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IL REVISORE UNICO 

Verbale n. 3 del 07.03.2022 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

PREMESSA 

Il Comune di Villa Minozzo registra una popolazione al 01/01/2022, ai sensi dell’art.156, comma 2, 

del TUEL, di n. 3.534 abitanti. 

 

Il Revisore unico ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data 

odierna.  

 

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul bilancio di previsione 2022/2024, il Comune ha 

caricato la documentazione nella modalità “Approvato dalla Giunta o dall’Organo esecutivo”. 

 

Il Revisore unico sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non è 

strutturalmente deficitario.  

 

L’Ente non è in disavanzo.  

L’Ente ha rispettato i termini di legge così come differiti dalla Legge n.15 del 25 febbraio 2022, 

per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui: 

- all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  118/2011; 

- punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); 

- all’art. 172 TUEL. 

 

Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024 

 

La nota di aggiornamento del DUP 2022/2024, è conforme al contenuto dello schema di 

documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsto dal Principio 

contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). Il DUP non dedica 

un’apposita sezione ai progetti che l’ente intende presentare al finanziamento del PNRR, è in corso 

la progettazione dei relativi interventi. 

 

1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte 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.  

Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 16 del 29/04/2021 il rendiconto per l’esercizio 

2020 (rif. verbale numero 8 del 21/04/2021). Con successiva deliberazione consiliare n. 31 del 

17/07/2021 il rendiconto per l’esercizio 2020 è stato rettificato in alcune sue componenti a seguito 
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dell’esito della certificazione del modello Covid-19 (rif. verbale n. 15 del 14/07/2021), rilevando un 

risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione al 31/12/2020 1.184.054,11€  

Parte accantonata 541.196,00€    

Parte vincolata 393.705,79€    

Parte destinata agli investimenti 57.000,00€      

Parte disponibile 192.152,32€      

 

Al 31/12/2021 il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio 

2021, per euro 601.105,40 e non applicato per euro 582.948,71. 

 
Risultato di

amministrazione
31/12/2020

Applicato al Bilancio di 

previsione es. 2021
Non applicato 

Parte accantonata  €             541.196,00  €                                          -    €                           541.196,00 

Parte vincolata  €             393.705,79  €                           383.854,22  €                               9.851,57 

Parte destinata agli investimenti €               57.000,00  €                             57.000,00  €                                          -   

Parte disponibile  €             192.152,32  €                           160.251,18  €                             31.901,14 

TOTALE  €          1.184.054,11  €                           601.105,40  €                           582.948,71  
 

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità. 

 

Le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Giunta 

comunale numero 15 del 15.02.2022, oggetto del presente parere, sono le seguenti: 

 

ENTRATE 2022 2023 2024

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 3.325,80 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
3.142.527,17 3.147.987,00 3.159.587,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 145.870,24 87.753,00 105.353,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 973.767,99 972.132,79 979.556,79

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.588.450,67 288.050,67 283.050,67

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 95.000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 95.000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro 1.070.150,00 1.070.150,00 1.070.150,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 10.114.091,87 6.566.073,46 6.597.697,46  
SPESE 2022 2023 2024

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 3.927.517,79 3.840.544,50 3.830.670,31

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.704.450,67 435.633,02 494.045,58

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 95.000,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 316.973,41 219.745,94 202.831,57

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.070.150,00 1.070.150,00 1.070.150,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 10.114.091,87 6.566.073,46 6.597.697,46  
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle 

scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi. 

 

L’ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali, e peraltro le 

modifiche agli scaglioni IRPEF introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 non hanno ripercussioni 

sull’Ente in quanto l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvata con delibera 

consiliare n. 3 del 09/02/2019 è pari allo 0,75% a prescindere dallo scaglione di reddito.”.  

 

Al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate: 

 

Entrate da fiscalità locale 

 

Prev. Acc.to FCDE Prev. Acc.to FCDE Prev. Acc.to FCDE

IMU cassa  €     1.582.709,00  €     1.607.490,00  €     1.670.000,00  €     1.670.000,00  €     1.670.000,00 

TARI
competenza/emi

ssione ruoli
 €        666.507,00  €        666.507,00  €        686.037,00  €      24.930,58  €        686.037,00  €      24.930,58  €        686.037,00  €    24.930,58 

competenza

Previsione 

2024

Addizionale irpef  €        338.000,00  €        329.673,00  €        350.000,00  €        350.000,00  €        350.000,00 

Titolo 1
Metodo 

accertamento

Accertato 

2019

Accertato 

2020

Previsione

 2022

Previsione 

2023

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria. 

 

Le entrate relative all’attività di verifica e controllo sono le seguenti: 

 

Prev. Acc.to FCDE Prev. Acc.to FCDE Prev. Acc.to FCDE

Recupero 

evasione IMU
 €  111.575,00  €          94.400,00  €        120.000,00  €          67.322,76  €    120.000,00  €          67.322,76  €    120.000,00  €          67.322,76 

Recupero 

evasione TARI
 €          10.000,00  €               363,40  €      10.000,00  €               363,40  €      10.000,00  €               363,40 

Titolo 1 - 

recupero 

evasione

Accertato 

2019

Accertato 

2020

Previsione 

2022

Previsione

 2023

Previsione

 2024

 
Relativamente al Recupero evasione Tari, solo a partire dall’esercizio 2022, l’FCDE è integrato 

dalla quota parte relativa alle sanzioni e interessi relativi agli accertamenti TARI. 

 

Al titolo 1 di entrata inoltre è previsto l’importo di euro 310.276,13 in es. 2022 per fondo di 

solidarietà comunale, che corrisponde con i dati pubblicati sul sito web della finanza locale del 

Ministero dell’Interno, per quanto riguarda gli importi non ancora pubblicati si è proceduto con una 

stima basata sullo storico degli ultimi tre anni precedenti. 

 

Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti trasferimenti: 
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Trasferimenti a rimborso 

spese consultazioni elettorali
 €      20.390,35  €      15.601,35  €      15.000,00  €      15.000,00  €      15.000,00 

Trasferimenti a rimborso 

spese censimento 

popolazione

 €                   -    €                   -    €        3.931,20  €                   -    €                   -   

Contributi dello Stato diversi -

altre assegnazioni
 €      10.900,34  €      11.625,38  €      12.000,00  €      12.000,00  €      12.000,00 

Contributo dello Stato Art. 1,

comma 731 L. 147/2013

(Fondo Tasi) 

 €                   -    €      20.120,52  €      20.120,52  €                   -    €                   -   

Fondo aree interne per fin.

Azioni di sostegno

economico alle imprese

 €                   -    €      57.998,00  €      38.665,52  €                   -    €                   -   

Contributi Miur Tari - Art. 33 

Bis DL. 248/07
 €                   -    €        1.113,50  €        1.115,00  €        1.115,00  €        1.115,00 

Contributo per incremento

indennità Sindaci e Amm.ri

Locali - Art.1, Comma 585

L. 534/2021

 €                   -    €                   -    €      24.500,00  €      37.000,00  €      54.600,00 

Contributi regionali diversi  €        4.775,90  €        4.865,18  €        2.800,00  €        2.800,00  €        2.800,00 

Comtributi regionali per

abbattimento barriere

architettoniche

 €        3.605,32  €        6.324,19  €        7.000,00  €        7.000,00  €        7.000,00 

Contibuto regionale per

progetto "Territorio sotto

controllo - Villa Minozzo

sicura" - finanziamento spesa

corrente

 €                   -    €        6.550,00  €        4.000,00  €                   -    €                   -   

DL. 76/2020 - LR 11/2004 - 

Fondo innovazione digitale

enti locali

 €                   -    €                   -    €        3.900,00  €                   -    €                   -   

Contributo regionale L.R.

113/92 - Un albero per ogni

nato

 €           123,76  €           109,82  €           200,00  €           200,00  €           200,00 

Trasferimenti da Unione per

proventi vendita tesserini

raccolta mirtilli 

 €        2.624,22  €        1.355,13  €        1.350,00  €        1.350,00  €        1.350,00 

Contributo Unione per

finanziamento spese recupero

ex porcilaia da adibire a

Museo del Motti

 €        3.288,00  €        3.288,00  €        3.288,00  €        3.288,00  €        3.288,00 

Contributi Fondazione

"Manodori" per integrazione

scolastici alunni diversamente

abili

 €                   -    €        3.000,00  €        3.000,00  €        3.000,00  €        3.000,00 

Contributo fondazione

"Manodori" per gestione

micronido

 €        5.000,00  €        8.000,00  €        5.000,00  €        5.000,00  €        5.000,00 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024Titolo 2
Accertato 

2019

Accertato

 2020

 

 

 

Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate: 
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Prev.
Acc.to 

FCDE
Prev.

Acc.to 

FCDE
Prev.

Acc.to 

FCDE

Sanzioni codice

della strada ai sensi

art. 208 cod.

strada

 €        927,66  €     4.509,10  €     5.000,00  €   2.131,19  €     5.000,00  €   2.131,19  €        5.000,00  €   2.131,19 

Sanzioni codice

della strada -

sanzioni ambientali

 €                -    €                -    €          50,00  €             -    €          50,00  €             -    €             50,00  €             -   

Canone unico

esposizione 

pubblicitaria e diritti

pubbliche affissioni

 €                -    €                -    €     4.400,00  €             -    €     4.400,00  €             -    €        4.400,00  €             -   

Canone unico

occupazione spazi

ed aree pubbliche e

canone mercatale

 €                -    €                -    €   20.000,00  €             -    €   20.000,00  €             -    €      20.000,00  €             -   

Diritti di segreteria

e di rogito
 €     4.562,14  €     2.281,07  €   10.000,00  €             -    €   10.000,00  €             -    €      10.000,00  €             -   

Diritti segreteria

ufficio tecnico
 €   14.232,75  €   12.289,66  €   20.000,00  €             -    €   20.000,00  €             -    €      20.000,00  €             -   

Diritti fisse Legge

164/2014 -

separazione e

divorzio

 €          64,00  €          64,00  €        150,00  €             -    €        150,00  €             -    €           150,00  €             -   

Diritti per il rilascio

carte d'identità
 €     2.719,50  €     1.753,50  €     3.000,00  €             -    €     3.000,00  €             -    €        3.000,00  €             -   

Proventi di servizi

cimiteriali 

(tumulazioni)

 €   14.600,00  €   14.150,00  €   14.000,00  €             -    €   14.000,00  €             -    €      14.000,00  €             -   

Proventi 

illuminazione votiva
 €   10.991,50  €   11.326,58  €   11.500,00  €             -    €   11.500,00  €             -    €      11.500,00  €             -   

Proventi degli

impianti sportivi

(affitto)

 €     5.124,00  €     1.220,00  €                -    €             -    €     5.000,00  €             -    €        6.000,00  €             -   

Proventi di gestione

delle Farmacia

com.li loc. Asta

 € 353.044,70  € 553.279,18  € 423.000,00  €             -    € 430.000,00  €             -    €    435.000,00  €             -   

Sovraccanoni sulle

concessioni di

grandi derivazioni

di acqua per la

produzione di forza

motrice -BIM

 € 127.410,88  € 138.352,76  € 171.615,20  €             -    € 142.380,00  €             -    €    143.804,00  €             -   

Proventi delle

concessioni 

cimiteriali

 €   40.450,00  €     6.620,00  €     7.000,00  €             -    €     7.000,00  €             -    €        7.000,00  €             -   

Proventi per affitto

campeggio di

Febbio/Ostello

 €   22.287,10  €   33.883,89  €   27.000,00  €             -    €   43.000,00  €             -    €      43.000,00  €             -   

Fitti reali di

fabbricati
 €   40.883,04  €   18.085,86  €   17.617,00  €             -    €   17.617,00  €             -    €      17.617,00  €             -   

Affitti alloggi ERP  €     9.380,00  €     9.380,00  €   10.776,00  €             -    €   10.776,00  €             -    €      10.776,00  €             -   

Proventi per affitto

struttura casa

protetta

 €   63.000,00  €   62.999,99  €   63.000,00  €             -    €   63.000,00  €             -    €      63.000,00  €             -   

Proventi renditi

patrimoniali diversi-

rendita vitalizia

 €        930,96  €        940,92  €        930,00  €             -    €        930,00  €             -    €           930,00  €             -   

Proventi per

contributi G.S.E.
 €   15.930,20  €   18.612,51  €   20.000,00  €             -    €   20.000,00  €             -    €      20.000,00  €             -   

Titolo 3
Accertato 

2019

Accertato 

2020

Previsione

 2022

Previsione 

2023

Previsione

 2024
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Intreressi attivi

diversi
 €        458,28  €            0,76  €        100,00  €             -    €        100,00  €             -    €           100,00  €             -   

Utili di aziende

partecipate, 

dividendi di società

 €   12.673,75  €   15.066,22  €   15.000,00  €             -    €   15.000,00  €             -    €      15.000,00  €             -   

Rimborsi da

assicurazioni
 €     6.412,22  €        694,01  €     3.000,00  €             -    €     3.000,00  €             -    €        3.000,00  €             -   

Rimborsi per

convenzione resp.

aff. Generali e

istituzionali

 €                -    €   11.401,35  €   31.059,78  €             -    €   31.059,78  €             -    €      31.059,78  €             -   

Rimborsi spese di

personale per

gestioni associate e

scuole 

 €   25.447,30  €   25.300,00  €   40.170,01  €             -    €   40.170,01  €             -    €      40.170,01  €             -   

Sponsorizzazioni 

attività turistiche

culturali

 €     1.000,00  €     1.000,00  €     1.000,00  €             -    €     1.000,00  €             -    €        1.000,00  €             -   

IVA Split payment

attività commerciali
 €   36.205,38  €   49.927,26  €   40.000,00  €             -    €   40.000,00  €             -    €      40.000,00  €             -   

Introiti e rimborsi

diversi
 €     8.502,26  €        509,41  €     2.000,00  €             -    €     2.000,00  €             -    €        2.000,00  €             -   

Rimborsi note

d'accredito su

consumi utenze

 €          99,98  €        200,00  €             -    €        200,00  €             -    €           200,00  €             -   

Rimborso da privati 

per acquisto

microchip cani

 €          25,00  €          80,00  €        100,00  €             -    €        100,00  €             -    €           100,00  €             -   

Proventi e rimborsi

di beni frazionali

(usi civici)

 €     1.700,00  €     1.355,13  €     1.700,00  €             -    €     1.700,00  €             -    €        1.700,00  €             -   

Giroconto fondo

incentivi 

progettazione 

appalti, lavori,

servizi e forniture

(80+20)

 €   11.776,85  €   11.560,75  €   10.000,00  €             -    €   10.000,00  €             -    €      10.000,00  €             -   

Rimborso spese

per utilizzo campo

di calcio capoluogo

(convenzione)

 €                -    €                -    €        400,00  €             -    €                -    €             -    €                   -    €             -   

 

 

Le funzioni socio educative sono state conferite all’Unione con decorrenza all’agosto 2017 e sono 

dalla stessa svolte in forma associata nelle modalità previste dalla convenzione approvata con 

deliberazione consiliare n.31 del 10/06/2017. Le spese e le entrate per l’erogazione dei servizi tra 

cui asilo nido, mensa scolastica, sono contabilizzate nel bilancio dell’Ente suddetto; Il Comune 

eroga un trasferimento annuale sulla base del riparto costi netti della gestione, trasmesso 

dall’Unione a consuntivo dell’esercizio”. 

In merito alle sanzioni del codice della strada, la Giunta Comunale con deliberazione n. 11 in data 

15/02/2022 ha destinato: 

- euro 2.868,81 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). 

L’organo di revisione prende atto che l’ente ha provveduto ad adottare atto di indirizzo non 

vincolante nei confronti dell’Unione in merito alle tariffe da applicare ai servizi erogati dall’Unione 

nel Comune di Villa Minozzo – confermando quelle in vigore nell’anno precedente (delibera di GC 

n. 117 del 29.12.2021). 
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Previsioni di cassa  

 

Nel bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del 

comma 6 dell’art.162 del TUEL. 

 

2. APPLICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo presunto 
Nel bilancio di previsione 2022-2024 è stata prevista l’applicazione di euro 3.325,80 di avanzo vincolato 

presunto sorto a seguito dell’incasso di fondi erogati dal Ministeri dell’interno per il censimento 

permanente della popolazione anno 2021, con reversale n. 2609 del 02/12/2021 sul capitolo 2020/2 BP 

2021) e che concorreranno alla retribuzione delle attività svolte sul campo dai Rilevatori nell’esercizio 

2022. 

Si evidenzia che sono stati allegati i prospetti A1 e A2 nel caso di applicazione dell’avanzo presunto 

per le quote vincolate ed accantonate. 

 

 

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

Le spese in conto capitale previste sono pari: 

- per il 2022 ad euro 3.704.450,67; 

- per il 2023 ad euro    435.633,02; 

- per il 2024 ad euro    494.045,58. 

 

Le opere di importo superiore ai 100.000,00 € sono state inserite nel programma triennale dei 

lavori pubblici. 

 

La previsione per l’esercizio 2022 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 

euro corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.  

 

Ogni intervento ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23, del Dlgs 18/04/2016, n. 50. 

 

Nel caso in cui siano presenti investimenti senza esborso finanziario nel bilancio di previsione 

2022/2024 sono state previste le relative entrate e spese. 

 

4. ACCANTONAMENTI 

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite 

massimo pari al 2% delle spese correnti. 

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per 

l’anno 2022. 

Nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

(FCDE) di: 

- euro 94.747,93 per l’anno 2022; 



Comune di Villa-Minozzo 

Parere del Revisore Unico sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 10 di 17 

- euro 94.747,93 per l’anno 2023; 

- euro 94.747,93 per l’anno 2024; 

Gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano 

nell’allegato c), colonna c). 

 

Il Revisore Unico ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 

rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 

 

L’ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 

107 bis DL 18/2020 modificato dall’art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell’ultimo 

quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 

 

In riferimento all’accelerazione delle riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle 

entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, l’Ente 

non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 80 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 

bilancio 2020). Il Revisore Unico non ha rilasciato un parere in merito. 

 

Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti: 

 

Importo Note Importo Note Importo Note

Fondo rischi contenzioso  €              -    €              -    €              -   

Fondo passività potenziali  €              -    €              -    €              -   

Accantonamenti per 

indennità fine mandato
 €   3.036,00 

 Importo 

adeguato 

come da art. 

1, commi 583-

587 L. n. 

234/2021 in 

ipotesi di 

incremento 

integrale 

anticipato al 

2022 

 €   3.036,00  €   3.036,00 

Accantonamenti a 

copertura di perdite 

organismi partecipati

 €              -   

 Inseriti € 

169,76 a 

rendiconto 

2021 per 

perdita di 

esercizio ASP 

Don Cavalletti 

 €              -    €              -   

Fondo di garanzia dei

debiti commerciali
 €              -    €              -    €              -   

Fondo aumenti

contrattuali personale

dipendente

 € 21.303,09  € 21.303,09  € 21.303,09 

Fondo anticipazione

liquidità (FAL)
 €              -    €              -    €              -   

Missione 20, 

programma 3

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024
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Il Revisore Unico in ordine alla verifica della congruità dell’accantonamento per rischi di 

soccombenza pari a zero, evidenzia che nel corso del 2021 sono stati conferiti tre incarichi legali 

per la tutela in giudizio dell’ente. 

 

Due incarichi riguardano l’impugnazione di provvedimenti a firma del sindaco e dell’Unione 

Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e senza richiesta di addebiti per l’Ente. 

Per una vertenza c’è già stata la pronuncia del che Tar ha confermato la bontà dell’ordinanza del 

Sindaco addebitando le spese alla parte ricorrente, mentre per la seconda vertenza la pronuncia del 

Tar è in corso di pubblicazione, e il Legale non prevede soccombenza e spese a carico dell’Ente. 

Un terzo procedimento, per il quale ancora non è stato iniziata la causa in Tribunale, riguarda la 

restituzione della cosa pubblica a seguito della conclusione del contratto siglato tra l’Ente e la parte 

che ne usufruiva in locazione, ed è in corso la trattativa per una risoluzione bonaria tra le parti. 

 

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente soddisfi le condizioni previste per l’obbligo di 

accantonamento al FGDC, a tal riguardo si segnala che il Comune di Villa Minozzo ha conseguito 

nell’anno 2021 un indice di tempestività dei pagamenti pari a circa 4 giorni di anticipo e lo stock del 

debito scaduto e non pagato al 31/12/2021 è pari a zero. 

 

5. INDEBITAMENTO 

Nel corso del triennio 2022/2024 l’Ente prevede di accendere un nuovo mutuo per l’importo di euro 

95.000 quale quota residua a carico dell’Ente relativa all’intervento di “Realizzazione nuovo 

edificio da destinare a scuola primaria” da finanziarsi tramite fondi del Ministero 

dell’Infrastrutture e Regione Emilia Romagna. 

 

Il Revisore Unico, 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: 

 

 

 
Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Residuo debito (+) 5.849.184,93€      5.881.093,63€     5.557.444,25€      5.335.470,84€     5.115.724,90€    

Nuovi prestiti (+) -€                     -€                     95.000,00€           -€                     -€                    

Prestiti rimborsati (-) 192.602,18€         323.649,38€        316.973,41€         219.745,94€        202.831,57€       

Estinzioni anticipate (-) -€                     -€                     -€                     -€                     -€                    

Altre variazioni +/- (sopp. passive) 224.510,88€         -€                     -€                     -€                     -€                    

Totale fine anno 5.881.093,63€      5.557.444,25€      5.335.470,84€      5.115.724,90€      4.912.893,33€     

Nr. Abitanti al 31/12 3.579 3.534 3.534 3.534 3.534

Debito medio per abitante 1.643,22 1.572,56 1.509,75 1.447,57 1.390,18  
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. 
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

 

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

seguente evoluzione: 

 
Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 266.794,47€         240.768,82€        231.411,15€         219.830,93€        211.706,74€       

Quota capitale 192.602,18€         323.649,38€        316.973,41€         219.745,94€        202.831,57€       

Totale fine anno 459.396,65€         564.418,20€         548.384,56€         439.576,87€         414.538,31€         
 

 2020 2021 2022 2023 2024

Interessi passivi  €         266.794,47  €        240.768,82  €         231.411,15  €        219.830,93  €       211.706,74 

entrate correnti  €      4.333.608,61  €     3.945.146,41  €      4.595.048,13  €     4.595.048,13  €    4.595.048,13 

% su entrate correnti 6,16% 6,10% 5,04% 4,78% 4,61%

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

 

L’ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17 

legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni. 

Il Revisore Unico ha verificato che l’Ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti. 

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è 

stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente: 

 
2022 2023 2024

Garanzie prestate in essere (Consorzio Valorizzazione Civago S.r.l. - 

garanzia su prestito per realizzazione stazioni sciistiche) 34.951,31€           27.319,37€          19.610,92€           

Accantonamento

Garazie che concorrono 

al limite indebitamento 34.951,31€           27.319,37€          19.610,92€            
 

6. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 

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. 

 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati come indicato 

successivamente:  
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2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 482810,14

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 4262165,40 4207872,79 4244496,79

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 3927517,79 3840544,50 3830670,31

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 94747,93 94747,93 94747,93

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 316973,41 219745,94 202831,57

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 17674,20 147582,35 210994,91

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso dei 

prestiti
(2)

(+) 3325,80 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 21000,00 147582,35 210994,91

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3778450,67 288050,67 283050,67

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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 (-) 95000,00 0,00 0,00

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 21000,00 147582,35 210994,91

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3704450,67 435633,02 494045,58

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

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 (+) 95000,00 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 (-) 95000,00 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 presunto per il finanziamento di spese correnti e del 

rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

0,00

3325,80

-3325,80

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 

consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto 

dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della 

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto 

dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti 

imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di 

parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del 

fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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L’importo di euro 21.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili si riferisce a: 

 

 euro 14.000,00 economie derivanti da rinegoziazione mutui  

 euro 7.000,00 sono costituite da proventi concessioni cimiteriali (loculi) e destinate alla 

manutenzione straordinaria dei cimiteri  

 

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a: 

- al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie. 

L’equilibrio finale è pari a zero. 

 

 

7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il Revisore Unico a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti il revisore considera 

congrue e attendibili effettua le seguenti osservazioni e/o suggerimenti: 

 

1) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

 

 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; 

- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

 

2) 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 acquisiti i relativi 

contributi agli investimenti così come evidenziato nella nota integrativa.  
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3) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le 

misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza. 

 

4) 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. 

 

 

5) 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. 

 

 

 

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. 

Il Revisore Unico: 

- 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; 

-  
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ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui 

documenti allegati. 

  
 L’ORGANO DI REVISIONE 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott. Elisabetta Michelacci 

 

 


