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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 6 del 22.12.2021 

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, 
effettuando le verifiche necessarie; 

- 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 Lumezzane che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Maria Cristina Poli 

Cristina Moscato 

Alberto Grancini 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Maria Cristina Poli, Cristina Moscato ed Alberto Grancini, revisori nominati con 
delibera dell’Organo consiliare n. 50 del 29.10.2021; 

 

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 14.12.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2022-2024, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 156 del 13.12.2021, 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 il Regolamento di contabilità; 
 richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 13/12/2021 di approvazione dello 

schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 sulla quale l’Organo 
di revisione ha espresso parere con verbale n. 5 del 16.12.2021; 

 preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
responsabile del servizio finanziario sulla deliberazione di approvazione dello schema di 
bilancio di previsione 2022-2024. 

L’Organo di revisione ha effettuato le verifiche che seguono 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.
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NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Lumezzane registra una popolazione al 31.12.2020, di n. 21.767 abitanti. 
 
 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 con variazione di 
bilancio approvata dal Consiglio comunale in data 30 novembre 2021. 

 
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. 
 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali.  
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.   

 

 

 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

L’Organo consiliare ha approvato con delibera n. 21 del 31.5.2021 il rendiconto per l’esercizio 
2020. 

Come indicato nella relazione dell’Organo di revisione formulata con verbale n. 5 del 10.5.2021, è 
stata attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed è stato espresso 
un giudizio positivo sulla sua approvazione.   

La gestione dell’anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

 
Risultato di Amministrazione al 31/12/2020 (A) 
  

9.699.862,63 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020 4.228.963,67 

Fondo contenzioso al 31/12/2020 500.000,00 

Altri accantonamenti (indennità fine mandato Sindaco, fondo accrescimento 
efficienza dell'ente, fondo investimenti serv. idrico integrato, rinnovi contrattuali) al 
31/12/2020 

85.444,10 

Totale parte accantonata (B) 4.814.407,77 
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Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  2.174.302,97 

Vincoli derivanti da trasferimenti   17.763,22 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   0 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  9500 

Altri vincoli da specificare  0 

Totale parte vincolata (C) 2.201.566,19 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 179.949,72 

Totale parte disponibile (E) =(A)-(B)- (C)-(D) 2.503.938,95 

 

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 2019 2020 2021  

(dati 
presunti) 

Disponibilità: 5.390.409,54 8.658.490,46 6.739.834,97 

di cui cassa vincolata 243.375,94 136,763,52 36.740,25 

anticipazioni non estinte 0,00 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. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

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 sono così formulate:  
 
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 
ENTRATE 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 

2022 

PREVISIONI  

2023 

PREVISIONI 

2024 

  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  0,00 0,00 0,00 

  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE  0,00 0,00 0,00 

  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00     

          

1 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 12.346.268,00 12.326.268,00 12.306.268,00 

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 404.030,00 404.030,00 404.030,00 

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.250.301,33 2.198.399,33 2.198.399,33 

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.784.937,00 3.671.281,00 4.278.310,00 

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 242.500,00 

7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 3.684.000,00 3.684.000,00 3.684.000,00 

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 23.969.536,33 22.783.978,33 23.613.507,33 

 

SPESE 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 

2022 

PREVISIONI  

2023 

PREVISIONI 

2024 

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 0 

1 SPESE CORRENTI 14.160.776,13 14.263.613,33 14.293.109,33 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.905.760,20 3.771.919,00 4.621.448,00 

3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

4 RIMBORSO DI PRESTITI 719.000,00 564.446,00 514.950,00 

5 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 3.684.000,00 3.684.000,00 3.684.000,00 

  TOTALE GENERALE DELLE SPESE 23.969.536,33 22.783.978,33 23.613.507,33 
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
 
 
Avanzo presunto 
 
L’Organo di revisione rileva che l’Ente ha proceduto, nel rispetto delle disposizioni contabili, alla 
determinazione del risultato di amministrazione presunto 2021, che consiste in una previsione 
ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base 
alla situazione contabile alla data di elaborazione del bilancio di previsione, come dimostrato dal 
prospetto allegato al bilancio di previsione 2022-2024. Dalla tabella predisposta si evince che 
l’esercizio 2021 si chiuderà con un risultato di amministrazione positivo e che, pertanto, non si 
renderanno necessarie operazioni di ripiano di un eventuale disavanzo. L’avanzo presunto non è 
stato applicato al bilancio di previsione 2022.  

 
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. L’Organo di revisione prende atto che nel bilancio di previsione 2022-2024 non 
è stato stanziato alcun importo per il Fondo pluriennale vincolato, la cui quantificazione avverrà 
successivamente al riaccertamento dei residui. 
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Previsioni di cassa  
 

 

Entrate 
Previsioni di 

Cassa 2022 
Spese 

Previsioni di 

Cassa 2022 

Fondo di Cassa Presunto Inizio Esercizio 6.739.834,97       

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

14.985.105,93 1 Spese correnti 15.846.900,17 

2 Trasferimenti correnti 413.329,17 

2 Spese in conto capitale 9.014.755,74 3 Entrate extratributarie 3.124.621,59 

4 Entrate in conto capitale 5.999.134,76 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 3 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0 

6 Accensione prestiti 242.796,95 4 Rimborso di prestiti 719.000,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 5 
Chiusura anticipaz. da istituto 
tesoriere/cassiere 

500.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.910.724,01 7 
Spese per conto terzi e partite di 
giro 

4.114.449,21 

  TOTALE TITOLI ENTRATE 29.175.712,41   TOTALE TITOLI SPESE 30.195.105,12 

  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 35.915.547,38 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 30.195.105,12 

       Fondo di Cassa Finale Presunto 5.720.442,26       

 
 
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. 
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Verifica equilibri bilancio di previsione 2022-2024 
 
Gli equilibri del bilancio di previsione 2022-2024 sono così assicurati:  
 

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  2022 2023 2024 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  6.739.834,97   
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 (+) 15.000.599,33 14.928.697,33 14.908.697,33 
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 (-) 14.160.776,13 14.263.613,33 14.293.109,33 
di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità  808.169,02 808.169,02 808.169,02 
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 (-) 719.000,00 564.446,00 514.950,00 
di cui per estinzione anticipata di prestiti  1.000,00 1.000,00 1.000,00 
di cui Fondo anticipazioni di liquidità   0,00 0,00 0,00 
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  120.823,20 100.638,00 100.638,00 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti  (+) 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 (+) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
di cui per estinzione anticipata di prestiti  1.000,00 1.000,00 1.000,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 121.823,20 101.638,00 101.638,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)  0,00 0,00 0,00 
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 
investimento (+) 0,00   
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.784.937,00 3.671.281,00 4.520.810,00 
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
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 (-) 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 (+) 121.823,20 101.638,00 101.638,00 
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 (-) 4.905.760,20 3.771.919,00 4.621.448,00 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (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 (+) 0,00 0,00 0,00 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività 
finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 0,00 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali:      
Equilibrio di parte corrente (O) (+) 0,00 0,00 0,00 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) (-) 0,00   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI 
INVESTIMENTI PLURIENNALI  0,00 0,00 0,00 
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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. 

Si riportano di seguito le entrate e le spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come 
limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D. Lgs. 
118/2011. 

ENTRATE NON RICORRENTI 
 

2022 2023 2024 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

   

Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati 
   

1010106 - Imposta municipale propria 548.000,00 548.000,00 548.000,00 

1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.300,00 3.300,00 3.300,00 

1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 175.000,00 175.000,00 175.000,00 

Totale Tipologia 0101 729.300,00 729.300,00 729.300,00 

Totale Titolo 1 729.300,00 729.300,00 729.300,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
 

Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 

3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

222.000,00 222.000,00 222.000,00 

Totale Tipologia 0200 222.000,00 222.000,00 222.000,00 

3030300 - Altri interessi attivi 50,00 50,00 50,00 

Totale Tipologia 0300 50,00 50,00 50,00 

3050100 - Indennizzi di assicurazione 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Totale Tipologia 0500 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Totale Titolo 3 225.050,00 225.050,00 225.050,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
 

Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti 
 

4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche 

4.241.937,00 3.128.281,00 100,00 

Totale Tipologia 0200 4.241.937,00 3.128.281,00 100,00 

4040100 - Alienazione di beni materiali 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale Tipologia 0400 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

4050100 - Permessi di costruire 473.000,00 473.000,00 4.208.210,00 

Totale Tipologia 0500 473.000,00 473.000,00 4.208.210,00 

Totale Titolo 4 4.784.937,00 3.671.281,00 4.278.310,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 
 

Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

 

6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 242.500,00 

Totale Tipologia 0300 0,00 0,00 242.500,00 

Totale Titolo 6 0,00 0,00 242.500,00 

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE 5.739.287,00 4.625.631,00 5.475.160,00 
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SPESE NON RICORRENTI 
 

2022 2023 2024 

Titolo 1 - Spese correnti 
   

103 - Acquisto di beni e servizi 388.000,00 389.940,00 391.499,76 

104 - Trasferimenti correnti 278.000,00 278.000,00 278.000,00 

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 51.300,00 51.300,00 51.300,00 

110 - Altre spese correnti 216.031,13 244.412,33 240.753,33 

Totale Titolo 1 933.331,13 963.652,33 961.553,09 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.876.730,20 3.742.889,00 4.592.418,00 

203 - Contributi agli investimenti 19.030,00 19.030,00 19.030,00 

205 - Altre spese in conto capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale Titolo 2 4.905.760,20 3.771.919,00 4.621.448,00 

TOTALE SPESE STRAORDINARIE 5.839.091,33 4.735.571,33 5.583.001,09 
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La nota integrativa 

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

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

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre 2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

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

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

e) 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;  

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

l'interpretazione del bilancio. 
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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 previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D. Lgs. 118/2011) ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 13.12.2021.  
Sul DUP 2022-2024 l’Organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 5 del 16.12.2021 
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 

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, all’interno 
del DUP, 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.  

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano 
riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024  

 

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. 
 

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. 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) 
 
Il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, composto dall’Elenco ricognitivo degli 
immobili comunali e dal Piano delle alienazioni, è stato predisposto ed allegato al Documento 
Unico di programmazione 2022-2024. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE 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 del 6 per mille con una soglia di esenzione per i redditi di pensione 
fino a €. 12.000,00 annui. 
 
 

Scaglione Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Previsione 
2024 

6 per mille 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 

 
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’Imposta Municipale Propria è il seguente: 
 
 

 Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Previsione 
2024 

Imposta municipale propria  5.176.000,00 5.176.000,00 5.176.000,00 

Imposta municipale propria – attività di 
verifica e controllo 

548.000,00 548.000,00 548.000,00 

 
L’aliquota ordinaria per il Comune di Lumezzane è fissata al 9,9 per mille, corrispondente alla 
somma delle aliquote relative all’IMU e alla Tasi in vigore fino al 2019, tributi unificati a decorrere 
dall’anno 2020. L’IMU si applica alle abitazioni principali, c.d. di lusso (categorie catastali A1, A8 e 
A9) per le quali l’imposta è pari al 6 per mille. Il gettito ad aliquota base (7,6 per mille) degli 
immobili produttivi classificati nella categoria D è riservato allo Stato, che lo introita e lo trattiene 
direttamente. 
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TARI 
 

Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 
 
 

 Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Previsione 
2024 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.771.268,00 2.771.268,00 2.771.268,00 

 
In materia di TARI si evidenzia che a partire dal 2022 ci saranno importanti novità: entreranno, 
infatti, in vigore le nuove regole per la costruzione del piano economico-finanziario del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti, che non avrà più un riferimento annuale ma quadriennale, disciplinate 
dalla deliberazione di ARERA n. 363 del 2021. Gli schemi applicativi del nuovo piano economico- 
finanziario 2022-2025 sono stati approvati da ARERA solamente in data 4 novembre 2021, 
pertanto, in considerazione dei tempi stretti per la predisposizione dei piani finanziari e le difficoltà 
nell’ottenere i dati necessari per il piano dai soggetti gestori, il Comune di Lumezzane si è avvalso 
della normativa in vigore per l’anno 2021, inserendo a bilancio gli introiti dalla tariffa e i costi del 
servizio secondo la logica utilizzata l’anno precedente per la redazione del Piano Finanziario TARI, 
utilizzando i medesimi importi. 
L’Organo di revisione prende atto che il Comune di Lumezzane si riserva di modificare entro il 30 
aprile 2022, sia nella parte entrata sia nella parte spesa del bilancio, gli stanziamenti, operando le 
eventuali variazioni a seguito dell’approvazione del piano finanziario TARI definitivo e, 
conseguentemente, delle relative tariffe per l’anno 2022. 
 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

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

Titolo 1 Spese 
correnti 

Accertamento 
2020 

Assestato   2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

 
ICI 

 
9.332,04 5.000,00 3.000,00 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

 
IMU 

 
725.143,96 753.000,00 548.000,00 

 
548.000,00 

 
548.000,00 

 
TASI 

 
252.605,31 230.000,00 175.000,00 

 
175.000,00 

 
175.000,00 

 
Addizionale IRPEF 

 
4.845,79 7.000,00 6.000,00 

 
6.000,00 

 
6.000,00 

 
TARI 

 
24.741,53 20.000,00 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
TOTALE 

 
1.016.668,63 1.015.000,00 752.000,00 

 
752.000,00 

 
752.000,00 

FCDE – Fondo crediti dubbia 
esigibilità  409.067,90 393.462,90 

 
393.462,90 

 
393.462,90 

 

 
La quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 appare congrua in 
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 

Fondo di solidarietà comunale e trasferimenti correnti  
 
Il Fondo di solidarietà comunale è previsto in euro 1.700.000,00, per il 2022, euro 1.680.000,00 per 
il 2023 ed euro 1.660.000,00 per il 2024. Come dettagliato nella Nota integrativa, l’importo è il 
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risultato di un decremento, correlato al meccanismo di costituzione dl fondo stesso, e ad un 
aumento, determinato dal ripristino del taglio subito con il D.L. 66/2024 relativo al contributo dei 
Comuni alla finanza pubblica. 
I trasferimenti correnti totali previsti risultano pari ad euro 404.030,00 su ciascuna annualità del 
triennio 2022-2024 di cui euro 179.030,00 da parte dello Stato ed euro 225.000,00 da parte della 
Regione per interventi socio-assistenziali. I trasferimenti da parte dello Stato sono relativi 
principalmente a trasferimenti compensativi IRPEF e cedolare secca, a trasferimenti per servizi 
educativi, a trasferimenti a titolo di 5 per mille per attività sociali e a rimborsi ISTAT. 
Al momento non sono previsti fondi destinati ai Comuni per l’emergenza Covid-19, anche se vi 
sono sollecitazioni in tal senso da parte degli enti pubblici. 
 

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: 

 
 

Importo Quota 
destinata a 

spesa corrente 

Quota destinata 
a spesa in 
c/capitale 

2019 (rendiconto) 490.200,82 0,00 490.200,82 

2020 (rendiconto) 743.699,33 0,00 743.699,33 

2021 (assestato) 666.698,00 0,00 666.698,00 

2022 (previsione) 473.000,00 0,00 473.000,00 

2023 (previsione) 473.000,00 0,00 473.000,00 

2024 (previsione) 473.000,00 0,00 473.000,00 

 
 

 
L'Organo di revisione rileva positivamente la totale destinazione dei permessi da costruire alla 
spesa in c/capitale e che il rispetto dei vincoli di destinazione degli stessi previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e s.m.i. che dispone che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e 
relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
- interventi di riuso e di rigenerazione; 
- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale pubblico; 
- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 
- spese di progettazione. 
A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate 
per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di 
programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte 
le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni 
assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. 
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Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 
 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Previsione 
2024 

Sanzioni ex art. 208 c. 1 CDS  200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Sanzioni ex art. 142 c. 12 bis CDS 0,00 0,00 0,00 

Totale sanzioni 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Fondo crediti dubbia esigibilità 92.240,00 92.240,00 92.240,00 

Percentuale accantonata (%) 46,12 46,12 46,12 

L’Ente ha provveduto con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 9.12.2021 alla 
destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative da violazione al Codice della 
strada, nella misura pari al 50% dell’entrata al netto dello stanziamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità per un importo di euro 53.880,00, alle finalità indicate nel comma 4 dell'art. 208 del D. 
Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla Legge n. 120/2010. 

La quantificazione del FCDE appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti.  

 

Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 
 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Previsione 
2024 

Canoni e concessioni e diritti reali di 
godimento 

794.287,00 742.385,00 742.385,00 

Fitti attivi e canoni patrimoniali 202.000,00 202.000,00 202.000,00 

Totale proventi dell’ente 996.287,00 944.385,00 944.385,00 

Fondo crediti dubbia esigibilità 2.740,10 2.740,10 2.740,10 

Percentuale accantonata (%) 0,28 0,29 0,29 

 

La quantificazione del FCDE 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 è il seguente: 
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Servizio

Entrate/

proventi

Prev. 2022

Spese/costi

Prev. 2022

 %

copertura 

2022

Mense comprese quelle ad uso scolastico
413.000,00 433.967,44 95,17%

Pesa pubblica 3.500,00 5.500,00 63,64%

Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione 

votiva 95.000,00 64.953,50 146,26%

Centro di aggregazione giovanile 4.000,00 52.196,80 7,66%

Entrata anticipata plessi scolastici 6.200,00 1.729,58 358,47%

Totale 521.700,00 558.347,32 93,44%  

 

 
L’Organo esecutivo con deliberazione n. 147 del 9.12.2021, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 93,44%. 
 
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 
 

Mense comprese quelle ad uso scolastico 413.000,00 12.018,30 413.000,00 12.018,30 413.000,00 12.018,30

Pesa pubblica 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione 

votiva 95.000,00 1.453,50 95.000,00 1.453,50 95.000,00 1.453,50

Centro di aggregazione giovanile 4.000,00 196,80 4.000,00 196,80 4.000,00 196,80

Entrata anticipata plessi scolastici 6.200,00 129,58 6.200,00 129,58 6.200,00 129,58

TOTALE 521.700,00 13.798,18 521.700,00 13.798,18 521.700,00 13.798,18

FCDE

2024
Servizio

Previsione

Entrata 2022

FCDE

2022

Previsione

Entrata 2023

FCDE

2023

Previsione

Entrata 2024

 
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 
L’Organo di revisione prende atto che l’ente non ha effettuato modifiche alle tariffe. 
 
 

Canone unico patrimoniale  
 
L’Ente ha previsto nel bilancio l’applicazione del nuovo canone patrimoniale per i seguenti importi: 
 

 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 

Canone unico patrimoniale  194.937,00 194.937,00 194.937,00 

 
 
L’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a decorrere dal 
2021, l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione 
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 
province. 
Il gettito stimato 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 delll’art.1, 
comma 831 bis, della legge n.160/2019, introdotto dal D.L. n.77/2021. 



Comune di Lumezzane (BS) 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 20 di 30 
 

 

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: 
 

Titolo 1 Spese correnti 
Previsioni 

def.   2021 
Previsioni 

2022 

Previsioni 

2023 

Previsioni 

2024 

Macroggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente 3.529.605,91 3.275.697,29 3.275.697,29 3.275.697,29 

Macroggregato 102 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente 261.125,29 233.103,00 233.103,00 233.103,00 

Macroggregato 103 - Acquisto di beni e servizi 7.898.983,74 7.445.411,91 7.505.411,91 7.520.411,91 

Macroggregato 104 - Trasferimenti correnti 
2.914.336,49 1.669.980,82 1.669.980,82 1.669.980,82 

Macroggregato 107 - Interessi passivi 83.110,00 64.070,00 48.526,00 36.681,00 

Macroggregato 108 - Altre spese per redditi da 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Macroggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 498.254,26 79.300,00 79.300,00 79.300,00 

Macroggregato 110 - Altre spese correnti 1.485.399,44 1.393.213,11 1.451.594,31 1.477.935,31 

Totale Titolo 1° Spese correnti 16.670.815,13 14.160.776,13 14.263.613,33 14.293.109,33 

 

Spese di personale 
 
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, 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 
116.453,89. 

 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 

 

 
Media 

2011/2013  
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
 

 
Spese personale 3.463.199,79 3.282.250,23 

 
3.282.250,23 

 
3.282.250,23 

Irap 229.954,13 202.229,06 202.229,06 202.229,06 

Altre spese 169.629,15 159.800,00 160.447,10 160.967,16 

Totale spese di personale lorde (A)  3.862.783,07 3.644.279,29 
 

3.644.926,39 
 

3.645.446,66 

(-) Componenti escluse (B) 897.422,56 1.071.174,96 1.071.252,46 1.071.314,77 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa 
A-B 2.965.360,51 2.573.104,33 2.573.673,93 2.574.131,89 
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La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 
pari a euro 2.965.360,51. 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
L’Ente ha previsto nel bilancio di previsione 2022-2024 una spesa per incarichi di collaborazione 
autonoma rispettivamente pari a euro 3.000,00, euro 3.015,00 ed euro 3.027,06. 
L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla 
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte 
dei conti.  
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge.  

 

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 contenuto nel DUP 2022-2024; 
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 si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis  D. L. 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. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta stanziato come indicato dai 
seguenti prospetti:  
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TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 12.346.268,00 299.217,34 692.680,24 393.462,90 5,61%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 404.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.250.301,33 115.488,78 115.488,78 0,00 5,13%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.784.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 19.785.536,33 414.706,12 808.169,02 393.462,90 4,08%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 15.000.599,33 414.706,12 808.169,02 393.462,90 5,39%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 4.784.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 12.326.268,00 299.217,34 692.680,24 393.462,90 5,62%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 404.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.198.399,33 115.488,78 115.488,78 0,00 5,25%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.671.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 18.599.978,33 414.706,12 808.169,02 393.462,90 4,34%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 14.928.697,33 414.706,12 808.169,02 393.462,90 5,41%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 3.671.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 12.306.268,00 299.217,34 692.680,24 393.462,90 5,63%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 404.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.198.399,33 115.488,78 115.488,78 0,00 5,25%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.278.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 19.187.007,33 414.706,12 808.169,02 393.462,90 4,21%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 14.908.697,33 414.706,12 808.169,02 393.462,90 5,42%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 4.278.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Esercizio finanziario 2022

TITOLI
BILANCIO 

2022 (a)

ACC.TO 

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-

b) 

% 

(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2023

TITOLI
BILANCIO 

2023 (a)

ACC.TO 

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-

b) 

% 

(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2024

TITOLI
BILANCIO 

2024 (a)

ACC.TO 

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-

b) 

% 

(e)=(c/a)

 

 

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 212.531,13 pari allo 1,50% delle spese correnti 

• anno 2023 euro 240.912,33 pari allo 1,69% delle spese correnti 

• anno 2024 euro 237.253,33 pari allo 1,66% delle spese correnti 

e 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 

Nella missione 20, programma 1 l’Ente ha stanziato per l’anno 2022 il fondo di riserva di cassa per 
un importo pari ad euro 212.500,00. La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di 
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cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL, ovvero risulta non inferiore allo 0,2 per cento delle 
spese finali. 

Fondi per spese potenziali 
 
L’Organo di revisione rileva che nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono stati previsti ulteriori 
accantonamenti al fondo rischi per spese derivanti da contenzioso in quanto l’attuale 
accantonamento dell’avanzo di amministrazione, pari a € 500.000,00, risulta congruo, come 
dettagliato nella Nota integrativa. 
Sulla base delle normative vigenti, sono stati accantonati negli appositi stanziamenti l’importo di € 
1.512,96 per ciascuno dei 3 anni dal 2022 al 2024 a titolo di indennità di fine mandato del Sindaco, 
e gli importi di € 59.000,00 per l’anno 2022, € 89.000,00 per l’anno 2023 e € 119.000,00 per l’anno 
2024 a titolo di fondo per rinnovi contrattuali. Non vi sono, invece, stanziamenti a titolo di Fondo 
perdite società partecipate, in quanto non vi sono perdite relative alle partecipazioni societarie 
dell’Ente, né stanziamenti a titolo di Fondo anticipi liquidità, non avendo l’Ente debiti commerciali 
certi, liquidi ed esigibili. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Gli organismi partecipati dall’Ente sono i seguenti: 

 

DENOMINAZIONE CODICE 
FISCALE/PARTITA 

I.V.A. 
SCOPO QUOTA % 

Risultato                      
(Bilancio 

2020) DATA COSTITUZIONE 

Azienda Speciale 
“Albatros”                 
01.01.1998 
  

C.F 01971630981           
P.IVA 01971630981       

Gestione impianti sportivi comprese le 
attività didattiche ed agonistiche, 
gestione calore impianti tecnologici 

100% 16.960 

Agenzia Formativa “Don 
Angelo Tedoldi”                                      
01.01.2002 

C.F. 02243450984          
P.IVA 02243450984 

Gestione dei servizi formativi e delle 
attività tese alla promozione della 
cultura formativa nell’ambito 
professionale. 

100% 244 

Azienda Servizi Valtrompia 
S.P.A.  
 
30.07.1998 

C.F. 02013000985 
P.IVA 02013000985 

Gestione dei servizi pubblici economici, 
la produzione e la distribuzione di 
energia elettrica e di calore nel 
comprensorio costituito dai territori dei 
Comuni della Valle Trompia, del Comune 
di Brescia e di altri Comuni aventi 
esigenze similari. 

0,01% 
diretta 

 
4,80% 

indiretta 
Albatros 

1.043.004 

Civitas S.r.l.       
 
27.12.2005 

C.F. 02710760980 Coordinamento e svolgimento in forma 
unitaria delle funzioni relative ai servizi 
socio-assistenziali e attività culturali. 

8,67% 21.895 
P.IVA 02710760980 

 

L’Organo di revisione prende atto che nessun organismo partecipato risulta in perdita.  
Nel corso del triennio 2022-2024 l’Ente non prevede di esternalizzare servizi. 

 

 
Accantonamento a copertura di perdite 
 
Dai dati comunicati dagli organismi sulla previsione del risultato dell’esercizio 2021, non si rilevano 
situazioni accertate che rendano necessari l’obbligo di provvedere agli accantonamenti ai sensi 
dell’art. 21, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016.  
 

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)  
 
L’Ente ha provveduto con deliberazione C.C. n. 76 del 30.12.2020 all’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna 
partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016. 
 
L’esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:  

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data 27.1.2021; 
- alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del 

D.Lgs. n.175/2016 in data 27.5.2021; 
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Garanzie rilasciate 
 
Le garanzie rilasciate dall’Ente sono così dettagliate: 
 

Ente/Azienda Oggetto fideiussione 
Anno 

costituzione 
Durata 

anni 
Importo 

fideiussione 
Estremi delibera 

CC 

Cooperativa 
C.V.L. 

Centro diurno disabili 
presso "Memorial Saleri" 

2011 12 150.000,00 
n. 73 del 

26/07/2011 

Cooperativa 
C.V.L. 

Centro diurno disabili 
presso "Memorial Saleri" 
quota fin.Regionale 

2011 12 350.000,00 
n. 73 del 

26/07/2011 

Cooperativa 
C.V.L. 

Ristrutturazione 
immobile Via P. 
Bolognini (mutuo €. 
450.000,00) 

2012 10 225.000,00 
n. 95 del 

18/12/2012 

Azienda 
Speciale 
"Albatros" 

Fotovoltaico Piscina 
comunale (sostituzione 
ex fideiussione anno 
2010) 

2015 10 515.000,00 
n. 38 del 

30/04/2015 

              Totale  1.240.000,00   
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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: 
 
 

Tipo finanziamento 2022 2023 2024 

Investimenti finanziati con Alienazioni  69.000,00 69.000,00 69.000,00 

Investimenti finanziati con Trasferimenti da Enti Pubblici 4.241.937,00 3.128.281,00 100,00 

Investimenti finanziati con Trasferimenti da Privati 0,00 0,00 3.735.210,00 
Investimenti finanziati con Proventi rilascio permessi a 
costruire (oneri)  473.000,00 473.000,00 473.000,00 

Investimenti finanziati con Mutui 0,00 0,00 242.500,00 

Investimenti finanziati con Avanzo economico 121.823,20 101.638,00 101.638,00 

Totale investimenti (titolo 2 Spesa) 4.905.760,2,00 3.771.919,00 4.621.448,00 

 
 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
L’Organo di revisione rileva che l’Ente non ha in corso contratti di leasing finanziario e/o contratti 
assimilati né ha in previsione di accenderne. 
Nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono riportati investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie). 
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INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione rileva che nel bilancio di previsione 2022-2024 è previsto il ricorso 
all’indebitamento nel solo esercizio 2024 per un importo pari ad euro 242.500,00.  
 
L’ammontare previsto per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite 
della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del 
TUEL come risulta dal seguente prospetto: 
 

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO 2022 2023 2024 

Titolo I° (rendiconto 2019 -assestato 2020 - previsione 2021) 12.235.620,36 12.651.610,92 12.346.268,00 

Titolo II° (rendiconto 2019 -assestato 2020 - previsione 2021) 3.561.298,46 1.106.657,94 404.030,00 

Titolo III° (rendiconto 2019 -assestato 2020 - previsione 2021) 1.854.454,84 2.301.421,17 2.250.301,33 

Totale entrate correnti  17.651.373,66 16.059.690,03 15.000.599,33 

        

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) 1.765.137,37 1.605.969,00 1.500.059,93 

        

Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento al 31/12 62.970,00 47.426,00 35.581,00 

Ammontare interessi mutui-boc autorizzati nell’esercizio 2021 0,00 0,00 0,00 

Quota interessi su Fideiussioni 8.685,29 5.024,99 3.090,02 

Totale interessi e fideiussioni 71.655,29 52.450,99 38.671,02 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti 0,41% 0,33% 0,26% 

        

Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui  1.693.482,08 1.553.518,01 1.461.388,91 

 
L’Ente ha prestato garanzie fideiussorie, dettagliate nella parte relativa agli organismi partecipati 
della presente relazione, che sono state considerate ai fini della verifica della capacità di 
indebitamento. 
L’Organo di revisione rileva positivamente che l’incidenza percentuale degli interessi passivi totali 
sulle entrate correnti presenta un andamento decrescente. 
 
L’indebitamento dell’Ente presenta il seguente andamento: 
 

Anno 
2020 

Rendiconto 
2021 

Assestato 
2022 

Previsionale 
2023 

Previsionale 
2024 

Previsionale 

Residuo debito inizio anno  4.295.581,63 3.780.510,56 3.119.810,56 2.400.810,56 1.836.364,56 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 242.500,00 

Prestiti rimborsati 515.071,07 659.700,00 718.000,00 563.446,00 513.950,00 

Estinzioni anticipate 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Residuo debito fine anno  3.780.510,56 3.119.810,56 2.400.810,56 1.836.364,56 1.563.914,56 
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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: 
 

Rate mutui Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Quota interesse 62.970,00 47.426,00 35.581,00 

Quota capitale 718.000,00 563.446,00 513.950,00  

Totale Rate 780.970,00 610.872,00 549.531,00 
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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; 
- 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. 

 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti all’elenco 
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a 
condizione che siano concretamente reperiti, in particolare 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; 

- dai pareri espressi 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 
 
Maria Cristina Poli firmato digitalmente 
 
Cristina Moscato firmato digitalmente 
 
Alberto Grancini firmato digitalmente 




