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Comune di Monteu Roero 1 

L'ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 18 del 23 dicembre 2019 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge; 

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

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

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, 
del Comune di Monteu Roero che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Monteu Roero, 23 dicembre 2019 

L'ORGANO DI REVISIONE 

~ 
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L'organo di revisione del Comune di Monteu Roero nominato con delibera consiliare n. 8 del 2 
marzo 2017 

Premesso 

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), 
i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' 
allegato·g al D.Lgs. 118/2011. 

- che ha ricevuto in data 17 dicembre 2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
~020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 09 novembre 2019 con delibera n.74, 
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati: 

• nell'art.11. comma 3 del D.Lgs.118/2011: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019; 

- il prospetto concernente la composizione del F·ondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 
118/2011; 

- il piano degli indicatori di bilancio; 

• nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilanèio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidali delle unioni di comuni 'e dei 
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferit-~e. Tali 
documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicali 
nei siti internet indicati nell'elenco; 

-la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 
865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area 
o di fabbricato; 

- le bozze di deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali 
riduzioni/esenzioni di tributi locali. 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati 
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dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo 
del 20/02/2018 e ancora in fase di sperimentazi.c:>ne nia già inseriti dal decreto del Ministero 
dell'lntemo 17 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2018 n. 99) sulla 
certificazione del rendiconto 2017; 

- il prospetto dell~ concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio 
secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 

- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto 
legislativo n. 118 del 2011; 

necessari per l'espressione del parere: 

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta Comunale; 

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, 
art. 6 ter del D.Lgs. 16~/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 
della Legge n. 448/2001) 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, registrate dalla 
Corte dei Conti- Reg.ne - Prev. n. 1477 del 09/07/2018- nota awiso n. 0026020 del 
9 luglio 2018; 

- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i 
tributi locali; 

- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 
D.L. 112/2008; (vedere deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26.02.2008 avente 
per oggetto "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi -
Integrazione" - 5% della spesa corrente (titolo I e lii della spesa)-; 

il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e 
con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010; 
(media triennio 2007 - 2009: Euro 6.577,22}; 

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme 
di finanza pubblica; 

- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 
147 della Legge n. 228/2012; 

- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni 
di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016; 

- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti. 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 

comma 557 dell'art.1 della· Legge n. 296/2006; 

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

- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione; 

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 
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- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000, in data 21 febbraio 2019 in merito alla veridicità delle orevisioni di entrata 
e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di 
previsione 2019-2021; 

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 

2019/2021. 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO. 2019 

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 7 del 24/04/2019 il rendiconto per l'esercizio 2018. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 
4 del 23 aprile 2019 ) risulta che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio; 

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili. 

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così 
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL: 
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I 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1 • gennaio 2018 109.779,73 

RISCOSSIONI (+} 319.027,99 1.088.803,77 1.407.831,76 

PAGAMENTI (-) 135.314,95 906.187,58 1.041.502,53 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 476.108,96 

PAGAMENTI per azioni esecutlve non reRolarlzute al 31 dicembre 2018 (-) 0,00 

FONDO DI CASSAAL31 DICEMBRE 2018 (=) 476.108,96 

RESIDUI ATTIVI (+) 500,00 267.125,17 267.625,17 

di cui deriwnti da accertamenti di tributi effettuati sulla base dello stima del 
dipartimento delle finanze 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 24.021,12 517.454,21 541.475,33 

FONDO PWRIENNALE VI NCOlATO PER SPESE CORRENTI (-} 0,00 

FONDO PWRIENNALE VINCOlATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 1-l 000 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 fA) (=) 202.258,80 

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

2016 2017 2018 

Disponibilità 244.692,28 109.779,43 476.108,96 

Di cui cassa vlnèolata o o o 
Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

L'ente si é 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. 
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L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel. 

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

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 
TIT DENOMINAZIONE PREV.DEF.2019 

2020 2021 2022 
·' 

I 
,., . -· .J •. ·- .. . .. ____ o! ___ 

Fondo Dluriennale vlncolato Der sDese correnti 000 I I 
Fondo pluriennale vincolato per spese In conto 
caDitale 000 -
Utilizzo avanzo di Amministrazione 74.751,66 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
1 e aereauatlva 818.373,00 786.117,00 786.117,00 786,117.00 
2 Trac&,rimentl correnti 19.900.00 19.900,00 19.900,00 19.900.00 
3 Entrate extratrlbutarie 150.774,00 137.755,00 137.755,00 137.755 00 
4 Entrate in conto caaltale 934.883 74 12.000.00 12.000.00 12.000,00 

s Entrate da riduzione di attività finanziarie - -
6 Accensione arestiti - -
7 Antidaozlonl do istituto tesorlere/oass/ere 
9 Entnne aer conto terzi e aartite di airo 626.082.00 626.082.00 626.082.00 626.082 00 

Totale tì, .-:,/1 ~.S$0.0U.,74 ~•~,---i;~ .!~~:.•, 1.581',854,00 · 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ':: 2;624-7Y:,. ., . Ln!l -- ....;. ,.a.~·..;.;.;.._ 1.sà~··;.;.~_•• .:;.;;. ' 

' ' j .• . .. .,_ - -· · , .. . '-· -- ; . -- ' ' J ·---- ·-------·- ·-···-···-··---··- ----·---················ 
.... · - -··--. -1.....-.•-- - · _j__ _ ____ _j__ .. 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
I I 

PREV. PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 
TITOLO DENOMINAZIONE DEF.2019 2020 2021 2022 

DISAVANZO DI 0,00 0,00 0,00 
AMMINISTRAZIONE 

l SPESE CORRENTf previsione dl competenza 973.326,40 934.572,00 934.572,00 934.572,00 

di cui già Impegnato 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 {0,00) (0,00) 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 1.004.156,00 - - . 
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato {0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

SPESE PER INCREMENTO DI 

3 ATnVITA' FINANZIARIE previsione di competenza . 0,00 0,00 

di cui gfà Impegnato 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo p/urlennafe vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

4 RIMBORSO O, PRESTln previsione di competenza 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) 

OIIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA~ 
5 TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui già Impegnato 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00} 0,00 (0,00) (0,00) 

SPESE PER CONTO TERZI E 

1 PARTlfEDIGIRO previsione di competenza 626.082,00 626.082,00 626.082,00 626.082,00 

di cui già Impegnato 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00} (0,00} 

TOTALE 11TOU previsione di competenza . 2.&i4.764,40. ., 1~53-;854,00 · 1.sa-1.854,oo : ·1.sa1.&54,òo, 
·. .. . .. 

di cui già impegnato •. - - .. . -: 

di cui fondo pluriennale llincolato . - . . - ... :; ;., . 
. .- :,: .. . · ,-.·;:.- · 

· ; •26241;~ . ·. .. . . 
3,.,$8-1-854,0Ò, TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza UH.854,00 . 1.581-~.00 

di cui già Impegnato* - - -.. 
di cui fondo pluriennale vincolato 6;00 0;00 o.GO ' . QÒO . . .1• . . . . 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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. 
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1.2 Fondo pluriennale vincolato {FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate. 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria 
di cui all'allegato 4/2 al O.Lgs. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 

Non è previsto FPV 

2. Previsioni di cassa 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
PREVISIONI 
ANNO2020 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 141.798,47 
TITOLI 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
1 perequativa 841.356,39 
2 Trasferimenti correnti 19.942,50 
3 Entrate extratrlbutarie 141.548,20 
4 Entrate in conto capitale 206.022,18 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -
6 Accensione prestiti 138.500,00 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ' 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 627.147,74 

\' •• ~ •••• w ;\eJ: :~ ~~!: ... ;-/À,'-;~.":·-: · .' 

TOTALE Trrou :· . · .' ., · .f,.&74.$11)01 :· 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRA TE . •• H . < 2~116.31J~ 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLI 
PREVISIONI 
ANNO 2019 

1 Spese correnti 1.104.280,37 
2 Spese in conto capitale 226.570,54 
3 Spese per incremento attivi'tà finanziarie -
4 Rmborso di prestiti 21.200,00 
5 Chiusura an'licipazioni di istiutto tesorieralcassiere 
7 Spese per conto terzi e partite di giro 641.159,69 

TOTALE TITOLI ·· -·) ::,,f~~· 

.:·. :'.·<1UiG.tt1i" SALDO DI CASSA 
.. 
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL. 

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del 
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di 
competenza .e in sede di rendiconto. 
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati: 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

ANNO202O ANNO2021 ANNO 2022 

A} Fondo oluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (.) 

B) Entrate lltoll 1.00 -2.00 -3.00 (+) 943.772,00 943.772,00 943.772,00 
di cui oer estinzione anticloata di orestiti -

C) Entrate Titolo 4.02.06 • Contributi agli Investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei Prestiti da amministrazioni oubbliche (+} 

D)Spese Titolo 1.00 • Soese correnti (-) 934.572,00 934.572 00 934.572,00 

di cui: 

- frmdo oluriennale vincolato, 

- fÒndo crediti di dubbia esiaibilità 36.447,00 36.44700 36.447.00 

E) Soese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti In conto caoitale (-) 

F}Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
' obbligazionari (-) ) 21.200,00 21.200,00 21.200,00 

di cui oer estinzione anticipata di orestiti . - -
GlSommafinale (G=A-AA+B+C-0-E-F) . 12.000,00 - 12.000 00 - 12.000.00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per soese correnti (**l (+) - . 
di cui oerestlnzioneanticioata di orestiti - - -

I} Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
soectflche dlsooslzioni di le .. .,e {+) 12.000 00 12.000,00 12.000,00 

I di cui oer estinzione anticiDDta di orestiti - -

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di leme 1-l - - -
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+} - - . 

. . .• 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE(••~ O=G+H+l-l.+M ,;.. . -••t ' ,. , 
,._~ -~ • -✓ • •'!. ~ ...... .. 

C) Si tratta delle entrate In contocapltale relative al soli contributi agli Investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti 
alla voce dei oiano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) SI tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capita le corrispondenti alla voce del plano del conti finanziario con 
codifica U.2.04.00.00.000. . 

I -- --· - ..-~--·· -·· ·- .... . _ --· , _____ ,... ,. 

jTale differenza di 12.000 euro per ciascun anno é finanziata da Entrate del titolo IV ____ . 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 
Pagina 11 di 25 



Comune di Monteu Roero 

4. Entrate e spese di carattere non r;petitivo 
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da 
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 
regime owero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio 2020-2022 non sono previste nei primi tre titoli dell'entrata le seguenti somme non 
ricorrenti e neppure entrate non a carattere ripetittivo. 

5. Verifica rispetto pareggio bilancio 

Il Comune di Monteu Roero fino all'anno 2015 non era soggetto al patto di stabilità avendo 
una popolazione inferiore a 1000 abitanti; dal 1.1.2016 e negli successivi questo ente è 
stato soggetto alle nuove regole di pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 
che ha diligentemente rispettato. 

Al sensi dell'art. 1 comma 823 della Legge 30/12/2018 n.145 (Legge di bilancio 2019) a 
decorrere dall'anno 2019 cessano di avere applicazione i commi 465 e successivi dell'art. 1 
della Legge 11/1212016 n.232. 

La Legge di bilancio 2019 sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in 
vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme 
generali sull'equilibrio di bilancio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte 
Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018 gli enti locali potranno utilizzare in modo 
pieno sia il FPV di entrate sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. 

Dal 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari 
disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011} e dal TUEL senza l'ulteriore limite 
fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano ~in equilibrio in 
presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto dal prospetto di verifica degli 
equilibri allegato al rendiconto. (Vedere Punto 3. - verifica equilibrio corrente anni 2019-2021) 

6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art 11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 tutte le seguenti informazioni: 

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

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

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

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

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 
Pagina 12 di 25 



Comune di Monteu Roero 

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

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

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

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

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

l'interpretazione del bilancio. 

7. Verifica della coerenza interna 

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione semplificato 
e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione 
fabbisogno del personale, piano alienàzioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

7 .1 Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020- 2022 (DUPS), è stato predisposto 
dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla 
programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 

7 .2 Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022.contiene i seguenti strumenti 
obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio: 

7 .2.1 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 di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto} ed è contenuto 
nel DUPS. 

In esso sono indicati i lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00 e non figurano interventi 
singoli di importo superiore ad Euro 1.000.000,00. 

I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti devono essere 
pubblicati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 24/10/2014. 
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Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei 
lavori pubblici. 

7.2.2 Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 

Il Comune nel bilancio 2020 - 2022, non prevede forniture di servizi di importo superiore ad Euro 
40.000,00 

7 .2.3 Programmazione triennale del fabbisogno 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 deliberazione della Giunta 
Comunale n. 71 del 09.11.2019 
Viene dato atto che viene prevista nel 2020 un'assunzione in sostituzione di quiescenza 

7 .2.4 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(art. 58, comma 1 L. n.133/2008) 

Nel DUPS 2020-2022 è stato, altresì, predisposto l'elenco dei beni da alienare e/o valorizzare. 

In questo documento sono ricompresi gli immobili di proprietà comunale che non sono utilizzati per 
attività istituzionali e che, pertanto, possono essere valorizzati o dismessi. 

8. Verifica della coerenza esterna 

8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica 

Vedere punto 5 "Verifica rispetto pareggio bilancio• del presente verbale. 

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

Entrate da fiscalità locale 

Addizionale Comunale all'lrpef 
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Il Comune si Monteu Roero confennerà per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale 
IRPEF nella misura del 0.6%. 

Pravisione bilancio 

2020 
114.560 

~021 t 14.560 
ij022 
114.560 

Il calcolo del gettito atteso tiene conto dell'andamento storico e di quanto previsto dal nuovo 
ordinamento contabile. 

In particolare l'allegato 4.2 al punto 3. 7 del Dlgs n. 118/2011 delineava le modalità con cui 
venivano accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'addizionale comunale lrpef, 
la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per 
autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno 
precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello 
stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale». 

Per il 2016 l'applicazione di tale criterio avrebbe comportato l'iscrizione di un'entrata tributaria più 
bassa, con conseguenti problemi di quadratL.ra di bilancio. Per tale ragione, il 16 dicembre 2015 si 
è svolta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze una riunione dalla Commissione 
Arconet, nel corso della quale si è esaminata la proposta elaborata da Rgs, Anci e Dipartimento 
delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate 
tributarie. 

In base al nuovo principio contabile, nel Bilancio di previsione 2016, i Comuni hanno indicato 
nella voce Addizionale comunale lrpef E1010116001 un import.o pari all'accertato 2014 e 
comunque non superiore alla somma tra riscossioni in conto competenza 2014 e riscossioni in 
conto residui 2015. Lo stesso procedimento di calcolo (somma delle riscossioni in conto 
competenza 2017 e delle riscossioni in conto residui 2018) è stato applicato per determinare lo 
stanziamento relativo all'anno 2020ed esercizi successivi nel bilancio 2020 - 2022. 

Il gettito, detenninato sulla base: 
- dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; ., 
- delle aliquote proposte per l'anno 2020 invariate rispetto al 2019 ed al 2018; 
- del regolamento del tributo; 
è stato previsto in Euro 537.560,00 per gli anni 2020 e seguenti al netto della quota di 
alimentazione del fondo di solidarietà comur::1le (FSC) nella misura uguale a quella determinata 
dal Ministero dell'Interno per gli anni 2017, 2018 e 2019 L'importo sopra indicato è stato utilizzato 
per l'intero triennio. 

IMU eTASI 
L'ente ha inserito nel bilancio 2020- 2022, tra le entrate tributarie lmu di€ 200.000. la somma di 
Euro 33.000,00 per la Tassa sui Servizi Indivisibili. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e 
della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come 
disposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013. 
Le aliquote saranno approvate nella seduta del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2019 

TARI 
L'ente ha previsto nel bilancio 2020- 2022 , la somma di Euro 190.000, per la tassa sui rifiuti 
istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013. 

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
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Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato, per il triennio 2020 -
2022 in Euro 2.000,00 per ogni anno. 

Trasferimenti correnti dallo Stato 
La previsione di gettito del fondo di solidarietà per l'anno 2020 ammonta ad Euro 10.000. 
Contributi per funzioni delegate dalla regione 
Non sono previsti contributi per funzioni delegati dalla Regione. 

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 
Non sono previsti contributi da parte di organismi comunitari e internazionali. 

Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale è il seguente: 

Entrate/prov. Spese/costi 
% 

servizio oapertu,a 
prev. 2020 prev. 2020 ,n,n 

Servizio mensa 29.000,00 39.000,00 74,36% 

Servizio doposcuola 3.000,00 11.000,00 27,27% 

Totale 32.000,00 50.000,00 64,00% 

La Giunta comunale con deliberazione n. 72 del 09 novembre 2019 ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 68 %. 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

Non sono previsti proventi da sanzioni amministrative da codice della strada. 

Proventi dei beni dell'ente 

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

TIPOLOGIA Previsione Previsione Previsione 
- ----··-·· ""' - . -·-~'.'lf\ . - · 2021 2022 

Fitti terreni 000 000 000 
Fitti diversi 18.00000 18.00000 18.000 00 
Proventi terreni - concessione 

pascoli e altri -

TOTALE ENTRATE 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

' i ·-----·-·- ---· ------· ---~ .... -.... --• • -· - - - ..... __ ... -

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 
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Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Non previstì utili e dìvidendi da organismi partecìpati. 

Contributi per permesso di costruire 

La previsione del contributo del permesso a costruire è la seguente: 
Anno 2020 € 12.000 
Anno 2021 € 12.000 
Anno 2022 € 12.000 
totalmente destinata al titolo Il della spesa. 

La legge n. 232/2016 ha previsto 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 n·ei 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. 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta 
normativa. 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente: 

macroaggregati 
Previsione Previsione Previsione 

2020 2021 2022 

Redditi da lavoro dipen~ente 209.108,00 209.108,00 209.108,00 

Imposte e tasse a carico dell'Ente 14.487,00 14.487,00 14.487,00 

Acquisto di beni e servizi 379.140,00 379.140,00 379.140,00 

Trasferimenti correnti 215.940,00 215.940,00 215.940,00 

Trasferimenti di tributi 

Fondi perequativi - - -

Interessi passivi 33.940,00 33.940,00 33.940,00 

Altre spese per redditi di capitale - - -
Rimborsi e poste correttive entrate 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Altre spese correnti 76.957,00 76.957,00 76.957,00 

Totale Titolo 1 934.572,00 934.572,00 934.572,00 
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Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

□ dei vincoli disposti dall'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 ed art. 1. comma 762 della 
Legge 208/2015, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

□ dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/201 O sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

□ del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del Tuel. 

I limiti di spesa del personale sono riferiti all'esercizio 2008 ai sensi dell'art. 1 comma 562 della 
Legge 296/2006. 

L'organo di revisione ha proweduto ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 
449/1997. 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
{ari.46 D.L. 25 giugno 2008. n. 112- conv. nella Legge 133/2008) 

Non previste per gli anni 2020 - 2021-2022 spese di cui sopra. 

Spese per acquisto beni e servizi 

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese 
di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 
6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei 
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. 
Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato. 
E' stato adottato il seguente metodo di calcolo previsto nel Principio Contabile della Contabilità 
Finanziaria, allegato4/1 al D.Lgs, 118/2011: 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-22 risulta come dai seguenti prospetti: 
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ANNO2020 
.. 

ACC.TO 
ACC.TO 

TITOLI 
BILANCIO 2019 

OBBLIGATORIO Al. 
EFFETTIVO DIFF. % 

(a) 
FCDE (b) 

ALFCDE d=(c-b) (e)-(c/a) 
(e) 

TIT. 1 -ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 786.117,0D 31.495,35 31.495,35 o 4,01 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 19900 o o o o 

TIT. 3 ~ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 137.755,00 2.526,15 2.526,15 o 1,83 

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 12.000,00 o D o o 

TlT, &-ENTRATE DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE D o D o o 

TOTALE GENERALE 955772 3ol021,5 34021,S o 3,56 

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 943.772,00 34021.5 34021,5 o 3,60 

DI CUI FCDE IN C/CAPffALE 12000 o o o o 

ANNO2021 

ACC.TO 
ACC.TO 

mou BILANCIO 2021 
OBBLIGATORIO AL 

EFFETilVO DIFF. % 
(a) 

FCDE Cbl 
ALFCDE d=(c-b) (e)"{c/a) 

(C) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 786117 33153 33153 33153 4,22 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 19900 o D o o 

TIT. 3-ENTRATE EXTRATRIBlJTARIE \ . 137755 2659,1 2659,1 o 1,93 

TIT. 4 - ENTRATE lti, CONTO CAPrrALE 12000 o o o o 
.... 

TIT. 5 - ENTRATE DARIO.NE DI ATT. FINANZIARIE o o o o o 
TOTALE GENERALE 955772 35812,1 35812,1 33153 3,76 

DICUI FCDE DI PARTE CORRENTE 943772 35812,1 35812,1 o 3,79 

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 12000 o o o o 

ANNO2022 

-TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 786117 33153 33153 o 4,22 

TIT. 2. TRASFERIMENTI CORRENTI 19900 o o o o 

Trr. 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 137755 2659,1 2659,1 o 1,93 

m., _ ENTRATE IN CONTO CAPrrALE 12000 o o I) o 

TIT, 6. ENTRATE DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE o o o o o 
TOTALE GENERALE 956772 36812,1 36812,1 o 3,75 

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 943772 35812,1 35812,1 o 3,79 

DI CUI FCDE IN CICAPffAL.E 12000 o o o o 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 
Pagina 19 di 25 



Comune di Monteu Roero · 

Fondo di riserva di competenza 
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto per il.triennio 2020-.2.02.2 in Euro 2.510,00 

Rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di 
contabilità. 

Fondo di riserva di cassa 

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

Fondo rischi 

Ai sensi del principio contabile applic-~o concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D. 
Lgs. 118/2001 smi - punto 5.2. lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità 
di soccombenza è necessario eh~. l'ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme 
stanziate a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella 
quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato 
costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso. 

Fondo rinnovi contrattuali 
Nel bilancio 2020/2022 è stato previsti accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali di € 8700 
per il 2020 e per gli anni seguenti 

Fondo Indennità di fine mandato 

Il Comune di Monteu Roero non ha iicritto in bilancio il fondo indennità di fine mandato per il 2020 

Gli Organismi partecipati sono evidenziati nel DUP Semplificato nella Sezione a) Organizzazione 
e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni · 
asociate. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 

Accantonamento a copertura di perdite 

Ai sensi del comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013, non rilevano risultati di esercizio negativi 
o non ripianabili delle partecipate che obbligano l'Ente a prowedere agli accantonamenti. 
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Revisione periodica delle partecipazioni 
(ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 176 es. m. i.) 

L'Ente ha proweduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2018 , 
direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse ed ha fornito 
bozza di delibera del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2019. 

A. L'Ente manterrà sta disponendo le pratiche per il recesso da Società Tanaro Servizi Acque srl 
E manterrà la partecipazione in : 

G.A.L. Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. 

Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero s.c.a.r.1. 

Mercato Ortofrutticolo del Roero s.c.a.r.l. 

EgeaSpa 

Società Trattamento Rifiuti s.r.l. 

Società Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l. 

Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi spa 

Garanzie rilasciate 
Non ci sono garanzie rilasciate a favore di terzi. 

Finanziamento spese in conto capitale : non vi sono spese in conto capitale previste er il 
triennio 20~22 

Le Entrate derivanti dalle concessioni edilizie di €12.000 sono destinate a finanziare le spese 
correnti 

Investimenti senza esborsi finanziari 

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie). 

Limitazione acquisto immobili 

Non sono previste spese per acquisto immobili negli anni 2020-2022 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

Non sono previste spese per acquisto di mobili e arredi negli anni 2020-2022 
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2020,2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 
del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

. i. 
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L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in 
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

Parere dell'Organo di Revisione sul bllancio di previsione 2020-2022 
Pagina 22 di 25 



Comune di Monteu Roero 

2019 2020 2021 2022 

Interessi passivi 33.940,00 33.940,00 33.940,00 33.940,00 

entrate correnti 892.953,00 968.622,00 989.047,00 943.m,oo 
% su entrate correnti 3,80% 3,50% 3,43% 3,60% 

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

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2020 2021 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabil~ del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL 
come calcolato nel precedente prospetto. 

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020 2021 2021 

Residuo debito(+) 568.652,00 689.646,00 675.994,00 654.794,00 633.594,00 

Nuovi prestiti(+) 138.500,00 

Prestiti rimborsati (·) 17.506,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 

Estinzioni anticipate(·) 

Altre variazioni +/. (da specificare) 7.548,00 

Totale fine anno 689.646,00 675.994,00 654.794,00 633.594,00 612.394,00 

N.abitantl al 31.12 752 752 752 752 752 

Debito medio per abitante 917,0824468 898,9281915 870,7367021 842,5452128 814,3537234 

Nel 2018 è stato indicato erroneamente nel rimborso di€ 17506 il rimborso dell'anticipazione di 
tesoreria ottenuta Decreto Mef 7/8/2015 per€ 3490,08 e ugualmente nel 2019 € 3707, 74. 
Nel 2019 la somma contabilizzata nel Rimborso prestiti ma non relativa al rimborso mutui è stata 

ripresa fra le variazioni in aumento per evidenziare l'effettivo debito per Mutui al 31.12.2019 

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 risultanze dell'ultimo rendiconto approvato; 
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
di eventuali reìmputazioni 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; 
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- 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 tenuto conto della Legge 145/2018; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

b)Riguardo alle previsioni per investimenti 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di 
entrata, 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 e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che. la realizzazione 
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i 
finanziamenti . 

c)Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza 
pubblica nel triennio 2019-2021, cosi come definiti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. 

d)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. 

e)lnvio 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, awertendo 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 prowederà all'adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo. 

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

L'organo di revisione: 

Comune di Monteu Roero 

- 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 princ;ipi 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; 

- ha rilevato la còerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 
rispettare gli. eq'uilibri di finanza · pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 
145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 
2020-2022 e sui documenti allegati. 

\ 
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