COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. ssa Dorotea Caligiore - Presidente
Dott.ssa Concetta Petrolo - Componente
Dott. Giuseppe Aricò - Componente

Comune di Palazzolo Acreide
L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 15 del 28/04/2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;

-

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TUEL);

-

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

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024,
del Comune di Palazzolo Acreide che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Dalle sedi dei singoli componenti del Collegio, lì 28/04/2022

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. ssa Dorotea Caligiore - Presidente
Dott.ssa Concetta Petrolo - Componente
Dott. Giuseppe Aricò - Componente

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

Pagina 2 di 25

Comune di Palazzolo Acreide
PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritti dott.ssa Dorotea Caligiore (Presidente), dott.ssa Concetta Petrolo (Componente), dott. Giuseppe
Aricò (Componente), revisori nominati con delibera dell’organo consiliare n. 26 del 03/06/2021;
Premesso


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



che è stato ricevuto in data 23-03-2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato
dalla giunta comunale in data 17/03/2022 con delibera n. 49, 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;
 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario (espresso sia nella D.G.C. n. 49 del 17.03.2022 di
approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024 che nella proposta per il Consiglio Comunale), ai sensi
dell’art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;
L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE
Il Comune di Palazzolo Acreide registra una popolazione al 01.01.2021, di n. 8.390 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.
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 1 del D.Lgs. n. 118/2011.
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio, rispettando tutte le prescrizioni e le limitazioni previste dall’art. 163 del TUEL
(giusta, peraltro, Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2022 recante in oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2022 Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano della Performance – Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021 – 2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del
21/07/2021 (e ss.mm.ii.)”.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n.
118/2011).
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3
del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL.
Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l’Organo di revisione attesta che:
- l’Ente non è strutturalmente deficitario.
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- l’Ente non è in disavanzo.
- l’Ente non è in dissesto finanziario.
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di
addizionali.
L’Ente ha richiesto (negli esercizi antecedenti al 2021) anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre
l’esercizio.
Le somme concesse sono state destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del
31/12/2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali.
L’Ente ha provveduto alla corretta contabilizzazione secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.20-bis
per le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’esercizio.
Con le suddette anticipazioni, non sono stati finanziati debiti fuori bilancio, preventivamente riconosciuti.
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 39 del 30/07/2021 la proposta di rendiconto per l’esercizio 2020.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 3 in data 26/07/2021 si
evidenzia che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;

-

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

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

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

-

gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell’anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 positivo, così distinto ai sensi
dell’art.187 del TUEL:
Ultim o rendiconto approvato - Ris ultato di am m inis trazione in Avanzo
Ris ultato di am m inis trazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi des tinati ad inves tim ento
d) Fondi liberi
Totale Ris ultato am m inis trazione

31.12
8.875.847,72
0,00
8.661.287,29
0,00
214.560,43
8.875.847,72

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
Situazione di cas s a
Dis ponibilità:
di cui cassa vincolata
anticipazioni non es tinte al 31/12

2019
0,00
0,00
1.786.710,99

2020
0,00
0,00
1.262.832,47

2021
1.418.168,64
0,00
0,00

L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per
rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
L’impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non
negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1°
agosto 2019.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall’ente, nell’ambito
del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente
e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2021 sono
così formulate:
Riepilogo generale entrate e spese per titoli
Titolo

Riepilogo generale delle Entrate per Titoli

Res .pres .31.12
2021

Tit. 1

FPV per s pes e correnti
FPV per s pes e C/capitale
Utilizzo avanzo di Am m inis trazione
di cui: Avanz o utiliz z ato anticipatam ente
di cui: Utiliz z o FAL
Fondo di Cas s a iniziale (01.01.N)
Entrate correnti trib., contributive e perequative

9.237.301,69

Tit. 2

Tras ferim enti correnti

1.069.742,54

Tit. 3

Entrate extratributarie

4.595.546,54

Tit. 4

Entrate in conto capitale

4.557.996,30

Tit. 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tit. 6

Accens ione pres titi

Tit. 7

Anticipazioni da is tituto tes oriere/cas s iere

Tit. 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00
1.308.030,79
0,00
94.105,13

Totale Titoli

20.862.722,99

Totale generale delle Entrate

20.862.722,99

Previs ioni
Com petenza
Com petenza
Com petenza
Com petenz a
Com petenz a
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
Com petenza
Cas s a
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Prev. definitive
2021
123.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.410.039,30
15.129.971,76
4.577.525,79
5.433.063,80
3.194.229,72
8.297.620,58
4.594.008,00
9.846.322,93
0,00
0,00
2.420.000,00
2.860.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.263.800,00
2.364.158,71
33.459.602,81
53.931.137,78
33.583.102,81
53.931.137,78

Previs ioni
2022
43.500,00
562.184,90
0,00
0,00
0,00
1.418.168,64
7.144.944,00
16.382.245,69
2.445.211,00
3.514.953,54
3.377.713,00
7.973.259,54
4.744.523,00
9.302.519,30
0,00
0,00
400.000,00
1.708.030,79
10.000.000,00
10.000.000,00
2.263.800,00
2.357.905,13
30.376.191,00
51.238.913,99
30.981.875,90
52.657.082,63

Previs ioni
2023
0,00
0,00

Previs ioni
2024
0,00
0,00

0,00

0,00

6.579.736,00

6.579.284,00

1.761.300,00

1.764.300,00

3.380.013,00

3.385.013,00

3.316.000,00

3.306.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.263.800,00

2.263.800,00

27.300.849,00

27.298.397,00

27.300.849,00

27.298.397,00
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Titolo

Riepilogo generale delle Spes e per Titoli

Res .pres . 31.12
2021

Dis avanzo di am m inis trazione
Dis av. da debito autorizzato e non contratto
Tit. 1 Spes e correnti

5.430.385,66

Tit. 2 Spes e in conto capitale

6.397.650,83

Tit. 3 Spes e per increm ento attività finanziarie

0,00

Tit. 4 Rim bors o di pres titi

0,00

Tit. 5 Chius ura anticipazioni tes oriere/cas s iere

0,00

Tit. 7 Spes e per conto terzi e partite di giro

0,00

Totale Titoli

11.828.036,49

Totale generale delle Spes e

11.828.036,49

Prev. definitive
2021
261.716,00
0,00
Com petenza 13.722.941,81
di cui già im pegnato
di cui FPV
43.500,00
Cas s a 16.439.379,89
Com petenza
6.954.008,00
di cui già im pegnato
di cui FPV
562.184,90
Cas s a 12.964.803,04
Com petenza
0,00
di cui già im pegnato
di cui FPV
0,00
Cas s a
0,00
Com petenza
380.637,00
di cui già im pegnato
di cui FPV
0,00
Cas s a
380.637,00
Com petenza 10.000.000,00
di cui già im pegnato
di cui FPV
0,00
Cas s a 11.262.832,47
Com petenza
2.263.800,00
di cui già im pegnato
di cui FPV
0,00
Cas s a
2.317.824,58
Com petenza 33.321.386,81
di cui già im pegnato
di cui FPV
605.684,90
Cas s a 43.365.476,98
Com petenza 33.583.102,81
di cui già im pegnato
di cui FPV
605.684,90
Cas s a 43.365.476,98
Previs ioni

Previs ioni
2022
261.716,00
0,00
12.312.787,00
1.189.197,36
0,00
15.779.766,66
5.646.707,90
1.530.971,99
0,00
12.044.358,73
0,00
0,00
0,00
0,00
496.865,00
0,00
0,00
496.865,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.263.800,00
0,00
0,00
2.263.800,00
30.720.159,90
2.720.169,35
0,00
40.584.790,39
30.981.875,90
2.720.169,35
0,00
40.584.790,39

Previs ioni
2023
261.716,00
0,00
11.001.993,00
102.985,13
0,00

Previs ioni
2024
261.716,00
0,00
11.001.957,00
130.047,00
0,00

3.268.000,00
0,00
0,00

3.258.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

505.340,00
0,00
0,00

512.924,00
0,00
0,00

10.000.000,00
0,00
0,00

10.000.000,00
0,00
0,00

2.263.800,00
0,00
0,00

2.263.800,00
0,00
0,00

27.039.133,00
102.985,13
0,00

27.036.681,00
130.047,00
0,00

27.300.849,00
102.985,13
0,00

27.298.397,00
130.047,00
0,00

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.

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 dell’ente già impegnate,
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l’esercizio 2022 sono
le seguenti:
Fonti di finanziam ento Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Totale entrate correnti vincolate a…….
Entrata corrente non vincolata in deroga per s pes e di pers onale
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali es terni
entrata in conto capitale
as s unzione pres titi/indebitam ento
altre ris ors e ( da s pecificare)
Totale

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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Rappres entazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV)
FPV applicato in entrata
FPV di parte corrente applicato
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitam ento)
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitam ento)
FPV di entrata per partite finanziarie
FPV determ inato in s pes a
FPV corrente:
- quota determ inata da im pegni/prenotazioni da es ercizio precedente
- quota determ inata da im pegni/prenotazioni nell’es ercizio cui s i riferis ce il bilancio
FPV di parte capitale (al netto dell’indebitam ento):
- quota determ inata da im pegni/prenotazioni da es ercizio precedente
- quota determ inata da im pegni/prenotazioni nell’es ercizio cui s i riferis ce il bilancio
FPV di parte capitale determ inato in bilancio (per la parte alim entata s olo da indebitam ento)
- quota determ inata da im pegni/prenotazioni da es ercizio precedente
- quota determ inata da im pegni/prenotazioni nell’es ercizio cui s i riferis ce il bilancio
Fondo pluriennale vincolato di s pes a per partite finanziarie
Fondo pluriennale vincolato (FPV) is critto in entrata
Fonti di finanziam ento del FPV:
Entrate correnti vincolate
Entrate corr. non vinc. in deroga per s pes e di pers onale
Entrate corr. non vinc. in deroga per patrocinio legali es terni
Entrate corr. non vinc. in deroga per reim putazione im pegni as s unti s ull’es ercizio N , non divenuti es igibili
Entrate per reim putazione im pegni as s unti s ull’es ercizio N, non divenuti es igibili
Altre ris ors e (da s pecificare)
Totale FPV entrata parte corrente (A)
Entrata in conto capitale
As s unzione pres titi/indebitam ento
Altre ris ors e (da s pecificare)
Totale FPV entrata parte capitale (B)
Totale (A+B)

2022
605.684,90
43.500,00
562.184,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
43.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.500,00
562.184,90
0,00
0,00
562.184,90
605.684,90

L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa
corrisponda al Fpv di entrata dell’esercizio successivo.
Previsioni di cassa

Totale Titoli
Totale generale delle Entrate

Prev. Cas s a
2022
1.418.168,64
16.382.245,69
3.514.953,54
7.973.259,54
9.302.519,30
0,00
1.708.030,79
10.000.000,00
2.357.905,13
51.238.913,99
52.657.082,63

Totale Titoli
Saldo di cas s a

Prev. Cas s a
2022
15.779.766,66
12.044.358,73
0,00
496.865,00
10.000.000,00
2.263.800,00
40.584.790,39
12.072.292,24

Previs ioni di cas s a delle Entrate per Titoli
Fondo iniziale di Cas s a (01.01.N)
Tit.1
Tit.2
Tit.3
Tit.4
Tit.5
Tit.6
Tit.7
Tit.9

- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- Tras ferim enti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- Accens ione pres titi
- Anticipazioni da is tituto tes oriere/cas s iere
- Entrate per conto terzi e partite di giro

Previs ioni di cas s a della Spes e per Titoli
Tit.1
Tit.2
Tit.3
Tit.4
Tit.5
Tit.7

- Spes e correnti
- Spes e in conto capitale
- Spes e per increm ento attività finanziarie
- Rm bors o di pres titi
- Chius ura anticipazioni di is tiutto tes oriere/cas s iere
- Spes e per conto terzi e partite di giro
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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.
L’Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell’art.162 del
TUEL.
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di
rendiconto per le relative entrate.
In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le
poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, pertanto, non possono essere oggetto di
pagamento nel corso dell’esercizio.
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di
previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui all’art. 183, comma 8,
del TUEL.
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata
per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

Tit.1
Tit.2
Tit.3
Tit.4
Tit.5
Tit.6
Tit.7
Tit.9

Tit.1
Tit.2
Tit.3
Tit.4
Tit.5
Tit.7

Previs ioni di Cas s a delle entrate
Res .pres . 31.12
(Riepilogo generale entrate per Titoli)
2021
Fondo iniziale di Cas s a (01.01.N)
- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.
9.237.301,69
- Tras ferim enti correnti
1.069.742,54
- Entrate extratributarie
4.595.546,54
- Entrate in conto capitale
4.557.996,30
- Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00
- Accens ione pres titi
1.308.030,79
- Anticipazioni da is tituto tes oriere/cas s iere
0,00
- Entrate per conto terzi e partite di giro
94.105,13
Totale Titoli 20.862.722,99
Totale generale delle Entrate 20.862.722,99
Previs ioni di Cas s a delle us cite
Res .pres . 31.12
(Riepilogo generale us cite per Titoli)
2021
- Spes e correnti
5.430.385,66
- Spes e in conto capitale
6.397.650,83
- Spes e per increm ento attività finanziarie
0,00
- Rm bors o di pres titi
0,00
- Chius ura anticipazioni di is tiutto tes oriere/cas s iere
0,00
- Spes e per conto terzi e partite di giro
0,00
Totale Titoli 11.828.036,49
Saldo di cas s a
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Prev. Com p.
2022
7.144.944,00
2.445.211,00
3.377.713,00
4.744.523,00
0,00
400.000,00
10.000.000,00
2.263.800,00
30.376.191,00
30.376.191,00

Totale
(Res . + Com p.)
16.382.245,69
3.514.953,54
7.973.259,54
9.302.519,30
0,00
1.708.030,79
10.000.000,00
2.357.905,13
51.238.913,99
51.238.913,99

Prev. Com p.
Totale
2022
(Res . + Com p.)
12.312.787,00 17.743.172,66
5.646.707,90 12.044.358,73
0,00
0,00
496.865,00
496.865,00
10.000.000,00 10.000.000,00
2.263.800,00
2.263.800,00
30.720.159,90 42.548.196,39

Prev. Cas s a
2022
1.418.168,64
16.382.245,69
3.514.953,54
7.973.259,54
9.302.519,30
0,00
1.708.030,79
10.000.000,00
2.357.905,13
51.238.913,99
52.657.082,63
Prev. Cas s a
2022
15.779.766,66
12.044.358,73
0,00
496.865,00
10.000.000,00
2.263.800,00
40.584.790,39
12.072.292,24
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Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:
Equilibri di bilancio com ples s ivo
(Equilibrio econom ico-finanziario)
Fondo di cas s a all'inizio dell'es ercizio (01.01.N)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per s pes e correnti
AA) Recupero dis avanzo di am m inis trazione es ercizio precedente
B) Entrate Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinz ione anticipata di prestiti
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contributi agli inves t. des tinati a rim b. pres titi P.A.
D)Spes e Tit. 1.00 - Spes e correnti
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui fondo crediti di dub b ia esigib ilità
E) Spes e Tit. 2.04 - Altri tras ferim enti in conto capitale
F) Spes e Tit. 4.00 - Quote capitale am m .to m utui e pres titi obbligaz.
di cui per estinz ione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipaz ioni di liquidità
G) Som m a finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
Altre pos te differenziali che hanno effetto s ull'equilibrio
H) Utilizzo ris ultato am m . pres unto per s pes e correnti e rim b. pres titi
di cui per estinz ione anticipata di prestiti
I) Entrate C/capitale des tinate a s pes e correnti
di cui per estinz ione anticipata di prestiti
L) Entrate correnti des tinate a s pes e C/Capitale
M) Entrate acc. pres titi des tinate a es tinzione anticipata pres titi
Equilibrio parte corrente (O=G+H+I-L+M)
P) Utilizzo ris ultato am m . pres unto per s pes e di inves tim ento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per s pes e in conto capitale
R) Entrate Tit. 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contributi agli inves t. des tinati a rim b. pres titi P.A.
I) Entrate C/capitale des tinate a s pes e correnti
S1) Entrate Tit. 5.02 per Ris cos s ione crediti di breve term ine
S2) Entrate Tit. 5.03 per Ris cos s ione crediti di m edio-lungo term ine
T) Entrate Tit. 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni att. finanziaria
L) Entrate correnti des tinate a s pes e C/Capitale
M) Entrate accens ione pres titi des tinate a es tinzione anticipata pres titi
U) Spes e Tit. 2.00 - Spes e in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spes e Tit. 3.01 per Acquis izioni di attività finanziarie
E) Spes e Tit. 2.04 - Altri tras ferim enti in conto capitale
Equilibrio parte capitale (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)
S1) Entrate Tit. 5.02 per Ris cos s ione crediti di breve term ine
S2) Entrate Tit. 5.03 per Ris cos s ione crediti di m edio-lungo term ine
T) Entrate Tit. 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di att. finanziaria
X1) Spes e Tit. 3.02 per Conces s ione crediti di breve term ine
X2) Spes e Tit. 3.03 per Conces s ione crediti di m edio-lungo term ine
Y) Spes e Tit. 3.04 per Altre s pes e per acquis izioni di att. finanziarie
Equilibrio finale (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)
Saldo corrente ai fini della copertura degli inves tim enti pluriennali
Equilibrio parte corrente (O)
Utilizzo ris ultato pres unto per fin. s pes e correnti (H) al netto FAL
Equilibrio parte corrente ai fini copertura inves t. pluriennali

+
+
+
-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

-

Es ercizio
2022
1.418.168,64

Es ercizio
2023

43.500,00
261.716,00
12.967.868,00
0,00
0,00
12.312.787,00
0,00
0,00
0,00
496.865,00
0,00
110.874,00
-60.000,00

0,00
261.716,00
11.721.049,00
0,00
0,00
11.001.993,00
0,00
0,00
0,00
505.340,00
0,00
112.124,00
-48.000,00

0,00
261.716,00
11.728.597,00
0,00
0,00
11.001.957,00
0,00
0,00
0,00
512.924,00
0,00
113.215,00
-48.000,00

0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562.184,90
5.144.523,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.646.707,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.316.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.268.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.306.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.258.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Es ercizio
2024

L’equilibrio finale è pari a zero.
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Utilizzo proventi alienazioni
L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis ,
comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui
L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e
prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello
stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia
prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo
l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Totale

Es ercizio
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Es ercizio
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Es ercizio
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

Es ercizio
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Esercizio
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Es ercizio
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Entrate non ricorrenti des tinate a s pes a corrente
Entrate da titoli abitativi edilizi
Entrate per s anatoria abus i edilizi e s anzioni
Recupero evas ione tributaria
Canoni per conces s ioni pluriennali
Sanzioni codice della s trada
Entrate per eventi calam itos i
Altre (..s pecificare)

Spes e correnti (Tit.1) non ricorrenti
Consultazione elettorali e referendarie locali
Spes e per eventi calam itos i
Sentenze esecutive e atti equiparati
Ripiano disavanzi organis m i partecipati
Penale estinzione anticipata prestiti
Altre (..s pecificare)

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

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti
b)
c)
d)

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;
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;
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;
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse
disponibili;
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e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in
f)
g)
h)
i)
j)

corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione dei relativi cronoprogrammi;
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti;
gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
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;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
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 (o
dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni
per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato
alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).
Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
numero 48 del 17/03/2022.
Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di
bilancio:
Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto
conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14
del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14
del 16 gennaio 2018.
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 e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016
secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.
Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 (di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la
redazione e la pubblicazione) e Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 /2023 (di cui all’art.21,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione.
Il programma triennale delle opere pubbliche da attuare nel triennio 2022/2024, l’elenco annuale dei lavori pubblici 2022
nonché il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 /2023 sono stati adottati dall’organo esecutivo con
delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2022. Tale Deliberazione di Giunta Comunale è allegata al D.U.P.
2022/2024 per formarne pare integrante e sostanziale;
Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art. 6 del D.
Lgs. 165/2001 è stata approvata con 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 semplificazione e
la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
Programmazione del Fabbisogno del Personale (di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165).
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Il programma triennale 2022/2024 del fabbisogno di personale e il Piano annuale delle assunzioni 2022 è stato oggetto di
delibera della Giunta Comunale n. 31 del 23/02/2022 previo parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione. La
suddetta Deliberazione di Giunta Comunale è allegata al Dup 2022/2024 per formarne parte integrante e sostanziale;
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei
servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.
I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di
personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle “Misure per la definizione delle
capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione dei fabbisogni.
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133).
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato oggetto di delibera della Giunta Comunale n. 15 del
02/02/2022. Tale Deliberazione di Giunta Comunale è allegata al Dup 2022/2024 per formarne pare integrante e
sostanziale;

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ PREVISIONI ANNO 2022-2024
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della
manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.
Entrate da fiscalità locale
Addizionale Comunale all’Irpef
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura
dello 0,8 % (non è prevista alcuna soglia di esenzione per redditi)
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.
IMU
Il gettito stimato per l’IMU è il seguente e tiene conto dell’integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:
IUC
IMU

Totale

As s es t./Rend.
2021
1.982.881,97

Previs ione
2022
1.987.000,00

Previs ione
2023
1.987.000,00

Previs ione
2024
1.987.000,00

1.982.881,97

1.987.000,00

1.987.000,00

1.987.000,00

TARI
Il gettito stimato per la TARI è il seguente:
TARI
TARI
Totale

As s es t./Rend.
2021
1.162.531,33

Previs ione
2022
1.460.448,00

Previs ione
2023
1.460.448,00

Previs ione
2024
1.460.448,00

1.162.531,33

1.460.448,00

1.460.448,00

1.460.448,00

In particolare, l’ente ha previsto nel bilancio 2022, la somma di euro 1.460.448,00, con un aumento di euro 297.916,67
rispetto alle previsioni definitive 2021, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge
147/2013.
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La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti
compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
L’Ente non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle
delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 363 del 4 agosto 2021 e n. 459 del 26
ottobre 2021 e determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 20222025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall’art. 4
della citata delibera n. 363
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell’applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:
Recupero entrate evas ione
Accertam ento
per s ingoloTributo
2020
ICI
0,00
IMU
565.000,00
TASI
97.000,00
Addizionale IRPEF
0,00
TARI
471.881,00
TOSAP
0,00
Im pos ta pubblicità
0,00
Altri tributi
0,00
Totale
1.133.881,00
Fondo crediti dubbi (FCDE)

Res iduo
As s es t./Rend.
2020
2021
1.291.072,62
0,00
565.000,00
472.662,00
354.477,56
167.000,00
0,00
0,00
479.076,78
473.000,00
24.053,41
500,00
35.812,86
500,00
0,00
0,00
2.749.493,23
1.113.662,00
1.156.029,18

Previs ione
2022
0,00
1.105.000,00
45.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
1.550.000,00
696.062,50

Previs ione
2023
0,00
580.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
453.250,00

Previs ione
2024
0,00
527.852,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
927.852,00
429.131,55

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.
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:
Entrate da titoli abitativi e relative s anzioni
(Proventi da perm es s i a cos truire)
Rendiconto (N-2)
As s es tato o Rendiconto (N-1)
Previs ioni (N)
Previs ioni (N+1)
Previs ioni (N+2)

Es ercizio
2020
2021
2022
2023
2024

Im porto
entrata
42.268,16

100.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00

Des tinazione
Sp. Corrente
Sp. C/Capitale
25.360,27
16.907,89
59.998,24
40.379,63
60.000,00
40.000,00
48.000,00
32.000,00
48.000,00
32.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che l’Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art.1
comma 460 e smi.
Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:
Sanzioni am m inis trative pecuniarie per violazione CDS
(Codice della s trada)
Sanzioni ex art.208, com m a 1, CDS
Sanzioni ex art.142 com m a 12 bis , CDS
Totale s anzioni
Fondo crediti dubbia es igibilità (FCDE)
Percentuale fondo (%)
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Previs ione
2022
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
-

Previs ione
2023
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
-

Previs ione
2024
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
-
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La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli
accertamenti.
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
- euro 30.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).
Con atto di Giunta n. 17 in data 03.02.2022 la somma di euro 30.000,00 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 29/7/2010.
La Giunta ha destinato euro 3.750,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.
La quota vincolata è destinata:
- al titolo 1 spesa corrente per euro 15.000,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.
L’organo di revisione ha verificato che l’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 attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:
Proventi dei beni dell'ente
Canoni di locazione
Fitti attivi e canoni patrim oniali
Altri (...s pecificare)
Totale proventi dei beni
Fondo crediti dbbia es igibilità (FCDE)
Percentuale fondo (%)

Previs ione
2022
80.361,00
0,00
0,00
80.361,00
10.899,00
13,56%

Previs ione
2023
80.361,00
0,00
0,00
80.361,00
10.899,00
13,56%

Previs ione
2024
80.361,00
0,00
0,00
80.361,00
10.899,00
13,56%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli
accertamenti.
Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda individuale, giusta Delibera di
Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2022, è il seguente:
Proventi e dei cos ti dei s ervizi
(dettaglio)
As ilo nido
Cas a ripos o anziani
Fiere e m ercati
Mens e s colas tiche
Mus ei e pinacoteche
Teatri, s pettacoli e m os tre
Colonie e s ogg. s tagionali
Cors i extras colas tici
Im pianti s portivi
Parchim etri
Servizi turis tici
Tras porti funebri
Us o locali non is tituzionali
Centro creativo
Altri Servizi
Totale

Prev. Entrata
2022
0,00
0,00
0,00
21.970,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
26.970,49

Prev. Spes a
2022
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
69.000,00

Saldo

% copertura
previs ta

-39.029,51
-3.000,00
-42.029,51

36,02%
62,50%
39,09%

N.B.: Per quanto concerne il servizio “asilo nido” si riporta testualmente quanto disposto dall’art. 1, comma 173 della
legge di bilancio 2022:
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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All'art. 243, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "a tale fine i costi di gestione
degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le parole “a tale fine sono esclusi i
costi di gestione degli asili nido”. L’art. 243 del TUEL disciplina gli enti locali strutturalmente deficitari, ovvero quegli
enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella da allegare al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a
quelli fissati con apposito d.m. I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione
delle entrate, all'indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente. Gli enti
strutturalmente deficitari sono sottoposti a controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d'insolvenza
definitiva. In particolare, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Per quanto
riguarda i servizi a domanda individuale, il costo complessivo della gestione deve essere coperto con i relativi proventi
tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. In tale ambito i costi di gestione degli asili nido sono
calcolati al 50 per cento del loro ammontare.
Per effetto del comma 173 della legge di bilancio 2022, attraverso una modifica all'art. 243 c. 2 lettera a) del TUEL,
si prevede che i costi di gestione degli asili nido sono integralmente esclusi dal calcolo del costo complessivo
della gestione dei servizi a domanda individuale che gli enti strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire con i relativi
proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.
L’organo esecutivo con deliberazione n. 27 del 17.02.2022, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale
complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 39,09 %.
Canone unico patrimoniale
L’Ente ha previsto nel bilancio l’applicazione del nuovo canone patrimoniale per l’importo di Euro 80.000,00
As s es t./Rend.
2021
80.905,63

Canone unico Patrim oniale
Canone unico patrim oniale

Totale

80.905,63

Previs ione
2022
80.000,00

80.000,00

Previs ione
2023
97.300,00

97.300,00

Previs ione
2024
97.300,00

97.300,00

Il gettito stimato è il seguente e tiene conto del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori che forniscono i servizi
di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 831 bis, della legge n.
160/2019, introdotto dal D.L. n. 77/2021.
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla
previsione definitiva 2021 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Macroaggregati
Spes a corrente
- Redditi da lavoro dipendente
- Im pos te e tas s e a carico dell'ente
- Acquis to di beni e s ervizi
- Tras ferim enti correnti
- Tras ferim enti di tributi
- Fondi perequativi
- Interes s i pas s ivi
- Altre s pes e per redditi da capitale
- Rim bors i e pos te correttive delle entrate
- Altre s pes e correnti
Totale

As s es t./Rend.
2021
2.911.599,29
177.200,87
4.709.575,84
745.372,89
0,00
0,00
344.236,00
0,00
58.812,00
4.776.144,92
13.722.941,81

Prev. CP
2022
2.678.412,00
175.920,00
5.164.189,00
398.075,00
0,00
0,00
277.379,00
0,00
58.812,00
3.560.000,00
12.312.787,00

Prev. CP
2023
2.466.248,00
164.630,00
5.102.599,00
378.075,00
0,00
0,00
261.189,00
0,00
58.812,00
2.570.440,00
11.001.993,00

Prev. CP
2024
2.388.698,00
157.431,00
5.087.599,00
378.075,00
0,00
0,00
254.935,00
0,00
58.812,00
2.676.407,00
11.001.957,00

Spese di personale

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

Pagina 15 di 25

Comune di Palazzolo Acreide
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:
-

con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto
al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 3.226.190,00, considerando l’aggregato rilevante comprensivo
dell’IRAP 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 collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente
spesa dell’anno 2009 di euro 39.000,00.

La spesa indicata comprende l’importo calcolato a titolo di rinnovi contrattuali (1,3% per il 2019 - 1,9 per il 2020 e 3,9%
per 2021 calcolato sul Monte Salari 2018).
L’Ente, con riferimento a quanto previsto dal D.L. 34/2019, si colloca nella fascia 3^, giusto parere favorevole rilasciato
dall’Organo di Revisione sul PTFP 2022 / 2024 (approvato con DGC n. 31 del 23/02/2022), verbale n. 1 del 18/02/2022.
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da
rispettare è il seguente:
Media 2011-13
2008 per enti
fuori Patto
Spes e m acroaggregato 101
3.015.641,00
Spes e m acroaggregato 103
0,00
Irap m acroaggregato 102
210.549,00
Altre s pes e: reis crizioni im putate all'es erc. s ucces s ivo
0,00
Altre s pes e (.. s pecificare)
0,00
Altre s pes e (.. s pecificare)
0,00
Altre s pes e (.. s pecificare)
0,00
Totale s pes e di pers onale (A) +
3.226.190,00
Com ponenti es clus e (B)
454.853,00
Maggior s pes a pers onale a tem po indeterm . (C)
0,00
Com ponenti as s oggettate al lim ite di s pes a (A-B)
2.771.337,00
Spes a per il pers onale e relativi vincoli

Previs ione
es ercizio
2022
2.678.412,00
0,00
173.648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.852.060,00
365.000,00

Previs ione
es ercizio
2023
2.466.248,00
0,00
162.358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.628.606,00
315.000,00

Previs ione
es ercizio
2024
2.388.698,00
0,00
155.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.543.857,00
305.000,00

2.487.060,00

2.313.606,00

2.238.857,00

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro
2.771.337,00.
Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)
Non è prevista in bilancio alcuna spesa per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2022-2024.
Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto
dell’accantonamento per l’intero importo.
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di
FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e
corrispondono con il totale dell’accantonamento effettivo di bilancio indicato nell’allegato c), colonna c).
L’ente ha utilizzato il metodo della media semplice.
L’ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo
dell’ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
In riferimento all’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l’Ente non si trova
nelle condizioni di cui all’art. 1 co. 80 della L. 160/2019.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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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.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Accantonam ento FCDE
Stanziam ento Accant. FCDE Accant. FCDE
2022
di CP Bilancio
obbligatorio
effettivo
(riepilogo per Titoli)
(a)
(b)
(c)
Tit. 1 - Entrate tributarie
7.144.944,00
1.371.519,70
1.371.519,70
Tit. 2 - Tras ferim enti correnti
2.445.211,00
0,00
0,00
Tit. 3 - Entrate extratributarie
3.377.713,00
501.865,17
501.865,17
Tit. 4 - Entrate in conto capitale
4.744.523,00
0,00
0,00
Tit. 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie
0,00
0,00
0,00
Totale generale
17.712.391,00
1.873.384,87
1.873.384,87
Di cui: FCDE di parte corrente 12.967.868,00
1.873.384,87
1.873.384,87
Di cui: FCDE in C/Capitale
4.744.523,00
0,00
0,00

Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5

Accantonam ento FCDE
Stanziam ento Accant. FCDE Accant. FCDE
2023
di CP Bilancio
obbligatorio
effettivo
(riepilogo per Titoli)
(a)
(b)
(c)
- Entrate tributarie
6.579.736,00
1.128.707,20
1.128.707,20
- Tras ferim enti correnti
1.761.300,00
0,00
0,00
- Entrate extratributarie
3.380.013,00
509.966,76
509.966,76
- Entrate in conto capitale
3.316.000,00
0,00
0,00
- Entrate da riduzione attività finanziarie
0,00
0,00
0,00
Totale generale 15.037.049,00
1.638.673,96
1.638.673,96
Di cui: FCDE di parte corrente 11.721.049,00
1.638.673,96
1.638.673,96
Di cui: FCDE in C/Capitale
3.316.000,00
0,00
0,00

Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5

Accantonam ento FCDE
Stanziam ento Accant. FCDE Accant. FCDE
2024
di CP Bilancio
obbligatorio
effettivo
(riepilogo per Titoli)
(a)
(b)
(c)
- Entrate tributarie
6.579.284,00
1.104.588,75
1.104.588,75
- Tras ferim enti correnti
1.764.300,00
0,00
0,00
- Entrate extratributarie
3.385.013,00
511.783,26
511.783,26
- Entrate in conto capitale
3.306.000,00
0,00
0,00
- Entrate da riduzione attività finanziarie
0,00
0,00
0,00
Totale generale 15.034.597,00
1.616.372,01
1.616.372,01
Di cui: FCDE di parte corrente 11.728.597,00
1.616.372,01
1.616.372,01
Di cui: FCDE in C/Capitale
3.306.000,00
0,00
0,00

Differenza
(d=c-b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Differenza
(d=c-b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Differenza
(d=c-b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Percentuale
accantonata
(e=c/a)
19,20%
14,86%
10,58%
14,45%
Percentuale
accantonata
(e=c/a)
17,15%
15,09%
10,90%
13,98%
Percentuale
accantonata
(e=c/a)
16,79%
15,12%
10,75%
13,78%
-

Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del
bilancio, ammonta a:
anno 2022 - euro 56.000,00 pari allo 0,45 % delle spese correnti;
anno 2023 - euro 50.500,00 pari allo 0,46 % delle spese correnti;
anno 2024 - euro 50.500,00 pari allo 0,46 % delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all’art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima
è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.
Fondo di riserva di cassa
L’ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 52.154,00. La
consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo
0,2 per cento delle spese finali)
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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Fondi per spese potenziali
L’Organo di revisione ha verificato che alla missione 20 del fondo rischi contenzioso non è previsto alcuno stanziamento
in quanto secondo quanto attestato dall’Avvocatura (giusta nota prot. 1550 del 10.02.2022) l’Ente non ha necessità di
prevedere (accantonare) nel bilancio 2022 / 2024 alcuna somma a titolo di fondo spese potenziali / rischio contenzioso
dato atto che sono previsti congrui stanziamenti nei vari capitoli del bilancio 2022-2024 oltre agli impegni ritenuti congrui
già assunti. L’Organo di Revisione raccomanda comunque di prevedere un congruo accantonamento per spese /
passività potenziali e soprattutto per rischi contenzioso in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2022,
nonché di istituire un registro ai fini di una costante ricognizione e aggiornamento del contenzioso medesimo.
Fondo di garanzia dei debiti commerciali
La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di
Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche,
diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196:


se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima
data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine
dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio



se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle
fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni
commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg
nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti
commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del
risultato di amministrazione.
Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:
a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di
mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati
nell’esercizio precedente;
b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi
compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi
compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi
compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente.
L’ente al 31.12.2021 non rispetta i criteri previsti dalla norma (quelli di cui alla lettera a) per ritardi superiori a 60 giorni) e
pertanto è soggetto ad effettuare l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.
L’Ente, non rispettando i criteri previsti dalla norma (di cui alla superiore lettera a) entro il 28 febbraio ha approvato
apposita Deliberazione di Giunta Comunale e previsto l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 10.02.2022 recante in oggetto “Fondo Garanzia Debiti Commerciali
(F.G.D.C.) ex art. 1, commi 859-869, della legge n. 145/2018 e s.m.i. – Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 Istituzione e Accantonamento del Fondo Garanzia Debiti Commerciali 2022” è stato quantificato, nonché stanziato nella
missione 20, programma 3, un fondo garanzia debiti commerciali per € 85.560,00 (corrispondente al 5% delle spese nette
di cui al macroaggregato 103).
L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente sta ultimando, nonostante le notevoli difficoltà che la PCC presenta, le
operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le
scritture contabili dell’Ente, ponendo in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine
dell’esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del triennio 2022-2024 l’ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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L’Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 8
aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall’art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n.
178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui
agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma,
e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.
Si prende comunque atto che per nessuna delle società partecipate dall’Ente (trattandosi peraltro di partecipazioni
irrilevanti) rientra la situazione di cui sopra.
Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie
L’Organo di revisione prende atto che l’Ente non intende assolutamente sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare
trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie in favore di nessuna delle proprie società partecipate.
In merito ai rapporti con gli Organismi Partecipati da parte del Comune di Palazzolo Acreide, si attesta che:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto “Revisione Periodica delle società
partecipate dal Comune di Palazzolo Acreide al 31.12.2020 – Piano di Razionalizzazione Anno 2021”, si è provveduto ad
effettuare la revisione e la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Palazzolo Acreide alla data del 31
dicembre 2020, ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. come da relazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario,
allegata e parte integrante alla suddetta Delibera di Consiglio Comunale. Con tale suddetta Delibera di Consiglio
Comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 si è preso, inoltre, atto che l’Ente deve mantenere tutte le partecipazioni ad
eccezione delle società Ato sr 1 e Consorzio Ato entrambe già in liquidazione. Si fa presente che sulla suddetta Delibera
di Consiglio Comunale n. 64/2021 è stato espresso parere favorevole da parte dell’ organo di revisione, giusto verbale nr.
12 del 06/12/2021.
Con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 153 del 17/09/2021 avente ad oggetto "Ricognizione organismi, enti e società
controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della individuazione dell’area di
consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato, esercizio 2020", è stato approvato, ai sensi del punto 3.1
del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, il seguente elenco degli organismi, enti e società componenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Palazzolo Acreide, dando contestualmente atto che nessun ente del
medesimo Gruppo è ricompreso nel perimetro di consolidamento in quanto trattasi tutte di partecipazioni irrilevanti ai
sensi del punto 3.1 lett. a) all. 4/4.
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Ragione Sociale

Quota Posseduta

Società controllate

----------------------------------

----------------------------------

Società collegate

----------------------------------

----------------------------------

Società partecipate

----------------------------------

----------------------------------

Enti strumentali controllati

----------------------------------

----------------------------------

A.T.O. Sr 1 s.p.a.
(società in liquidazione)
Consorzio Ambito Territoriale
Ottimale di Siracusa: A.T.O. 8

Enti strumentali partecipati

2,72 %

1,75 %

Siracusa
Società per la Regolamentazione
del Servizio di Gestione Rifiuti
(S.R.R.): S.R.R. A.T.O.
G.A.L. Val D’Anapo: Agenzia
Sviluppo degli Iblei.
GAL NATIBLEI: Gruppo di Azione
Locale Natiblei
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ATI Siracusa
Assemblea Territoriale Idrica

2,27 %

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta, di seguito un estratto della sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale nr.
153 del 17/09/2021, anche per comprendere meglio i motivi per cui tutti i predetti organismi, enti e società componenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Palazzolo Acreide, sono esclusi dal perimetro di
consolidamento:
 STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Palazzolo Acreide - GAP”,
sono stati individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal principio 4/4 sopra riportati, e che
a tal fine sono state considerate le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2020, le cui risultanze sono di
seguito riportate:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Ragione Sociale

Quota Posseduta

Società controllate

----------------------------------

----------------------------------

Società collegate

----------------------------------

----------------------------------

Società partecipate

----------------------------------

----------------------------------

Enti strumentali controllati

----------------------------------

----------------------------------

A.T.O. Sr 1 s.p.a.
(società in liquidazione)
Consorzio Ambito Territoriale
Ottimale di Siracusa: A.T.O. 8

Enti strumentali partecipati

2,72 %

1,75 %

Siracusa
Società per la Regolamentazione
del Servizio di Gestione Rifiuti
(S.R.R.): S.R.R. A.T.O.
G.A.L. Val D’Anapo: Agenzia
Sviluppo degli Iblei.
GAL NATIBLEI: Gruppo di Azione
Locale Natiblei
ATI Siracusa
Assemblea Territoriale Idrica

2,72 %

1,22 %
1,72 %
2,27 %

 PRECISATO, secondo la tabella di cui sopra, che il Comune di Palazzolo Acreide fa parte:
- dell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO Sr 1, per la disciplina dei rifiuti;
- dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 8, per la disciplina delle risorse idriche;
che, oltre al fatto che trattasi di enti in liquidazione, sono comunque enti obbligatori, e che, insieme alla S.R.R. A.T.O.,
trattasi di ambiti ottimali per i servizi a rete, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale,
amministrativa e di bilancio e ai quali i Comuni ad essi appartenenti assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle
funzioni sulla base delle quote di partecipazione; per tali motivi non possono considerarsi “partecipazioni” ed essere
quindi soggetti al consolidamento;
 PRECISATO, altresì, che anche l’Assemblea Territoriale Idrica - ATI Siracusa (istituita ai sensi dell'art. 3, comma
2 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di
Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016; trattasi di un Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Idrico
della Sicilia), rappresenta un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale,
amministrativa e di bilancio e al quale i Comuni ad essa appartenenti assicurano le risorse necessarie per
l’esercizio delle funzioni sulla base delle quote di partecipazione; per tali motivi non può considerarsi
“partecipazione” nel senso di cui al Bilancio consolidato e per tale non è soggetta ad alcun consolidamento;
 DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Palazzolo Acreide, la soglia
di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2020
(Rendiconto approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 30/07/2021), e che le risultanze sono
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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rappresentate nella tabella seguente, individuando gli organismi esclusi dal perimetro di consolidamento in base
alle soglie di irrilevanza economica o all’1% di partecipazione, così come previsto dalla normativa vigente;
I parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale del Comune di Palazzolo Acreide relativi
all’esercizio 2020, utili per la verifica dell’individuazione degli enti da considerare nel perimetro del
consolidamento, sono i seguenti:
Comune di Palazzolo Acreide
- Totale Attivo



Rendiconto 2020
41.182.868,69

Soglia di irrilevanza (< 3 %)
1.235.486,06

- Patrimonio Netto

22.460.680,51

673.820,41

- Componenti positivi della gestione

14.418.320,52

432.549,61

VERIFICATI e comparati i dati di cui alla superiore tabella con quelli di cui ai bilanci 2020 (o 2019, per quegli Enti
strumentali partecipati che non hanno approvato i bilanci 2020), agli atti dell’ufficio, trasmessi dagli enti
strumentali partecipati per il Comune di Palazzolo Acreide (come riportati nella tabella di cui al GAP - Gruppo
Amministrazione Pubblica) e preso atto dei conseguenti esiti della suddetta ricognizione, effettuata dal Servizio
Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel perimetro del consolidamento,
secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato 4/4, le cui risultanze sono di
seguito riportate:
Enti Strumentali Partecipati
1

A.T.O. Sr 1

Non è una partecipata ma in ogni caso è

(società in liquidazione)

irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4

Consorzio Ambito Territoriale
2

Ottimale di Siracusa: A.T.O. 8 Siracusa
(società in liquidazione)
Società per la Regolamentazione

3

del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.):
S.R.R. A.T.O.

4

5

6





Non è una partecipata ma in ogni caso è
irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4
Non è una partecipata ma in ogni caso è
irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4

ATI Siracusa

Non è una partecipata ma in ogni caso è

Assemblea Territoriale Idrica

irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4

G.A.L. Val D’Anapo:
Agenzia Sviluppo degli Iblei.
GAL NATIBLEI:
Gruppo di Azione Locale Natiblei

Irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4

Irrilevante: punto 3.1 lett. a) all. 4/4

RILEVATO pertanto che, in base alle soglie di irrilevanza economica o di partecipazione nessun componente del
GAP del Comune di Palazzolo Acreide rientra nel perimetro di consolidamento per le ragioni sopra dette e dato
atto, sulla base della ricognizione svolta dal dal Servizio Finanziario e delle condizioni di rilevanza, che non vi
sono quindi organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare l’elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Palazzolo Acreide dando atto che nessun ente del medesimo Gruppo è ricompreso nel perimetro
di consolidamento;

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati
L’Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le
informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.
Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
Nel corso del triennio 2022-2024 l’ente non prevede di esternalizzare alcun servizio pubblico locale e, di conseguenza,
per tale circostanza non ha previsto spese a favore di organismi (agenzia, associazione, azienda, azienda servizi alla
persona-ASP, consorzio, fondazione, istituzione ed unione di comuni e società) partecipati direttamente o indirettamente.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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In riferimento alla partecipazione di cui agli Enti Strumentali partecipati di cui sopra elencati, è stato verificato il rispetto:
dell’art. 14 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (divieto di sottoscrivere
aumenti di capitale sociale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie a favore di società
partecipate che hanno conseguito per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio);
dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 (adeguata motivazione nella delibera assembleare della nomina del consiglio
di amministrazione e numero massimo di consiglieri nelle società a controllo pubblico);
dell’art.11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (entità massima dei compensi agli amministratori di società a controllo
pubblico);
dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e assessori, se
nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);
dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore che nei 5 anni precedenti, ricoprendo
cariche analoghe ha chiuso in perdita per 3 esercizi consecutivi);
dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 175/2016 (divieto di nomina di amministratore per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche controllanti e vigilanti e obbligo per i dipendenti della società controllante di riversare i relativi compensi alla
società di appartenenza);
dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 (limiti dei compensi ai componenti di comitati con funzioni consultive o di
proposta);
dell’art. 1, comma 554 della Legge 147/2013 e dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 (riduzione compensi o revoca
degli amministratori per gli organismi che nei tre esercizi precedenti hanno conseguito una perdita);
dell’art.11, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 (adeguamento statuti societari)
dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del personale).

SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:
Equilibri di bilancio - Parte inves tim enti
(Equilibrio econom ico-finanziario)
P) Utilizzo ris ultato am m . pres unto per s pes e di inves tim ento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per s pes e in conto capitale
R) Entrate Tit. 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Tit. 4.02.06 - Contributi agli inves t. des tinati a rim b. pres titi P.A.
I) Entrate C/capitale des tinate a s pes e correnti
S1) Entrate Tit. 5.02 per Ris cos s ione crediti di breve term ine
S2) Entrate Tit. 5.03 per Ris cos s ione crediti di m edio-lungo term ine
T) Entrate Tit. 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni att. finanziaria
L) Entrate correnti des tinate a s pes e C/Capitale
M) Entrate accens ione pres titi des tinate a es tinzione anticipata pres titi
U) Spes e Tit. 2.00 - Spes e in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spes e Tit. 3.01 per Acquis izioni di attività finanziarie
E) Spes e Tit. 2.04 - Altri tras ferim enti in conto capitale
Equilibrio parte capitale (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)

+
+
+
+
+

Es ercizio
2022
0,00
562.184,90
5.144.523,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.646.707,90
0,00
0,00
0,00
0,00

Es ercizio
2023
0,00
3.316.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.268.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Es ercizio
2024
0,00
3.306.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.258.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Investimenti senza esborsi finanziari
Non sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie)
rilevati in bilancio nell’entrata e nella spesa come segue:
Inves tim enti s enza es bors i finanziari
Opere a s com puto di perm es s o di cos truire
Acquis izioni gratuite da convenzioni urbanis tiche
Perm ute
Project financing
Tras ferim ento di im m obili ex art. 191 D.Lgs . 50/2016

2022

Totale
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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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 l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, 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’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
Evoluzione dell'indebitam ento
Res iduo debito (+)
Nuovi pres titi (+)
Pres titi rim bors ati (-)
Es tinzioni anticipate (-)
Altre variaz ioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito m edio per abitante

2020
4.130.085,23
440.000,00
6.678,70
0,00
0,00
4.563.406,53
8.390
543,91

2021
4.563.406,53
1.150.000,00
240.665,29
0,00
0,00
5.472.741,24
8.297
659,60

2022
5.472.741,24
400.000,00
268.073,00
0,00
0,00
5.604.668,24

2023
5.604.668,24
0,00
272.073,00
0,00
0,00
5.332.595,24

n.d.

2024
5.332.595,24
0,00
275.073,00
0,00
0,00
5.057.522,24

n.d.

n.d.

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023
e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.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:
Oneri finanziari am m . pres titi e rim b.capitale
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2020
143.919,02
6.678,70
150.597,72

2021
128.481,57
240.665,29
369.146,86

2022
112.868,00
268.073,00
380.941,00

2023
111.153,00
272.073,00
383.226,00

2024
109.484,00
275.073,00
384.557,00

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base
del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di
indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.
Incidenza int. pas s . s u entrate correnti
Interes s i pas s ivi
entrate correnti
% s u entrate correnti
Lim ite art. 204 TUEL

2020
143.919,02
10.418.123,10
1,38%
10,00%

2021
128.481,57
12.944.331,94
0,99%
10,00%

2022
112.868,00
12.967.868,00
0,87%
10,00%

2023
111.153,00
11.721.049,00
0,95%
10,00%

2024
109.484,00
11.728.597,00
0,93%
10,00%

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non prevede di effettuare alcuna operazione qualificata come indebitamento
ai sensi dell’art. 3 c. 17 legge 350/2003, diversa da mutui ed obbligazioni.
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti.
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato
costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:
Garanzie per le quali è s tato cos tituito l'accantonam ento
Garanzie pres tate in es s ere
Accantonam ento
Garazie che concorrono al lim ite indebitam ento
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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 parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2022-2024;
- 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;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel 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 l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 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;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
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 di entrata, 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, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a
condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.
c) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni 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.
d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio 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 dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, 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 provvederà all’adempimento. E' 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 parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto:
-

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

-

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

-

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

ed esprime, pertanto, Parere Favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.
L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. ssa Dorotea Caligiore
Firmato digitalmente da: CALIGIORE DOROTEA
Data: 28/04/2022 19:13:28

Dott.ssa Concetta Petrolo

PETROLO CONCETTA
28.04.2022
17:05:03 UTC

Dott. Giuseppe Aricò
Firmato digitalmente da: ARICO' GIUSEPPE
Data: 28/04/2022 13:25:57
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