COMUNE DI LOVERE - c_e704 - REG_PROT - 0003528 - Ingresso - 08/03/2021 - 08:40

REVISORE DEI CONTI
Dott. Lorenzo Picco

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI
2021-2023

COMUNE DI LOVERE

COMUNE DI LOVERE - c_e704 - REG_PROT - 0003528 - Ingresso - 08/03/2021 - 08:40

COMUNE DI LOVERE
ORGANO DI REVISIONE – VERBALE N. 03/2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Il sottoscritto Dott. Lorenzo Picco in qualità di Revisore dei Conti del COMUNE DI
LOVERE, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2020 per il periodo
01/12/2020 – 30/11/2023,
RICEVUTO
mediante trasmissione telematica effettuata in data 19/02/2021 e con successive
comunicazioni, la documentazione relativa a:
a - bilancio di previsione finanziario triennale di competenza e di cassa;
b – riepilogo generale delle entrate per titoli;
c - riepilogo della spesa per titoli e missioni, programmi;
d - il quadro generale riassuntivo e l’espressione degli equilibri di bilancio;
e - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
f - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
h - prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
i - le risultanze dei rendiconti dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica”
di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente
pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web
istituzionali;
l - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista
dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno
e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
m - il rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018, della Deliberazione delle Sezioni
Riunite della Corte dei conti n. 20/2019 e della circolare n. 5/2020, con cui la Ragioneria
Generale dello Stato ha fornito chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio,
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012;
n - la nota integrativa al bilancio;
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PRESO ATTO CHE
Prima di essere allegati al bilancio dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale: a
- il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (art. 18bis D.Lgs. 118/11,
secondo il modello approvato con DM Interno del 22/12/2015)- allegato 13 al deposito del bilancio di
previsione 2021-2023;
b - la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con
la quale i Comuni verificano (ove esistenti) la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962,
n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà
od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono (ove esistenti) il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato- GC 15 DEL 09-02-2021, con esito
negativo
c - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio in esame, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
1. Le tariffe a domanda individuale: GC 149 del 22 dicembre 2020;
2. Il tasso di copertura del costo di gestione degli stessi – GC 16 DEL 09-02-2021
3. Aumento delle tariffe relative all’imposta di soggiorno- GC 13 del 09-02-2021
4. Per gli altri tributi è rinviata la discussione in sede di seduta consigliare;
VISTI
1 - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio”;
2 - gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9
al D.Lgs. n. 118/11);
3 - i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:

a - il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs.
n.118/11);
b - il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n.
118/11);
c - il principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n.
4/3, D.Lgs. n. 118/11);
4 - il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
5 - lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente.
DATO ATTO CHE
tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base
del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al il D.Lgs. n. 118/11.
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ATTESTA CHE
i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2021/2023 sono quelli evidenziati
nelle seguenti Sezioni.

A – RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI
La compilazione delle seguenti tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa tenendo conto della ripartizione per titoli del
nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE
SI RIFERISCE IL
BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di cassa all'1-1-2021

10000

20000

TITOLO 1

TITOLO 2

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Trasferimenti correnti

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

TITOLO 3

Entrate extratributarie

TITOLO 4

Entrate in conto capitale

88.680,00
1.177.421,53
1.281.213,76
0,00
0,00
4.204.863,86

89.000,00
1.425.000,00
0,00
0,00
0,00

89.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.111.993,00 previsioni di competenza

3.202.910,00
4.897.893,31

3.349.000,00
5.460.993,00

3.553.500,00

3.573.500,00

1.280.737,46
1.334.564,51

501.180,00
564.819,84

349.940,00

326.310,00

1.815.420,00
5.283.721,63

2.795.420,00
6.273.814,24

2.615.020,00

2.631.290,00

1.338.219,88
2.229.761,88

3.569.294,43
4.806.693,03

931.000,00

931.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

859.000,00
859.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

200.000,00
200.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

previsioni di cassa

63.639,84 previsioni di competenza

3.478.394,24 previsioni di competenza

1.237.398,60 previsioni di competenza
previsioni di cassa

50000

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa

60000

TITOLO 6

Accensione di prestiti

0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa

70000

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

PREVISIONI
DELL'ANNO 2023

188.448,69
840.227,25
2.145.977,34
0,00
0,00
3.931.027,64

previsioni di cassa

40000

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di cassa

previsioni di cassa

30000

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa

90000

TITOLO 9

336.152,05 previsioni di competenza

Entrate per conto terzi e partite di giro

previsioni di cassa

TITOLO

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE
SI RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO

7.227.577,73 previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.784.000,00
1.876.874,85

7.227.577,73 previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.749.000,00
2.085.152,05

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

1.749.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

1.749.000,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2023

10.480.287,34
16.681.816,18

12.063.894,43
19.291.472,16

9.298.460,00

9.311.100,00

13.654.940,62
20.612.843,82

14.611.209,72
23.496.336,02

10.812.460,00

9.400.100,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
0,00
0,00
0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

Spese correnti

1.485.281,67

0,00

0,00

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI
DELL'ANNO 2023

6.535.526,00
( 1.018.945,21 )
( 89.000,00 )
6.748.866,67

6.134.076,00
( 392.489,55 )
( 89.000,00 )

6.138.966,00
( 294.443,03 )
( 89.000,00 )

0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

6.177.996,97
( 88.680,00 )
6.986.517,59

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 7

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attivita' finanziarie

Rimborso di prestiti

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.301.628,80

0,00

0,00

0,00

670.959,07

4.457.869,54

4.457.869,54

previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

5.366.454,65

previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

13.654.940,62

( 779.000,00 )
5.233.576,96
0,00
( 0,00 )
0,00
126.489,00
( 0,00 )
126.489,00
200.000,00
( 0,00 )
200.000,00
1.784.000,00
( 0,00 )
2.169.240,36

( 867.680,00 )
14.715.823,91
13.654.940,62
( 867.680,00 )
14.715.823,91

5.921.729,72
( 280.000,00 )
( 1.425.000,00 )
6.798.358,52

2.517.000,00
( 0,00 )
( 0,00 )

1.092.000,00
( 0,00 )
( 0,00 )

0,00
( 0,00 )
( 0,00 )
0,00

0,00
( 0,00 )
( 0,00 )

0,00
( 0,00 )
( 0,00 )

304.954,00
( 0,00 )
( 0,00 )
304.954,00

312.384,00
( 0,00 )
( 0,00 )

320.134,00
( 0,00 )
( 0,00 )

100.000,00
( 0,00 )
( 0,00 )
100.000,00

100.000,00
( 0,00 )
( 0,00 )

100.000,00
( 0,00 )
( 0,00 )

1.749.000,00
( 0,00 )
( 0,00 )
2.419.959,07

1.749.000,00
( 0,00 )
( 0,00 )

1.749.000,00
( 0,00 )
( 0,00 )

14.611.209,72
( 1.298.945,21 )
( 1.514.000,00 )
16.372.138,26

10.812.460,00
( 392.489,55 )
( 89.000,00 )

9.400.100,00
( 294.443,03 )
( 89.000,00 )

14.611.209,72
( 1.298.945,21 )
( 1.514.000,00 )
16.372.138,26

10.812.460,00
( 392.489,55 )
( 89.000,00 )

9.400.100,00
( 294.443,03 )
( 89.000,00 )
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In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione
tecnica, e dalle verifiche effettuate, il Revisore dei Conti ritiene congrue ed attendibili le
previsioni inserite in bilancio.
B – EQUILIBRI FINANZIARI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2021

(1)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO
2022

COMPETENZA
ANNO
2023

4.204.863,86

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( + )

88.680,00

89.000,00

89.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
di cui per estinzione anticipata di prestiti

6.645.600,00
0,00

6.518.460,00
0,00

6.531.100,00
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti ( - )

6.535.526,00

6.134.076,00

6.138.966,00

89.000,00
1.182.941,00

89.000,00
848.544,00

89.000,00
848.544,00

0,00

0,00

0,00

304.954,00
0,00
0,00

312.384,00
0,00
0,00

320.134,00
0,00
0,00

-106.200,00

161.000,00

161.000,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti dubbia esigibilita'

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ( - )
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazione di liquidità

(-)

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)
(+)
233.200,00
0,00
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

127.000,00

161.000,00

161.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO (1)

COMPETENZA
ANNO
2022

COMPETENZA
ANNO
2023

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
per spese di investimento (2)

(+)

1.048.013,76

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

1.177.421,53

1.425.000,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.569.294,43

931.000,00

931.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

127.000,00

161.000,00

161.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

5.921.729,72
1.425.000,00

2.517.000,00
0,00

1.092.000,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti
di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali: (4)
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di
(-)
spese correnti e
del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
(o-h)
investimenti plurien.

0,00

0,00

0,00

0,00
233.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-233.200,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

Il Revisore dei Conti attesta di non aver rilevato nel corso delle verifiche periodiche
irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio di previsione 2021-2023.
Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:
a - le entrate derivanti da indebitamento di cui all’art. 3, comma 17, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese
d'investimento di cui all’art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge, che per le annualità
2021-2023 risultano essere pari a 0,00 euro;
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b - tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori
pubblici di cui all’art. 128, del D.Lgs. n. 163/06, sono stati riportati nella parte in conto capitale
del bilancio di previsione;
c - relativamente alle entrate di parte corrente destinate a spese di investimento una quota
parte dei proventi del Codice della Strada sono destinati alle spese per il miglioramento della
viabilità, come da deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 09-02-2021;
C – NUOVA CONTABILITA’ ARMONIZZATA
Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al D.Lgs.
n. 118/11, il Revisore dei Conti ritiene opportuno, prima di passare all’analisi delle voci di
bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la
nuova contabilità armonizzata.
C1 – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020
Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2020.
La prima parte del prospetto consente di determinare l’importo del risultato di
amministrazione.
La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di
previsione.
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/20
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020

6.920.709,92

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020

1.028.675,94

(+)

Entrate già accertate nell'esercizio 2020

9.919.954,82

(-)

Uscite già impegnate nell'esercizio 2020

8.100.305,87

+/-

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020

2.604,57

-/+

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020

5.337,36

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020
alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021

+

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020

120.000,00

-

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

+/-

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

-/+

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

9.771.767,60
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-

Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020

1.266.101,53

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

=

8.625.666,07

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto 31/12/2020

Parte accantonata:
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
- Fondo contenzioso

5.698.217,21
30.000,00

- Altri accantonamenti

166.294,60
B) Totale parte accantonata

5.894.511,81

Parte vincolata:
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
- Vincoli derivanti da trasferimenti

976.931,00
1.241.655,56

- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

104.537,06

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

47.737,30

- Altri vincoli da specificare

54.022,01
C) Totale parte vincolata

2.424.882,93
49.235,74

Parte destinata agli investimenti
D) Totale parte destinata agli investimenti

49.235,74

E) Parte disponibile (A-B-C-D)

257.035,59

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

100.127,78
1.120.148,68

0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

47.737,30

Utilizzo altri vincoli da specificare

13.200,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

1.281.213,76

L’utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2020 nel bilancio
2021 è quindi pari ad euro 1.281.213,76.
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La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a - per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b - per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli
Enti Locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c - per il finanziamento di spese di investimento;
d - per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e
- per l’estinzione anticipata dei prestiti.
C2 – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione,
per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2021.
Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2020, permette di
evidenziare:
i - le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “FPV” ed
imputate all’esercizio 2021;
ii - la quota di “FPV” al 31 dicembre 2020 non destinata ad essere utilizzata

nell’esercizio 2021 e rinviata agli esercizi successivi;
iii - il “FPV” previsto al 31 dicembre 2021.

FPV
al
31 dicembre
2020

1.266.101,53

Spese
impegnate
negli esercizi
precedenti
con copertura
costituita dal
FPV e imputate
all’esercizio
2021

Quota
del FPV al 31
dicembre 2020
non destinata
ad essere
utilizzata
nell’esercizio
2021 e rinviata
all’esercizio
2022 e
successivi

1.266.101,53

0,00

Spese
che si prevede di
impegnare
nell’esercizio 2021
con copertura
costituita dal FPV
con imputazione
all’esercizio 2022

1.514.000,00

Spese
che si prevede
di impegnare
nell’esercizio
2021 con
copertura
costituita dal
FPV con
imputazione
all’ esercizio
2023

Spese
che si prevede
di impegnare
nell’esercizio
2021 con
copertura
costituita dal
FPV con
imputazione
agli esercizi
successivi

0,00

0,00

Imputazione
non
ancora definita

0,00

FPV
al
31 dicembre 2021

1.514.000,00

Fondo pluriennale vincolato - spesa corrente

Anno
2021
89.000,00

Anno
2022
89.000,00

Anno
2023
89.000,00

Fondo pluriennale vincolato - conto capitale

1.425.000,00

0,00

0,00

Totale

1.514.000,00

89.000,00

89.000,00

Entrate

Il Revisore dei Conti ha verificato che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale
vincolato” rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità
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finanziaria e che nell’anno 2021 sono previste solamente le spese “esigibili” in quell’esercizio.
C3 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Il Revisore dei Conti ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile
esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la
riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata
“Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità”.
A tale riguardo, il Revisore dei Conti attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia
esigibilità” è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria
ed ammonta ad euro 1.182.941,00.
Si rileva che la percentuale di accantonamento al FCDE è aumentata al 100% dal 95%

del 2020; rispetto agli anni precedenti, l'impatto sull'accantonamento non è dovuto a nuovi
accertamenti da sanzioni CDS ma dall'emissione dei ruoli coattivi per gli anni precedenti.

2021

2022

2023

Accantonamento di parte corrente

1.182.941,00

848.544,00

848.544,00

Accantonamento di parte capitale

0,00

0,00

0,00

1.182.941,00

848.544,00

848.544,00

Accantonamento totale

Fondo di Riserva di COMPETENZA - rispetto del limite di cui all’art. 166 c.1 del D.Lgs.
267/2000
Il Fondo Riserva di competenza deve essere compreso fra lo 0,3% ed il 2% delle Spese Correnti
inizialmente previste a bilancio.
Anno 2021
Spese Correnti inizialmente previste a bilancio (TIT. 1)
Il minimo previsto (0,3%) corrisponde ad euro:
Il massimo consentito (2%) corrisponde ad euro:
Stanziamento fondo di riserva
Anno 2022
Spese Correnti inizialmente previste a bilancio (TIT. 1)
Il minimo previsto (0,3%) corrisponde ad euro:
Il massimo consentito (2%) corrisponde ad euro:

6.535.526
19.606,58
130.710,52
25.000,00

6.134.076,00
18.402,23
122.681,52
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Stanziamento fondo di riserva
Anno 2023
Spese Correnti inizialmente previste a bilancio (TIT. 1)
Il minimo previsto (0,3%) corrisponde ad euro:
Il massimo consentito (2%) corrisponde ad euro:
Stanziamento fondo di riserva

25.000,00

6.138.966,00
18.416,90
122.779,32
25.000,00

Fondo di Riserva di CASSA - rispetto del limite di cui all’art. 166 c.2-quater del D.Lgs.
267/2000
Il Fondo Riserva di cassa deve essere non inferiore allo 0,2% delle Spese Finali inizialmente
previste a bilancio.
1 - Spese correnti
2 - Spese Conto Capitale
3 - Spese per incr. att. finanziarie

Totale spese finali
Importo minimo previsto (0,2%) corrispondente ad euro:

6.535.526,00
5.921.729,72
0,00
12.457.255,72
24.914,51

Quantificazione a Bilancio:
Codice Bilancio
Gestione servizi finanziari e controllo

Descrizione
Fondo di riserva

Previsione

Prelievo

25.000,00

0,00

C5 – ENTRATE E SPESE CORRENTI AVENTI CARATTERE NON RIPETITIVO
Il Revisore dei Conti nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese correnti che
hanno carattere di eccezionalità e non ripetitive e che possono influenzare i risultati del bilancio
di previsione 2021/2023:
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ENTRATE NON RICORRENTI
Accert. Imposta Municipale Unica (IMU)

PREV. 2021

PREV. 2022

PREV. 2023

128.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.000,00

0,00

0,00

252.210,00

140.430,00

117.310,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.400.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

37.600,00

0,00

0,00

Altri interessi attivi

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Rimborsi in entrata

120.982,00

135.288,00

145.288,00

2.099.292,00

1.687.718,00

1.674.598,00

PREV. 2022

PREV. 2023

Accert. Imposta di soggiorno
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Imposta comunale pubblicità
TASI
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.
Trasferimenti correnti da Ammin. Centr.
Trasf. correnti da Istituzioni soc. priv.
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
servizi

TOTALE
SPESE NON RICORRENTI
Redditi da lavoro dipendente

PREV. 2021
23.950,00

21.200,00

23.950,00

2.910,00

1.610,00

1.810,00

478.750,00

459.920,00

471.440,00

52.700,00

53.700,00

41.700,00

9.960,00

9.760,00

9.760,00

Altre spese correnti

1.227.941,00

871.544,00

871.544,00

TOTALE

1.796.211,00

1.417.734,00

1.420.204,00

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisti di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive entrate

Una particolare attenzione deve essere posta alle entrate da violazioni al Codice della
Strada che rivestono un carattere di notevole straordinarietà rispetto a realtà amministrative
simili.
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Si evidenzia quindi la necessità di porre attenzioni all’assunzione di impegni di spesa
che rivestano una “ripetitività” negli anni successivi.
D – ANALISI DELL’INDEBITAMENTO
Il Revisore dei Conti rilevata la sostanziale assenza di indebitamento dell’Ente, attesta
che:
1 - l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N.
267/2000
Competenza
Competenza
Competenza
Anno
Anno
Anno
2021
2022
2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)
3.573.249,95
3.174.766,41
3.349.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+)

547.611,16

1.541.523,13

501.180,00

3) Entrate extratributarie (titolo III)

(+)

3.483.166,38

3.285.194,55

2.795.420,00

7.604.027,49

8.001.484,09

6.645.600,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

A - limite di indebitamento (10% del totale delle entrate correnti)

760.402,75

800.148,41

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture
di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020

(-)

155.052,36

146.023,93

136.650,15

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

22.551,80

20.918,97

19.286,15

627.902,19

675.043,45

547.196,00

4.747.267,58

4.442.379,51

4.130.095,84

4.747.267,58

4.442.379,51

4.130.095,84

Ammontare disponibile per nuovi interessi

664.560,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2020
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

(+)

2 - L’Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’art. 204
del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dall’art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed
interpretato secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12.
3 - Le proiezioni delle percentuali d’incidenza degli interessi passivi per il triennio 20202023, risultano pertanto di dimensioni ridotte:
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2021

2022

2,20%

2023

2,26%

2,22%

4 - L’indebitamento dell’Ente viene di seguito riepilogato:
Anno

2019

2020

2021

2022

2023

Residuo debito

3.792.756,31

4.873.729,82

4.747.267,58

4.442.379,51

4.130.095,84

Nuovi prestiti

1.288.000,00

859.000,00

0,00

0,00

0,00

207.026,49

299.535,60

304.888,07

312.283,67

320.024,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.873.729,82

4.747.267,58

4.442.379,51

4.130.095,84

3.810.071,21

Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Totale fine anno

5 - Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (al netto del contributo in conto
interessi) ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:
Anno

2019

2020

2021

2022

2023

Oneri Finanziari

152.956,32

161.981,49

155.052,36

146.023,93

136.650,15

Quota capitale

207.026,49

299.535,60

304.888,07

312.283,67

320.024,63

359.982,81

461.517,09

459.940,43

458.307,60

456.674,78

Totale fine anno

6 - il Comune di Lovere non utilizza né anticipazione di tesoreria né tantomeno entrate
vincolate in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti, sebbene siano stati
previsti a bilancio.
7 - L’Ente nel corso degli esercizi 2021/2023 non prevede di procedere alla
realizzazione di opere mediante lo strumento del “lease back”, del “leasing
immobiliare” o del “leasing immobiliare in costruendo”.
8 - L’Ente ha in essere operazioni di “project financing” relativo all’impianto di
illuminazione pubblica, iniziato nel 2019 e di durata ventennale
Il Revisore dei Conti ha accertato che nel bilancio 2021 le somme iscritte al Titolo IV e
VI dell’entrata sono destinate a finanziare investimenti.
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E – PAREGGIO DI BILANCIO
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (L.145/2019) hanno regolamentato il
definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle
regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di Bilancio, imposte
agli enti locali da un ventennio.
Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del
2019, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di
entrata, sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio. Dal 2019, dunque, il
vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione
contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di
competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano “in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto” allegato 10 al D.lgs. 118/2011.
Il nuovo impianto normativo autorizza non solo gli utilizzi dell’avanzo di amministrazione
effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da
indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei limiti stabiliti dall’art. 204 del TUEL ma
valutando anche lo spazio finanziario inteso come differenza tra entrate finali e spese finali ante
Legge di bilancio 2019.
Lo “spazio” per il nuovo indebitamento torna quindi ad essere sostanzialmente ricondotto al
FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di
ammortamento dei prestiti già in essere.
Si evidenzia che le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che
le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all’abrogazione implicita dell’art.9 della
legge 243/2012, il cui rispetto costituisce pertanto condizione necessaria per l’accensione di
nuovo indebitamento.
La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 5/2020, ha fornito chiarimenti
sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, previsto dagli articoli 9 e 10 della legge
243/2012.
Il ministero delle finanze ha infine precisato con Circolare del 9 marzo 2020 che i limiti imposti
dalla L. 243/2012 in realtà sono da intendersi per l'intero comparto e non per il singolo ente,
lasciando all'attività della Ragioneria dello stato il compito di sovraintendere il permanere degli
equilibri.
Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato predisposto con i criteri previsti dalla Legge di
Bilancio 2019; senza l’applicazione i tali criteri il bilancio di previsione non potrebbe stanziare
le spese finanziate con ricorso ad indebitamento.
F - ENTRATE ORDINARIE
Si è provveduto a verificare l'attendibilità delle previsioni di entrata mediante l'analisi delle
variazioni rispetto ai precedenti consuntivi ed ai dati assestati relativi all'esercizio in corso.
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F1 - ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – A decorrere dal 01/01/2020 è stata abolita la IUC (ad
eccezione della TARI) e sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI regolata
dell’art. 1 commi da 739 a 780 della Legge 160/2019.
La “nuova” IMU prevede l’esenzione dell’imposta per le abitazioni principali e relative
pertinenze ad eccezione delle abitazioni categoria A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica
l’aliquota determinata nella misura del 6,0 per mille, con una possibile detrazione di euro
200,00.
Sono previste inoltre aliquote agevolate per i fabbricati rurali strumentali e per gli immobili
merce e aliquote differenziate per terreni agricoli e immobili produttivi di categoria catastale
“D”. Per gli altri immobili è prevista l’aliquota base dello 11,4 per mille aumentabili.
Per l’anno 2021 la previsione di entrata è pari ad euro 1.078.000,00, mentre per l’anno 2022 la
previsione di entrata ammonta ad euro 1.200.000,00 e per il 2023 per Euro 1.220.000,00.
In relazione a quanto sopra evidenziato il Revisore dei Conti ritiene congrua la previsione
iscritta a Bilancio.
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. – Con la sostituzione dell’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. n. 360/98, disposta dall’art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con
apposito regolamento, possono stabilire l’aliquota dell’Addizionale comunale all’Irpef fino allo
0,8% e prevedere una “soglia di esenzione” in ragione del reddito posseduto. L’efficacia della
variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef; il
domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l’aliquota è quello alla data del 1°
gennaio dell’anno cui si riferisce l’Addizionale stessa. I Comuni possono stabilire aliquote
dell’Addizionale comunale all’Irpef “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito
stabiliti, ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività”.
Viene introdotta una esenzione per redditi inferiori ad euro 10.000,00.
La previsione per l’anno 2021 ammonta ad euro 550.000,00 mentre per gli anni 2022 e 2023
ammonta ad euro 600.000,00.
Da principio contabile l'addizionale IRPEF per l’anno 2021 avrebbe dovuto essere pari a
610.691,08. Tuttavia l’Ente ha ritenuto di stanziare in previsione 550.000, con circa 60.000 di
delta negativo.
In relazione a quanto sopra evidenziato il Revisore dei Conti ritiene congrua la previsione
iscritta a Bilancio.
FONDO DI SOLIDARIETA’ - La legge di stabilità per il 2013 nell’attribuire ai comuni la
maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D - ha sostituito al
comma 380 il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale,
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alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti dai
comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale –
esteso anche alle regioni a statuto speciale – mantiene le stesse dinamiche del Fondo
sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni
connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.
Sulla base delle disposizioni normative, il Fondo di solidarietà comunale per gli anni 20212023 è stato stimato provvisoriamente secondo le risultanze relative al 2020 in euro 550.000,00
per l’anno 2021, in euro 555.000,00 per l’anno 2022 ed in euro 550.000,00 per l’anno 2023.
Il Revisore dei Conti ritiene congrua la previsione di bilancio del Comune di Lovere.
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – La previsione di entrate di tale imposta
ammonta ad euro 1.090.000,00 per il 2021 ed Euro 1.100.000 per il 2022 e 2023.
Il Revisore dei Conti ha verificato che le modalità di applicazione della TARI rispondano a
quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Sono state iscritte previsioni
di entrata per annualità pregresse per euro 15.000,00 per ciascun anno 2021-2023. A decorrere
dal 01/01/2020 è stata abolita la IUC (ad eccezione della TARI) e sostituita dalla nuova imposta
che unifica IMU e TASI regolata dell’art. 1 commi da 739 a 780 della Legge 160/2019.
Il Revisore dei Conti, verificato che le modalità di applicazione della TASI rispondono a quanto
previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.
IMPOSTA DI SOGGIORNO – La previsione di entrate per l’anno 2021 ammonta ad euro
50.000,00, per l’anno 2022 Euro 62.500,00 e 2023 ad euro 67.500,00.
Nella tabella seguente si riportano i dettagli relativi alle entrate tributarie:

ENTRATE TRIBUTARIE

PREV. 2021

PREV. 2022

PREV. 2023

Addizionale comunale IRPEF
IMU
Imposta di soggiorno
TASI - Annualità pregresse
TARI
Imposta com. Pubblicità e
affissioni
Fondo perequativi dallo stato
Altre entrate

550.000,00
1.078.000,00
50.000,00
15.000,00
1.090.000,00

600.000,00
1.200.000,00
62.500,00
15.000,00
1.100.000,00

600.000,00
1.220.000,00
67.500,00
15.000,00
1.100.000,00

15.000,00

21.000,00

21.000,00

550.000,00
1.000,00

555.000,00
0

550.000,00
0

TOTALE

3.349.000,00

3.553.500,00

3.573.500,00
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F2 - ENTRATE DERIVATE
CONTRIBUTI STATALI – La previsione per gli anni 2021-2022-2023 ammonta ad euro
501.180,00 per il 2021, ad euro 349.940,00 per il 2022 e ad euro 326.310,00 per il 2023 e si
riferisce ai trasferimenti correnti per il 5 per mille, ai trasferimenti per TASI e IMU a seguito
dell’abolizione della tassazione sulla prima casa e a trasferimenti vari.
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ED ALTRI ENTI – La previsione, per
quanto riguarda i contributi statali e i trasferimenti correnti provenienti da una sola regione ed
altri enti, ammonta ad euro 98.500,00 per ciascun anno 2021-2023. Viene di seguito dettagliata:
CONTRIBUTI STATALI

Anno 2022

Anno 2023

2.500,00

2.500,00

Trasferimenti vari dallo Stato

217.230,00 105.940,00

104.310,00

Trasferimento dallo Stato per IMU e TASI

140.000,00 140.000,00

118.000,00

Trasferimenti correnti - 5 per mille

Trasferimento dallo Stato per add. IRPEF
TOTALE
TRASFERIMENTI REGIONE ED ALTRI

Anno 2021
0,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

385.230,00 276.440,00

252.810,00

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Contributo da Castro per ufficio polizia

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Contributo Comunità Montana dei Laghi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Contributo Regione "nidi gratis"

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Altri contributi da altri enti del settore pubblico

65.950,00

23.500,00

23.500,00

TOTALE

115.950,00

73.500,00

64.500,00

TOTALE

501.180,00 349.940,00

326.310,00

F3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA – La
previsione per il 2021 ammonta ad euro 1.416.000,00, per il 2022 e 2023 ammonta ad Euro
1.166,000,00. Il dato della tipologia risulta essere superiore paradossalmente al 2022 e al 2023
perchè è prevista la formazione del ruolo coattivo per l'anno 2018 delle sanzioni al CDS per
700.000 euro, quasi 550.000 euro in più rispetto al 2022 e 2023. Pertanto il saldo 2021 sarebbe
inferiore agli altri anni del triennio se non ci fosse questa previsione straordinaria.
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA E DALL’EROGAZIONE DI SERVIZI E
DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI – La previsione di entrata per il 2021 ammonta
ad euro 940.300,00. Per gli anni 2022 e 2023 si prevede un’entrata pari ad euro 1.040.900,00 e
pari ad euro 1.050.900,00; di seguito viene dettagliata:
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Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Canone patrimoniale
550
130.000,00
180.000,00
180.000,00
Fitti attivi fabbricati e concessione terreni
5810-8110
41.500,00
41.500,00
41.500,00
Sovra canoni derivazione acqua
5910
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Proventi impianto fotovoltaico
5940
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Proventi sponsorizzazioni
6708
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Proventi impianti sportivi
8111-8116
29.000,00
29.000,00
29.000,00
Proventi gestione parcheggi
5020
230.000,00
280.000,00
280.000,00
Proventi trasporto pubblico
4010
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Proventi servizio idrico integrato
5920
158.800,00
152.000,00
152.000,00
Proventi asilo nido
8119
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Proventi illuminazione votiva
5104-5108
36.200,00
36.200,00
36.200,00
Concessioni cimiteriali
8098
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Proventi per distribuzione gas
5310
32.000,00
32.000,00
32.000,00
Proventi per servizi generali
8101-4805-5460
17.800,00
20.200,00
20.200,00
Proventi per servizio raccolta e smalt. Rifiuti
8315
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Diritti segreteria uffici
3910-8102
55.000,00
60.000,00
70.000,00
TOTALE
940.300,00
1.040.900,00
1.050.900,00
CAPITOLO
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INTERESSI ATTIVI - La previsione di entrate ammonta ad euro 5.600,00 per ciascun anno
2021-2023.
ALTRE ENTRATE CORRENTI – Il Comune di Lovere prevede di incassare altre entrate
correnti per euro 334.220 nel 2021, 341.220 euro nel 2022 e 347.490 euro nel 2023.
F4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI – Sono stati previsti contributi agli investimenti da
parte delle amministrazioni pubbliche per euro 3.228.794,43 nel 2021, per euro 771.000,00
nel 2022 e per euro 771.000,00 nel 2023.
In particolare, si riportano di seguito i principali investimenti che si prevede saranno attivati
nell’intervallo di tempo considerato, omettendo gli interventi di minore, secondaria o
trascurabile importanza.
Elenco dei principali investimenti previsti

2021

TRELLO III STRALCIO- PIAZZALE 2 GIUGNO

2022

2023

-

-

600.000,00

TRELLO II STRALCIO- GRIGLIE SALINE

600.000,00

-

-

RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CORNASOLA

500.000,00

PASSERELLA GOLA TINAZZO
RESTAURO PALAZZO ANGELINI- CASERMA

1.425.000,00

-

1.105.000,00

-

-

735.000,00

-

-

PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI – Il Comune di Lovere prevede di incassare
60.000,00 euro nel 2021 e 60.000,00 euro nell’esercizio 2022 e 2023.
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE – Il Comune di Lovere prevede di incassare per
gli anni 2021 per Euro 107.000,00 e per il 2022 e 2023 euro 85.000,00 in ciascun anno.
F9 – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO
Il Comune di Lovere prevede di incassare entrate per conto di terzi e partite di giro per euro
1.749.000,00per ogni anno del triennio 2021-2023.
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G - ENTRATE STRAORDINARIE
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI – Non sono previste assunzioni di mutui ed altri
finanziamenti per gli anni 2021 2022 2023.
H - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Nel bilancio 2021-2023 l’avanzo di amministrazione presunto 2021 risulta applicato per euro
1.048.013,76. In ogni caso l’assunzione di spese finanziate con la suddetta entrata resta
subordinata all’approvazione del conto consuntivo 2021.

I - SPESE CORRENTI
Si è provveduto a verificare l'attendibilità delle previsioni di spesa corrente per gli anni 20212023 mediante un'analisi delle variazioni rispetto ai dati delle previsioni relative all’esercizio
precedente. Le spese correnti riepilogate secondo la natura economica dei fattori produttivi sono
così previste:
TIPO SPESA

PREV. 2020

PREV. 2021

VAR.

Personale
Acquisto beni di cons. e/o m. prime
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari
Imposte e tasse
Altre spese correnti
Rimborsi e poste correttive
TOTALE

1.171.750,00
3.243.239,00
542.750,00
162.087,00
97.390,00
748.934,00
11.860,00
5.978.010,00

1.111.220,00
3.231.340,00
445.350,00
155.160,00
86.390,00
1.473.406,00
32.660,00
6.535.526,00

17,00%
49,44%
6,81%
2,37%
1,32%
22,54%
0,50%
100,00%

Altre spese correnti
23%

Rimborsi e poste
correttive
1%

-5,17%
-0,37%
-17,95%
-4,27%
-11,29%
96,73%
175,38%
9,33%

Personale
17%

Imposte e tasse
1%

Interessi passivi e
oneri finanziari
Acquisto beni di cons.
e/o m. prime
49%
Trasferimenti
7%

Previsione 2021
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TIPO SPESA

PREV. 2020

PREV. 2022

VAR.

Personale
Acquisto beni di cons. e/o m. prime
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari
Imposte e tasse
Altre spese correnti
Rimborsi e poste correttive delle entrate
TOTALE

1.171.750,00
3.243.239,00
542.750,00
162.087,00
97.390,00
748.934,00
11.860,00
5.978.010,00

1.116.790,00
3.135.660,00
486.740,00
146.135,00
85.440,00
115.351,00
47.960,00
5.134.076,00

21,75%
61,08%
9,48%
2,85%
1,66%
2,25%
0,93%
100,00%

Imposte e tasse
2%
Interessi passivi e oneri
finanziari
3%

Altre spese correnti
2%

-4,69%
-3,32%
-10,32%
-9,84%
-12,27%
-84,60%
304,38%
-14,12%

Rimborsi e poste
correttive
1%
Personale
22%

Trasferimenti
9%

Acquisto beni di cons.
e/o m. prime
61%

Previsione 2022
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TIPO SPESA

PREV. 2020

PREV. 2023

VAR.

Personale

1.171.750,00

1.119.140,00

18,23%

-4,49%

Acquisto beni di cons. e/o m. prime

3.243.239,00

3.148.510,00

51,29%

-2,92%

Trasferimenti

542.750,00

489.850,00

7,98%

-9,75%

Interessi passivi e oneri finanziari

162.087,00

136.766,00

2,23%

-15,62%

Imposte e tasse

97.390,00

85.640,00

1,40%

-12,06%

Altre spese correnti

748.934,00

1.111.100,00

18,10%

48,36%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

11.860,00

47.960,00

0,78%

304,38%

TOTALE

5.978.010,00

6.138.966,00

100,00%

2,69%

Altre spese correnti
18%
Imposte e tasse
2%
Interessi passivi e oneri
finanziari
2%

Rimborsi e poste
correttive delle entrate
1%

Personale
18%

Previsione 2023

Trasferimenti
8%

Acquisto beni di cons.
e/o m. prime
51%

SPESE DEL PERSONALE
L’Ente rispetta, nella programmazione della spesa di personale inserita nel triennio di
riferimento, i vincoli di contenimento entro quanto previsto dalle normative vigenti:
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COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:
1

Totale Macro-aggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente (Totale
Macro 1.111.220– FPV 2020 87.500+ FPV 2021 85.500,00 –
rimborsi spese convenzioni art. 14 -3950 )

di cui:

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato

Stanziamenti 2021 (da previsione)
+

1.111.540,00 €

859.200,00 €

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

243.700,00 €

Contributi previdenza complementare
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel
macro-aggregato 101) e spese per equo indennizzo

8.640,00 €

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo
effettivamente sostenuto
€
€

Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le
comunità montane e le unioni di comuni)

€

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di
lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU,
buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)

€

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni
(se contabilizzati nel macro-aggregato 101)

€

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso

€

Altre spese contabilizzate nel macro-aggregato 101 (ad es. rimborsi
per missioni, spese di formazione, ecc.)

2

Spese per forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se
contabilizzate in un macro-aggregato diverso dall'101, come ad es.
nel macro-aggregato 103)

+

3

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni
(se contabilizzati in un macro-aggregato diverso dall'101, come ad
es. nel macro-aggregato 104)

+

4

Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macro-aggregati
diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione,
buoni pasto, ecc.)

+

5

Irap macro-aggregato 102

+

€

40.680,00 €
73.250,00 €

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE
CORRENTI)
6

Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese
elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per
censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)
TOTALE SPESA DI PERSONALE
COMPONENTI ESCLUSE:

+

1.225.470,00 €
€
1.225.470,00 €
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7

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti
delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)

-

8

Costo personale comandato/ convenzionato ad altre amministrazioni
(e da queste rimborsato)

-

9

Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota
d'obbligo)

-

10

Spese per formazione del personale

-

11

Rimborsi per missioni

-

12

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari
o privati

-

13

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato
(dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale

-

14

Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli
enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle
risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)

-

15

Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per
l'esercizio di funzioni delegate

-

16

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al
miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi
delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero
dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)

-

17

Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della
Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)

-

18

Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche,
ICI, condoni, avvocatura

-

19

Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale

-

20

Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti

-

21

Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato
direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le
spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)

-

22

Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da
parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)

-

23

Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese
di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato,
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in
ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali
connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater,
D.L. n. 90/2014)

-

24

Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane
ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del
23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con
modificazioni, nella L. n. 125/2015

-

25

altre componenti escluse: rimborsi da altri enti per personale
convenzionato, rimborso da dipendenti per servizio mensa, A.P.
alimentata da risparmi assunzionali
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA
SPESE CORRENTI (al netto spese non impegnabili nell'anno di riferimento)
RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)

21.931,74 €
3.950,00 €
11.550,89 €
3.080,00 €
2.270,00 €

2.587,60 €

16.000,00 €

15.000,00 €
5.000,00 €
19.721,36 €
5.575,80 €

11.270,00 €
117.937,39 €
1.107.532,61 €
6.446.526,00 €
17,18%

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)

1.134.603,42

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in
termini assoluti)?

SI
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Margine di spesa ancora sostenibile nel 2021

-27.070,81

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (RAPPORTO SPESA
PERSONALE/SPESA CORRENTE)

22,23%

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in
termini percentuali)?

SI

SI

L - SERVIZI PER CONTO TERZI
L’equilibrio tra le entrate e le spese dei servizi per conto terzi e partite di giro è previsto
uguale per l’intero triennio 2021-2023 e di seguito viene dettagliato:
Tit. 9 Entrate da servizi per conto terzi

1.749.000,00

Tit. 7 Uscite per servizi per conto terzi

1.749.000,00
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VARIAZIONE PREVISIONE 2020 – PREVISIONE 2021

TIT. I
TIT. II
TIT. III
TIT. IV
TIT. V
TIT. VI
TIT. VII
TIT. IX

TIT. I
TIT. II
TIT. III
TIT. IV
TIT. V
TIT. VII

ENTRATE
Avanzo di
Amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Entrate tributarie
Entrate derivate
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da rid. att.
finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da tesoreria
Entrate per conto di terzi
TOTALE

USCITE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese da incr. att.
finanziarie
Rimborso di prestiti
Rimborso anticipazioni
Spese per conto di terzi

TOTALE GENERALE

PREVISIONE 2020

PREVISIONE 2021

1.908.500,00

1.281.213,76

-32,87%

141.119,00

1.266.101,53

797,19%

3.639.750,00
416.370,00
2.270.790,00
3.091.600,00

3.349.000,00
501.180,00
2.795.420,00
3.569.294,43

-7,99%
20,37%
23,10%
15,45%

0

0

859.000,00

0,00

-100,00%

200.000,00
1.674.000,00
14.201.129,00

100.000,00
1.749.000,00
14.611.209,72

-50,00%
4,48%
2,89%

PREVISIONE 2020 PREVISIONE 2021
5.978.010,00
6.535.526,00
6.049.580,00
5.921.729,72

9,33%
-2,11%

0

0

299.539,00
200.000,00
1.674.000,00

304.954,00
100.000,00
1.749.000,00

1,81%
-50,00%
4,48%

14.201.129,00

14.611.209,72

2,89%
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VARIAZIONE PREVISIONE ASSESTATA 2020 – PREVISIONE 2021

ENTRATE
Avanzo di
Amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
TIT. I Entrate tributarie
TIT. II Entrate derivate
TIT. III Entrate extratributarie
TIT.
Entrate in conto capitale
IV
Entrate da rid. att.
TIT. V
finanziarie
TIT.
Accensione di prestiti
VI
TIT.
VII
Anticipazioni da tesoreria
TIT.
Entrate per conto di terzi
IX
TOTALE

USCITE
TIT. I Spese correnti
TIT. II Spese in conto capitale
Spese da incr. att.
TIT. III
finanziarie
TIT.
Rimborso di prestiti
IV
TIT. V Rimborso anticipazioni
TIT.
Spese per conto di terzi
VII
TOTALE GENERALE

ASSESTATO 2020

PREVISIONE
2021

2.153.486,78

1.281.213,76 -40,51%

1.028.675,94

1.266.101,53

3.187.812,28
1.543.969,57
3.323.952,08

3.349.000,00
5,06%
501.180,00 -67,54%
2.795.420,00 -15,90%

696.861,18

3.569.294,43 412,20%

23,08%

0

0

0,00

0,00

0,00

100.000,00

1.221.609,55

1.749.000,00

43,17%

13.156.367,38

14.611.209,72

11,06%

PREVISIONE
2021
5.327.181,70
6.535.526,00
22,68%
2.693.836,87
5.921.729,72 119,83%

ASSESTATO 2020

0
126.462,26

0
304.954,00 141,14%

0,00

100.000,00

1.221.609,55

1.749.000,00

43,17%

9.369.090,38

14.611.209,72

55,95%
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M - CONTRATTI DERIVATI
Dalla documentazione acquisita non si rileva l’esistenza di contratti derivati.
CONCLUSIONI
Il sottoscritto Revisore dei Conti ha provveduto, per la stesura del presente parere,
all’analisi della documentazione fornita dal Servizio Finanziario. Il Revisore non ritiene che vi
siano elementi relativi ad accadimenti gestionali non evidenziati nella suddetta
documentazione.
Si precisa che, come indicato in nota integrativa, l'anno 2020 venne stravolto dalla
pandemia, situazione che ha determinato un forte impatto sul comune di Lovere in termini di
minori entrate e di maggiori spese, coperte in modo più che sufficiente da entrate straordinarie;
tale situazione si protrae anche per l'anno 2021, in termini di crisi economica dopo quella
sanitaria, essendo questa in fase di conclusione con il progredire dei vaccini.
E' evidente che però ad oggi tali previsioni sono suscettibili ancora all'andamento della
pandemia e pertanto dovranno essere oggetto di continuo monitoraggio.
Infine per gli anni 2022-2023 si prescrive l'obbligo di proseguire nell'opera di spending
review per una riqualificazione della spesa e il riacquisto di un più ampio margine di struttura.
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato il Revisore dei Conti, visto l'art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000 e tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Ente, delle variazioni rispetto all’anno precedente e dell’applicazione dei parametri di
deficitarietà strutturale,
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2021-2022-2023 e dei documenti ad
esso allegati avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni
in esso contenute.
Lovere, 27/02/2021

