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Comune di Tavagnacco

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti dott. Davide Furlan, dott.ssa Eliana Macor, dott.ssa Patrizia Venuti, revisori
nominati con delibera dell'organo consiliare n. 4 dell'11 febbraio 2019,

Premesso

che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo ll del D. Lgs. 26712000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all' allegato I al D. Lgs.1 18/201 1 .

che e stato ricevuto in data 06 dicembre 2019 lo schema del bilancio di previsione per gli
esercizi 2O2O-2O22, aplovalo dalla giunta comunale in data 06 dicembre 2019 con
delibera n. 146,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

o viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
o visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni aftribuite all'organo di

revisione;
o visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
. visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del
D-Lgs. n- 26712000, in data 06 dicembre 2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione

2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fìne di esprimere un motivato giudizio di

coerenza, attendibilita e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 26712000.

NOTIZIE GENERALI SULUENTE

ll Comune di Tavagnacco registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 14.924 abitanti

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 20'19 del bilancio di previsione
2019-2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato "l del D.Lgs n. 11812011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste
dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente ha rispettato itermini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022

L'Ente ha rispettato itermini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti
dall'all.4l1 del D.Lgs. n. 11812011).
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L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis,
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1,

allegato al bilancio di previsione.

ln riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei
tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del
pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della L. n. 14512018
(legge di bilancio 2019).

L'Ente non si è awalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti
trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del D.L
n. 26912003, convertito con modificazioni dalla L. n. 32612003, prevista dall'art. 1, comma 961
della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZI O 2 O 79

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.68 del 25 giugno 2019 la proposta di rendiconto
per l'esercizio 20 18.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale da
data 04 luglio 2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardatl gli equilibri di bilancio;

- non risullano 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 flnanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazaone al 31112t2O18 cosi
distinto ai sensi dell'art.'187 del TUEL:

Risultato di amministrazione
31t12t2018

Risultato di amministrazione (+l) 2.920.142,92
di cui

a) Fondi vincolati 474.943,48
b) Fondi accantonati 2.130.541,84
c) Fondi destinati ad investimento 65.293,69
d) Fondi liberi 249.363,91
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2.920.142,92

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenti risultati
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Situazione di cassa
2017 2018 2019

Disponibilità 1.950.414,61 L824.701 ,02 1.322.288,49
di cui cassa vincolata 246.226,85 110.654,15 270.771.50
anticipazioni non estinte al 31/12 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 conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei
termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, Legge n. 14512018 con
riferimento ai prospetti degli equilibri modiflcati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti
derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex D.L. n. 119/2018
sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 D.L. 3412019 e degli effetti della proroga delle definizioni
agevolate ex art. 16-bls D.L. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automalico dei crediti fino
a mille euro ex art. 4, comma 'l D.L. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione
dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del D.L. n. 34/2019.

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall'ente, nell'ambito del quale e stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codiflche della

contabilità atmonizzata.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020,2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive
per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

PlUr..É|. ti,rol.to ,3 !É*

,luÉm.h Ér@l:r. F lP.- ,r
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Comune di Tavagnacco

ll princip io contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art.8'1, quarto comma, della

Costituzione realizzare il paregg io di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi

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

Avanzo presunto

amministrazione a ftato e
consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70120

occasione dell'approvazione del bilancio di previsione'
consentito l'utilizzo della quota del risultato di ammi
vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'u

ra di zione del bila
12 della Corte costituzionale). Tuttavia, in
e con successive variazioni di bilancio, è
nistrazione presunto costituita dai fondi
Itimo consuntivo approvato, secondo le

a ito

modalità di seguato riportate.
L,ente ha app-licato al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità
previste dal piincipio ed ha allegato i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 11812019

Fondo pluriennale vincoldto (FPV)

ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza

finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da isorse oià acceftate destinate al finanziamento di
obbliqaz oassive dell'ente dià imDeonate. ma esiqibili in eserciz , successrv, a tn cul etont
acceftata l'entrata

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero

dell'economia e delle fìnanze, di concerlo con il Ministero dell'lnterno è della Presidenza del
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Consiglio dei Ministri del 1" mazo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. 11812011
al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina
del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche-

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
f'esercizio 2020 sono pati azerc sia per la parte corrente che per la parte vincolata.

L'organo di revisione prende atto della mancata contabilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato
in sede redazione del bilancio di previsione 2020-2022. Al fine di dare la corretta rappresentazione
di tale strumento, I'ente dovrà in sede di riaccertamento ordinario dei residui in vista
dell'approvazione del rendiconto 2019 tener conto di quanto prevede l'articolo art. 3 comma 4 del
D.Lgs. 118/2011: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entmte acceftate esigibili
nell'esercizio di rffeimento, ma non incassate. Possono essere conserya te tra iresidui passivi le
spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e te
spese accedate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente
reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degti impegni è efrettuata
incrementando, di pai impofto, il fondo pluiennate di spesa, at fine di cinsentire,-nett'entrata degli
eserczl successivi, I'iscizione del fondo pluriennale vincolato a copeftura del/e spese reimputate.
La costituzione del fondo pluriennate vincotato non è effettuata in caso di reimpuiazione
con.testuale di entrate e di spese. Le vaiazioni agti stanziamenti del fondo pluiennate vincolato e
agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla
reimputazione delle entrate e delle spese iacceftate, sono eiettuate con prowedimento
amministrativo della giunta entro i termini previsti per I'approvazione det rendiconio delt,esercizio
precedente. ll riaccertamento ordinaio dei residui è effeftuato anche nel corso dell,esercizio
prowisoio o della gestione provvisoia. At termine delle procedure di iacceftamento non sono
conseNati residui cui non conispondono obbligazioni giuidicamente pertezionate».
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PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020
1 Spese correnti '15.410.3'13,07

2 Spese in conto capitale 4.130.660,30

3 Spese per incremento attivilà finanziarie 0,00
4 Rmborso di prestiti 2.369.671,38

Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.260.1 19,32
TOTALE TITOLI 25.170.764,07

SALOO D/ CASSA 1.108.435,37

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni giA esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 dell'art.162 del TUEL-

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

ll fondo iniziale di cassa al 01.01 .2020 comprende la cassa vincolata per euro 270.771 ,5O

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER IITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020
Fondo di Cassa all'1/1/ésercizio di
rifèrimento 1 .322.288 ,49

I

1

Enlrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 8.530.026.'13

2 Trasferimenti correnti 5.375.386,76
3 Entrate extratributarie 3.430.823.62
4 Entrate in conto capitale 4.004.58'l,29
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 300.000,00

6 Accensione prestiti 274.717.30

7
Anticipazioni da istiluto tesoriere/cassiere 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.041.375.85
TOTALE TITOLI 24.956.910,95

TOTALE GENERALE ENTRATE 26.279.195,44

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022

Previsioni di cassa

I

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
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BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER IITOLI

DENO[IINAZIONE RESIDUI PREV. COTIP. TOTALE PREV. CASSA

Fondo di Cassa all"ll'llesercizio di rifedmento 0,00 0,00 't.322.28E,19

1

Entrate coflenti di natu@ tibutada, @ntibutiva e
perequativa 1.985.101,43 6.544.924,70 8.530.026,13 8.530.026,13

2 Trasteinenti conenti 372.838,64 5.002.5,r8,12 5.375.386,76 5.375.386,76

1.829.8U.U 1.600.939,58 3.430.823,62 3.430.823,62
Enlrate in conto capitale 1 .617 .945.76 2.386.635,53 4.004.581,29 4.004.581,29
Entmte da iduzione di aftivita finanziaie 300.000,00

Accensione prestiti 274.717,30 0,00 274.717,30 274.717.30
7 Anticipazioni da isttuto tesorbrey'cass,ère 0,00 0,00 0,00

Entrale pet 6nto tezi e paftite di gin u6.375,85 2.395.000.00 3.041.375,85 3.041.375,85
IOTALE TITOLI 7.026.863,02 17.930.017,93 21.956.910,95 24.956.910,95

TOTALE GENERALE DELLE ENIRATE 7.026.863,02 't7.930.0{7,93 24.956.910,S5 26.279.199,41

----

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP, IOTAIE PREV. CASSA

Spese Conen, gww at:Ettt m 15.819.038.09 't5.410.3'l

Spese ln Conto Capitale 2.095.876,00 4.130.660,30 4.130.660,30
Spese Per lncemenlo Di Altivita' Finanziaiò 0,00 0,00 0,00

4 Rinborso Di Prestiti 811 .047,38 't.558.624,00 2.369.671,38 2.369.67't.38

5

Chiusun Antidpazioni Da lstituto
Tesoiere,/Cassiere 0,00 0,00 0.00

7 Spese Per Conlo Teai E Pan e Di Gio 865.119,32 2.395.000,00 3.260.119,32
TOIALE GENERALE DELLE SPESE 7.115.263,97 18.161.225,12 25.579.189,09 25.170.764,07

sÀtDo Dr cAssA

@wM

E

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:
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EQUILIBRIO ECONOMICGf INAIIzIARIO 2020 2021, 2022

Fondo di carsa all'inizio d€ll'€s€rcizio 1.322.288,49

A) Fondo plunennale vìmolato di€nt.ata Perspète corenti

pa) Recupero diravan& di.mmaninrazione eter.nìo pre.€dent€

8) Enrrdte ritoli 1-00 - 2.m - 3.m
.li cui per eninziooe @tkipdtd tli Pt sfti

C) Enùate Tltolo 4.02.(16 ' Coniributi aSli invettimenli direttamente destinati al rimborso

dei piestiti da ammi.inE.iona Pubbliche

olspese litolo l.m - 5p€5€ conenti

- londo pluiennole ù,cohto
- londo ùediti di duffiio esigibilità

El5p€§. ritolo 2.04 - Alt.i traderimenti in contoGpital€

F) 5!€lé Tnolo a.Oo - Quote dicàPnale amm.to det mutu' c pr€§§lr obblqaxonad

di .ui pet estinrior* ontiaqa di Prc«n
I di.ur Fondo antk'panoni di liquidila

GlSomma fin le {G:a-AA+3+C-o-E+l

l+)

{-)

(+l

(+)

(-)

(-)

c)

0,00

0,00

13.148.412,40

o,@

464 868,53

72.714.725,12

o,@

119.986,n

0,00

1.558.524,@

0,@

o,@

.60.058,19

0,00

0,00

17.947 44544

0,@

464 868,53

11.622.601,96

0,N
419.590,/9

0,00

1,629.712,@

ON
o@

0,00

0,m

0,m

12.995.:HO,56

o@

it54.858,53

!L.1 .7?1,11

O,N
179.690,n

0,m

1.703.47tm
0,@

0,@

0,0

PO'TE DIFFERTI{ZIAU, PERECCEZIONI PREVISTE DA NORMÉ Ot ITGGE T DA PRIIiCIPICOI{T a8tu, olt HAlltto tFFETTo SUujtQUlLlBRlO O( ATnCOLO 162, COiIMÀ

DÉL IÉ5IO UI{ICO DEI.IT UGGI 5UIrORDII{AI$E|{TO DEGU ENN LOCAU

H) uiilizo risuhato di amminìstrazione presunto ÉrsÉ* correntii':)

di .ui pct 5tinzion onlÉipoto di reniti

) Entrate di part€ capitale destinate a sp€s€ correnti in base a sp€dfiche ditPoizioni di

eggÉ o dea pdncipi contabili

.!i cui pct .stjhzioÉ ontkipoto di ptestiti

Enùate di pane core è deninate a §p€s€ di invenime.to in ba§e a tP€cifichè

di legge odeipdncipi contabili

Éntrate da accension€ di pre§titi destinrte a estinzione anticipata derprestiti

(*)

(+)

{)

(+)

50.068,19

0,@

c,a0

a,@

0,m

0,m

0,00

0,@

0,00

0,00

0.00

0,N

0,m

0,m

DIPARIE CORRENIE 
III

0,oo 0,00 0,00

Comune di Tavagnacco

1) Enù?te Irtolo 5.02 p€r Riscossione cr€ditì di br€ve te.min€

Entrale'Itolo 5.03 per Riscossìone crediti di m€diclunSo temrne

Enùare Irtolo 5.04 elrtive a Altrè enÙate p€r nduzioni di atùvità fìnanziada

)sp€!€ Irtolo 3.02 per Concessiom credfi d' bléaÉ l€min€

Ì sp€5€ frtolo 3.03 p€r concesione «editi di m€ddlungo termiE

spse Trtolo 3.04 p€r Alùe tlese per acqui§anoni di attività finanliaie

{.)

(+l

{+ì

(-)

c)

(-)

0,00

0,m

0,00

0,m

0,00

0,00

o,m

qm

0,00

0,m

0,m

0,00

0m

o,m

0,m

0,m

0,00

0,m

IINALE

0,00 0,00 0,00

Saldo .orrént. .ì fi.i della

E uilibriodi
0,00
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Comune di Tavagnacco

L'importo di euro 464.868,53 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente
sono costituite da contributi regionali in conto interessi e capitale a finanziamento di opere
pubbliche (biblioteche, impianti sportivi, servizio idrico integrato....).

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge 31t12t2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenli, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in
particolare I'allegato 7 al D.Lgs. 118t2011 precisa la distinzione tra entrata riconente e non
ricorrente, a seconda se I'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime owero limitata ad uno o
più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime
o limitata ad uno o più esercizi. A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo
punto 5 del citato allegato precisa che:

. Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) accensioni di prestiti;
g)contributi agri investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi
"continuativi' dal prowedimento o dalla norma che ne aulon7za l,erogazione.. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
c) eventi calamitosi,
d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) investimenti diretti,
0 contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate
che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti iel tempo.
Tutti ihasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
definiti "continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
È opportuno includere tra le entrate "non riconenti' anche le entrate presenti "a r€ime' nei bilanci
dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque ese-rcizi precedenti.
ln questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.
Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negla esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile appticato 4t2 D.Lgs.11Bl2Oi 1)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti,
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Anno 2O2O Anno 2O21 Arlno 2022Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

Entrate da titoli abitativi edilizi
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

l AO.OOO.OO lAO_OOO,OO l ao.ooo,ooRecupero evasione tributaria
Canoni per concessioni pluriennali
Sanzioni codice della strada a5.ooo,oo a5_ooo,oo a5.ooo,oo
Entrate per eventi calamitosi
Altre da specificare

Totale 265.OOO,OO 265.OOO,OO 265.OOO,OO

E-

---

-
Anno 2O2O Anrìo 2021 Anno 2022Spese del titolo l" non ricorrenti

29.494.OO 29.49A.OO 29.498,OOconsultazione elettorali e referendarie locali
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti

23s.502.OO 235.502.OO 235.502,OOaltre da specificare
265.OOO,OO 265.OOO,OO 265.OOO,OOTotale

--

--
-
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La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11
del D.Lgs. 231612011 n.'118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) icriteri 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 iquali non è previsto I'accantonamento a
tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli deravanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

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

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

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

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

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che irelativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;

i) I'elenco delle partecipaziona possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l'interpretazaone del bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenzs interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2O20-22 siano coerenti con gli strumenti
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4i1 al
D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP I'organo di revisione ha espresso parere con verbale del 24 settembre 2019 attestando la
sua coerenza, attendibilità e congruità. ln sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022,!'enle non ha ritenuto di prowedere all'aggiomamento del Dup.

Proqramma triennaLe lalori pubblicj

ll 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 approvati con Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti n. l4 del 16 gennaio 2018, è stato adottato dalla Giunta Comunale
nella seduta del 29 novembre u.s. con delibera n. 130 e sarà presentato al Consiglio per
I'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

ll programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti devono essere
pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2020-22.

ll programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contrafti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Proqrammazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggaornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all'arl.21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvalo con Decreto del Ministero
delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Proqrammazione triennale fabbisooni del DE rsonale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge
44911997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplifìcazione e la pubblica amministrazione
e pubblicate inG.U.27 luglio 2018, n.173.
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Su tale atto I'organo di revislone ha formulato il parere con verbale di data 06 dicembre 2019 ai
sensi dell'art.'19 della Legge 44812001 .

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

lfabbisogni di personale nel triennio 2O2O-2O22, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.

La previsione lriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione dei fabbisogni.

L'organo di revisione prende atto che il piano non è slato approvato. Si invita ad adeguarsi quanto
prima in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 239, comma
1, lettera b) punto 1 del TUEL.

Piano delle alienazioni e valo{zzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 11212008)

ll piano e stato adottato dalla Giunta comunale nella seduta del 6 dicembre u.s. con atto n. 136.
Verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022. L'organo di revisione ha verificato i contenuti del piano che risultano
coerenti con le previsioni di bilancio. Si intende espresso il parere obbligatorio con il rilascio del
parere favorevole all'approvazione del bilancio 2020-2022.

Verifica della coerenza esterna

ibri di finanza ubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Balancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del2017
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini
dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 20'19, dunque, già in fase previsionale il vincolo di
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato
10 al d.lgs. 11812011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.
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VERIFICA ATTENDIBILIIÈ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO
2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizional e Comunale all'lrpef

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'lRPEF, l'ente ha disposto la conferme delle aliquote
progressive e il limite di esenzione per iredditi imponibili inferiori a 20.000,00 euro al di sotto del
quale I'addizionale medesima non è dovuta, fermo restando che se Viene superato il predetto

limite, I'addizionale è dovuta sull'intero ammontare di reddito.
Le aliquote 2020 per I'addizionale comunale all'IRPEF sono quindi:

ll gettito è previsto in euro 1.241.000,00 per il 2020 e 1.240.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e
2022 stimato come da indicazioni ARCONET. Si ricorda che I'accertamento dell'addizionale
comunale alflRPEF, oltre che per cassa, può awenirè anche sulla base delle entrate accertate
nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, anche se non

superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente

dell'anno precedente e del secondo anno precedenle quello di riferimento.
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
11At2011.

ruc

ll gettito stimato per I'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così

composto:

SCAGLIONE DI REDDITO ALIOUOTA
0,450/o

Oltre 15.000,01 euro e fino a 28.000,00 euro 0,50%
Oltre 28.000,01 euro e fino a 55.000,00 euro 0,60%
Oltre 55.000,01 euro e fino a 75.000,00 euro 0,7 00/o

Oltre 75.000,00 euro 0 80%

Previsione
2022

Previsione
202'l

Esercizio
2019 (assestato o

rendiconto)

Previsione
2020tuc

2.880.000,002.880.000,002.870.000,00 2.880.000,00liilU
0,00 0,000,00IASI 0,00

1.821.924.701 .821 .924.70 1.821.924.70TARI 't .82',t .924.70

4.701.924,70 4.7o'.t.924,704.691.924,70 4.701.924,70Tota le

-
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di provisione 2020-2022 Pagina 17 di 30

Fino a 15.000,00 euro



Comlne di Tavagnacco

L'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di eurc 1.821 .924,70, invariata rispetto le previsioni
definitive 2019 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668
dell'art. 1 della Legge 14712013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti.
Per l'anno 2020 è previsto che il PEF relativo alla tariffa venga eseguito per il tramite di AUSIR,
nuovo ente di governo regionale dei settori idrico e rifiuti. Nelle more di un tanto si e fatto
riferimento all'ultimo PEF approvato.

lmposta municipale prooria

Per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'lmposta Municipale propria (lMU) sono state
confermate, come risulta dalla delibera giuntale di adozione delbilancio:
- aliquota base (relativa ai fabbricati e alle aree fabbricabili) dall'attuale 0,89 per cento al 0,8S per
cento;
- aliquota per ifabbricati appartenenti alle categorie catastali 04 e C5 nella misura pari al O,70 per
cento analogamente a quanto già previsto per le categorie catastali C1 e C3;
- aliquota dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6, D7, Dg, D9 e D10
nella misura pari al 0,76 per cento.
Si prevede invece di mantenere I'aliquota pari all'1,00 per cento del loro valore imponibile per i
fabbricati appartenenti alle calegorie catastali D1 e DS.
ll gettito IMU è determinato sutla base de 'art. 1, comma 380 della Legge 24n22o12 n.228; pet
ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022 l'importo stimato è di euro 2_BBO.OOO,OO.
L'ente dovrà prowedere a norma dell'art. 31, comma 19 della Legge 27112t20O2 n. 2g9 a
comunicare ai propraetari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TASI

Non e stato previsto alcun gettito per l'anno 2020.

Altri T ibuti Comun ti

oltre all'addizionale comunale alllRPEF e alla luc (IMU-TAR|-TASI), it comune ha istituito i
seguenti tributi:

imposta comunale sulla pubblicità (lCP);
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Atari fributi
Ese.cizio

2019 (assestato o
rendiconto)

Previsione
2021

Previsione
2022

tcP 7.000.00 5.000.00 5.000,00 5.000.00
TOSAP 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
lmposta
scopo

d
0,00 0,00 0,00 0,00

Imposta di
soogiomo

0.00 0.00 0.00 0.00

Contributo di
sbarco

0,00 0,00 0,00 0.00

Totale 47.000,00
'15.000,00 45.000,00 45.000,00
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Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

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

Tributo
Assestato

2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022

rcr 0.00 0.00 0.00 0.00

n4u 266.591,51 150 000.00 150 000.00 150 000.00

TASI 0.00 3.000.00 3 000.00 3.000.00

ADOIZIONALE IRPEF 0.00 0.00 0.00 000

TARI '10.000.00 30.000.00 30.000,00 30.000.00

TOSAP 0.00 0.00 0,00 0,00

IMPOSTA PUBBLICI-TA' 0,00 0.00 0,00 0,00

ALTRITRIBUTI 0,00 0.00 0,00 0.00

Tolale 276.591,51 183.000,00 183.000,00 183.000,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anna 2020-2022, di cui si dirà in
-eguito, 

appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli

acéertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. Si evidenzia che il

fondo crediti di dubbia esigibilatà di cui al titolo I delle Entrate è stato calcolato sulla base del

coattivo di tutti icespiti in entrata, nonché dell'ordinario relativo alla TARI'

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

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

Anno lmpoÉo
Spesa

corrente
Spesa in
c/capitale

201A
(rendiconto) 321 .181 ,69 0,00 321.181,69

2019
(assestato o
rendiconto)

403.000.00 0,00 403.000,00

2020
(assestato o
rendiconto)

319.000,00 0,00 319.000,00

2021
(assestato o
rendiconto)

108.500,00 0.00 108.500,00

2022
(assestato o
rendiconto)

106.500,00 0,00 106.500,00

L,Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge

n.23212016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

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

Previsione
2020

Previsione
202',1

Prèvisione
2022

sanzioni ex art.208 co 1 cds 85.000,00 85.000,00 85.000.00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0.00 0,00

TOTALE SANZIONI 85.000,00 85.000,00 85.000,00

con atto di Giunta n. 138 di data 06 dicembre 2o19la somma di euro 42.5oo,oo (previsione meno
fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142
comma '12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40
della Legge n. 120 del 29n12O10.

L'organo di revisione ha verificato che I'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il
D.M, 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivl e canoni patrimoniali sono così previsti

Proventi dèi beni dell'ente

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Canoni di locazione 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Fifti atlivi e canoni patrimoniali 73.500,00 73.500,00 73.500.00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 93.500,00 93.500,00 93.500,00

Proventi dei servizi pubblici

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

Prcv.2020

Spese/costi
Ptev. 2O2O

copeÉura
2019

Asìlo nido 100.000,00 123.450,00 81,00%

Casa rìposo anziani 0,00 0,00 n.d

Fiere e mercati 0,00 0.00 n.d

Mense scolastiche 482.000,00 832.533.00 57 ,90Yo

l\ilusei e pinacoteche 0,00 0,00 n.d

Tèatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d

Colonie e soggiorni stagionali 43.000,00 1 1 5. 't 00,00 37 ,36Yo

Corsi extrascolastici 14.200.00 26.785,00 53.01%

lmpianti sportivi 12.000.00 't40.297 ,62 8,55%

Parchimetri 0,00 0.00 n.d

Servizi turistici 0,00 0,00 nd
Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d.

Uso locali non istituzionali 22.000.00 57.324,3'l 38,380/o

Centro creativo 1.000.00 11.000,00 9,09%

Alki Servizi 17.000,00 '135.032.00 12,59%

691.200,00 1.441.52',1,93 47 ,95%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 145 del 06 dicembre 2019 allegata al bilancio, ha

determinato le tariffe e la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale

nella misura del47 ,95%.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluooo v6tone Der aooreoa ti di spesa

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi
202012022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogn-o e risulta
coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. i comma ss7 della
Legge. 296/2006 rispetto al vatore medio del triennio 2011t2o13, pari ad € 3.436.854,
considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'lRAp ed al netto delle componenti
escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);

- 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 collaboiazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla conispondente spesa dell,anno 2009;

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E i'IACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni
Dèf. 2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

'1 
0'1 Redditi da lavoro d ipendente 2.868.810,70 3.296.173,06 3.336.867,06 3.336.867,06

102 lmposte e tasse a carico dell'ente 21 9.694, 1 I 253.600,00 253.830,00 253.830,00
Acquislo di beni e servizi 5.956.362,3'l 5.542.573.03 5.391.062,57 5.37'1.779,54

104 Trasferimenti correnti 1.384.688,43 1.593.803,01 '1.502.936,08 1.517.936,08
Trasferimenti di tributì 0,00

'106 Fondi ere uativi 0,00 0,00 0,00
107 lnteressi assrvt 902.307,00 832.651.00 761.563,00 687.138,00
108 Altre r redditi da ca itale 0,00 0,00

Rimborsi è oste correttive delle entrate 70.863,96 22.750,00 'I 1.500.00 1 1.500.00
1 '10 Altre s e correnti 7't9.686.7 4 57 3.17 5,02 564.843,25 577 .683,43

Totale 12.122.413,32 12.114.725,'t2 11.822.601,96 11.756.734,11
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

ll limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni
2020-2022 è dl euro 3.000. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con rifeiimento
alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma su[a
base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 2s giugno 2oo8 n. 112, trasmesso alla corte
dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigòrolamente.
L'ente e tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i prowedimenti di incarico con
l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre
informazioni previste dalla legge.

109
0,00

| 103

0,000.00l105



Comune di Tavagnacco

Spese 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 24412007 e di quelle
dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 2411212012 n.228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa tiene altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 posto

che l'ente rientra nella previsione di cui all'art.21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (pèr icomuni e le
forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/ 12 dell'anno precedente e che
hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9

della legge 24 dicembre 2012, n.243).

ln particolare, le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano a seguenti limiti:

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verifìcato la regolarità del calcolo del fondo credita dubbia esigibilità ed il

rispetto della percentuale minima di accantonamento.

ll FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle

entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito

specificato.

Previsione
2021

Previsione
2022

Limite
di spesa

Previsione
2020

Rendiconto
2009

Riduzione
dispostaTipologia spesa

0,000,00 0,0080,00% 37.036,00185.180,00Studi e consulenze

0,000,00 0,003.'l 98,7515.993,76 80,00%

Relazioni
pubbliche,convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza

0,00 0,000,00100,00% 0,00Sponsorizzazioni
0.000,00 0,00935,041.870,08 50,00%Missioni

0,00 0,0024.479,00 0,0050,00%48.958,00Formazione
0,000,00 0,0065.648,79252.OO1,84Totale

E

-

2020 2021 2022

Recupero evasione lmu

Tari ordinaria

130.784,30 130.784,30 130.784,30

151.513,83 151.513,83 151.513,83

Recupero evasione Tari 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Recupero evasione Tasi 7 ,35 7 ,35 7 ,35

1.406,85 1.406,85 1.406,85

lm a pubbliche affissioni 5L7 ,64 517 ,64 5L7 ,64

lmposta di pubblicità 79.894,12 79.894,72 79.894,L2

Totale titolo I 394.124,O9 194.124,O9 294.t24,09

Totale titolo lll 23.8t7,8L 23.54L,88 23.541,88

FCDE minimo 417.961,90 4L7.665,97 417.665,97

FCDE stanziamento effettivo 4L9.9A6,72 419.690,79 419.690,79
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I calcoli sono effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in cy'competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale
accertato, sia la media dei rapporti annui).
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato
utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo obbligatorio previsto dalla normativa vigenle.

llfondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio nanziario 2020

TITOLI BILANCIO
2o2o lal

ACC.TO
OBBLIGATORIO

AL FCOE (b)

ACC.tO
EFFEIIIVO
AL FCDE (c)

DIFF. d=(
b) (e)=(cra)

TRIBUTARIA,
CONIRIBUIIVA E PEREQUATIVA
TtT. I - RRENTI

6.544.924 70 396.148.91 402 261 77 6.112.86 6 150/oTll. 2 . TRASFERIMENTI CORRENTI 0.00 0.00 0.00 000 n.d
TIT. 3 . ENTRATE EXIRATRIBUTARIE 1 215.694.58 23.A37 81 26.911.72 3.073.91 2,21%
TIT.4 . ENTRATE IN CONIO CAPITALE 0,00 0,00 0 00 0.00%
TIT. 5. ENTRATE DA RID,NE OIATI. FINANZIARIE 0.00 0 00 0.00 n.d

IoTALE GENERALE 419.986 72 9.186 77
OI CUI FCDE DI PARTE CORRENIE 419.986

otcut E IN C/CAPITALE 0.00

@m
rn:rElErlr

Irrr
r'ItrrnrEl
-,ErrE?I!aflEfir.nffiftrEL

Emn
@re@E@

Esercizio nanziario 2021

BILANCIO
2021 lal

acc.To
OBBLIGATORIO

Ar FCDE (b)

ACC.TO
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c
bl

%
(e)=(c/a)

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
T NTRATE CO NATURA TRIB

6.543.924 70 396.148.91 402 261 77 6.112.86 6,15%
TIT. 2 . TRASFERIMEI'ITI CORRENII 0.00 0,00 0.00 0.00 n.d
TIT. 3. ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE 1.198.544.56 23.541.88 26 590 50 3.048,62 2,220/o
TlT.,l - ENIRATE lN CONTO CAPIIALE 108.500 00 0,00 0.00 0.00 0.00%
TIT. 5 . ENTRATE OA RID.NE OI AIT. FI}.IANZIARIE 0.00 0,00 0,00 0,00 n.d

TOTALE GENERALE 7.850.969,26 419.690,79 128.852,27 9.161,48 5,160/0
OICUI FCDE DI PARTE CORRtNTE 7.742.469.26 419.690.79 428.852 27 9.'t61.48 5,54./.

DICUI FCDE IN C/CAPITALE 't08.500.00 0,00 0,00 0,00 0.00%

Ese io nanziatio 2022

BtLAt{CrO
2022lal

acc.To
OBBLIGATORIO

AL FCOE (b)

acc.lo
EFFETTIVO
AL FCDE (c)

D|FF. d=(c
b) (o)nc/a)

co
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIT NATURA TRIB

6.543.924 .70 396.148.91 402 261 77 6112.86 6,150/o
2 - TRASFER|MENT| coRRENlì 0.00 0,00 0.00 0,00 n.d

IIT. 3. ENTRAIE EXTRATRIBUTARIE 1 198.544 56 23.541 8a 26 590.50 3.048.62 2.220/o
TIT. 4. ENTRATE II'I CONTO CAPIIALE 106.500.00 0,00 0,00 0,00 0.000/o
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.}{E DIATT. FINANZIARIE 0.00 0.00 0.00 0.00 n.d

TOTALE GENERALE 7.848.969,26 419.690,79 124.852,27 9.161.48 5,160/0
DICUI DI PARTE CORRENTE 7.742.469,26 419.690.79 428.452.27 9.161.48

DI CUI FCOE IN C/CAPITALE 106.500.00 0,00 0.00 0.00 0,00%

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

anno 2020 - euro 41 .738,30 pari allo 0,34% delle spese conenti;

anno 2021- euro 38.702,46 pari allo 0,33olo delle spese conenti;

anno 2022 - eUJ"o 39.542,U pari allo 0,34% delle spese correnti;

titolo 1 ,
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rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità

Fondi per spese potenziali

L'Ente ha proweduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per

le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del

TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha proweduto nel corso dell'eserctzio 2019 a:

--pubblicarel'ammontarecomplessivodeidebitidicuiall'art.33delD.LgS.33/2013
- irasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello

stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 3111212018 e lè

informazioni relative all'awenuto pagamento delle fatture.

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2020FONDO

5.000,005.000,005.000,00mento rischi contenzioso

Accantonamento oneri futuri

0,00 0,000,00
Accantonamento per perdite
o ipartecipati

2.500,002.500,002.500,00Accantonamento r indennità fine mandato
13.000,006.000.007.000,00Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL

0.000,000,00ad esempio: rimborso TARI)(da specificare
accantonamenti

20.500,0013.500,0014.500,00TOTALE

-
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ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'enle non prevede di esternalizzare ulteriori servizi rispetto a
quelli in essere.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al31l12t2}1g.
Accantonamento a copeftura di perdite

Non sono stata effettuati accantonamenti a copertura di perdite ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del
D.Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 delta Legge 147t2013:

Razionalizzazione periodica delte partecipazioni (aft. 20, D.Lgs. 17il2016)

L'Ente prowederà a portare all'attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 1B dicembrep.v la delibera di razionalizzazione periodica delle partecipate, che contiene l'analisi dell'assetto
complessivo delle socielà in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, ed il piano di riassettoper la loro eventuale razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175t2O'16. Su tale delibera il collegio sta
prowedendo ad esprimere motivato parere.
Non risultano partecipazioni da dismettere entro i|31.12.2020.
si ricorda che l'esito di tale ricognizione, anche se negativo, dovrà essere comunicato, con le
modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90t2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114j2014:- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall,art.lS del

D.Lgs. n.'17512016.
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SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziame4lto5pggq jn-gsnltegpilglg

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020,2021 e 2022 sono finanziate come segue

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI Dl BltANClo (1)

0,00o,0o 0,00

EQUITIBRIO OI PARTE CAPITALE

Z = P+Qli{l'S1-52-r+t.M_U'V+E

EQUIUERIO ECONOMICO-FINANZIARIO fr20

Utiliao rieult.lo di afthinistra.ione presunlo 9è. sp€sé diinvettimentol'?r

Fondo pludenn.lè vincolato di e.tBte per tpete in conto cipitale

Entrare lìroli 4.cro 5.00-6.@

Ent ate ltolo 4,02.06 Conrnbuti agli investimenti dirett.mente de*inatr al rimborso

preetù da amminin6zioni pubbliche

Enùate di pa.té capitale &stinatè a sP€se corenti in bas€ . rPecif.iè dispotiziooi di

) Énrate'Iitolo 5.02 p€r RÈ.ottione ftditidi brd.lemin€

E.ùate Titolo 5.03 pèr ii5.os§ione c.edita di mldo lungo t€rmi.e

Fnrratelirolo5 04 relative a Altre enùate oer riduzionl di atiivilà finanziaria

E.ùare di parte corrente denin.le a sP€s€ di inwnimento in ba3e a sPecifiche

di leegè o dei pincipi contab,li

I Entrate da a«e.sione di préniti dettinate a €niEioné antioFta dei prestiti

) sp€se-Iitolo 2.00'spe§e in @nto capital€

di cui fomlo pluEnnoL viocoldto di tpes

17t 109,m

0,00

2.386.63553

464.868J!

0,00

0,@

0,0

0,(n

0,m

0,([

2.095t7O00
O,N

o,m

0,o

0,00

3.1iU,.:158,53

464.868J3

0,([

0,@

o,ttr

o,(tr

qm

0,{I)

2.675.5@!0
o,@

0,m

o,ln

{'l

(+)

{+)

{')

(-)

c)

(-)

(')

0,00

1.427.368,53

464.868,53

(+)

t-)

(-t

(-ì

{+)

0,00

0,@

or0

0,01)

ono

0,@

962.50,(!
o@

0,q)

o,m

spe!€ lrtolo 3.01 p€r Acquinrioni di .ttività fin.nziane

spet€ l-rtolo 2.04 Altri tr.sferiòenti in conto caPrtal€

Lim one acouisto i mobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 't38 L. n.

228t2O12, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 bis D L. 50/2017.
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INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.
L'Organo di revisione ha verificato che I'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.2o3 del TUEL come modificato dal
D.Lgs. n.1 18/201 1.
L'Organo di revisione, ai sensi dell'art- 10 della Legge 24312012, come modificato dall'art. 2 della
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate
dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimentò, nei
quali sono evidenziate I'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi fìnanziari futuri,
nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c" 2).

L'indebitame nto dell 'ente subisce la seouente oluzione:

Anno 2018 2019 2020 2021 2022
Residuo debito (+) 21_822j35,52 20.283.446.52 18.678.516,52 17.1',19.892.52 15.490.180,52
l',U9vi prestiti (+) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati G) 1.538.689,00 1.604.930,00 1.558.624,00 1.629.712,00 1.703.475,00
Estinzioni anticipate G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aftre vaiazbni +/- (da specificarc) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Totale fine anno 20.283.46,52 18.678.5,r6,52 17 .119.892,s2 15.490.180,52 13.786.705,52
Nr. Abitantial 31/'12 14.924 0 0 0 0
Debito medio per abitante 13591,t,60% n.d. n.d n.d. n.d.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2020,2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell'art.203 det TUEL.

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

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

La previsione di spesa per gli anni 2020,2021 e 2022 pq interessi passivi e oneri finanziari diversi
e con_grua 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 delìUEL
come calcolato nel seguente prospetto.

Anno 2018 2019 2020 2021 2022
Onerifinanziari 969.482.00 902.306.00 832.651,00 761.563,00 687.138,00
Quota capitale 1.538.689,00 1.604.930,00 1.558.624.00 1.629.712,OO 1.703,475.00

Totale fine anno 2.508.171,00 2.s07 .236,00 2.391 .27 5,00 2.391.275,00 2.390.613,00

2019 2020 2021
lnteressi passivi 969 482 00 902.305,00 832.651.00 761.563,00 687.138,00
Entrate correnti 13 89s.599.75 12.001.592,68 1 1.465.583.38 't2.952.112,67 13.148.412.40
% su entratè correnti 6,98% 7,520t 7,26% 5,Aa% 5,230/.
Limite aÉ 204 TUEL 10,00% r0,00% 10,00% 10,000/" 10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di paÉe corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022,
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consozi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per idiversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- 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 I'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle

spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenta erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla rcalizzazione degli obiettivi

di finanza pubblica tenuto conto della Legge 14512018i
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio-
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano

triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

Quanto alla mancata valoizzazione del fondo pluriennale vincolato sia in parte corrente che in
parte investimenti, si richiama quanto già evidenziato nella relativa sezione della presente

relazione (pag. 7);

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza
pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/20'18.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le prwisioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di

competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al

rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli

accantonamenti al FCDE.

e) lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L'organo di revisione ricorda il rispetto dei termini per I'invio dei dati relativi al bilancio di previsione

entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle ammanistrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano

dei conti integrato, awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal

comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 11312016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi

di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di

stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.
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Comune di Tavagnacco

CONCLUSIONI

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

- del parere espresso sul DUP;

- 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 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. 11812011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 412 allegati al predetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di
rispettare gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle norme attualmente vigenti.

L'organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio 2O2O-2O22 e relativi
allegati relativamente a:

- osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei
principi previsti dall'articolo 162 del ruEL e dalle norme del D. Lgs.n.'l 18/2001 e dai principi
contabili applicati n.411 e 412 allegati al predetto decreto legislativo;

- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi
e progetti

Tavagnacco, 16 dicembre 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Davide Furlan

Dott.ssa Patrizia Venuti
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COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVTNCTA LIDINE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA REVISIONE PERIODICA DET T F PARTECIPAZIONI

EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E SS.MM.Ir.

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comuoe di Tavagnacco dott, Davide Furlen, Presidente, dott.ssa Patrizia

Venuti, componente effettivo, e dott.ssa Eliaoa Macor, componeote effettivo, ricerr:ta la proposa di delibera

consiliare avente ad oggefto "Razioaalizzazioae periodica delle padecipazioai pubbliche ai seaei delfatt

20 del D, Lgs. 175//2016',

RICHIAMATO

- l'afi.239, del D.l-gs. t 267 /2O0Q, come modi.Ecato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.

t7 4,

ESAMINATA

- la proposta di delibera consilìare avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni ex ar. 20,

D.Lgs- 19 agosto 2016 o. 175 e s.m.i., il quale dispone chc le Amministrazioni pubbliche effettuano

amualnente, con propdo prowedimento, ur'arulisi dell'assetto complessivo delle società in cui

deteogono partecipazioni, dirette o indirette, predisponeodo, ove ricorrano i presupposti di cui al

comma 2, un piano di riassetto per ld, loro r.aziorl.a,lizzazìonc, fusione o soppressione anche mediaote

messa in liquidazione o cessione;

TENIITO CONTO CHE

- I'obiettivo della nuowa normativa è Ie riduzione delle partecipazioni, tenendo in considerazione i seguenti

critei

o eliminazione delle società e delle partecipazioni sociearie non indispensabili al perseguimento

delle proprie Enalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

o soppressione delle società che risultino composte dr soli amministratori o da uo numero di

ammin.istratori supedori a quelli dei dipendenti;

o elimiaazione delle partecipazioni detenute io so<ieta che svolgooo attività analoghe o similari a

quelle svolte da alte società patecipate o da enti pubblio strumenali anche mediante

operazioni di fusione o di, rterna\zzazione dclle fuozioni

o partecipazioni in società che, nel trieonio precedente, abbiaoo cooseguito un fatnrrato medio

non supedore a un milione di euro;

o conteoimento dei costi di futrzionameoto, aoche mediaote Àorgaatzzaziore degli orgaru

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle

relative remuoeraziooi;

o aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza ecooomica,

CONSIDERATO CI{E
alla data del 31 dicembre 20l8le partecipazioni direne e indirctte deteoute dall'Ente sooo le seguenti



1. NET SP-A. partecipaziooe dirett4

2. C.{FC SPA partecipazione dirctta;

3. FRIULI INNOVAZIONE CENTRO DI RICERC.A. E TR.{SFERIMENTO TECNOLOGICO

S.C.-À..R.L. panecipazione diretta;

4. DITEDI - DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGICO DIGITAU partecipazione

dirctta;

5. FAR.IvL{CIA COMUNALE DI TAVÀGNACCO SRI- partecipaziooe diretta;

6. HERA S.P.A. partecipazione dirctta;

7. MARITIME TECHNOLOGY SCARL parecipazione indiretta;

8. LOD SRL partecipazione indiretta;

9. PALCO ÀGRO-AIIMENTARE FVG pattecipazione indiretta.

VISTI

- l'art 1, comma 1, della L. 241l1990 e smi

- l'art 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs . 267 / 2000;

- l'arr 1 commi 611 e 612 della Legge 190/ZJJla Q*ge dt Sabilità-20l5);

.- il D.Igs. 175del 19.08.2016 come integrato e rettiEcato dal D.I4s. 100 del16/06/2011;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera in ogetto, già disposto in delibera del Consiglio

Comuoale r. 54 del21/12/2018 concemente la revisione periodica delle partecipaziooi possedute alla data del

31/ 12/2018.

L'Organo di Revisione invita l'ente a monitorare attentamente l'ardam€trto dei costi dei servizi fomiti dalle

società partecipate, al 6ne di assicurare I'onimale contenimento delle spese coirlesse, nooché a verificare

periodicamente i bilarci amrando, ove richiesto, il controllo analogo-

Tavagnacco, 17 dicembre 2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. f)avide Furlan

Doft. ssa Patdzia Venuti

Dott. ssa Eliana N{arcor


