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Comune di Venasca

L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che |'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agii allegati di Iegge;

~ visto il Decreto Legislative 18 agosto 2000 n. 267 <<Testo unico deiie leggi suffordinamento
degii enti locali» (TUEL);

- visto il Decreto legislative del 23 giugno 20?1 n.118 e la versione aggiornata cfei principi
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti
territoriali;

presenta

Vallegata reiazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
del Comune di Venasca che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 22 dicembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Doti. Stefano DEOLABQM/L
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Comune di Venasca
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It sottoscritto Stefano DEOLA revisore nominato con delibera de||’organo ccnsiliare n. 9 del
4/03/2019;

Premesso

— che 1'ente deve redigere it bilancio di previsione rispettando ii titoio It del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabiii generali e applicati atla contabiiita finanziaria, lo
schema di bilancio di cui ail’ aliegato 9 at D. Lgs.118l2011.

— che e stato ricevuto in data 16/12/2020 lo schema del biiancio di previsione per gli esercizi
2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 1/12/2020 con deiibera n. 128,
compieto degli allegati disposti dalia legge e necessari peril controllo.

o viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare it TUEL;
v visto to statuto det|’ente, con particolare riferimento aile funzioni attribuite ai|’organo di revisione;
o visto lo Statuto ed ii regolamento di contabilita;
~ visti i regolamenti retativi ai tributi comunali;

Visto ii parere espresso dai responsabile del sewizio finanziario, ai sensi deil'art.153, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, in data 01/12/2020 in merito atla veridicita delie previsioni di entrata e di
compatibilita delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2021-2023;
L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivate giudizio di
coerenza, attendibilita e congruita contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dal|’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.
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il Cornune di Venasca registra una popolazione, al 01.01.2020, di n 1391 abitanti.
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L'Ente entro ii 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 dei bilancio di previsione
2020-2022.

L‘organo di revisione ha verificato che Ie previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicita
ed attendibilita — sono suffragate da analisi elo studi dei responsabili dei sewizi competenti, nel
rispettc de||’art. 162, co. 5, TUEL e del postulate n. 5 di cui aiI'aiIegat0 1 dei D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato t termini di Iegge per Padozione dei bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per Fadozione degli strumenti di programmazione (previsti
dali'al|. 4/1 de1d.igs. n. 118/2011).
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Comune di Venasca

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui ail'art. 11, co. 3, del d.lgs. n.
118/2011; at punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, iett. g) e lett. h); al|’art. 172 TUEL.

L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui ali’art. 18-bis, d.|gs.
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche aile aliquote dei
tributi propri e/0 di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidita con restituzione entro ed oltre l’esercizio.
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GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020

L‘organo consiliare ha approvato con delibera n. 8 del 26/05/2020 la proposta di rendiconto per
|’esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell‘0rgano di revisione formulata con verbale in
data 25/05/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio 0 passivita probabili da finanziare;
- é stato rispettato l'0biettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- e stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione delI’anno 2019 si é chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 cos!
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

,
Risultato di arnrriinistrazione (+/-) 250.860,89
di cui:
a) Fondi vincolati _ 30.976,92
b) Fondi accantonati 50.1 1 7,33
c) Fondi destinati ad investirnento _ 6.528,63
cl) Fondi liberi _ 163.238,01

I§1~1%.1i1*;l;;;.1,; _

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

Situazione di cassa
j~20ri'BDisponibilité: 597.e35,97 504.5515? 4a4.75_5_,so

di cLii cassa vincolata 30.000,00 _ 30.00U,CIO 3_0.000,D0
aqticipézioni non estinte at 31/12 * 0,00 0,00 0,00
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Comune di Venasca

L’ente si é dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni rnomento |’entita della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibiie la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Uimpostazione del bilancio di previsione 2021-2023 é tale da garantire ll rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimentc ai prospetti degli equilibri modificati dai DM 1 agosto 2019.

L‘Organ0 di revisione ha verificato, mediante controlli a camplone, che il sistema contabile adottato
dail’ente, ne|i’ambito del quale e stato predisposto il bilancio di previsione, utiiizza le codifiche della
contabilita armonizzata.

ll bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario compiessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi del|'articolo 162 del Tuel. ._ . .

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2020 sono cosi formulate:

v:»-.v.-=wl1f+r<'_¢1¢-mvw¢<\la\.~4|
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVBIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Comune di Venasca

TITOLO
TlPO10GIA DENDNIINAZIDNE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERIVIINE

DELUESERCIZIO PREVISICINI DEFINITIVE
FREEEDENTE QUELLD 1020
CU! 5| NIFEINSCE IL

BILANCIO

PREV!SlON|
1fiNND Z521 D

PREVISIONE DELIJANNDFREVISIONI 1015
ELUANND ZDZ2

Fnndn prmr-nn=h ~:nm1=n<» pit spnin
‘ccrrnrnlm

Fonda P|lII[I|‘\IIfl|I vinculalu plr spun In
canto capital; “I

Utlllzto avian: dl Ammlnislrnlonn

- dlcuiavanzo ntlllzzato onflcipatamsnrg "'

- .11 cu] Uri/I220 Fonda arlflcfpulfflrll‘ at Ilquldlfli

Fonda dr Balsa :||'1I1/asurzllln <1:
rlfarlmanto _ _

pravisionl dl campelemia

pravislnnl dl cnmpqtcllla

provlslnnl ell -zompnunza

pruvlslonf df cumpltanza

pi-wrmmr ar =5mp=r=nm

pravlslunl 0| cassl

0,00 D,DD

4§.7$3,B3 26.E5S,Zd

0,00 9-9°

0.170 9,00

0,00 0,00

4€1.9?7,55 _ 4!!-dJ5S,BG

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1-7,00

10000 TITOLO 1
En lmta 1.-orrlnll dl nnmru lrlbularla,
ccntribuljva a perzquullva 2T9.1B1,5D prqvllluril an =-mp-1-m=

prmllllurlu an 9,"
1s4.sz2.ns 759.nnn,m1
512.21-Lao __ _ 1.05B.1.B7,5n

T55.DDU,DlI 15Q.l]D0,\]O

ZOODD TTTDLO Z Tnnferlmenll cflfllnll 1;s. 220,35 pravlslnnn dl compuluuzu
pravlslonn er =5:-=1

Z5l.GG2,24 5B.324,l5

:15.-assns 1;-15.:-15.21
1U5»7T5,85 91.B31,B5

§s TITOLO 3 Entratr Ixtmtrfhutada
Z11.Z29,1,1 prcv In Innu dl eompamnza

|I1Qvl!ln|\I dl cixsi
5ZB.B7H,OG §95.fl50,flfl

_ 7Cl1.574,1Z 71S.S79,11
3B3.7DlI,Dfl 355-7U|-LDC

45000 TTTOLD 4 Efltrllfl hl cunts capital: 1.n4s.3ss,s2 pruvlslann dl mmpotunzu
|Iruv_l_Ilonc dl cassn

1-531.2l6,'J'q 25u.uuo,0u
L543.gZ5,74 1.295-355,12

1ZZ.GO0,00 1l1,000,00

S0000 TTTOLO S Entmrl dn rIdIllJ'an€ 4! dfllvflalllrrfinzlnria
0,00 pravlslena dl competenza

Fmvlllann dl cans:
0,00
0,00

0,00
0.Q\2_ .

0,00 0,00

snclun TFFOLQ G Accsnllunl pnnnt
0,00 p rcvfsianq di enmpannu

prqvisfone dl cana
Z5i.l5G,G0

_ Z_56.IG6,50
0,0D
0,06

0,00 0,05

“mm “TOLD 1 An tlz/puzlanl dc Irflruta tesnrllrl/ca-snhrny
0,00 prlvlslnnl at cnmpntlnla

g_r_¢v|.1|=n= at tin:
O,DO
(LOG U,OO

0,00 0,00 0,!‘-IO

S0000 TITOLCI 9 snn-mu per CUFIIU um1pflrflle dl giro
131.1-)Z7,2B prnvhlonc an mm;-“nu

previsione an can:
3Z5.SOG,OO
345.4S4,1 450,527.25

3Z5.SflU,DO 31S.SO0,00 3Z9.900,00

TDTALE TIYOU 1.fl10.DZD,5B prnvlxlund all cumpnunn
prlvlllnnc an sass:

3.559.d5§,s7
4.n4u.sas,zo_

1.-B9G.574,B5
3.7OG.S55,3i

1J'O1.375,E5 1.555-$51.I5

TCJTI-IE‘ GENERALE DEILE ENTIUITE 1.a1n.azo,su pravlslenn dl compulnnu
llrnvlsicnc dl cams:

5 .1D5,219,5O
4.50Z¢941.5 3

1|5Z3|531,C|5
4.151.4G2.13

1.7D1.379,BS 1.S8G.431,.B5

(1) sq |1 bilancio di pliviiiflfln é predlspustu gmiia dnl 31 dlcambru dall‘eszr/clliu pr-Efihnce, Indiana la sum: degli iinpignl =1 31 dlcembri dail‘a|'mfl In ==:r=o'd| Iustlone Ernputati2111nsarclzlsqgqassivlflnanflatldzifondn
l1lI'\="<=r~I‘lmnod= dullmllllzu deli: pane vrncnlna del rlsultalu dl amministrixiana datetminitv nul|'A|lagat0 =3 Rlsuitito preiunw an immfrllstratlcns (Afl'c|] rm amm PIES |. at sigullo d:|I‘appruvi:i0r\n an ,.,“.1|wma a
P~=$$lbIlw utfllnire la Quota Ilbera del rlsultzln at ammlnlsttiziuna. In itiuazlnna an quanto prlvlstu di||'i|"I. 1:21, Corlllfli 3, flelTL|E|_ 5 d=|1'=n. 42, |:cIm|'rli 2, =1-| mg; 1.1a/1011, a. la quuca an risuflato 0| Bmmlulslrillufll
presunto de1|'eserclzio precedents cnstltulte Ga aczantonamgnti rlsultanxl da1l'ulrlmo Cunsuntlva apprnvatnn derlvarlil da fondiuinculatl pussnnn assure anplicate al pslmo esercfzio del bilancio dl prevlstone 92! ll
flflintllmenlfl delle flnaliti cul snno dastlnate.
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DEI.l.E SPESE PER TITOLI

Comune di Venasca

Allegato n.9 - Bilancio di prevlslonE

HTOLO DENOMINRZIONE

RESISIUI FRESUNTI AL TEIIMINE
DEHIBHICIZID PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE ll

BILANCIO

FREVlSlDN| OEFINITNE 1020 PREVISIBM ‘IREVISIDNI
ANND 1011 DELUANNO 1012llll VREVISICINI

DELUANND 2015

DJSRVANZG DIAMMINISTRAZIONE

DISAVANZD DERJWINTE DA DEBITD MHORIZZATOENUN CDNTRATTO

0,00 0,00

U,lJO 0,00

0,00

0,00

0,00
upo

TITOLO I SPHE CURRENT! Q9Z,3B5,§5 previsiun e dl competenza
dl cu! 9/d impegnalo '
df culfundn pluriznnole vlncelata
previsione dl ass:

l..$51_O6T,2Z

1'1"")
:.s4s.aoo,ns

1-7.fiO.539,8-5
0,00
0,00

1.74B.7Z6,15

1.2u4.oae,a5
0,00
(0.00)

1.1ss.saa,a5
0,00
(4199)

YITDLD 2 XPESEIN (ONTO OIPITALE 1.395.192,05 prgvklnnn dt competenza
d! cui gifi fmpegnfltu '
df culfondoplurlennuf: vfnwiara
prwisin ne dl ssa

1.567.851}?

26.85525
2.1S7.318,55

275.3563;
Q00
0,00

1.672.048,29

1.1z.oo0,oo
0,00
(Q09)

12z.om,oo
0,00
ilwvl

TITDLDS S.F£§E PER INCREMENTO DI A1‘!l'V|I‘A'HN.dNZlJ\RJ£ 0,00 Plevislone dl cnmpelenn
dl cu!gli |'mpagnn[0'
dfcuijllndnplllrftnnflle vinmfa la
previsione dl ass:

0,00

(0. 09}
0,00

D
0,00
lJ,DD
[LOO

0,00
0,00
(E991

0,00
1 0,-on

(0.001

TIFULG 4 RJMBORSO OI P8ESTI1I 1559,45 pruvlslone dl mmpatama
dl ruigib /mpegnntn '
dr cu! Iandn plunlennnle vlnmlnm
lllmllslone dl G155:

18,51-‘L64

(9.00)
15.51554

56.235,UJ

0,00
59,794,118

45.-141,00
n,oo
(0-0°)

3&59;,o0
0,00
01.90!

TTTOIOS
CHIUSURA AN'T|CIPfl.Zl'ON1lJfll'§TJTUTO
TEIORIERE/CASSIERE 0,00 previsione dl mmpateaz a

.11 mu] gm impegnflfn‘
dimf/undophuiuin ale vlnmlutu
pfeviiiune dl mu:

0,00

f9-9")
913°

Cl
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(0.001

0,00
0,00
(0.00)

"T010 7 SPESE PER CONT?! TERZIE PARTI'|'1'Dl G130 ' 15n.s¢1,71 prevlslorm dl cnmpelenla
dl all glb |r|1pzgm1l0'
dl culfwvdaplunennnle vlncoin tn
prevklnne di ussa

szs.9oo,uo

(I111?)
aso.2os,aa

3Z9.9D0,D0
0, I70
0, D0

Q64. 241,71

sze.mo,oo
0,00
10.00)

az~;.sno,m
Q00
(0.99)

TOTALE HTOU 2.0152480, 19 prevlg lung dl compet:nu
dl wfglé lmpegnctn '
dl flllfflndu pllrriemlflle vlnmln to
pmvls lone dl clan

a.a11.aao,us

16.85634
l.3?4.400,04

l.923.S2£.09
D,0l]
0,00

3.9-l4.lOl,ES

1.701.5'7€l,B$
0,00
Dim

1,,5l6.fl31,l5
0,00
U,|J0

TUTfilE GENENALEDEL-LE IFEIE 2.0Z5.fl!D,19 pmukhnu dl compemnm
dl cu! gill In-|pzgnoto'
dl culjnndn pliulznnule vlncolam
prevMun: dl Lassa

3.BTI'.34D.(l3

15.85634
4.37G.4OU,Ofl

1.5Z5.S31,09
26. 855,24

0,00
3.944.803, 53

1,101. 379,l5
0,00
0,00

1.5!8.43 1,85
0,00
0,00
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Comune di Venasca

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e
rappresentano le entrate e Ie spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati anche se l‘obbligazione giuridica é sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FP\/)

ll fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria, é un saldo finanziario, costituito da risorse gia accertate destinate at finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui é
accertata |'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
l’esercizio 2021 sono le seguenti:

Totale entrate correnti vincolate a....... _ > __. V .. ._ . W 0'00

Entrata corréfite non vincolata in deroga per spese di pérsonale 2 VW _ 0,00
Entgata corrente non Vvincolata in deroga per patrgcinio legali esterrri _ _ _ 0,700
entrata in corito capitale __ V i _ _ 26_856,2_4
assunzione pre_sliti/lndebitamento _ __,, _ _ 0,00
altre [isorse ( da specificare) __ V 0,00

, _ TOTALE _ _ , _

FPV di parfte corrente agpiicato W _ _ 0,00
FPV di parte__c_apita|e aaplicato (al netto delI‘indebitam_e_r1to) _ __ __ 26.85624
FP\_/__di parte capitaleagplicggo at bilancio (derjvante da indebltament0)_ _ __ 0,00
FPV di entrata er artitefinanziarie 0,00

FPV cgrrentez _, 0,00
- quota determinata da impegni/pre_rrotazi0h_i_ cla esercizio pre_cedente1_ W N 0,00
- quota determinate da impegni/prenqtazioni nelfesercizio cuirsi riferisce il bilancio __ _ 0.00
FPV di pgrte capitale (al_netto delfindebitamentog __ 26.B56,24
- quota determinate da imgegni/prenotazioni da esercizio precedents __ V 26.55624
- quota determinata da impegni/prenotazioni neIl'esercizio cui si riferisce il bilancio - V __ 0,00
FPV di parts gapitale determinate in bilancioiper la part; alimentatar solo dia lnqebitamento 0,00
- quota deterrninata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente W _70,OO
- quota determinata da impegni/prenotazioni nelresercizio cui si riferisce il bilancio 0,09
Fondo pluriennale vincolato di spesa per gartite finanziarle _i 0,00

Fqgdo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per 1'e-sercrizio 2021 _

Entrate correnti vincolate , _ 0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di perspnale __ _ __ 0,00
Entratecorrenti non vincolate in deroga per patr0ci_r1i_9 legali esterni _ 0,00
Entrate correnti non vincolateflin deroga per reimputazione di impegni assuntj 5ull‘esercizi0 a cui il __ 0,00
Entrate diverse daile prececlenti per reinlputazione di impegniassunti sul|'esercizio a cui ilirendicu _ 7 _ K 0,00

Entrata in contgcapitale _ _ _ _
Assunzioge prestitilindebitarnento _ _ _ _ 0,00
altre risorse da secificare) ’ 0,00

-
-13?. 'l=-.‘I.' ..=1--if 7,1,"-CI‘-1.,-:§I‘"'§:"1"‘:3'7:§:'€§-1" :7»:-1 7 1 *1?"-“I-5':§‘-11'=,.§¥j'?:1"'~ ,'.;‘,~ -. 3 5"‘ 3‘ii?f=.1.I--‘$43--I33-.-;1'f".§'5.=1_".-iii -"'51-11'51';-‘-',.-2:..1;':_i3:I..§I-1153-ii-E‘1“'=i‘§5-1-i§1‘§»”’§'Eé-»_§Il="ri5§§:;i-$3}T115"?-"' ='.;¢‘.‘...3‘-.’1.iT:"':§.I...i¢.§;ij

L‘0rgan0 di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di
spesa e che ii Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata de|l'esercizio successive.
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Comune di Venasca

Previsioni di cassa
PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITC)L.I i

Fondo di Cassa all'1I1Iesercizio di ’
riferirnerlto _ _, _ 48-4.766,8O

A

Entrate correnti di natura tributaria,
ccpntributiva e perequatiya V _ V 1 .C_ll38_ 1 87,50

l\J Trasferimerjti correnti ,_ ,,,_ 195.545,2_1
OJ Ehtrate extratfibutarie _ "7_1 5.679, 1 1
A Entfate in conto capitale , 2 _ 1 _296_.,a56,32
(J1 Entrate da ridyzione di attivita finanziarje ,_ 0,00
03 Accgzrisione prestiti _ H ' __ '_0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere O O0
9 Entrgute éer cor-ito terzi e partigadir giro 46C’J’.’927,29

TOTALE T!TOl...I 3.706.695,43

0 ’ l’ 5 PREvis|oN| ta: cAsSA
_ , _ if Ar~_|N0 2021 ,

, TOTIXLE ,C.-‘|ENERALE,,ENTRATE _ 4.jI91.462,23

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI _

A

N Spese__i_n gonto capitale __ V _ V 1 .672.04-8,29
L0 Spese per increrne__nto attivité finanziarie 0,00
A

5

Rmborgo di prestitj W W 7 _ 59_794,48
Chiusura anticipazioni di istiutto
tesoriere/cassiere 0,00

Y Spese p_er izonto terg_i_e”Bartite di girb 464.24 't,,'?"1
TOTALE TITOLI 3.944-.808,6,_3

2’ PREVISIONI 0| CASSA
.._ _, _ Ammo 2021 Z,

Spese correnti W , 1 .748.724,V1 5

" SALDO D1‘ cAssA _ _ 246553.60

Gli stanziamenti di cassa comprendono Ie previsioni dt 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 gia esigibili.

L‘organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 dell’art.162 del TUEL. ‘

L’0rgano di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sla stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilita di competenza e in sede di rendiconto.

in merito alla previsione di cassa spesa, l‘organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FF’\/") e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso del|'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di sen/izi hanno partecipato
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini de|l'accertamento preventive di
compatibilita di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

ll fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 30.000,00.

L'ente si dotato di scritture contabili atte a deterrninare in ogni momento |’entita della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
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Comune di Venasca

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa é dimostrata nel
seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
l

TITOLO DENOMINAZIONE ‘ RESIDUI t PREV. COMP. .‘ TOTALE i CASSAPREV. ‘

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 1 _ 4a4.1ss,ao

-11 iperequafiva N
Enirate correnti di nature tr/butaria, contributfva e

279.1s7,50 759.000,00l ‘1 .038. 1187,50 1.038.187,50
N Trasferimenti correnti 136. 220, 36 59024.05 1 195.5_45,21 195.545,2’1’

1 W Enirate eartratributariel 7OJ 217.z_29,11 498.450,00 \,_'_ },715.579,'1'-1, 715.s79,_11
-L 1 Entrate in conto capita/e _ 1.,q4_e.s5s.s2 250.000,G0 3 -1 .296.356,'32 1.2_96.356,32

U1 lEntrate da riduzione di attiv/ta finanziarie O,O0 "~ 0,00 0,00
l Accensione prest/iiO1 256.866,60 256.866,60 ‘ 7
2 2 Agticipazioni da istituio tesoriere/cassiere"4 0,001 ’?-Y *2 0,00 0,00

(O Entraife per canto terzi e partffe di giro _ 131.027,29 329.9oo,00l .._-460.927,29 ~ 460.927,29
V TOTALE TITOLI 1.810.020 ss 2.151541.45 -’s.96.2.ss2,0a s.10s.ses,4s

§?,:j.W ' ' ' ' TOTALE GENERALE DELLE'EN.TRATE . 1.810'.02£;,'58l 7;-.:"2;153.541,45 3.963.562,D3i »14".191’.462,23‘

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
" ’ l H W .mom DENOMtNAZl0NE RESIDUI PREV. co|vu=., 15‘_lTOTAlLE».:.J; l PR5“W W , _ , J _, lb , . _, CASSA

S ese Correnti
l1

_|~ 492.386,95 1.260.539,85 -- 1.--7_52."926,80 1.748.?24,15
Ix) Spese In Conto Capiiaje K139519205 2.768.596,24 *4-.163.Y88',-291 1.672.048,29

S ese Per /ncremento Di Aitivita-' Finanziarie
Rimborso Di Prestitii V-hi»!

0,002 I ‘ Z 0,00% ;;.;['§-'.;'=- 0;0ol 0,00
,l3.559,_4a 55.23500; I-:'5_s.?_s4,4a - s9."rs4,4a

Chiusura Anficipazioni Da /sfituto
5 Tesoriere/Cassiere , 0,00 _ Z §.§E..;§:.'.-;...§.D,_QQ_ 0,00
7 S ese Per Conto Terzi E Partite D/Giro 134.334, 71 329.900,U0l,1--__f464L234-,71. __ §164.241,71

" 1-I-1-2.11.. '1'5TOTALE QENERALEDELLE sps E” 2 025 41219 4 415 271.00 "'0 4510 144 2s "3944 a0s,e3
1- _ =""-"-1"-1-.1-;sAr;oo=DI.cAssAi‘».1;:~~<>-s=..1¢¢...- - ' :":l‘.*.1"1~'~. lj~‘~~~~1"'-'-I--'-3-I:.."_'-.;_;_3j§..:..--.-.Eel.-,V243_553,69
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
Gli equilibri richiesti dai comma 6 del|'art.162 del TUEL sono cosi assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locah‘ )‘1)

Comune di Venasca

'| 7 EQUILIBRIO ECDNVOMICU-FINANZIARID V | \ ' zug; } 72022
|7' zugs_

Fonda up cassa ail'Inlzio delfesercizlu __ __ O,UD

A) Fondo plurlennala vincolato dl entrata per spese corranti

AA) Recupero dlsavanzo di ammlnlstraziune esercizio precedents

‘$5; Entrate 1-|m|| 1.00 - 2.00 - 3.00
1 di cui per estinzlonz antfclpara dl prestlrl

del prestitl da ammlnlstrazicmi pubbllche

D)5pBse ‘flcolo 1.00 - Spasa current!
dl cui:

-fondo PIurisr|r.||Jl:' vincolato
1 - funds ¢redlti dl dubbio esfglblflffi
\{=51 Spese Tltoln 2.04 - mm trasferlmenti In canto capitaie

F) Spese Tltnlu 4.00 - Quote dl capitale arrlnmtu del mutul a prestlti obbllgazlnnarl
df cu! per esflnzlons anrlclpata dl prestlti
dl cu] Fonda antlclpazloni di llqflidlté

C) Entrate Tltolo 4.02.05 - Contrlbutl agli lnvestlrnenti dlrettarnenta destinatl al rlmborso

' ‘ G] Surnrnl flnata (G=A-AA+B+C~D»E-F)

‘ (+1
H

(+)

(+1

(-1

(-I

O,UU

U,QU

1.315. 774,55
O, OD

O,UD

1.7.5C|.539,85

0,00
4.2DZ,5'5

0,00

0,00

0,00

[LOO

0,00

1.2-19.47935
0,00

0,00

1.2o4.oaa,a5

0, no -
4.202,55

0,00

0,00
0,00

u,uu

0,00

0,00

:|..2a4.5s1,a5
0,00

0,00

1.155.53S,B5

0,00
4.2D2,55

O,DU

H 5s.2as,oo 45 .-141,00 sa.ssa,rm0,00 »
0,00

ILUG

FCDIVIIVIA 5 DEL TESTD UNICO DELLE LEGGI SULL'DRD|NAl\flENTD DEGLI ENTI LOCAL!
ALTRE PCISTE DlFéE?iENZIAl.l, PER ECCEIZIDIQI PREVISTE DA NDRlVlE7D| LEGGE E DA PQINCIPF CCINTABILI, Ci!-IE HANNO EFFEFTK5 §ULL'EC\UlLlBRlO E)! ARTICDLO 152,

H) uclflzzo risultato dl ammlnlstrazlune presunto per spese currenti e per rlrnbarso dei
prasllti “'
di cur per esrlnzlunz flnticlpata di prestftl

I} Entrate dl parts capital: destinate a spesa correnti In base a speciflche dlsposlzlcml dl
Iagge 0 dai Drinclpi contaialll
df cui per QSIIIIZIOHE aflticiputfil dr pnesfltl

‘LI Entrate dl parte current»: destinaie a spese di lnvestlrnento In base a speclflcha
idispclsizicrll an legga -= =|=| principl contabili

{M} Entrate da ancenslunm dl prestitl dastlnate a estlnllclfle antlcipata dei prastltl

(H

(+)

(~l

(+1

0,00
O, DD

D,DO
0,00

O,DU

D,UU

D,OD
0,00

U,OD

D,D5

0 _ __ _ __ _ _ ___ _ __ __

0,0G
0,00

0,00

0,00

EQUILIERIO on FARTE ccarmenrrs "'
(3116-l*H+l-L-l-Ni C|,GD o,uu _ 0,00
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Comune di Venasca

C) Entrate ‘fitolo 4.02.05 - Contributi agil lnvestimenti direttamente destinatl al
ri.r.“.l=.9.t§<1d@I29?!ifi..9§1§.rmn.¥§F!a=@°fl' 929P?i¢bs@__....|

I) l;\tr;¥z;“<]i_parte capitale destinate a_;;;4;;e_ in Bgge a specific]; Iayisposgioni

L} Entrate di parte corren_te destinate _a spese di investimento in base a specifiche H ‘ _ 1‘
Udisposiziuni di legge 0 dei principi contabili

ILIIIiiill1lIiIiII:Ql:fWA"fIffI:.1§1§i.é__.IrI" "Mlléijll
!J)_§P??€_Iil9'_‘2.?_¢?9.1.§9?§?l‘_€9I?$9.£=;{9JE§§...__.,,__,___,_,,_,.......,,_,____.._..._,.._._,__,_,

qu|

P_1_lfi1_.1_2..r.i§¥.!£@%y_1@rr1i_r1_!§tr§En§..R{5§9!%!2._mt§g~§@2i.?ny§§fir1\sn!vff? ....§:%l .. . .._.___§1_12°__..._. .. ..
ifife5§i%3fé@§§ii%Q§f@Ei€fii§éiiéiééi%E§EéE{555iéEé§i§§E..'I...T:m" I Qf iET§#§§»"4_!'5'éL1if.%?IT. :lél5<_3Il
in ...

H 0.00 --.- ,,,,, ...s>.<g-__...‘

di iegge 0 dei principi contahili 1 (-) 0,00 0,00 0,00

'_'_"" ZF+1i;'élbT;l§iI§iJfi[IiATGIii"2'”W;Vfl" é' é 1 """"_"'Ebb" "”"*6;b|“5"""__"' ' 26,00

T1.Ent!§§E.!@|¢5-"¢k!@_v¢aA%Kr9mr==e9§L@s1s1%i9fli-di§Eivité_fi.!!§.t~2Eazfe_....._-........_Li.... .. __.__ v_ o,oo._._.____, °,9<L_._. ....._2»99

zqumamo 0| PARTE CAPITALE ----—--- - -KW ——~» -~ -~ - ~—~————~~~ - ~ 1—

*$_1t§:\:Eéié'T1?iéiééyeFfi§is§i§éié?Fé¥Eii§ibé54?lérmiéi€€'_if__Q.; . _<¥i_T..'IQ. . 22 W.:9.<1q__._f]_i..I“l ‘f".—[.Q¢_/99 N .§;_vQ'._@;¢5“""
ail I%'éiFr%Eiii<iL~5.§-bi I>EEE§¢@é555i€é1%§i£i'iFé£éié;tuné§§§iiii§f.ii§:...-._...’.,Iiiif .'fZ_?.‘_>f_I. _. If 1 ."..:§_".I@,<>i?'["i f§._._.,_iil<T,>IIQ_f§'. ff

_. _!_’r}... . ... . Q-_99._.__.____ .. ...Fj?9_.. ....____°1_‘!9.. ... .
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinziune antic‘ ata dei restiti

1 . ....(_:!__. ..____?_Z_6-§§‘il?.f4. .._.._1l?=.‘¥?9<99__ _._ ..¥¥?.;999»_‘¥l_.._. <1" flvifemR!!!i=‘_'!'El? v1'.'!_.‘.=9_'2£<y1.".§.r?.‘-1:5, * . W Ow Wa __ _

. .. _______..... . . ._ _..._.._. .. ... ________.. . .._ .. WW7... . . ...._.____ . . . . ._ ________; ._ . . ...._..\‘_i_...._.. . .. ..._____._§‘_._ . . . ...________. .. ...__7___.._ ..
!}.§Bf¢.§§:|1§9'°3-01-_E§.[.A§, ‘511*'-?,'_‘.i_,.!_?_?_iYiV1§5_.§?.F!?Eia"°,__,,,_,_,,_ ___,_,_,,,_.______.,.,_,,£_:!__‘_____,,,. £90-,._..__@____._,9.99__,__.
‘§.!.§e@§§JJ:9l@3<%:...AB:i.@i~2.rirr!enfi@s@nr2.2=fial.@:.....-____...... -_!.+i_. .._._._<!@.Q9. ..-,” ".-..9499.----.........--91°<L_.....

§_1l_E2t!§¥§.."11t9Eé@2¢r.fiE§2¥i9.@.¢..Fr9§@_9!_br@!s.@@1@....._______.. .__£t)..,_ _____. ._9199___...... ._____.%?._____
$2)5@éfi§£5@%iEEEEEiééfiéi£é§éi£[§IFa?Eiéééé§E§F+4'f3é:::l§Y Tf(<Iillf§iTm6l@i:III‘II§IQ:j§§fiii :FI9§Y.QIf
1”! §n$r§£%Iii9'_q.Té-.Q'%_!s!2%.§.A!!@_¢£@$<-2..e2!1<?21l9.n.i.§!ia@!!é.€ir:.a2?E§2._... .. ., ii)... . ._.____..9¢.Q0...._..____

Y)§2€$.9_l'i¥9'°3~Q‘¥.R§!_'¥*FF°.5P§$?.P?"iFFi"i5i¥FF?!Fi§i?§ti"i¥?T!.F'3'l?i?{i§........ _ .°@Q..,..._ .,
X1)fives?TiF9!9.3-03nBr.§9@¢¢§§i°n¢stséltixii_r=1*a'#i9;luna°.Eetmins.... . ,_.(:)_____;l _ ,__....§>.@fl.__ _ P-0°

QIQQ .. . ...9.-99

..>.<.1)_§r-1.~_*-.§!=.1'=_F=.*'.¢.*.§¢,§'.1 perCqneasisvne.¢r@<!i§@§%15?é§?:e.rr'iiiié‘"iii.fffI§TT T “'“'6l55'
.

\“EQUILIBRIO FINALE ,, _
___ . _ ( w = q@z+s1+(s2+r-x1-x2»~i —_' 1" ’*2”'d.56'—'— 0.00 1 0,00 \

_Eq]._1i1ibrio di parts corrente (O), I 0,00
Saldo correnteflai fini della copertura degli iqvestimenti plurienngli W: __ I

0,00

s

_V O,D0
Utillzzo risultato dl amministrazinne presunto peril finanziamento dl spese correnti
(Hi al netto del fondo anticipaziune dl liquidité 7 0,00

H \
_Eggiljb1fi|.\_di parts». corrente ai Ijpi della cupéftura degli invesfiméntiilurien. ’ K 0,00 0,00 y 0,00
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Comune iii Venasca

Utilizzggovenii alienazioni

L'Ente non si é avvalso della facoita di cui ai co. 866, art. 1, iegge n. 205/2017, cosi come
modificato dalI'art. 11-bis , comma 4, d.I. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rineqoziazione mutui

L'ente si é avvalso della facolta cii utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi delfart. 1
comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) deila legge 3111212009, n.196, relativarnente aila classificazione
delle entrate dello stato, distingue Ie entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconcfa che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero Iimitata a uno 0 pit: esercizi.

Nel bilancio non sono previste nei primi tre tito%i le seguenti entrate e nel titoio I spese non
ricorrenti.

La nota integrative _ _ _

La nota integrativa ailegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 del!'art.11
dei D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazionit

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 esigibilité, dando illustrazione dei crediti per i quali non é previsto Faccantonamento a
tale fondo;

b) l'e|enco analitico deile quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre de||‘esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
da|£'ente;

c) l'elenco analitico degli utiiizzi defile quote vincolate e accantonate dei risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente aflribuiti da|l'ente;

d) |'e|enco degli Enten/enti programmati per spese di investimento finanziati col ricorso ai debito e
con le risorse disponibiii;

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

f) Pelenco delle paflecipazioni possedute con Pindicazione deila relativa quota percentuale;
g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla iegge 0 necessarie per

|'interpretazione dei bilancio.
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Comune di Venasca

2

L'organo di revisione ritiene che ie previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli
strumenti di prograrnmazione di mandate, con ii documento unico di programmazione e con gli aft?
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiiiare, ecc.).

Verifica contenuto informative ed iilusjratiyo del dqcumento unico- di
Qrogrammazione DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), é stato predisposto dalla Giunta tenuto conto deiio
schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori
semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dai principio 4/1
previsto dai Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 ai D.Lgs. 118/2011).

Strumenti obbligatori di programmazionegli settore

ll Dup contiene i seguenii strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di biiancio:

Programma triennale iavori pubblici

ii programma triennale ed elenco annuale dei iavori pubbiici di cui a||’art. 21 dei D. Lgs. 50/2016 e
stato redatto conformemente aiie modalita e agli schemi approvati con Decreto dei Ministero deiie
infrastrutture e dei Trasporti n. 14 dei 16 gennaio 2018 e sara presentato al Consiglio per
Papprovazione unitamente al bilancio preventivo.

II programme triennale e |’elenco annuale dei lavori pubbiici e reiativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 dei 16 gennaio 2018.
Gii impofli inciusi neiio schema reiativo ad interventi con onere a carico de|i’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed ii cronoprogramma é compatibile con Ie
previsioni dei pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio e del corredato Fondo Piuriennale
vincolato.

Ii programma triennale, dopo Ia sua approvazione consiiiare, dovra essere pubblicato sul sito
de||’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero deiie infrastrutture e
dei Trasporti e deii‘Osservatorio dei contratti pubbiici reiativi a lavori, servizi e forniture.

Proqrammazione biennale di acquisti di benig servizi

il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari 0 superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento é stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui a|i'ar1. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle infrestrutture e dei Trasporti n. 14 dei 16 gennaio 2018.
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Comune di Venasca

Programmazione triennaie fabbisogni deipersonale

La programmazione del fabbisogno di personaie prevista dai|’art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e da|i‘art. 6 del D. Lgs. 165/2001 é stata approvata con specifico atto secondo Ie "Linee
di indirizzo per Ia predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte deila PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e Ea pubbiica amministrazione
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. ‘

L’atto oltre ad assicurare Ie esigenze di funzionalita e d'ottimizzazione delle risorse per ii miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinarnica retributiva ed occupazionaie.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per Ia spesa di personaie e di quanto previsto dai Decreto Interministeriale dei 17 marzo 2020
relativo aile “Misure per Ia definizione delle capacita assunzionali di personale a tempo
indeterminate dei comuni”

La previsione triennale é coerente con ie esigenze finanziarie espresse ne!l'atto di
programmazione dei fabbisogni.

Piano delle aiienazioni e vaiorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) ’

E’ stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 1/12/2020.
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Comune di Venasca

i . ' . Q \ : V>.- FA » V

A) ENTRA TE
Ai fini deiia verifica delfattendibilita delle entrate e congruita deiie spese previste per gli
esercizi 2021-2023, alla iuce delia manovra disposta dai|‘ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrete da fiscalita locale

Addizionale Comunale a|i’|rpef

II comune ha applicato, ai sensi deli‘a|t. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, Faddizionaie a|E’|RPEF,
fissandone Valiquota in misura dei 0,50% con una soglia di esenzione fino ad euro 7.500,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dai punto 3.7.5 del prinoipio 4/2 dei D. Lgs
118/2011.

IMU

Ii gettito stimato per |'Emposta Municipale Propria e il seguente:

rendiconto)
EMU 7 265000.007 2.e5.000,00 2s5.oo0,o0* 265.000,00

/UC 7 7 Esercizio Previsienei Previsione 7 Previsione’
2020 (assestato 0 2021 2022 2023

Totale 265.000,00 2.$5.000,00 265.000,00 265.000,00

TARI -

ll gettito stimato per Ia TARI é ii seguente:

Esercizio 1 . . . . W . .2020 (a tam Previsione I Previsrone [PHI-EVISIOIIGssesO rendiconto) 2021 2022 2023

TARI 1sZ.500,oo 157,500,00 157.5p0,0o 1s7.500,00,
Totale V 157.500,00 157.500,00 V 157.500,00 157__.§O0,00

La tariffa é determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e cii esercizio
dei sen/izio rifiuti compresi quell? reiativi alla reaiizzazione ed esercizio delia discarica ad
esclusione dei costi reiativi ai rifiuti speciaii al cui smaitimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone ii trattamento.
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Cornune di Venasca

L’Ente approvera entro ii 31/12/2020 il Piano Econornico Finanziario secondo ie prescrizioni
contenute neile delibere cle|l'Autorita di Regolazione per i’Energia, Reti e Ambiente (ARERA),
n.443 e 444 det 31 ottobre 2019.

Nelia determinazione dei costi - a partire da|l’anno 2018 - at sensi del comma 653 deil’art.1 della
Legge 147/2013 il cornune non ha tenuto conto delie risultanze dei fabbisogni standard secondo le
indicazioni contenute neiie "Linee guide interpretative” per Fappiicazione del comma 653 dei/'art. 1
dei/a Legge n. 147 del 2013 e re/ativo uti/izzo in base a//a Deiibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443
predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Altr| Tnbutl Comunall

Oltre a|l'addizionaIe comunaie ail’lRPEF, ai|’lMU e alla TARI, ii comune ha istituito E seguenti tributi:
- imposta comunale suiia pubblicita (ICP);
- tassa per Foccupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

rendiconto)
ICP 7 10.00000 7170.000,00 7 10.000,00 10.00000
TOSAP 7 20.000,00 20.000,00 7 20.000,00 20.000,00

Altri Tributi Esercizio Previsione Previsione Previsione
2020 (assestato 0 2021 2022 2023

Totaie 77 ao.00o,0077 ,a0.000,oo 777ao.o0o,0oW7 30.00000

Risorse relative al recupero de/Vevasione tributaria
Le entrate relative a|i‘attivita di controilo deile dichiarazioni subiscono ie seguenti variazioni:
Tributoj 7 Accertamento ‘ Residuo Assestato Previsione Prevision Pzrevisione

2019* i 2019* 1 2020 2021 e2022 , 2023

-..~»~.,.._-,..w.~.mfi-..-.-.-0

3%!s0
it

:c| 7 7 i
IMU _ g 10.000530, 10.000,00i10.000,00 10.000,00i 7" iTASI i 1 1
ADD|ZlONALE IRPEF 3 1 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
TARI 7 18.270037 0,00 10.00000 5000,00 5000,00 5000,00
TOSAP i 1 1 ,i i

EMPOSTA PUBBLICITA‘ W 1 , -. 7
ALTRI TRIBUTI 7 1 17 i
FONDO CREDIT] , 0,00 0,00 0,00 0,00
DUBBIA ES|G|BiLlTA' (FCDEI g _i _ __
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Comune di Venasca

Entrate da tito/i abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative
sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni e la seguente:

Anno 1 lmporto Spesa 1
‘ corrente

Spesa in
clcapitale

730.471,1s 7 0,00 i2019 30471.10
(rendiconto) 1

20211 1 20000.00 , 0,00 728000.00 ,
(assestatoo ‘ ‘
rendiconto)

1021 20.000,00 0,00 i 20.000,00
72022 g, 20.000,00 0,00 , 20.00000 ,
2028 , 20.00o,00 1 0,00 20.000,00 1

L'Organ0 di revisione ha verificato ii rispetto dei vincoli di destinazione
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice de/Ia strada

I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti:
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

previsti dalla Legge

3.ooo,oosanzioni ei art.142 co 12 bis cds 77 27.ooo,oo 27.ooo,oo g 27.7ooo,oo7 -ro"rAr_é sANz|om7 :517<;:='i:;3o.0o0,0O7 @?;~:;;* ‘E30;0fli1;flfl—ii§-%Yia1 -if§.:€._i;"~‘30:0.00;Q0!*Yil.}1¢1?Fondo Crediti Dubbia Esigibiiitar 7 24,00 24,00 24,00
Percentualé fondo (%) V '7:i%.%;}§i1f_I1.f.3*.O;O8%.§~-:E 3.;~:&_.‘_‘O;'08%§-"~_§=:—’j;;7:;7_:I“:“

; 2<ai.=.-<-=40-=11;-=4
. . . ; 5 "1;,z021** iiil‘"~;1j;§?{l%‘i~111??2022*?‘ifififizé-T"‘I.""

sanziorii ex art.208 co 1 dds 7 3.ooo,oo7 s.oo0,oo f:=:=‘-?I*Ii?:77:':};=.-2023-115:7

f . ~§‘-- 1'""‘D§°8%1.?-i"I.§'§:§1§{7'if
La uantificazione deiio stesso a are con rua in relazione all’andamento storico delle riscossioniP
rispetto agli accertamenti.
La somma da assoggettare a vincoli é cosi distintaz
- euro 3.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice deila strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 27.000,00 per sanzioni ex art. 142, comma 12 bis dei codice deila strada (D.Lgs 30.4.1992 n.
205).
Con atto di Giunta 121 in data 01/12/2020 la somma di euro 30.000,00 é stata destinata per ii 50%
negli interventi di spesa alle finalita di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma
5 bis, dei codice della strada, come modificato daii'art. 40 delia Legge n. 120 dei 29/7/2010.
La quota vincolata e destinata interamente al titoio 1 spesa corrente.
L’organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nei biiancio le risorse
relative alie sanzioni amministrative da codice della strada suiia base delle indicazioni fornite con ii
D.M. 29 agosto 2018.
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Proventi dei beni deIl’ente

Comuue di Veuasca

I proventi dei beni delfente per Iocazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono cosi previsti:

Proventi dei beni deIl'ente

Ca":-ncuni di iocaziong i 63.000,QO 63.Q[J0,00
Fitti attivi e cancmi patrimoniali 1 1 .O00,00 11.000,00
Aim (speciricée) 0 0,00 " 0100

TOTALE PROVENTI DEI BEN] Viiiiiii;174+D00;!10F-:.=?1%.l -~i~ii:1§I1“=*1.T4?°_°°--0°‘531‘T‘ < 14;000;IQQ“§= g;
Fcmdb Crediti Dubbia”’Esigibilité1 3.34185 3347,85

‘¥Previsi0'h’e’£ ii; E3;-T3i~=;“E¥¥%IY_5§*?i§!5§%i‘-i' ":5-:2:_2._ ::‘2o2:‘:_4.£\ :@._:.i:;;:;_' “2‘21?:.:€_:_:::::_‘;i;_i;€E:._.

H 0 0 7 00 (5s.0oo0,00
1 1000,00

7 0,00

3347,85

La quantificazione deiio stesso appare congrua in relazione alfandamento storico delle riscossioni
rispeflo agli accertamenti.

Proventi dei sen/izi pubblici

II dettaglio delie previsioni di proventi e costi dei servizi de||‘ente e dei sewizi a domanda
individuale é il seguente:

1;./;:::-£5.,, If 511: E"|'i-1;!-a<|fé!}.;:.*j_:j:§‘ .;.j.: ,1:‘.1:-.'j_,‘-l5.%;:E':,f";"2..E°§'§;L'1i":
,:j:;j;-=_; _ it V. . " ~ - ‘- ;‘;;,,5Pe_$9/C.O.5tl_.
:I1;:.»'5;:';;-'-.'Q*.;:_:I.-,5 _ ’f ‘ Q _f

" '"P1"ev.f2021
Asilo niclo 90° 9.500,00 0,00%

, Cas§1_§_ipos0” anziani __ 0,00 0‘ 0,00 * n.d.
I Fiere e mercati _ 0,00 0,00 n.d.
5 Mehse sgolastiche W 0,00 0,00 n.d. __
Musei giainacoteche _ 00,00 0,00 n.d.
_iTeatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d."
Colonie e s0ggi0rni_stagiona|i _ 0,00 0,00 n.d.
Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d. \-

1.000,00 6500,00 15,38% __lynlpianti sportivi
Mense scolastiche 52.500,00 62.500,00 ‘ s-4,00% 4
Servizi turistici _

1 Trasporti funebri
0,00 if 0,00
200,00 1 250,00

n.d. _
80, 00%

Uso locaii non istituzionaii 0,00 0,00 _ n.d.
%Centr0 creativo ( 0,00 0,00 n.d.
JPeso pubbiico 3.000,00 -- 1 .500,00 200,00%
" 4-; 7‘-3 . ".'T0tale" 4 : ’ ‘“‘i:@%i56‘;1IQ01;Q0:1ji‘:;:i‘ ‘so'.0250;oo-1*-: ~;70,65§% ~.-—.1
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Comune di Venasca

ll Fondo Crediti di Dubbia Esigibilité (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra é cosi
quantificato:

.- :. I-'1-‘TL;-'Se'nrizloTl1 ;-:-: Pi-evisiune - 4' FGDE "|5révIsione <Y*~1FcnE‘. 1";;-Prééiszoné--.i;;-2;j_-;::_.=.-Fens:--3";_=-~. _. _ _ ,2_.E-hfi;a_t5.2n,2°. __ 2020,. Efitéta 2621 .5 f—_:E~I-.1 ;__,:.__:_ e3p2é.f_;___=,_:.:
Asiio nido 7 _ 0 0.09, I 0,00 0,00 0,00 0,00 __ V 0,00
Casa riposo ahziani _ 0 0,00 0,00 0,00 , 0,00 W 0,00 0,00
Fiere e mercéti __ 0,00 0,00 0 0,00 , 0,00 V 0,00 "0,00
Mensa scoiastiche 52.500,00 0 430,00 52500.00 430.00 52.500, 00 430, D0
Musei e pinacotegije 0,00 0.00 0,700 H 0,00 0,00 _0,00
Teatri, spettacoti e mosire _ 0,00 W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coionie e sogginrni stagionali 0,00 0,00 0,00 0.09 0,00 0,00 V
Qorsi extrascolasifci ofoo 0,00 0,00 0,700 0,00 0,00
impianti sportivi V _ 1000,00 400,80 1.000,00 400,80 1000,00 400,80
Barchimetri V 0 ___ 0,00 0,00 0,00 W 0. Q9 0,00 H 0,00
Servizi luristici _ ___ _ 0,00 H 0,00 0,00 I 0 0.99 0,00 0,00
Trasporti funebri 200,00 ’ 0,00 200,00 f 0,00 200,00 0,00
Uso iocali non istituzidfiali 0,00 ’ 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 0 0,00
Centre creative _ 0,00 0 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 0,00Peso pubblico 4 _’ 3.000,00 W’ 0,00 3000,00 _ 0,00 3000,00 _ 0,00_ -/TOTALE - -5s.700,00 *3»v§2v'§g@aao;so 330,00 = sa.7n0,0o ~ =»_j8ao,ao

La quantificazione dello stessd appare congrua in relazione al|’andament0 storico delle riscossioni
rispetto agti accertamenti.

L‘organ0 esecutivo con deliberazione n. 123 del 01/12/2020, ailegata al bilancio, ha determinate la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuafe nella misura del 70,65 %.

Suila base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esfgibilité delle refie e
contribuzione per i servizi pubbiici a domanda é previsto netla spesa un fondo svalutazione crediti
di euro 830,80. .

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L’Ente non ha previsto nel bilancio |'applicazione del nuovo canone patrimoniale.
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Comune di Venasca

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021~2023 per macro-aggregati di spesa corrente cunfrontate con la
spesa risuitante dalia previsione definitiva 2020 é la seguente:

Svi/ugpgfevisione per aqgregati d/' spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATE
1 PREVISIONI 0| COMPETENZA ,
'

101 Redditi da lavoro dipendente __ 314.590,46 279.400,00 279.400,00 2'/9.400,00
"102 lmposte e taése a carico dei|'ente 0 87.623,-55 _ 88.35000 _63.350,00 63.35000

_, 103 A_q:_1ui5£0 di beni e sen/izi H i W 825529591 6B2.166,20_, 653.221 ,20_ 649.748,20
104i Trasferimenti correnti 253.804,58 150.900,00 150,400,011 0 14'/.400,00,
*1051Trasferimentidiiributi _ . 34K.543,49 _. 30.'471,00 _. 28.415,00 26.78000

1 100 Fondi perequativi 10,00 0,00\ 0,00 0,00,
1 107 |nteres§i passivi 0 1 0,00; , 0,00 0,00! 0,00!
108 ,AEtre§1ese per redditi da capilale 0 0,00 0,00 0,001 0 W 0,00‘
0109 Rimborsi e pibste correttive defile en"lrate_ (0,00 29.25265 29.25255 29.252,62_
_\110A|1re spese cor_renti W __ W j 44.8‘/'5,65i - 0,00 , 0,00 _” _ 0,00

Spese di persona/e

La spesa relativa al macro-aggregate “redditi da lavoro dipenclente" prevista per gti esercizi
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerentei

- con Pobbligo di riduzione della spesa di personale disposto dal!'art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 303.159.,74,
considerando Faggregato rilevante comprensivo de¥l’lRAP ed al netto delie componenti
escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);

- dei vincoli disposti da||'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinate, con convenzioni 0 con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa delI‘ann0 2009 di euro
29/142,64.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nelia fascia B.

L'andamento deI|'aggregat0 rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione
raffrontato con il vincolo da rispettare é il seguente:

"12 7 1: ;.",',e1'I:~’./-=3;-;I-37f 5; >.‘..‘."P'|;'9\'ll'$i6r'1/e, K53;;.»

S ese macrcaggregaic 101 _ __324.233,D'1 279.4DO,D0 279.4-UO,DO
Spese mecroafljgregalo 103 _ 7 _ 766,67 "0,00 0,00
lrap maprnaggregalo 102 _ _ 7 20.321 ,33 _ _ 1B.350,00 1 8.35U,QO

_ Totals _5[§_BSB di personals [A ‘T ‘7 '"350.7_§_Z.,9T '5‘:-297.75'Q;OO L"5.'.I'529T'<Z5UlUU
L-)Compunentie$c1uss(‘B') __ ’ 47.57_a,23 2500,00 0 2500,00
(=) Cornpcmqrlti assaggeflate ai limits di gpesa A—B ‘ W 303.159,?‘ "Z95.Z_§0,00..‘..1 295-.'25Q,UQ
(ex art. 1. ¢O[nm§ 55?. Iegge n. 2901 2000 {comma 562) W ' _ W '

. .. . . .. _ _ {;'Pre » ’ Qiifi
:=~;=j.-'§.1;5.§-i:;1?:.;I1§.;;; '"'Y'_9§§?'139?Til???-;1j;t~' I‘~:'5:5i§**j.:.>‘z021,§ifiii.1;3-}.fii?;>%.;f‘2_bég’E§.;,i‘Q51

' ’ 0* ’" 279,406,000ofoo
_18.350,00

Allre spesa: reiscrizi0ni_Vi:_11putate all esercnzio sgccassivo O,UQ 0,00 0,00 _V__ 70,00
Allre; spestrda specificaje .......... .. '0 W 5.41-1,96 " 0,00 0,00 , , 0 0,00
Allra spesa da speg<:_._i@:are............ _ 7 O,QU 0,00 O,DQ V 0,00
Altre spésa da spegificara.......... _. ,_ _ 0,00 V 0,00 0,00 0,00297550100

W 2.50000
'a"""I."295§25Qi.DO
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Comune di Venasca

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 é inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013
che era pari a euro 303.159,74.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

II limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni
2021»2023 é di euro 1750,00. I contrafli di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento
aiie attivité istituzionali stabilite dafla Legge e con riferimento al programme sottoposto
aIl'approvazione del Consiglio.
L’ente é dotato di un regolamento per Vaffidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delle disposizioni introdotte da||’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alia Corte
dei conti aile cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente é tenuto a pubblicare regoiarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con
Pindicazione dei soggetti percettori, della ragione deil’incarico e del compenso e delle aitre
informazioni previste dalla Iegge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agii acquisti di beni e di servizi é coerente con: ’
a) il programma biennale degii acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) Pammontare degli impegni elo degli stanziamenti delF’esercizio precedents a quelio di
riferimento del bilancio;
c) Ie sceite di razionaEizzazionelrevisione operate dall'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilité (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato Ia regolarité del calcolo def fondo crediti dubbia esigibilité ed il
rispetto de||’accantonamento per Pintero importo.

Gli stanziamenti iscritti neiia missione 20, programma 2 ('accantonamenti' al fondo crediti dubbia
esigibilité) a titolo di FCDE per ciascuno degii anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono
per singola tipologia di entrata.

ll FCDE é determinato applicando aI|'importo complessivo degii stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al compiemento a 100.

1 calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gii
accertamenti degli uitimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale
incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente si é awaiso nef bilancio di previsione previsione 2021/23, delia facolté (art. 107 bis DL
18/2020) di effettuare il caicolo quinquennio sulla base dei dati def 2019 e non del 2020.
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Comune di Venasca

Uaccantonamento at fondo crediti di dubbia esigibilita non é oggetto di impegno e con il rendiconto
genera urfeconomia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

II fondo crediti di dubbia esigibilita per gli anni 2021-2023 risuita come dai seguenti prospetti:
, E_§B|'clZlO linanziariu 2021 _ V

ACC TU ACC TOBILANCIO 2 ' DIFF. d=(c
TITOLI OBBLIGATORIO EFFETTIVO :6‘ I

2°21 ("7 AL FCDE (0) AL |=c0s (=) b) “H” a)
...°:_flu" " i*20;200¥);
(X00 vi 0,00%.
0,00 =‘~O,84%=:

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALF. _ 0,00 __g,00 0,00 0;00'"xvn2.dz'¢
TIT. 5 - ENTRATE DA R|D.NE DI ATT. FINANZIARIE _ 0,00 _0,0D

TOT-ALE GENERALE 1? 1|31G;7_74;85'2 :_4.-2o2;e5~a~ ....'.'.4;2Q2|B§ . ' v
0.00 n;d¥.T2%.
0,00 ‘ 0,32%
0,00 ‘ 2' *1 ltd.

J.'~o;o0.=_2‘;'j%1

TlT.1 - ENTRATE CORRENTI 0| NATURA TRlBUTARIA, 2 " or 2 2
coNTR|B_u'r|v||\ E PEREQUATIVA 7 _ 759,000.00 _0,00 0,00 _ s..;;
‘HT. Z - TRASFERIMENTI CURRENT! H _59.324,B5 _0,GO 0,00 i :'I.:".:"I‘
TIT. 3 - ENTRATE E.XTRATR|BUTAR|E 498450.00 44,202,135 4202,65 3

0,011 ‘i-:.2';:.'2

2 0| CUI FCDE 0| PARTE coRREm'|z2 ~ .».4;2O2f55"i'~"i'*¥i~‘1*‘»~:4“;202,0s r we
_ DI CUI FCDE !N_CICAPlTALE '..2-.t'};:‘§,i’{)§90$?-ii§53§'§1;-J: Iii.‘-:'5;§ .,§i . 1» O;DD 1 - 4 O;DD .» 11.61.‘

, _ Esercizio finanziariu 2022
0||_ANc|o
2022 (=1)TETOLI

ACC.TO ACC.TO DIFFOBBLIGATORIO |a|=|=e1'1-|vo_ '“=(° _c,
AL |=c0e(|=| AL |=c0e(¢) b) (°)'( 3’

%

TIT. 1 - ENTRATE conneun 0| NATURA TRIBUTARIA,
CONTRiBUTlVA E PEREQUATIVA ,_ 7,59.00o,00 0,00 0,00 __ 0,00 /_ 0,00%“?
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 10_0.77e,as 0,00 0,00 22“0,00%

TIT. 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE az;;s.100,00 4202,65 2 4202,05 _ 0,00 4,10%
TIT. 4 - ENTRATE. IN CONTO CAPITALE 12_2.000,00 0,00 0,00 __ jD,DO :.i;U,00%

T1715 - ENTRAT_iE. DA RlD.NE 0| ATT. 5mA|~|z|||m|: 0,00 0,00 7 -..-0,00 »»~»>=n,»ci;»'-;~
TDTALE GENERALE :11=.s11.41s,as :|1.|z2:~4_.2oz,s5-: r=»~1.4.2og,ss.» 110,00 ==iro,31;%2*:

2 2 0| cu| |=c0|z 0| PARTE conneme 2 .. . ~ ¢4go2RT-.'i*I'1-f-1111
22 2 0| c|2j| |=c0e|u c|cA|=|rA|.E2 25:- Io,'00@-<-~:1>1-

0,00

. . QIQQ .7 _;‘,j.‘V.'._.

<4;202,65"....;= ;
. <":i=. ..O;U.0--=2 3 I-: I I-

O§OD 'i"lII'n2:d.=*;:::=
"0,00 ‘n.d. 1~ 1

2 2 Esercizio finnriziario 2023

2 TITOLI 2 EFFETTEVO _ I

TIT. 1 - ENTRRTE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 2 0,00 ' ;.-0,00%-.

:saa_7o0,00 4202,05
122_o0o,00 0,00TET. 3 - ENTRATE EXTRI-\TRl,BUTA1'R2|E __

TIT. 4 - ENTIQATE {N CONTO CAPITALE V 2
,4.202,ae
V 0'99 ..

0;QO ‘..:i'=-1:,-'i0°/012
0,00 --000%"

TIT. 5 - ENTRATE DA RlD.NE 0| A121‘. FINANZIARIEV 2 0,00 0,00 0,00 _ __ .-0,0,0 1- - fi2i|:i.2. 1
22 2 22 TOTALE GENERALE v1.:|56.531,B5_ ~i~~1.*~_n;202,65‘=_~ .;4.‘202.B5:"--a:&°;B°**9;51%2*2
, 22 0| 001 |2=c0|a DIPARTE CQRRENTE ‘ _~._?54.2o2*,as~:==¢

7 .7.;:;4‘202.‘65_,__. _: _V
0,200 iv £116.}

2 _ DICUI FCDEIN cl_c|5\P|TA|_E ;~.">:~§'~;~=}.~=0,00‘~11 f‘<";‘.: 0,00; ‘25 " 2

BILANCIO ACQTD7 "‘°c'T° D|FF.d=(c %2°23 M OBBLIGATORIO M “HG 3)
- A|__|=c0e (0) AL F000 (=) _

CONTBIBUTIVAEPEREQUATIVA __ 759.000,00 0,00 , 0,00 :§2.i§§{5-Q 2222222122
T|T.2_-TRASFERIMENTICQBRENTI 91.83135 _ 0,200 0,00, .0,0q..=;._0;00%.--:¢

00 fin10,; 2 id).

Fondo di risen/a di competenza

La previsione del fondo di risen/a ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, ti
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
anno 2021 - euro 4.000,00 pari allo 0,32% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 4000,00 pari allo 0,33% delle spese correnti;
anno 2023 - euro 4000,00 pari al1o0,33% delle spese correnti;

toto 1 ,

rientra nei Iimiti previsti dalfarticolo 166 dei TUEL ed in quelli previsti del regolamento di contabilita.
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Fondi per spese potenziali

Comune di Venasca

L’Organo di revisione ha verificato la congruita dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi
contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso
Fesercizio in corso, in caso di esercizio prowisorio).

L‘Ente ha provvecluto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per
le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passivité potenziali:

" 2 *1;~2D21'¥‘111_j=% iS1;;j~2; 72022.“ 1:: 0 >51 '52 3 3§.:t§..§7:.i§2§
. iiYAIlI19;;.§,>1‘;5‘-

Accantogamento rischi contenziosp 0,00
Accantonamento oneri futuri

2 0,00
7* J 0,00 0,00

T2 0,00
0,00

1Accantonament0 per perdite .
‘organismi partecipati 0,00 0,00 0,00
Acgcantonamento per indennita finemandato 1500,00 _ . W1 .500,00 , _1.5o0,0o
Accantonamenti péirfgli adeguamenti del CCNL 1 0,00 1 0,00 0,00 2W W 0,00 A 0,001 0,00 226,00

0,00
‘ 0,00

Altri accantonamenii
(da specificare: ad esempio: rimborso TARI) 0,00 | 0,00 2 0,00

_._TOTALE 1

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di
amministrazione neIl'u|timo rendiconto approvato

Fondo rischi CO[1tBhZiOSO 0
F0000 oneri futuri j Z _ if , j 0
Fondo perdite societe partecipate, _ i 0
Fondo per indennita fine mandate Sindaco 1.500,00

Rendiconto
anno 2019

Fondo di risen/a di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui a|l’art. 166, comma 2 quater del
TUEL. ,

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Organo di Revisione ha verificato che i‘Ente:

— ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare E dati presenti sulla
Piattaforma dei crediti commerciali con Ie scritture contabili deFl’Ente;

- ha posto in essere Ee attivita organizzative necessarie per garantire entro if termine deH'esercizi0
2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddefta normativa.
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”
Nel corso del triennio 2021-2023 l‘ente NON prevede di esternalizzare servizi.
Si elencano di seguito gli organisrni pa|1ecipatidalI’Ente:

1. ISTITUTO MUSICALE VENASCA VALLE VARATIA ISTITUZIONE

2. AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A. —A.C.D.A. QUOTA 0,1386%

3. CONSORZIO MONVISO SOUDALE QUOTA 0,90%

4. CONSORZIO ECOLOGIA E AMBIENTE — C.S.E.A QUOTA 1%

5. ISTITUTO STORECO DELLA RESESTENZA E DELLA SOCIETA’
CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO QUOTA 0,195%

L’Ente provvedera entro il termine del 31/1212020, con proprio provvedimento motivato, all‘ana|isi
deifassetto complessivo delle societa in cui detiene partecipazioni, dirette 0 indirette.
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0.
Finanziamento s|;ese__in conto capitale

Le spese in conto capitaie previste negfi anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

11P)7Uti!izzo risultato di ammingstrazione presunto 0er spesa dl investlmentom

Q) Pom-in pluriennale vincolato di entrata per spesa in conto capitals

R1 Entrate Tital14.GU~5.0D-6.00

C1Entrate fitolo 4.02.06 — Cuntributl agli investlmenti dlret-tamente destinati al rlmhorso
,del prestiti da amminisfrazioni pubbllche

1|1Entrate di parte capitale destinate a spesa correntl in base a specifiche disposizioni dl
legge 0 dei principl contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit] di breve termine

S21Entra1:e Iltnia 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungn termlne

,T) Entrate Titoia 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attlvita finanziarla

L) Entrate di parte corrente destinate a spesa di lnvestimento in base a specifiche
dlsposizinnl di legge 0 del principi contabili 2

M1Ent|-ate da accenslnne dl prestlti destinate a estlnzione antkclpata dei prestiti

111) Spese Titulo 2.00 A Spese in conto capitaie
di cuifondo pluriennale vincolato dl spesa

V) Spese ‘fitolo 3.01 per Acqulslzloni di attivlté finanzlarie

E) Spese Ttulo 2.04 - Altri trasferlmenti in CDn1.‘O capitale

(+1

(+1

(+1

(-1

(-1

(-1

(-1

(-1

(+1

(-1

(-1

(-1

(+1

0,00

26.s5s,z4

25o.00o,o0

O, (JD

0,00

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

27s.s5s,24
0,00

0,00

0,00

0,00

122.GDO,CIU

0,00

0,00

0,00 . ..

0,00

0,00

0,00

0,00

122.0flD,Ofl 1Z2.DGO,DO
0, on

0,00

0,00

0,00

122.GU0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‘ 0,00

11EQUILlBFlIO DI PARTE CAPITALE

1 z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T4-L-M~U-V+E 0,00 D,DO _ V 0,00

Envegimenti senza esborsi finaqziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario.
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Comune (ii Venasca

2|;-:v»F§§w ,',‘~w.i(<.-P‘¢g~£-°':?\-;';%g,;;;g=;$;j|1-,. »;.:;¢;:.;:¢~’~:y.~' '7¢=.~,-:<11:;.=»>.;Ii1:§»;-a;-g/2 *9 -_;<¢~4>,»»~-q¢=z@>=;¢;:%I@>Qs2#»1<25;?-2010??1 , at § < ..\. 5,1*i=<"~"':%§‘*§<fi==¥$‘10
. 0 ;,__, ~¢¢wg,_'\:,>'¢'r"/' ,>~$.z<Z-'2..g-':;£i;-;=<>“=¢“7§,»Ii,1“ ..*'<~;»'~=€ 4 1 ~ H-. : -:1; -'1 ' << ..@,~J,f>.»2:-;»;:»¢.~:§‘;¢»<~0 /1 V m M4 M” ~» 30*,’-1-_1f~“-».1».1.,:?5",1,>:¢ck .¢>"=‘.a>~,-1:-,m.~ a=.»“-‘@-

,_,_,_, $9,”. 4 D.,;;,~i:_,,€;_»_§;_.§_¢.-,,,:~,:s,,3,1;f:;£,(;;g$5§;¢-.;§;;5:fr§.- <;,::;;;$1.305:12:"-,:;z:¢1=.:» = 4 ; I .1 <.s ,.= 1-.~.>. . - . '». >>. 0:. ,.,:-<;.~»1::‘c‘w. :./:.»2*-.-(>:a,==-an »» - ~ »rJ3§a%‘>»‘;1.§i:-2,-.¢~>»-2

L’Organo di revisione ha verificato che nei periodo compreso dai bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui ai|’art. 202 del TUEL.

L‘Organ0 di revisione ha verificato che i’Ente, nelrattivazione delle fonti di finanziamento derivanti
dai ricorso alfindebitamento rispetta le condizioni poste dali’art.203 del TUEL come modificato da!
D.1gs.n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dei|’art.10 della Legge 243/2012, come modificato datl’art. 2 della
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate
da|l’adozi0ne di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utite del|‘investimento, nei
quali sono evidenziate Fincidenza deiie obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri,
nonché le modalita di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

gindebitamento dell’ente subisce la sequente evoluzione:

2 2‘ @;;;::;i;;¢zi%qJz§’£a1;:>22I5I2;: ;-:..~ 2V2i:izi12;*‘2£{ij%'?2i'~-2 '=:.1'-z:;:*._ 55220122-i§‘r 2‘I1~II"?; ii; 2.1:-=*Vf-E/»‘.‘.1;-I-262': _:»..:;¢-{esi 5ji:E21.KPfizaza¢§V~~@%.;_»:%:£»
Residue debjto (+) s70.122,ss 7ee.ea3,1 0 7ee.1 92,1 5 V 71 1 .9‘/7,aeV 666.561,-1 fr
Nuovi prestjti g+) 0,00 0,00 V 0,00 0,00 0,20
Prestiti rimborsati (-) V 03.44332 1 9490,95 56.21 4,29 45.41 6,69 _ 3e.57e,2aVV
Estinzioni anticjpate (-) V 0,00 _0,00 0,00 0,00 O,OQV
VAItre variazfoni 1-gf-J'da specificare) O, O0 0,00 O, O0 V G, 00 O. 00

=::i1=;- '/as .s79,14 '/ea.-1 92, -i 5 11 1 .97-i_,as see. 5 s 1 ,1 1 0221.921 ,94
Nr. Abitanti a| 311122 V 1.4002 1.4912 1 .4291 1.491 V 1 .491
-figliiiiéfi-iii26I52l5241523?‘-j#25!iiiitéE§2$5;-5%11'?:...=1E-'iP2?§;25;@-i:;&i»i52..I»',‘52B;6:3» ~ .»::u‘|"6,2221'Y;r:. 75-=M11~¥52§=.>:5I§2}. '=----="~‘1‘"-§2*i?;'rta‘='%.-=2???

L'ammontare dei prestiti previsti per ii finanziamento di spese in conto capitale risuita compatibile
per gli anni 2021, 2022 e 2023 con ii iimite deila capacita di indebitamento previsto da|l'a|1ic0lo 204
del TUEL e nel rispetto de|l’art.203 del TUEL.
Nel 2020 i‘Ente ha aderito al|‘operazione di rinegoziazione di alcuni prestiti concessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti SpA ai sensi della Circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020 e ha beneficiato
delia sospensione della quota capitale dei c.d. "mutui Mef".

interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degii stessi in conto capitale registra Ia
seguente evoluzionez

,
Oneri finanziari 41.168,40 34.478, ‘1 8 30.440,07 28.-400,78 26.783,59
Quota capitaleV ss_442,92 1a.49o,95 VVss.214,2_9 _415.416,69V W3s.5,79,2 2 *2 2 23

}~~;IIffi'.séE9T69121i?§;2II105:1.:‘;:>--i§6zs!s'2i2;i36i;-1--E‘?§:§1f.%:<:-11a;I31?£;;1-0» "i%=:~ss:as2;sl

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari e
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli a£tri
prestiti contratti a tutfoggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'a|1ico|0 204 del TUEL
come calcolato nel seguente prospeflo.
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Comune di Venasca

Interessipassivi V 41.10040 34.4‘/0,10 30.44007 20.40010 20 703,59
.‘."“""?!1‘=‘.‘.’.‘T"(°"‘1_._.. . _.1.:.?*4-94.0-72 1-5?‘-@6712 1-337-711.135 1-535-5.3?-33 1-3.161774-35..
1..imiteart._204TUEi_ V 1o,oo% 1Vo,oo% V 10,oo% 1o,oo% 1o,0o%

L‘Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha previsto Festinzione anticipata di prestiti.
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Comune di Venasca

~
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo aile previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili Ie entrate previste sulla base:

- deiie previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata at sensi de|l'art. 193 del TUEL;
- delia modalita di quantificazione e aggiornamento dei fondo pluriennale vincoiato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e societa partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente acceitabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riftessi delle decisioni gié prese e di quelie da effettuare descritte nei DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitaie;
- degli oneri derivanti dalie assunzioni di prestiti.
— N degli effetti derivanti da spese disposte da Ieggi, contratti ed atti che obbligano

giuridicamente l’ente; 1 i- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria Ache lente ha attuato sulle entrate e sulie
spese;

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

di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita;
- delia quantificazione degli accantonamenti per passivita potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti _ . .
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delte spese per investimenti, compreso
ta modalita di quantificazione e aggiornarnento del fondo pluriennale vincolato e le re~imputazioni
di entrata, ali‘e|enc0 annuale degli interventi ed al programma triennale dei iavori pubblici, aliegati
al bilancio. 9
Coerente Ia previsione di spesa per investimenti con ii programma amministrativo, il DUP, it piano
triennale dei iavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli effetti deil'emergenza epidemiologica da C0vid—19

Sono garantitt gii equilibri in termini di competenza e cassa e i'Ente ha posto in essere tutte le
misure organizzative e gestionali necessarie ‘per far fronte alI'emergenza.

d) Riguarclo atle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibiii in relazione all’esigibi|it€1 dei residui attivi e delie entrate di
competenza, tenuto conto delia media degli incassi degii ultimi 5 anni, e congrue in relazione at
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 deite amministrazioni pubbliche

i_’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per |'invi0 dei dati retativi at biiancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbiiche di cui aII'artico|0 13 deiia Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
voce del piano dei conti integrate, avvertendo che nel caso di rnancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies deii’art. 9 dei D.L. n. 113/2016, non sara possibiie
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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 provvedera all’adempimento.
E‘ fatto altresi divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

ln 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 senrizio finanziario;
- delle variazioni rispetto a|i‘anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organ0 di revisione:
- ha verificato che il bilancio e stato redatto nelfosservanza delle norme di Legge, dello statuto

dell'ente, del regolamento di contabllita, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118l2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislative;

- ha rilevato la coerenza interna, la oongruita e Fattendibilita contabile delle previsioni di bilancio;
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO D! REVISIONE
(dott. Stefano DEOLA)wyaill/lb.
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