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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti dott. Davide Furlan, dott.ssa Eliana Macor, dott.ssa Patrizia Venuti, revisori 
 

 

Premesso 

 che 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 

 
 che è stato comunicato in data 4 marzo 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli 

esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 3 marzo 2021 con delibera n. 
27, completo degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 
 

 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
 

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

Visto il parere espresso dal responsa  49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica del bilancio di previsione 2021-2023; 

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, 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Comune di Tavagnacco registra una popolazione al 01.01.2021, di n. 14.838 abitanti. 
 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

20 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 
2020-2022. 

 
- in ossequio ai principi di veridicità 

ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
D.Lgs n. 118/2011. 

 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste 

. 
 

ha rispettato 2021-2023. 
 

ha rispettato nti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011). 
 



Comune di Tavagnacco 

 sul bilancio di previsione 2021-2023 Pagina 4 di 27 
 

ha adottato il -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. 
 
L  
 
 

   ADEMPIMENTI 2020 

RENDICONTO 2019 
 

are ha provveduto con delibera del 16 luglio 2020 ione del rendiconto 
19. 

Da di 
data 13 luglio 2020, si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
-  
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo; 
- gli accantonamenti risultano congrui. 

9 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così 
 187 del TUEL: 

 

 

GESTIONE 2020 
 
Le previsioni di bilancio 2020 sono state oggetto di n. 6 variazioni. Al bilancio è stato applicato 
avanzo di amministrazione 2019 per euro 1.062.922,22. 
Con delibera di assestamento generale adottata il 26 novembre 2020 è stato verificato il 
mantenimento degli equilibri esunto 2020 è pari 
ad euro 8.992.856,98, dei quali euro 2.635.935,25 relativi alla parte accantonata, euro 
2.481.397,32 alla parte vincolata ed euro 3.875.524,41 alla parte disponibile. 
 
La situazione di cassa Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  

 
 
Non è stata evidenziata la cassa vincolata al 31 dicembre 2020. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

contabilità armonizzata. 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale  
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 

20 sono così formulate:  
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 

 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 2.035.133,77 previsione di competenza 6.061.798,61 5.918.426,60 6.126.000,00 6.195.431,43

previsione di cassa 8.075.521,10 7.953.560,37

Trasferimenti correnti 269.670,67 previsione di competenza 5.524.031,63 5.318.152,38 5.136.336,70 4.933.212,70
previsione di cassa 5.652.933,24 5.587.823,05

Entrate extratributarie 636.310,59 previsione di competenza 1.288.436,93 1.786.919,58 1.770.219,58 1.699.219,58
previsione di cassa 2.691.422,32 2.423.230,17

Entrate in conto capitale 2.170.969,02 previsione di competenza 4.692.675,43 2.338.702,58 3.885.408,53 2.449.368,53
previsione di cassa 5.333.680,38 4.509.671,60

Entrate da riduzione di attività finanziarie 300.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 300.000,00 300.000,00

Accensione prestiti 13.046,50 previsione di competenza 0,00 600.000,00 200.000,00 0,00
previsione di cassa 237.057,86 613.046,50

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 477.696,54 previsione di competenza 2.395.000,00 2.395.000,00 2.395.000,00 2.395.000,00
previsione di cassa 2.596.054,75 2.872.696,54

5.902.827,09 previsione di competenza 19.961.942,60 18.357.201,14 19.512.964,81 17.672.232,24
previsione di cassa 24.886.669,65 24.260.028,23

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.902.827,09 previsione di competenza 23.594.703,94 22.917.900,83 19.539.316,81 17.672.232,24
previsione di cassa 28.425.221,93 30.933.621,98

TOTALE TITOLI

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2
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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 

 
 
Avanzo presunto 
 

Costitu
amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio 

 (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in 

vincolati e dalle so to. 
al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità 

previste dal principio ed ha allegato i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019. 
 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive 

.  
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La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. 118/2011 
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 

20 sono pari a zero per la parte corrente, mentre per la parte in c/capitale sono pari 
a . 
 
Previsioni di cassa  
 

 
 

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

saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 
art. 162 del TUEL. 

 
ha verificato che la previsione di cassa  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. 
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Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata, che non è però stata 
valorizzata.  
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 6.673.593,75

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa        2.035.133,77 5.918.426,60 7.953.560,37 7.953.560,37

2 Trasferimenti correnti           269.670,67 5.318.152,38 5.587.823,05 5.587.823,05
3 Entrate extratributarie           636.310,59 1.786.919,58 2.423.230,17 2.423.230,17
4 Entrate in conto capitale        2.170.969,02 2.338.702,58 4.509.671,60 4.509.671,60
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie           300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
6 Accensione prestiti             13.046,50 600.000,00 613.046,50 613.046,50
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          -   0,00 0,00 0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro           477.696,54 2.395.000,00 2.872.696,54 2.872.696,54

5.902.827,09 18.357.201,14 24.260.028,23 24.260.028,23
5.902.827,09 18.357.201,14 24.260.028,23 30.933.621,98

1 Spese Correnti 2.617.883,00    12.245.966,08 14.863.849,08 14.420.350,72
2 Spese In Conto Capitale 211.738,88      6.633.222,75 6.844.961,63 6.818.609,63
3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie 0,00                       -   0,00 0,00
4 Rimborso Di Prestiti 0,00      1.643.712,00 1.643.712,00 1.643.712,00

5
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere 0,00                       -   0,00 0,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 712.038,55      2.395.000,00 3.107.038,55 3.107.038,55
3.541.660,43 22.917.900,83 26.459.561,26 25.989.710,90

4.943.911,08

PREV. CASSATITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 

 
 

 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
0,00

401.310,99
-401.310,99  

 
L'equilibrio di parte corrente è stato raggiunto attraverso l'applicazione in entrata di una quota 
dell'avanzo di amministrazione presunto 2020 per euro 401.310,99, in linea con quanto consente 
la norma. 
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Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
 25, comma 1, lettera b) della Legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 

delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

 
Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in 

Lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non 
ricorrente, a seco
più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime 

a 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; 

 
d) entrate per eventi calamitosi; 
e) alienazione di immobilizzazioni; 
f) accensioni di prestiti; 
g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi 

 
 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, 
f) 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 nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 
 

È 
 

In 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 negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 
investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011) 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti: 
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La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsi
del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  

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

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

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

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

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

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

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

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

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

Verifica della coerenza interna 
 

isione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-23 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 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011). 
 

e del 15 marzo 2021 attestando la sua 
coerenza, attendibilità e congruità. 
 
 
Programma triennale lavori pubblici 
 

stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 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 

 

ll programma trienn ubblici e relativi adeguamenti devono essere 
pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. 

riferimento nel bilancio di previsione 2021-23. 

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 

ontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 

secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
 
 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 

 Lgs. 165/2001 è stata approvata con delibera di giunta n. 24 del 3 
marzo 2021 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
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personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
 

to il parere con verbale di data 3 marzo 2021 ai sensi 
 19 della Legge 448/2001. Tenuto conto che, relativamente alle nuove norme in materia di 

obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del FVG, queste si applicano dal 1° gennaio 2021, 
esercizio che costituisce un anno di sperimentazione, resta fermo 
della L.R. 18/2015, in caso di verifica nel corso del monitoraggio periodico del non rispetto dei 
valori soglia, di adottare delle misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque 

 
 

glior funzionamento 
dei servizi. 
  
I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale, come da deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 14/12/2020 e la 
successiva circolare esplicativa del 30/12/2020 
 
La previsione triennale è 
programmazione dei fabbisogni. 
 
Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali
comma 594, della legge n. 244/2007 
 
L organo di revisione prende atto che il piano non è stato approvato. Si invita ad adeguarsi quanto 
prima in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria previsto 
1, lettera b) punto 1 del TUEL. 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
Il piano è stato adottato dalla Giunta comunale nella seduta del 23 febbraio u.s. con delibera n. 20. 
V
previsione 2021-2023. L isione ha verificato i contenuti del piano che risultano 
coerenti con le previsioni di bilancio. Si intende espresso il parere obbligatorio con il rilascio del 

1-2023. 
 

Verifica della coerenza esterna 
 
Equilibri di finanza pubblica  
 
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 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 gener
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare 

finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordina

non nega allegato 
10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019. 
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 
2021-2023 

A) ENTRATE  
 
Ai fini 
2021-2023
bilancio appresso riportate. 
 
Entrate da fiscalità locale 
 

 
 

progressive e il limite di esenzione per i redditi imponibili inferiori a 20.000,00 euro al di sotto del 
onale medesima non è dovuta, fermo restando che se viene superato il predetto 

 
Le aliquote 2021  
 
SCAGLIONE DI REDDITO  ALIQUOTA  
Fino a 15.000,00 euro  0,45%  
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  0,70%  
Oltre 75.000,00 euro  0,80%  
 
Il gettito è previsto in euro 900.000,00 per il 2021, 1.000.000,00 per il 2022, 1.080.000,00 per il 
2023 stimato come da indicazioni ARCONET . Si 

anche sulla b
quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto 

nte quello di 
riferimento. 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 
 
IUC 
 

composto:  
 

 
 
TARI  
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L 1 la somma di euro 1.790.000,00, per la tassa sui rifiuti istituita 

 1 della Legge 147/2013. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti. 

1 è previsto una proroga per l  PEF, che dovrebbe avvenire entro il 
mese di giugno  
 
Imposta municipale propria 
 

1 sono state 
confermate, come risulta dalla delibera giuntale di adozione del bilancio: 
- 
cento;  
- aliquota per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C4 e C5 nella misura pari al 0,70 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, D8, D9 e D10 
nella misura pari al 0,76 per cento.  

fabbricati appartenenti alle categorie catastali D1 e D5. 
per 

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 rispettivamente di euro 2.929.426,60, 
euro 3.020.000,00 ed euro 3.009.431,43. 

comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto. 
 
TASI 
 
È stato previsto un gettito anno 2021 pari ad euro 3.000,00. 
 
Altri Tributi Comunali 
 

-TARI-TASI), il comune ha istituito il nuovo 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e la tassa di occupazione suolo pubblico. 
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La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023, di cui si dirà in 
seguito, appare congrua in rela
accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. Si evidenzia che il 
fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al titolo I delle Entrate è stato calcolato sulla base del 

 
 
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: 

 
 

 
 
 
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 
232/2016 art. 1 comma 460 e s.m.i.. 
 

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

 

Con atto di Giunta n. 25 di data 3 marzo 2021 il 50% delle previsioni di incasso, pari alla somma di 
euro 50.750,00 per il 2021 e 50.000,00 per il 2022 e 2023, è stata destinata agli interventi di spesa 
per le finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della 
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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.  

 

 
 
I proventi dei beni d  

 

Proventi dei servizi pubblici 
 

individuale è il seguente: 

 
 

26 del 3 marzo 2021 allegata al bilancio, ha determinato le 
tariffe e la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale per il triennio 
2021-2023 nella misura, per ciascun anno, rispettivamente del 47,90 % (come da tabella), 51,10% 
e 48,90%. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

 

 
Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente: 

- igo di contenimento della spesa di personale disposto dalla deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1885 del 14/12/2020 (e dalla successiva circolare esplicativa del 
30/12/2020), che dispone o 

comune sulle entrate correnti del comune medesimo. Tale valore soglia è definito per classi 
demografiche quale rapporto percentuale tra la spesa di personale complessiva 

-2018 (23% 
per la classe demografica in cui rientra il comune di Tavagnacco); 

che, 
relativamente alle nuove norme in materia di obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del FVG, 
queste si applicano dal 1° gennaio 2021, esercizio che costituisce un anno di sperimentazione, la 
legittimità del contenuto della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, 
deve comunque sottostare al
corso del monitoraggio periodico del non rispetto dei valori soglia, di adottare le misure necessarie 
per co
è rilevato l  superamento. 
 
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 

. 
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la 

dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. 
 di incarico con 

informazioni previste dalla legge.  
 
Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 

 

La previsione di spesa può altresì tener 
ove sse 
le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 d
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). 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 

ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto della percentuale minima di accantonamento. 

entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato.  
I calcoli sono effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/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). 

accantonata. 
di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato 

obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta dai seguenti prospetti:  
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Fondo di riserva di competenza 
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta ad euro 38.702,46 pari allo 0,316% delle spese correnti 
e TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità. 

 
Fondi per spese potenziali 
 

ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per 
spese potenziali. 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
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Fondo di riserva di cassa 
 

TUEL. 
 
Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

20 a: 
-  33 del D.Lgs. 33/2013 
- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2020 l'ammontare complessivo dello 

stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2019 e le 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2021-2023 non prevede di esternalizzare ulteriori servizi rispetto a 
quelli in essere. 

9. 

 
Accantonamento a copertura di perdite 
 
Non sono stati effettuati accantonamenti a copertura di perdite ai sensi 
D.Lgs.175/2016 e  
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)  
 
Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta del 29 dicembre 2020 la delibera di 
razionalizzazione periodica delle partecipate, che contiene 
società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, ed il piano di riassetto per la loro eventuale 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai 

art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Su tale delibera il collegio ha provveduto ad esprimere 
motivato parere. 
Non risultano partecipazioni da dismettere entro il 31.12.2021. 
 
L , anche se negativo, è stato 
17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:  

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 
- alla s

D.Lgs. n.175/2016. 
 



Comune di Tavagnacco 

 sul bilancio di previsione 2021-2023 Pagina 24 di 27 
 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 
 
 

 
 

 
 
 
Limitazione acquisto immobili  
 

 
228/2012,  14 bis D.L. 50/2017. 
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INDEBITAMENTO 

el periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
 

anziamento derivanti 
rispetta 

D.Lgs. n. 118/2011. 
Organo di revisione, art. 

legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate 

i esercizi finanziari futuri, 
nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2). 
 

 
 

 
 

ta compatibile 
per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di inde

 203 del TUEL. 

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

 

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri 

 
come calcolato nel seguente prospetto. 
 

 

non ha previsto ticipata di prestiti. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte 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; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
-  
- 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 

 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanz

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

di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018; 
- 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, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni 

al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il cronoprogramma dei pagamenti. 
 
c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello sch è in grado di conseguire gli equilibri di 
finanza pubblica nel triennio 2021-2023. 
 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 

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) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies 
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 
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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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

-  

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

 

- 

norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

-  

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 
145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 
2021-2023 e sui documenti allegati. 

1-2023 e relativi 
allegati relativamente a: 

- 
 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. 118/2001 e dai principi 

contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

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