione anticipata di prestiti 0,00 0,0c 0,0c
G) Somma finale (c=A-AA+B+ B-D-E-F) 0,00 0,0c 0,0c

qLTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORI4E DI LEGGE, CHE HANNO EFFETIO SULL'EQUILIBR|O EX ARTAOLO
I62, CO[4[4A 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINANIENTO DEGLI ENT] LOCALI

l) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,0c
dí cui per eslínziohe antícipata di prestiti 0,00

l) Entrate diparte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legqe

(+) 0,00 0,00 0,00

di c1/iper eslinzione anicipata di presti!i 0,00 0,0c 0,0c
L) Entrate diparte corrente destinate a spese dlinvestimento in base
e specifiche disposizionidi legge

(l 0,00 0,0c 0,0c

L) Entrate da accensione di prestiti destinatea estinzione anticipata
leiprestiti (+) 0,00 0,0c 0,0c

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENIE (**) O=G+H+I,L+14 0,0c 0,00 0,0c
c)'si.trattadel|eeîtrateincontocapitalerelatiVeaj5olicontrib!tiagliinvestimentidestina@
Cel piano dei conti fina nzia rio con codifica E,4.02.06.00.000.

E)-si tra-tta delle lPese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce d"t piano dei coìtiìnanziario con cooifaa
u,2.04.00,00.000.
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P) Utilizzo avanzo di amminbtrazione per spese di investimento (+)

Q) Fondo pluriennale vincolato d,entrata per spese conto capitah (+) 0,00 0,0c 0,0c
R) Entrate Tltolo 4,00-5.00-6.00 (+) 926.538,5: 1.268.324,89 I.340.462,0:
C) Entrète Ítob 4.02,06 - Contributiaqli tnvestimenti d irettamente
lestinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (l 0,00 0,0c 0,0c

) Entrate di parte capitah destinate a spese correnti in base a
tpecifkhe disposizioni di hqqe o 0,00 0,00 0,0c

51) Entrate Trtolo 5.02 per Rbcossione creditidi breve termine G) 0,00 0,00 0,0c

5I) Entrate Trtob 5.03 per Rbcossione creditidi medb-lun90 termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Trtolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivfta
Finanziaria (, 0,00 0,0c 0,0c

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a specifiche dbposizioni di legge

(+) 0,00 0,0c 0,0c

U) Spesa îtolo 2,00 - Spese in Conto Capitate G) 926.538,5: 1.268.324,89 1.340.462,0:
di cui pef fondo pluriennale úncolato di spesa 0,0c 0,0c 0,0c

r') Spese Trtolo 3.01 per Acqubizioni diattività finanziaria (l 0,00 0,0c 0,0c
:) Spese Tilob 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,0c

EQUILIBRIO DI PARTE CAPIALE Z=P+Q+R-C.I-S1-S2.T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00
Sl) Entrate Trtolo 5.02 per Rbcossione creditidi breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

52) Entrate îtolo 5,03 per Rbcossione crediti di medio-lunqo termine (+) 0,00 0,0c 0,0c

I) Entrate Titolo 5.04 relatúe a Altre entrate per riJuzioni di attvità
finanziaria G) 0,00 0,0c 0,0c

XI) Spese TÈolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (+) 0,00 0,0c 0,0c

X2) Spese lÌtob 3.02 per Concessione crediti di medb-lungo termine o 0,00 0,00 0,0c

Y) Spese fitolo 3.04 per Altre spese per acqubizioni di attivita
G) 0,00 0,00 0,0c

EQUILIERIO FINALE W=O+Z+Si.+52+T-Xl-X2-Y 0,00 0,0c 0,0c

4, Entrate e sDese di carattere non ripetitiyo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 3lll2l200g, 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 owero limitata a uno o pir) esercizi.

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

BILANCIO DI PREVISIONE
EQU|LTBRt Dt BtLANC|O CONTO CAptTaLE

EQUILI BRIO ECONOMICO.FI NANZIARIO COM PETENZA
ANNO 2020

CON4PETENZA ] COMPETENZA
ANNo 2o2t I aruruo rorr
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Spese del titolo 1' non ricorrenti Anno 2020 Ann o 2021 An no 2021

:onsu ltazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calam itosi
;entenze esecutive e atti equiparati
Ípiano disavanzi organ ism i partecipati
cen ale estinzione anticipata prestjti
Com penso Cosea-Recu pero evasione 21.960,00 2r.960,00 21.96 0,0 0
Contributi Associazioni 8.0 0 0,0 0 8.00 0,0 0
Servizio sociale - contributi ecc 60.000,00 5 8.8 40,0 0 60.000,00

ontributo Coordinam ento M isericordiè
Esenzioni S ervizi Scolastici 21.200,00 21.200,00 21.200.00
Altre spese non ripetitive 6.840,00 8,840,00

TOTALE 110.000,00 1 10.0 0 0,0 0 12 0.0 0 0,0 0

5. Verifica risnetto naregqio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art. 9 della legge 24312012 è assicuraro come dal rigo N della tabella di
cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

6. La nota inteerativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.l I del D.Lgs.
23106/2011 n. 1 18 tutte le seguenti informazioni:
' 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 I'accantonamento a tale fondo;

' I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 3l
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiiidall'ente;

' 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;

' I'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili;

' 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 pàrre in essere Ia
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

' I'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti;

' gli oneri e gli impegni finanztari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

ntrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2 021 Anno 2022

trate da titoli abitativi editizi
trate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

recupero evasione tributaria 110.000,00 110.0 0 0 12 0.0 0 0,0 0
oni per concessioni Dluriennali
zioni codice della strada lDarte eccedènte

trate per eventi calamitosi

110.0 0 0,0 0

An no 2020
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. I'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito intemet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,
comma l, lettera a) del Tuel;

. I'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;

. altre informazioni riguardanti le previsioni, rìchieste dalla legge o necessarie per I'interpretazione del
bilancio.

7. Yerifica 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 e con gli atti di programmazione di
settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e
valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.)

7.1 Verifica contenuto Informativo ed illustrativo del docurnento unico di proerammazione
semplificato DUP

Il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/l al D. Lgs. ll8/2011).
Si ricorda che lo schema di documento semplificato di tale documento riguarda i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti.

Sul DUP e la relativa nota di aggiomamento I'organo di revisione ha espresso parere in data 2310712019
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

7.2 Strumenti obblieatori di proqrammazione di settore

Il DUP contiene gli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di
bilancio.

7.2.1 Proeramma triennale lavori oubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è stato
redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24110/2014 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al Consiglio
per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e I'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 24110/2014.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel
bilancio di previsione 2020-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del
titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori
pu bblic i.

7.2.2 Proerammazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di fomiture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e
relativo aggiomamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 2l del
D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei trasporti n.
14 del l6 gemaio 2018.

7.2.3 Programmazione triennale del fabbisogno del personale
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La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma I della Legge 44911997 e

dall'art. 6 del D.Lgs. 16512001 è stata approvata con specifico atto con deliberazione di Giunta Comunale n.
25 del 16/3/2020 e su tale atto I'organo di revisione ha formulato il parere 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.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del
fabbisogno.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Pareseio di bilancio e saldo di finanza nubblica

A legislazione vigente (art. I comma 466L.23212016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e

spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. I I 8/201 I (ex art. 9 L. 243/2012).

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con I'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così
determ inato :
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BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(Prospetto aggiomato dalf4nistero del'econonìla e delleinanze - Dipartimento della Ragioneria cenerate detto Stato e com!nlcato aua Comm ssione Arconet nel
corso dela riu.lone de 17-1-20141

EQU|LtBR|O Dt BtLANC|O Dl CUt ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 24312012
CON,lPE-TENZA

ANNO DI
RIFERI!IENTO DEL

BILANC|O 2020

COT4PETENZA
ANNO 2021

CO i'4 P ETE NZA
ANNO 2022

q1) Fondo pluriennale vincolato dientrata per spese correnti (dal 202O quota
linanziata da entrate finali)
q2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quotÉ
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finèli)
q3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partÌte finanzErie (dal 2O2O quote
linanziata da entrate finali)

q) Fondo pluriennale vìncolato dientrata (A1+A2+A3)

B) lltolo 1 - Entrate aorrentl dl natur. trlbuiarla, aontrlbutlva è p.requatlva

C) Tltolo 2 - îre3ferlrÍentl .orrentl valldl al flnl d.l saldl fln.nra pubbllca

O) lholo 3 - Entrata cxtratrlbut.rl.
E) Îltolo 4 - E r.l.ln c/..pltal.
F) Tltolo 5 - Enlratc da .ldurlone dl attlyltà fln.nrlarle

(+)

(+)

(+)

(+)

G)

(+)

(+)

G)

(+)

0,0c

0,0c

0,00

2.t42.s7 1,17

515.852,80

388.08t,75

926.538,53

0,0c

0,00

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

2342.574.71

16..L|s,13

t72.295,10

1.25432449

0,00

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

2.385.t32,f8

76.115,73

t7 2.595.70

1.3/r0.462,03

0,00

c) sPAzt FtNANZTART ACQUtsllt C)

t1) Ìtolo 1 - Spese corrential netto delfondo pluriennale vincolato

l2) Fondo pluriennale vincolato di paTte corrente (dal 2021 quota finanziata de
:ntrate finali)

l3) Fondo credÈididubbia esigibilità di parte corrente

l4) Fondo contenzioso {d€stinato a confluire nelrisultato diamministrazione)

l5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel rjsultato di amministrazione)
t')

H) lltolo 1 - Sp.se.o.rentl valld. al flnl dcl srldl dl flnanza pubb[c. (H=Ht+H2.
H3.H4-H5)

(+) 0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

o

C)

C)

c)

3.236.260,06

0,00

1/18.9t1,29

0,00

0,00

3.087.26A.11

2.7 42.606,77

0,0c

163.8t9,35

0,0c

0,0c

2.61A.727 .12

2,785.845,84

0,0c

r63.8r9,3!

0,0c

0,0c

2.621.966,51

l1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto delfondo pluriennale vincolato

12) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanzjate d€
debito (da12021 quota finanziata dat entrate finati)

3) Fondo crediti didubbia esigibittà ín c/capitale

4) Altriaccantonamenti (destinatia confluire nel risultato di amministrazione) (.)

l) lltolo 2 - Sp... h c/.apltalc valld. .t flnl det 3.tdt dl lln.nz. pubblt..
Il=11+l2.l3.la)

(+)

(+)

C)

C)

c)

926.s38,53

0,0c

0,00

0,00

926.538,53

1.268.324,89

0,00

0,00

0,00

1.268.324,89

1.140.462,0:

0,0c

0,00

0,00

1.340.462.0t

L1) Titolo 3 - Spese per ìncremento di attività fìnanziarie al netto del fondo
pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite fjnanziarie (dal 2021 quota finanziata
Ca entrate finali)

L) lltolo 3 - Sp.r. pcrln.rèD.nio dt.ftlvltà fin.nzlàrl. {L=Lt+!2)

(+)

(+)

G}

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,00

M) SPAZT;tNANZtARt CEDUTT (')
N) EQUILIBRIO DI BILAI{CIO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGI
N.2il3l2012 (N=A+B+C+D+E+F+c-H-t-L.M) l!)

(.)

(-)

0,00

799.246,55

0,00

2f2.588,78

0,00

212.t07,10

1) Gli spazi finanz iari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibiii all,inidirizzo
http://wwrv res.mef.eovitvERsloNEl/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e patto stabilita" e all,interno
dell'applicativo del pareggio al modello VARPAITI. Nelle more della fomalizzazione delle inlese regionali e nazionalì, non è possibile
indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i îondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di aÍùninistaz ione.
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'af. 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebdca degli addendi del prosp€tro, da (A) a
(M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di consegufe un saldo positivo. che sono in equilibri-o se presentano un risultato pari o
superiore al saldo positivo dchiesto.
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VERIFICAATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 20 20-2022,
alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in partiiolare le-voc] di bilancio appresso
riportate.

Il comma 37 dell'art. 1 della Legge 20512017, estende anche all'anno 2020 il blocco degli aumenti delle
aliquote dei hibuti e delle addizionali degli enti locali, già istituito dal 2016 (art.I, 

"ornrnu-26 
della legge di

stabilità 2016). Sono escluse la Tari, il canone di occupazione spazi e aree pubbliche, il canone idrico e
I'imposta di soggiomo in base al D.L. 501201j.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irnef

Il Comune ha applicato, ai sensi dell'art. I del D. Lgs. n. 360/1998, I'addizionale all,IRpEF, fissandone
l'aliquota in misura del 0,8%. Il gettito è così previsto:

Rendiconto 2 019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
308.243,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs. n.
118/201 L

ruC

Il gettito stimato per I'Imposta Unica Cornunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

tuc Previsione 2 019 Previsione 2020 Previsione 202 L Previsione 2022
MU 1.061.897,73 1.061.897,73 1.061,897,73 1.061.897,73

TASI 0,00 0,00 0,00 0,00
TAR I 715.048,88 715.048,88 715,048,88 715,048,88

TOTATE 7.776.945,61 1.775.945,61 1.776.945.61 1,776.945,51

In particolare per la TARI, I'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 715.048,88 per la tassa sui
rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell,arr. 1 della Legge 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
il trattamento.
Nella determinazione dei costi ai sensi del comma 653 dell'art.l della Legge 147 /2013 il comune ha tenuto
conto delle risultanze dei fabbisogni standard.
La modalità di commisurazione della tariffa è stata sulla base del criterio medio-ordinario (owero in base
alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in."turion"lgti usi e alla
tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina nell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento del consiglio comunale.
Per quanto riguarda la somma di IMU e TASI, l'aliquota mas.i.a complessiva aett'fUU e della TASI non
supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile così come disposto dal comma
617 dell'art. I della legge 147120t3 (legge finanziaria 2014).
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Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC 0MU-TASI-TARI), il Comune ha istituito i seguenti
tributi:

. imposta comunale sulla pubblicìtà (ICP)

. tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAp);

Altrl ldbutl Pravirlone 2019 Prgvisione 2020 P.evlslone 2021 Ptovislone 2022
r.5 0 0,0 0 1.s 00,0 0 1.5 0 0,0 0 1.s 00,0 0

CP DPA 0,00 5 00,0 0 5 00,00 500,00
OSAP 10.000,00 10.0 0 0,00 10.000,0 0 10.000,0 0

lmposta di
scopo 0,00 0,00 0,0 0 0,00
lmposta di
goooiorno 0,0 0 0,00 0,00 0,00
Contributo di
sbarco 0,0 0 0,00 0,00 0,00
fOTALE 1'1.500.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Anno lmpoÉo Spesa corente Spesa ln G/capltale
2 018 185.093,86 0,00 185.093,86

2 019 107.850,44 0,00 107.850,44

2020 55.800,00 0,00 55.800,00

2021 47.000,00 0,00 47.000,00

2022 47.000,00 0,00 47.000,00

La legge i- 23212016 art. I comma 460, e successive modifiche e integrazioni, ha previsto che dal 1/l/201g
le entrate da titoli abitativi e relative salzioni siano destinati esclusivaminte e senzavincoli temporali a:

' realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;

' risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;. intervenri di riuso e di rigenerazione;
. interventi di demolizione di costruzioni abusive;
. acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

[ntrate da titoli abitativi lproventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

aNNO 2020 aNNO 2021 aNNO 2022
ct
MU 100.000,00 100.000,00 110.000,00

TASI

TARIiTARSU/TIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

Altri Tribut i
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Cornune di Marliana

' interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e
della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione dil patrimonio
rurale pubblico;

. interventi volti a favorire I'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

. spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA

Sanzioni ex art.208 co. l cds 30.000,00
Sanzioni ex art. 142 co. 12 cds

TOÎALE ENTRAÎÉ

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
euro 30.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma I del codice della strada.

Proventi dei servizi nubblici

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

Servlzlo entrate/proventi spese/costl %

Prevlslone 202O Prevlslone 2O2O dl copeÉura
Asili Nido 60.969,5 3 35.676,26 170,89664
N4 ense scolastich e 63.L2L,20 7 9.0 11,0 0 7 9,889l-3

orsi extrascolasticl 0,00 0,00 0,00000
m pianti sportivi 8.000,00 7.805,00 102,49840

Lampade votive 16.000,o0 t7 .r90,64 93.07391
feleriscaldam ento 34.000,00 103.300,00 32,91384

TOTALE 142.O90,7t 212.982.90 74,9t97it

Sulla._base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazio-ne crediti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroàggregati di spesa corrente confrontate con le spese
risultanti dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Syiluooo orevisione per aegresati di soesa;
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Maaroaggrcaad Prevlslonè 2Ol9 Pr€vklono
2020 Plevblone 2O2l Pr€vlllone

2022
ro1 redditi da lavoro dipendente 6 2 0.16 6,5 7 s84.582,08 564.477,77 564.477 ,77
102 m poste e tasse a carico ente 55.571,59 56.37 4,4"1 58.945,82 54.945,42
103 acquisto beni e servizi 1.999.114,53 1.954.155,38 1.563.406,87 1.565.459,23
104 trasferi menti correnti 343.7rA,O2 3 93.9 2 9,82 347.627,73 350.617 ,7 3
105 lrasferimenti di tributi ,00
106 londi perequativi ,00
107 nteressi passivi 13.8 5 6,4 7 11.637,40 9.6 80,2 I 7 .816,94
108 altre spese per redditi di capitale ,00
109 .imborsi e poste correttive delle entrate ,00 L 000.0c 1.00 0,00 r.000,00
110 altre spese correnti 3 9.93 9,6 B 234.580,91 237.468,97 237.464,9'l

3.072.366,86 3.235.260,06 2.782.606,77 2.7A5.845.86

Spese di nersonale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020,-2022, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge
208/2015 e dell'art. 16 comma I bis del D.L. 11312016, e dell'art. 22 D.L. 5012017 sulle assunzioni di
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge
208/2015, comma 562 della Legge 29612006 per gli enti che nel 2015 non eraro assoggettati al patto ài
stabilità;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a
non superare la spesa dell'anno 2009;

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 20ll -20131-

L'organo di revisione ha pror,veduto ai sensi dell'art. 19, punto 8, della Legge 448/2001 ad accertare che il
documento di programmazione di fabbisogno del personale sia improntaio al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa, prevista dall'art. 39 dellaLegge 449197.

Snese oer incarichi di collaborazione autonoma
(art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)
Non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma.

Snese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di
contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa
disposte dall'art. 6 del D.L. 7812010 e di quelle dell'art. l, commi 146 e 141 dellaLegge 24/12/2012 n.22t.

Si evidenzia che la legge 15712019 di conversione del decreto legge 124/2019 ha esplicitamente abrogato i
limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza (che dovevano essere pari al z0ù d611a spesa sostenuta
nell'anno 2009), per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanzà (idem), per
sponsorizzazioni, per missioni (che non dovevano superare il 50% della spesa sosténuta nel 2009) e per spese
di formazione 1idem.1.

Fondo crediti di dubbia esieibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 202012022 è evidenziata nei prospetti che
seguono per singola tipologia di entrata.
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Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una
percentuale pari al completamento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli
ultini 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2020

TITOLI EtLANCtO 2020
(a)

ACC.tO
OBBLIGATORIO

AL FCDE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO AL

FCDE (c)
DIFF. o/ó

fIT. 1. ENTRATE CORRÉNTI DI NATURA
rRI BUTARIA, CON'TRI BUTIVA E PEREQUATIVA 2 .3a2 .57 4 ,7 7 110.8 29,79 7r0,a29,7 9 0,00 4,6 5

TIT, 2 - TRASFERIN4ENTI CORRENTI s 1s.8 52,80 0,00 0,00 0,0c

TIT,3 - ENTRATE EXTRATRIBUIARIE 388.0 87,7 5 34,6 39,66 34.639,66 0,0c 8,9 3

I-IT.4 - ENTRATE IN CONIO CAPITALE 92 6.5 38,53 3.52t,84 3.527,44 0,0c 0,38
I'IT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,0c

TOIALE GEN ERALE 4,213.053,85 148.991,29 148.991,2I 0,0c

DI CUI FCDE DI PARIE CORRENTE 3.286.515,3i 145.469,45 145.469,45 0,0c 4,43

DI CUI FCDE IN C/CAPIIALE 92 6.538,5 3.5 21,84 3.52 r,84 0,0 c 0,38

AltNo 2021

IITOLI BtLANC|O 2021
(a)

ACC.TO
OBBLIGA'TORIO

AL FCDE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO AL

FCDE (c)
D IFF. vo

fIT, 1- ENÎRATE CORRENTI DI NATURA
rRI BUTARIA, CONTRI BUTIVA E PEREQUATIVA 2 .382 .51 4 ,7'l 724.293,98 !24.293,98 0,0c 5,22

flT,2 - TRASFERIN4ENTI CORRÉNTI 76.445,73 0,0c 0,0c 0,0c
IIT. 3 - ENTRAIE EXTRATRIB U'TARI E 372.295,7 A 36.462,80 36.46 2,8C 0,0c 9,79
IIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE t.268.324,89 3.7 07 ,24 3,7 07 ,2C 0,0c 0,29
IIT, 5. ENTRATE DA RID,NE DI AIT, FINANZIARIE 0,00 0,00 0,0c 0,0c

TOTALE GEN ERALE 4.099,641,09 164,463,98 164.463,98 0,0c 4,01
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 2.831.316,2C r 60.75 6,78 l.60.7 56.78 0,0c 5,68

DI CUI FCDE IN C/CAPI-TALE 1.268,324,89 3,7 07 ,2A 3,7 07 ,2A 0,00 0,2 9

ANNO 2022

îlToLt BtLANCtO 2022
(a)

ACC,T0
OBBLIGATOR]O

AL FCDE (b)
EFFETTIVO AL

FcDE (c)
DIFF, %

IIT, 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA
IRIBI.JTARIA, CONTRI BUTIVA E PEREQUATIVA 2,38s.132,18 r24.293,98 r24.293,98 0,00 5,2r

II'T, 2 - TRASFERI N4ENTI CORREN-TI 7 6.445.,7 3 0,00 0,0 0 0,0 0

TIT,3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 372.695,70 3 6,46 2,8 0 36.462,80 0,00 9,7 8

rll,4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.340,462,03 3.7 07 ,20 3.107 ,2C 0,0c 0,2 8

IIT, 5 - ENTRATE DA RID,NE DI ATT, FINANZIARIE 0,0c 0,00 0,0c 0,0c

TOTALE GEN ERALE 4.I1 4 .7 35,64 164.46 3,98 164,463,98 0,0c 3,94

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 2 .834 .27 3 ,6r 160,7 56,7 8 160.7 56,7 8 0,0c 5,67

DI CUI FCDE IN C/CAPIÎALE 1.340.462,03 3.7 01 ,2A 3.107 ,2A 0,0c 0,28
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La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. t 66, comma 2 qùater del TUEL.

I SPESE IN CONTO CAPITA LE
I

Comuneli Marliana

Fondo di riserva di comnetenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario, così come iscritto nella missione 20, programma l, titotol,
macroaggregato l0 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 15.000,00 pari allo 0,46yo delle spese correnti;
anno 2021 - euro 15.000,00 pari allo 0,54V;o delle spese conenti;
anno 2022 --euro 15,000,00 pari allo 0,54yo delle spese conenti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo per spese ootenziali

Non sono previsti accantonamenti per spese passività potenziali.

Fondo di riserva di cassa

Finanziamento spese in conto caoitale

Le spese in conto capitale previste negli anÍi 2020, 2021 e 2022 sono finanziate con le entrate ad esse
destinate come dimostrato nel punto 5 sulle verifiche degli equilibri come segue:

PIANO INVESTIMENII 2O2O

lntEt. UrGh.
CAP, ANNO DESCRIZIONE CAP. ANNO DESCRIZIONE

4024 1 2020
FINANZIAIT4ENTI STRAORDlNARI AJDtccou coMUNt(aRT.6 tX N.79 DEL
23t12t19) 2060 1 2020

-AVORI DI ASFALTATURA IN VIA
SOWGNO E VIA PIANA IN LOCAUTA'
:ASORE DEL[4ONTE - CUP
177H20000170006

50.000,0c

600 L 2020
]ROVENTI RILASCIO CONC, EDIUZIE
:ONDONIECC, 50.000,0c

400 1 2020
]ROVENTIDA SANZIONI
,AESAGGISTICHE 2051 L 2020

VANTJTENZIONI PA-TRIIVONIO PER
ìECUPERO VALORI PAESAGGISTJCI
ìIQUAUFICAZIONE IIVI!,IOBIU E AREE
)EGRADAIE

13.000,0c

4025 1 2020 CONTRIEUTO STATA1T (ARf ,1 COI!4IrlA
29 r-EcGE N. 160 DEL 27101/2019) 2050 1 2A2A NTERlTNII DI I.4ESSA IN SICUREZZA

r'IABIUTA' PUBBUCA COMUNAlf 50.000,0(

4011 I 2020 :ONTRIBUTO PIT SUL BANDO GAL
\4ONTAGNA APPENNINO PSR 2014-2020

2008 1 202()

,ROGETIO PfT PORIE -
IIQUAUFICAZIONE DELIA REIE
:SCURSIONISTICA E INSERIMENTO
\IELIA RET, SPAZIO ERAND TERRI'

52.200,0c

600 1 2020
TROVENTI RILASCIO CONC, EDIUZIE
:ONDONIECC. 5.800,0c

4012 1 2020 :ONTRIBUTO PIr SULEANDO GAL
VIONIAGNA APPENNINO PSR 2074.2 02 O

2009 1 2020
PROGETTO PfT PORTE -
RIQUAUFICAZIONE URBANA
NFRASTRUITURAI-E E CULIURAIE
:ASORE DFI MONTF

133.000,00

4026 2024
:ONTRIBUTO REGIONALE
EINANZAINENTO STRAORDINARIO AIrtccou cot!4uNr(rR N. 80 DEL
23112t2O79) D .G.R.î . N. 26t2A2O

20011 2020
ìIQUAUFICAZIONE AREA SPORT]VA
IICREATIVA DENOIVINATA IL
IOGGIOUNO IN LOCAUTA' PANICAGUORT

60.462,O3

4042 1 2020 :ONTRIBUTO STATATF 20002 2024
ìIQUAUFICAZIONE URBANA
NFRASTRUITURAI5 E CULTURAI.E
\BITATO DI SERRA P,SE

s00.000,0c

4027 1 2020 :ONTRIB UTO ASSOCIAZIONE PRIVA TA 20072 1 2020
NIEKVENI I DI RIQUAIJFICAZIONE
URBANA NELlA FRAZIONE DICASORE
DEL IVIONTE

3.376,5C

4030 1 2020 AIIENAZIONE AUTOI!4EZZI UFFICIO
IECNICO 2a9600 I 2020

qcQUrs-ro AUfot4Ezzl E
qTTREZZATURA SERVIZI ESTERNI 3.000,0c

4050 1 2020 :ONTRIBUIO REGIONALE DODS2O2O 4030 1 2020
NTERVENTO f\4ANUTENZIONE
]TIìAORDINARA FINAUZZATO AI IA
)tJBBUCA INCOLUfVTIA'

5.700,0c

lotaLt 926.5t8,5:
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PIANO INVESTIMENTI 2021

Eniratè Urclt.
CAP, ANNO DESCRIZIONE CAP. ANNO D ESCRIZIONE

4040 I 2021 CONIR BU'TIAISENSI DELL'ART. 1
:ol,t[4A s83 LEGGE 205/2017) 120035 1 2A2r NTERVENTI D I IUIG LIORAI14 ENTO S SIVICC

,AI-ES-TRA CO[,IUNALE 360.000,0c

600 l 202t )NERI 2913016 )ît21 qCQUISTO TERRENI OIVERSI 10.000,0c

600 1 20?1 )NERI 2834056 t 2021.
VANUTENZIONE S-TRAORDINARIA E
VIGUORA]VENTO VARIE VIABILITA'
:OIVU NALI

37.000,0c

4428 I 2021

I-()N I RIbU IO REGIONALE
FINANZIAIVENTO STRAORD]NARIO AI
P CCOLICOIVUNI {LR N, 80 DEL
23.12.2009) D G.R T. N.26/20?0

t20040 l 2021 NTERVENTIPER LAVORIE OPERE SUL
,ATR I[4 ON]O COIVlUNALE

51.580,97

123 1 242] :ONTRIBIJTO PSR 120032 I 2027
NVESTII4ENTI DIRETTI AD ACCRESCERE

-A RES LIENZA E IL PREGIO AI48 ENIALE
)EGLI ECOS ISTEII4I AM E IENTAI I

105.443,92

4022 2021
:ONTRIBUII RICH]ESTI A SENSI
]ELLAR-T. 1 COI.4IUA 853 LEGGE
20st2at7

2A34 1 2A2r
tlESSA IN SICUREZZA V]ABILÍTA A
IISCHIO IDROGEOLOG CO CUP
177H19001030001

250.000,0c

40)1 202r
:ON-TRIBUf i R CHIESTI AI SENSI
]ELfART. 1 COIVlIA 853 LEGGE
20st2017

2 033 I 2A2r MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL
ToRRENTE N|EVOt-E 1..17 7 H 190 010 3 00 01 350.000,0c

400 2021
)ROVENTI DA SANZ ONI
)AESAGGISTICHÉ 2051 I 202\

MANUTENZ ONI PATRIIVONIO PER
RECUPERO VALOR I PAESAGGIST CI
R]QUAL]FICAZIONE ]MT1O8ILI E AREE
DEGRADATE

13.000,00

4420 2021
:ONTRIBUTI RICHIESTI AI SENS
)ELLARI, 1CÒIVIVA 853 LEGGE
za5t2011

2032 1 2021

NTERVENTO DI SISTEIVMIONE AREA
.IRCOSTANTE AL CAIÍPO SPORIIVO DI
MONIAGNANA PISTOIESE
H7381900010000s

40.000,0c

4050 2021 :ON f RIBUTO REGIONALE DODS202O 4030 1 2A2t
NTERVENTO IVANUIENZ ONE
JTRAORD INARIA FINAI]Z ZA-IO ALLA
,UBBLICA INCOLUT4IIA

51.300,0c

TOTAI.I r"268.32r,8!

PIANO INVESIIMENTI 2022

Enllei. lrscltà
CAP. ANNO DESCRIZ ONE CAP ART. ANNO DESCR Z ONE

4r04 1 2022

:ONTRIBUTO REGIONALE
ìEALZZMIONE NUOVA SCUOLA
NFANZIA IVONTAGNANA P.SE ([4IJIUI
]ED

2S83 l 2022
NTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVA
JCUOTA DEII1NFANZIA D] NlON-TAGNANA
).sE

1.220.000,0c

600 I 2022 fNERI 28340s6 I 2022
MANU-TENZ]ONE STRAORDINAR]A E

MIGUORAùlENTO VARIE VIAEILIÍA'
:O[IUNALI

47.000,0c

400 1 2022
,ROVENT DA SANZIONI
]AESAGG]STICHE 2051 I 2427

VANIJTENZIONI PATRII4ONIO PER
ìECUPERO VALORI PAESAGG]STICI
ìIQUALIFICAZIONE I[1]VOBILI E AREE
]EGRADAIF

13.000,0c

4029 I 2022

:ONTRIBUTO REGIONALE
:INANZIAI!4ENTO STRAORDINARIO AI
)ICCOU COlv!UNl(LR N. 80 DEL
23.12.2009)D.G R.T. N. 2612020

245) 1 2422 N-TERVÉNT PER LAVORIE OPERE SUL
)ATRIIVONIO COI!4UNAI F 60.462,03

loîar.E 1340-/t52,03
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli
annî2020,2021 e 2022 con il limite delle capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel
rìspetto dell'art. 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fidejussorie prestate, 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:

COMUNE DI MARTIANA
Allegato d) - Umiti di indebitamento Enti Locati
BILANCIO DI PREVìSIONE ESERCIZIO 202O

PROSPETIO DIN4OSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAI4ENTO DEGLI ENTI LOCAU

ENTRATE RELATIVE A] PRIII4I TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista

l'assunzione dei mutui) ex art.204, c.l del D.Los. n, 26712OOO

CO14PETENZA
ANNO 2020

CO[4PEIENZA
ANNO 2021

COIVIPE-TENZA
ANNO 2022

L) Entrate correntidi natura tributaria, contributiva e perequativa

2 ) Irasferimenti correnti (Titolo ll)

l) Entrate extratributarie (Titolo t)

TOÎALE ENTRATE PRIIII TRE TITOLI

(+)

(+)

(+)

(+)

2,366.539,9C

503.659,29

410,815,78

3.281,014,97

2.366.539,9C

503,659,29

410.8ls,78

3,281.014,97

2.366.539,9C

503.659,29

410.81s,78

3.281.014,97

SPESA ANNUALE PER RATE i4UTUI/OBBLIGAZIONI

Ammontare disponibile per nuovi interessi

Livello massimo dispesa annuale (1) lt*;
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credto el
garanzie dÌ cui all'art. 207 delTUEL autorizzati fino at 31/12lesercizio precedente C)
(2)
qmmontare interessi per mutui, prestitr obbliqazionari, aperture oi credito e
garanzie di cui att'art. zò7 detruEL autorizzati nejtesercizio iliioiio - - --- -] a,

:ontribut, eraria,i in c/interessi su mutui I

l{ 
+)

qmmontare interessi riguardanti debti espressamente esclusi dai limit d,lndebitamento -- - - l(+)

328,t 01,sC

11.637,4C

0,0c

0,0c

0,00

316.464,10

"r.rr,,rl ",,r.,ri

.,*l o,oc

,rr.r:,::] ,rr rr;,::
TOTALE DEEITO CONTRATTO

DebÌto contratto al 31/12lesercizio precedente

Debito autorizzato nellèsercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

(+)

+) 300. r10,69

0,0c

300.110,69

249.455,43

0,00

249.855,43

201.r46,0C

0,0c

201,146,0C

DEBITO POTENZIALÉ

dall'Entecaranzie principali o sussidiarie prestate
Amm jnistrazioni pubbliche e di altrisoggetti

a di

dicui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite diindebitamento

0,00

0,00

0,00

l) Per gli.enti locali lirnporo aflìuale desli inieressi sommato a quello dei lnùtùi prec€denlemente conùani, a quelto dei presriti obbligrzjonari precedenrenente

T:ltll", Tl:-t,:""..11e qrcììo m cui viene p,evsra Ia5sunz,one dei murur. Per srr enri locah di nuota,sùruz,one ,,ra nreriFenro. pe, ipnmr due ami, a,comspondentr darr nnan an det brtancjo d i previsione tan. 204. comma L det TtJ} t .)

2) Con rifenmento mche ai finanziamenti inpuratì contabilnente agti esercizi successiv;.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti
contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUELiome calcolato
nel seguente prospetto:
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2019 2020 9580,21 2022
nteressi passivi r.3.85 6,47 1r..637.40 9.5 80,21 7.7t6,97

Entrate correnti 2.433.402,69 2.342.57 4,77 2.3A2.57 4,77 2.385.132,1a
ó/o su entrate correnti o,570/o o,49yo o,400/" O,32o/o

Llmlte aÉ- 2O4 TUEL fo,o0% 10,oo% 10,oo% 10,oo%

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente eyoluzione:

Anno 2018 2019 2020 2021 2022
Residuo debito ( +) 424.666,26 367,146,20 307.277,93 257 .O22,67 204.3r3,24
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati (-) 5 7.52 0,06 59.868,2 7 50.2 55,26 44.709,43 44.427,75
Estinzioni anticipate ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre variazioni +/- (da sDecificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lotalc fir. .rno t57.116.20 307.277.9t 257.022,57 208.313.2/[ 159.8a5.ií9

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

Anno 2018 2019 2020 2lù21 2022
Oneri finanziari 16.204,80 13.856,47 11.637,40 L 5 80,21 7.71.6,97

Quota capitale 5 7,5 20,06 59,868,27 50,255,26 48.709,43 48.427 ,7 5

fotalc 71.72a.86 73.724,71 61.892,65 58.289 64 56.111,72

OSSERVAZIONE 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 risultanze delle previsioni definitive 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 delle spese in conto capitale;

- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che I'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;
delle quantificazioni degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per Investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura ftnanziaria 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 DUR il piano triennale
dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi
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previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i seguenti finanziamenti
richiesti.

c) Riguardo agli obi€ttivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, I'ente può conseguire negli anni 2020,202I e 2022, gli
obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle enhate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e
alle scadenze di legge.

e) Adempimenti per il completamento dellarmonizzazione contabile
A decorrere dal 2017 I'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale e dovrà pertanto avviare le aftività necessarie per dare attuazione agli adempimenti
dell'armonizzazione.contabile, con particolare riferimento a:

- I'aggiomamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico-pahimoniale;
- applicare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n.l I 8/201 1;

- applicare il principio contabile generale n. l7 della competenza economica di cui all'allegato n.1 al
- D.Lgs. n. 118/201 l;
- applicare il principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 della
- contabilitàeconomico-patrimonialearmonizzata;

- aggiomare I'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato
(allegato n.6 al Dlgs 118/2011);

- aggiornare le valutazioni delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della
- contabilità economico-patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio
- consolidato.

f) Salvaguardia equilibri
In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria
competenza in deroga all'art.l, comma 169 della Legge 29612006.
ln sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare
gli equilibri di parte capitale.

g) Obbligo di pubblicazione
L'Ente deve rispettare I'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14103/2013 n.33:

del bilancio e dei documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giomi dall'adozione

- dei dati relativi alle entrate e alla spesa di bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo
lo schema definito conDpcm 22/0912014;

- 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 2210912014.

h) Osservazioni circa Iemergenza covid-19
Il sottoscritto revisore non può non far cenno all'emergenza sanitaria, in corso in questo periodo, legata alla
diffusione della pandemia mondiale dovuta al contagio dal virus covid-19.
Il Govemo a mezzo di alcuni DPCM e Decreti Legge nelle scorse settimane ha introdotto da una parte,
norme di chiusura di aftività produttive e regole molto limitative del movimento delle persone relative al
distanziamento sociale, e dall'altra dei prowedimenti agevolativi a favore di famiglie e imprese circa la
sospensione di pagamenti fiscali, la moratoria di finanziamenti e mutui ecc. Tutto ciò va a incidere anche nei
bilanci degli Enti Locali.
Infatti questo bilancio previsionale per gli anni 2020-2022, predisposto sulla base (oltre che di precise
disposizioni di legge) di esperienze passate e valutazioni concementi periodi normali, risentirà certamente
dell'anormalità di questo periodo, del quale al momento ancora non si intravede la fine.
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Si può prevedere dunque un ricorso a future variazioni delle poste e degli stanziamenti ivi indicati, in base
all'articolo 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CONCLUSIONI

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

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiomamento;

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

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

L'organo di revisione:
- ha verificato la nota di aggiornamento al DUP;

- 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. 1 18/2011 e dai principi contabili applicati n. 411 e n. 412 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e I'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza estema ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i
limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alle realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica.

Ed esprime, pefanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti
allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
.R@lPaolo Pref-'-t, )r l-/ \')t,.2 I I, .-\qV-! ò-Lt--4-,\-
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