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COMUNE DI QUINTANO 

Provincia di Cremona 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

IL  REVISORE 

Dr. Elisabetta Perdomi 
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La sottoscritta, Dr. Elisabetta Perdomi, nominata revisore del Comune di QUINTANO per 

il triennio 2022/2025 con delibera dell’Organo Consiliare n. 2 del 15 febbraio 2022, 

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

legge; 

− visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali» (TUEL); 

− visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed 

applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-

2024, del Comune di QUINTANO. 

  

Quintano, 22 Marzo 2022 

Il Revisore  

Dr. Elisabetta Perdomi 

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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PREMESSE 

Il Comune di Quintano deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 

267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, 

lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011. 

Il Revisore ha ricevuto, in data 4 marzo 2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 

2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.14 in data 1 marzo 2022. 

Visti 

− le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

− lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

− il regolamento comunale di contabilità; 

− i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

− l’attestazione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e alla compatibilità 

delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024; 

ha effettuato le verifiche ritenute necessarie 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. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

Il Comune di Quintano registra una popolazione al 1gennaio 2021, di 891 abitanti. 

L’ente non è stato istituto a seguito di processo di fusione per unione, non è incorporante del processo 

di fusione per incorporazione e non è terremotato. 

Entro il 30 novembre 2021 l’Ente ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-

2023. 

L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 

ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 

rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio, rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall’art. 

163 del TUEL. 

Sono stati rispettati i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024 e per 

l’adozione degli strumenti di programmazione previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011. 

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  

118/2011 e dal punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL. 

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l’Organo di revisione attesta 

che l’Ente é/non è strutturalmente deficitario. 

 

L’Ente non ha effettuato operazioni  di rinegoziazione dei mutui in essere. 

 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n.13 del 19 maggio 2021 la proposta di Rendiconto 

per l’esercizio 2020. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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Da tale rendiconto, come indicato nella relazione datata 11/05/2021 del Dr. Michele Luccisano, 
Revisione all’epoca in carica, si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

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

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

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

- gli accantonamenti risultano congrui. 

La gestione dell’anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 di Euro 

294.618,52così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

Risultato di amministrazione

31/12/2020

Risultato di amministrazione (+/-) 294.618,52

di cui:

 a) Fondi vincolati 34.266,01

 b) Fondi accantonati 111.542,77

 c) Fondi destinati ad investimento 6.871,67

 d) Fondi liberi 141.938,07

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 294.618,52  

 

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano debiti fuori bilancio da 

riconoscere e finanziare. 

 

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

2019 2020 2021

Disponibilità: 98.244,05 208.992,20 245.759,06

di cui cassa vincolata 42,18 42,18 42,18

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 

L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 

della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 

L’impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento 

ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019. 

  
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 

dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 

contabilità armonizzata. 

 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 

 

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive 

per l’anno 2021 sono così formulate:  

 

.  

 

 

 

 
  
 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 5.434,95                  7.357,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00                  7.000,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 63.658,80

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 470.348,00            471.221,00            470.221,00            472.221,00            

2 Trasferimenti correnti 85.042,94              67.900,40              65.040,40              67.340,40              

3 Entrate extratributarie 107.715,00            103.850,00            102.850,00            102.850,00            

4 Entrate in conto capitale 303.107,14            189.668,33            65.500,00              60.500,00              

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                        -                        -                        

6 Accensione prestiti -                        -                        -                        

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 230.084,20            290.082,68            290.082,68            290.082,68            

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 164.500,00            164.500,00            164.500,00            164.500,00            

TOTALE 1.360.797,28         1.287.222,41         1.158.194,08         1.157.494,08         

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.429.891,03         1.301.579,41         1.158.194,08         1.157.494,08         

PREVISIONI 

2022

PREVISIONI

2023

PREVISIONI

2024

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE

PREVISIONI 

DEFINITIVE    

2021
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                          -    0,00  0,00  0,00 

SPESE CORRENTI previsione di competenza 641.535,51             606.416,65             591.972,03             593.927,61 

di cui già impegnato -            18.965,30 -              3.580,70 

di cui fondo pluriennale vincolato -7.357,00

                          -                             -                             -   

2 previsione di competenza 351.976,40            196.668,33              65.500,00              60.500,00 

di cui già impegnato -            37.000,00                           -                             -   

di cui fondo pluriennale vincolato -7.000,00

3 previsione di competenza                           -                             -                             -   

di cui già impegnato                           -                             -                             -   

di cui fondo pluriennale vincolato                           -                             -                             -                             -   

                          -   

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 41.794,92               43.911,75               46.139,37               48.483,79 

di cui già impegnato                           -                             -                             -                             -   

di cui fondo pluriennale vincolato                           -                             -                             -                             -   

5 previsione di competenza             230.084,20             290.082,68             290.082,68             290.082,68 

di cui già impegnato                           -                             -                             -                             -   

di cui fondo pluriennale vincolato                           -                             -                             -                             -   

7 previsione di competenza             164.500,00             164.500,00             164.500,00             164.500,00 

di cui già impegnato                           -                             -                             -                             -   

di cui fondo pluriennale vincolato                           -                             -                             -                             -   

TOTALE TITOLI previsione di competenza          1.429.891,03          1.301.579,41          1.158.194,08          1.157.494,08 

di cui già impegnato -            55.965,30 -              3.580,70                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato -            14.357,00                           -                             -                             -   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza          1.429.891,03          1.301.579,41          1.158.194,08          1.157.494,08 

di cui già impegnato* -            55.965,30 -              3.580,70                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato -            14.357,00                           -                             -                             -   

SPESE IN CONTO 

CAPITALE

SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. 

DEFINITIVE  

2021

PREVISIONI 

2022

PREVISIONI 

2023

PREVISIONI 

2024

 

Le previsioni di competenza  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. 

In ciascun esercizio del triennio 2020-2022 il totale generale delle spese previste corrisponde al totale 

generale delle entrate previste. 

 

Avanzo presunto 

Fra i documenti allegati al bilancio è compreso quello di determinazione del risultato 

d’amministrazione presunto positivo dell’esercizio 2021 il cui quadro di riepilogo è il seguente: 
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Risultato di amministrazione PRESUNTO 2021

31/12/2021

Risultato di amministrazione (+/-) 276.646,01

di cui:

 a) Fondi vincolati 76.017,58

 b) Fondi accantonati 113.157,46

 c) Fondi destinati ad investimento 12.414,47

 d) Fondi liberi 75.056,50

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 276.646,01  

La determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente quello del 

bilancio triennale, rappresenta “una previsione ragionevole e prudente del risultato di 

amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di 

elaborazione del bilancio di previsione”  

L’ente non ha previsto nel bilancio 2022-2024 l’applicazione dell’avanzo presunto. 

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 si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 

cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 

l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

 

Il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato in entrata del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 

ammonta ad Euro 14.357 ( di cui 7.357 di parte corrente e 7.000 di parte capitale) e si prevede che 

sarà interamente utilizzato nel corso dell’esercizio 2022. Il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato in 

entrata del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023 e 2024 è pari zero. 

  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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Previsioni di cassa  
 

Le previsioni di Cassa per l’anno 2022 sono così formulate: 

 

 

 
 

La differenza fra la somma dei residui e delle previsioni di competenza e le previsioni di cassa è 

dimostrata nel seguente prospetto: 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento          245.759,06 

TITOLI

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
561.100,35         

2 Trasferimenti correnti 72.520,40           

3 Entrate extratributarie 104.289,24         

4 Entrate in conto capitale 374.219,73         

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti -                     

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 290.082,68         

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 166.543,51         

      1.568.755,91 

      1.814.514,97 

1 Spese correnti          701.421,61 

2 Spese in conto capitale          424.250,05 

3 Spese per incremento attività finanziarie                        -   

4 Rmborso di prestiti            43.911,75 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere          290.082,68 

7 Spese per conto terzi e partite di giro          165.801,02 

      1.625.467,11 

SALDO DI CASSA 189.047,86         

TOTALE TITOLI

TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2022

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI 

ANNO 2022

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento            245.759,06 

TITOLI

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

148.879,35         471.221,00           620.100,35         561.100,35           90%

2 Trasferimenti correnti 51.112,84           67.900,00             119.012,84         72.520,40             61%

3 Entrate extratributarie 4.339,24             103.850,00           108.189,24         104.289,24           96%

4 Entrate in conto capitale 184551,4 189.668,00           374.219,40         374.219,73           100%

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                      

6 Accensione prestiti -                      -                       

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 290.082,00           290.082,00         290.082,68           100%

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.043,51             164.500,00           166.543,51         166.543,51           100%

         390.926,34         1.287.221,00 1.678.147,34      1.568.755,91        

         390.926,34         1.532.980,06         1.814.514,97 

1 Spese correnti 115.143,77         606.416,65           721.560,42                    701.421,61 97%

2 Spese in conto capitale 227.581,72         196.668,33           424.250,05                    424.250,05 100%

3 Spese per incremento attività finanziarie -                     -                       -                                               -   

4 Rmborso di prestiti -                     43.911,75             43.911,75                        43.911,75 100%

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere -                     290.082,68           290.082,68                    290.082,68 100%

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.301,02             164.500,00           165.801,02                    165.801,02 100%

344.026,51         1.301.579,41        1.645.605,92              1.625.467,11 99%

SALDO DI CASSA 189.047,86           

TOTALE PREVISIONI 

CASSA

%

RESIDUI
TOTALE PREVISIONI 

CASSA

%

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

RESIDUI 

PRESUNTI

TOTALE TITOLI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI 

COMPETENZA

TOTALE TITOLI

TITOLI
PREVISIONI 

COMPETENZA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 
 

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

 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 642.971,40        638.111,40        642.411,40        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 606.416,65        591.972,03        593.927,61        

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 22.608,99         22.608,99         22.609,99         

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui 

e prestiti obbligazionari

(-) 43.911,75          46.139,37          48.483,79          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                   -                   -                   

    di cui Fondo anticipazione liquidità -                   -                   

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -                    -                    -                    

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e 

per il rimborso di prestiti

(+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 

contabili

(+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti

(+) -                    -                    -                    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    O=G+H+I-L+M -                    -                    -                    

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art162!vig=
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Entrate e spese di carattere non ricorrente 

Nel bilancio non sono previste entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente.   

L’unica spesa non ricorrente è prevista per l’esercizio 2024, per l’importo di Euro 1.200, ed è riferita 

a consultazioni elettorali 

 
  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 

capitale

(+) 7.000,00            

R) R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 189.668,33        65.500,00          60.500,00          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

(-)

S1)  Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 

di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 196.668,33        65.500,00          60.500,00          

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V)  Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

-                   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE     

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 

di attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 

termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-

lungo termine

(-)

Y)  Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 

attività finanziarie

(+) -                    -                    -                    

EQUILIBRIO FINALE -                    -                    -                    

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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VERIFICHE SULLA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Documento unico di programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024, è stato predisposto dalla 

Giunta tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione inferiore 

ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla 

programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).  

Lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024 è stato approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione numero37 del 23/07/2021. 

Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024 è presentato al Consiglio 

Comunale che ne ha preso atto con la deliberazione numero 24 del 31/07/2021. 

Sul DUP il Revisore all’epoca in carica, con il verbale n. 12/2021 del 27 luglio 2021 ha espresso 

parere favorevole attestandone la coerenza, attendibilità e congruità.  

 

Programma triennale e Elenco annuale dei lavori pubblici 

L’ente non ha approvato il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 

21 del D. Lgs. 50/2016 nel presupposto che il bilancio non prevede opere di importo pari o superiori 

a Euro  100.000,00. 

 

Programma biennale delle forniture e servizi 

L’ente non ha redatto il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a Euro 40.000,00 di cui ai commi 6 e 7 di cui all’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 e secondo 

lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 

gennaio 2018 nel presupposto che il bilancio non prevede acquisti di valore pari o superiore a quello 

minimo previsto dalla citata normativa. 
 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, è stata approvata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 1 marzo 2022: nel triennio 2022-2024 non sono 

previste cessazioni né assunzioni di personale a tempo indeterminato e viene pertanto confermato 

l’assetto esistente.   
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  

Con delibera n. 6 del 1 marzo 2022 la Giunta Comunale ha dato atto che, a seguito della ricognizione 

generale del patrimonio immobiliare, effettuata ai sensi dell’art.58 del D.L. 112/08, è emerso che il 

Comune di Quintano non possiede immobili suscettibili di valorizzazione /alienazione. 

 
 

Verifica dell’attendibilità e della congruità delle previsioni 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 

2022-2024, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 

bilancio appresso riportate. 

 

 

 

Entrate da Fiscalità Locale 
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TRIBUTO
PREV. 

DEFINITIVE
PREV. PREV. PREV

2021 2022 2023 2024

IMU 135.000,00          145.000,00          145.000,00          145.000,00          

ADDIZIONALE COMUNALE 70.000,00            76.000,00            77.000,00            79.000,00            

TARI 113.423,00          118.000,00          116.000,00          116.000,00          

ALTRI TRIBUTI 1.000,00              1.000,00              1.000,00              1.000,00              

TOTALE 340.000,00          339.000,00          341.000,00          

 
 

Il comune ha istituito l’addizionale comunale all’ Irpef a decorrere dall’anno 2020; per il triennio 

2022-2024 l’Amministrazione intende confermare l’applicazione dell’aliquota unica nella misura 

dello 0,60%.  

 
Anche per quanto riguarda l’IMU, per il triennio 2022-2024 l’Amministrazione intende confermare 

l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2021. 

 

 
Entrate da concessioni edilizie   
 

La previsione di entrate da concessioni edilizie ammonta ad Euro 15.000 per l’anno 2022 ead Euro 

10.000 per gli anni 2023 e 2024.  

L'Organo di revisione ha verificato che l’Ente rispetta i vincoli di destinazione di legge.   
 

 

Sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada 

Il Revisore dà atto che le entrate da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada previste 

in Bilancio al titolo 3 ammontano, in ciascun anno del triennio 2022-2024, ad Euro 2.000 e 

corrispondono a quanto deliberato dalla Giunta Comunale in data 1 marzo 2022 (Delibera n. 7). Il 

Revisore dà altresì atto che, con la stessa delibera, la Giunta, conformemente a quanto stabilito 

dall’art. 208 del Codice della Strada, ha destinato il 50% di tali proventi - pari in ciascun esercizio ad 

Euro 1.000 - ad interventi per il miglioramento della segnaletica stradale, al potenziamento 

dell’attività di controllo e alla manutenzione delle strade. 

 

Servizi a domanda individuale  

La Giunta Comunale con delibera n. 8 del 1 marzo 2022, ha determinato nella misura del 78,57%la 

percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale gestiti dal Comune.  
 
 

Spese per Titoli e Macro-aggregati 
 

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 

risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente: 
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101 Redditi da lavoro dipendente 120.600,00 124.884,35 118.900,00 119.400,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 11.920,00 12.292,65 12.020,00 12.120,00

103 Acquisto di beni e servizi 336.481,00 337.485,00 339.715,00 342.263,00

104 Trasferimenti correnti 67.102,00 67.030,00 60.100,00 60.100,00

105 Trasferimenti di tributi

106 Fondi perequativi

107 Interessi passivi 23.286,46 21.169,63 18.942,00 16.597,59

108 Altre spese per redditi da capitale

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

110 Altre spese correnti 41.515,02 43.555,02 42.295,00 43.447,02

Totale 600.904,48 606.416,65 591.972,00 593.927,61

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni Def. 

2021
Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

 
 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024, classificato in Bilancio all’interno del 

Programma 2 della missione 20 (Fondi e Accantonamenti) risulta come dai seguenti prospetti:  
 

ANNO 2022 

 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 471.221,00           22.608,00                 22.608,00          4,80%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 67.900,00             0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 103.850,00           0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 189.668,33           -                           -                     0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                        -                           -                     

TOTALE GENERALE 832.639,33           22.608,00                 22.608,00          2,72%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 642.971,00           22.608,00                 22.608,00          3,52%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 189.668,33           -                           -                     0,00%

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO                   

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

AL FCDE

 (b)

%              

(d)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)

 
 

ANNO 2023 

 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 470.221,00              22.608,99                      22.608,99               4,81%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 65.040,40                0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 102.850,00              0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 65.500,00                

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                          -                                -                         

TOTALE GENERALE 703.611,40              22.608,99                      22.608,99               3,21%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 638.111,40              22.608,99                      22.608,99               3,54%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 65.500,00                -                                -                         

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO AL 

FCDE 

 (b)

%              

(d)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE                

(c)
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ANNO 2024 

 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 472.221,00              22.608,99                      22.608,99               4,79%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 67.340,40                

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 102.850,00              

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 60.500,00                -                                -                         

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE -                          -                                -                         

TOTALE GENERALE 702.911,40              22.608,99                      22.608,99               3,22%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 642.411,40              22.608,99                      22.608,99               3,52%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 60.500,00                -                                -                         0,00%

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO   (a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO AL 

FCDE  

(b)

%              

(d)=(c/a)
TITOLI

ACC.TO 

EFFETTIVO        

DI BILANCIO                

(c)

 
 

L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 

rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 

 

Fondo di Riserva Ordinario 

La consistenza del Fondo di Riserva Ordinario, classificato all’interno del programma 1 della 

Missione 20 (“Fondi ed Accantonamenti”) raffrontata con le spese correnti previste  in ciascun anno 

è la seguente, e rispetta i limiti previsti dall’articolo 166 comma 1 del TUEL (“non inferiore allo 0,30 

e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in 

bilancio”). 

 

Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Fondo di riserva ordinario 3.992,90           2.669,81           3.182,03           

Totale Spese Correnti 701.421,61       606.416,65       591.972,03       

% 0,57% 0,44% 0,54%  

 

 

Altri Fondi 
 

Il dettaglio degli altri fondi stanziati all’interno della Missione 20 è il seguente: 

 

Anno 

2022

Anno 

2023

Anno 

2024

Indennità fine mandaco Sindaco 953,13              1.016,22           1.104,00           

Fondo rinnovi contrattuali 1.000,00           1.000,00           1.000,00           

Totale 1.953,13           2.016,22           2.104,00            

 

Non sono previsti fondi per rischi di contenzioso e per spese potenziali. 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art166!vig=
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Fondo di garanzia dei debiti commerciali 
 

Il fondo garanzia dei debiti commerciali non è stato previsto in bilancio in quanto la certificazione 

ricavata dall’ente dal sito della Piattaforma dei crediti commerciali non ha rilevato la sussistenza dei 

risultati che ne avrebbero imposto lo stanziamento. 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 
 

Nel corso del triennio 2022-2024 l’ente non prevede di esternalizzare alcun servizio. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2020 che sono 

pubblicati sui rispettivi siti Internet. 

Le società partecipate nell’ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che abbiano 

richiesto gli interventi di cui all’articolo 2447 del codice civile e/o all’articolo 2482-ter del codice 

civile. 

L’Ente con deliberazione consiliare n. 30 del 28/12/2021, ha provveduto, ai sensi dell’articolo 20 del 

D.Lgs. n. 175/2016, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, 

dirette o indirette. Sulla relativa proposta di deliberazione l’Organo di revisione ha espresso il proprio 

parere favorevole. 

L’ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati. 
 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

Le spese in conto capitale previste al titolo II della spesa ammontano complessivamente ad Euro 

196.668 per l’anno 2022, a Euro 65.500 per l’anno 2023 e a Euro 60.500 per l’anno 2024 

Sulla base della documentazione messa a disposizione del Revisore, si desume che le principali spese 

in conto capitale previste per l’anno 2022 sono riferite a: 

• spese per la messa in sicurezza delle strade comunali per complessivi Euro 94.168; 

• spese per interventi di efficientamento energetico di edifici comunali per complessivi Euro 

50.000; 

• spese per interventi di rimozione amianto di edifici comunali per complessivi Euro 30.000;  

• spese per abbattimento di barriere architettoniche per complessivi Euro 13.300. 

 

Le fonti di finanziamento previste in Bilancio a fronte di tali investimenti sono rappresentate da 

trasferimenti statali, oneri di urbanizzazione (Euro 15.000) e FPV (Euro 7.000).  

 

Non sono previsti acquisti di beni con contratti di locazione finanziaria e non sono previsti acquisti 

di beni immobili. 
 

 

INDEBITAMENTO 
 

Il Revisore ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le 

condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 

dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 

D.lgs. n.118/2011. 
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Il Revisore ha verificato che la Missione 50 (“Debito pubblico”) riporta al programma 1 tutti gli 

interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di 

ammortamento. 

 

Il Comune di Quintano ha attualmente in essere tre mutui passivi, tutti contratti con la Cassa Depositi 

e Prestiti (nel 2007, nel 2010 e nel 2011 rispettivamente) per finanziare la realizzazione di collettori 

fognari e di opere di viabilità. 

 

Gli oneri finanziari e le quote di rimborso dei tre mutui in essere, indicate nel Bilancio di previsione 

sono riepilogati nella seguente tabella, in cui sono anche riportati gli ammontari risultanti dal 

Rendiconto approvato per l’anno 2020 e le previsioni definitive per l’anno 2021: 
 

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 25.198,22 23.186,46 21.069,63 18.842,01 16.497,59

Quota capitale 39.783,16 41.794,92 43.911,75 46.139,37 48.483,79

Totale 64.981,38 64.981,38 64.981,38 64.981,38 64.981,38
 

 

Non è prevista, nel triennio 2022-2024, l’assunzione di nuovi mutui né l’estinzione anticipata di 

prestiti 

L’indebitamento dell’ente subisce, pertanto, la seguente evoluzione: 
 

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Residuo debito (+) 496.827,56 457.044,40 415.249,48 371.337,73 325.198,36

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 39.783,16 41.794,92 43.911,75 46.139,37 48.483,79

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- 

Totale fine anno 457.044,40 415.249,48 371.337,73 325.198,36 276.714,57   
  

L’incidenza degli interessi passivi, 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: 

 2020 2021 2022 2023 2024

Interessi passivi 25.198,22 23.186,46 21.069,63 18.842,01 16.497,59

entrate correnti 538.093,43 642.699,40 642.971,40 638.111,40 642.411,40

% su entrate correnti 4,68% 3,61% 3,28% 2,95% 2,57%

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

Si precisa che gli importi degli interessi passivi indicati nella suesposta tabella corrispondono, per 

l’anno 2020 al Rendiconto approvato, per l’anno 2021 alle previsioni definitive di Bilancio e per gli 

anni 2022, 2023 e 2024 al Bilancio Preventivo. 

L’ente non ha prestato garanzie. 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
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CONCLUSIONI 
 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 

tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP dal precedente revisore; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 

dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 

norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 

decreto legislativo; 

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

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

documenti allegati. 

 

Quintano, 22 Marzo 2022 

Il Revisore  

Dr. Elisabetta Perdomi 

 


