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L’ORGANO DI REVISIONE 
Parere n. 12 del 15.03.2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge; 

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

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

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
del Comune di Voghiera, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

15 marzo 2021    

 
L’ORGANO DI REVISIONE 
Fontana Annamaria 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

La sottoscritta Fontana Annamaria, organo di revisione del Comune di Voghiera nominato con 
deliberazione consigliare n. 57 del 30/12/2020 per il triennio 2021/2023 

 

Premesso 

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011;  

− che è stato ricevuto in data 08.03.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 04.03.2021 con delibera n.13 
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 
 

§ Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
§ visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di     

revisione; 
§ visto il regolamento di contabilità; 
§ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 
§ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, del 03.03.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel 
bilancio di previsione 2021-2023; 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un 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. 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Voghiera registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 3694 abitanti. 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 
2020-2022. 
 
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 sta rispettando i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023. 
 
L’Ente sta rispettando i termini di legge 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 di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL e al 
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e alla nota di variazione. E’ stato riferito al revisore che non sono stati 
redatti né allegati il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 
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di organismi comunitari e internazionali ed il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni, poiché non vi sono spese di questo tenore. 
 
L’Ente ha adottato  il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, 
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali.  
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 
pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 
(legge di bilancio 2019). 
 
L’Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti 
al Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 
269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma 961 della 
legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019. 
 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE	DELL’ESERCIZIO	2020	
 
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 27 del 24.06.2020 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale 
prot. n. 3872 dell’ 11/06/2020 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 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 (così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

01/01/2019
Risultato	di	amministrazione	(+/-) 2.684.128,99
di	cui:
	a)	Fondi	vincolati 900.255,45
	b)	Fondi	accantonati 294.271,32
	c)	Fondi	destinati	ad	investimento 126.741,63
	d)	Fondi	liberi 1.362.860,49
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2.684.128,89  

 
1 
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La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 
Situazione di cassa 

   
 

2018 2019 2020 
Disponibilità: 2.612.230,08 2.993.883,70 3.564.987,33 
di cui cassa vincolata 179.377,75 239.972,67 270.116,76 
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei 
termini previsti dall’art. 162 del TUEL. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 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. 
  
Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti 
derivanti sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 
sia delle ingiunzioni fiscali ex  art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni 
agevolate ex art. 16-bis  d.l.  n. 34/2019  sia,  infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino 
a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione 
dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019. 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

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 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2020 sono così formulate:  



Comune di Voghiera (FE) 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023  Pagina 8 di 51 
  

 
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 
 

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

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del 
risultato di amministrazione presunto, che consiste in 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’avanzo presunto, come riepilogato nella sottostante tabella è stato inserito anche nella relazione illustrativa 
approvata dalla Giunta comunale con la specifica del calcolo di ogni singola voce.  
L’Ente non è ricorso, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, alla possibilità consentita di 
utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme 
accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata.  
 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2021 sono pari a zero: 

 
Fonti	di	finanziamento	FPV Importo

Totale entrate correnti vincolate a…….

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni 0,00
entrata in conto capitale 0,00
assunzione prestiti/indebitamento 0,00
altre risorse ( da specificare) 0,00

TOTALE 0,00

0,00

 
	Rappresentazione	del	Fondo	pluriennale	vincolato	2021 Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA 0,00
FPV di parte corrente applicato 0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento) 0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento) 0,00
FPV di entrata per partite finanziarie 0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA 0,00
FPV  corrente: 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento): 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  - quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie 0,00

 
Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021
Fonti	di	finanziamento	FPV 	Importo
Entrate correnti vincolate 0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale 0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni 0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili0,00
altre risorse (da specificare) 0,00
Totale FPV entrata parte corrente 0,00
Entrata in conto capitale 0,00
Assunzione prestiti/indebitamento 0,00
altre risorse (da specificare) 0,00
Totale FPV entrata parte capitale 0,00
TOTALE 0,00
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Previsioni di cassa  
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

    PREVISIONI DI 
CASSA ANNO 2021 

 
  

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                 3.564.987,33   

       

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.733.306,98  

2 Trasferimenti correnti 280.196,00  
3 Entrate extratributarie 506.182,61  
4 Entrate in conto capitale 1.009.797,54  
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 15.000,00  
6 Accensione prestiti 283.222,28   

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 850.000,00  

TOTALE TITOLI 
4.677.705,41 

  

TOTALE GENERALE ENTRATE  
 8.242.692,74  

   

    
PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI  

    
PREVISIONI DI 

CASSA 
ANNO 2021 

 

 1 Spese correnti 2.940.050,98  
2 Spese in conto capitale 1.540.474,01  
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00  
4 Rimborso di prestiti 0,00  

5 
Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere 71.902,61  

7 Spese per conto terzi e partite di giro 892.165,99  
  TOTALE TITOLI                 5.444.593,59   
       
  SALDO DI CASSA  2.798.099,15   

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte 
di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di 
cui all’art. 183, comma 8, del TUEL (“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
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pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa 
ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la 
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non 
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, 
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti 
pregressi”).  
 
Il fondo iniziale di cassa all’01.01.2021 comprende la cassa vincolata (pari ad Euro 270.116,76) e 
ammonta ad Euro 3.564.987,33. 
I dati di cui sopra sono raccordati alla situazione del 31/12/2020 come segue: 

 
 
E’ stato riferito al revisore che l’ente si sta dotando 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. 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
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Per quanto riguarda l’equilibrio di parte corrente:la differenza positiva è determinata da 
entrate di parte corrente che, in base a principi contabili o norme specifiche di legge o per 
decisione dell’amministrazione sono destinate al finanziamento delle spese d’investimento e da 
entrate in conto capitale che, in base a principi contabili o norme specifiche di legge sono 
destinate al finanziamento di spese correnti. Le differenze rilevate sono così determinate: 
Anno 2021: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di 
investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi concessione loculi cimiteriali introitati al 
Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti 
(parte entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate 
derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  destinate agli investimenti; 
Anno 2022: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di 
investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi concessione loculi cimiteriali introitati al 
Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti 



Comune di Voghiera (FE) 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023  Pagina 17 di 51 
 

(parte entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate 
derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  destinate agli investimenti; 
Anno 2023: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di 
investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi concessione loculi cimiteriali introitati al 
Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti 
(parte entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate 
derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018, destinate agli investimenti. 
E’ stato comunicato al Revisore che l’eccedenza di entrate di parte corrente rilevata per Euro 
36.777,12 per le annualità 2021-2022-2023 finanzia la spesa in conto capitale a copertura 
degli investimenti pluriennali: si raggiunge così l’equilibrio finale. 
 
Utilizzo proventi alienazioni 
 
L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come 
modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. 
 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
 
L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di 
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 
comma 867 Legge 205/2017. 
 
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 
Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in 
particolare l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non 
ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o 
più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime 
o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a 
regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che: 

• Sono, in ogni caso, da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti: 
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
b) condoni; 
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 
d) entrate per eventi calamitosi; 
e) alienazione di immobilizzazioni; 
f) accensioni di prestiti; 
g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti 
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

• Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 
a) consultazioni elettorali o referendarie locali; 
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale; 
c) eventi calamitosi; 
d) sentenze esecutive ed atti equiparati; 
e) investimenti diretti; 
f) contributi agli investimenti. 

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate 
che si presentano con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 
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E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 
dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale 
importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 
investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011). 
L’articolazione delle entrate e delle spese non ricorrenti previste nello schema di bilancio di 
previsione 2021/2023 del Comune di Voghiera è la seguente:  

 
Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Recupero IMU avvisi liquidaz. e coattivi 32.000,00 32.000,00 32.000,00 
Recupero TASI avviso di liquidaz.  23.000,00 23.000,00 23.000,00 
Trasferimento per valorizzazione beni 
culturali 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Contributi per libri di testo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Trasferimento dalla regione per 
abbattimento rette asilo nido 11.015,53 0,00 0,00 

Contributo dal Miur per qualificazione 
servizi scolastici 19.714,59 0,00 0,00 

Diritti di notifica per emissione avvisi di 
accertamento 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Concessione loculi cimiteriali 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Rimborso dallo Stato per consultazioni 
popolari 0,00 0,00 16.968,60 

Rimborso per indagini statistiche 10.000,00 1.000,00 1.000,00 
Alienazione immobiliari 0,00 0,00 88.000,00 
Contributo Mibact “DUCATO ESTENSE” per 
finanziamento interventi Castello di 
Belriguardo 

561.980,35 0,00 0,00 

Contributo programma triennale edilizia 
scolastica 207.000,00 0,00 0,00 

Contributi di costruzione e relative sanzioni 34.000,00 45.000,00 46.000,00 
Riscossione credito da Acer proventi per 
alienazione alloggi ERP versati su C/C 
vincolato ai sensi L. 65/1993 

15.000,00 0,00 107.644,40 

Assunzione mutuo per viabilità 50.000,00 69.222,88 50.000,00 
Assunzione mutuo per interventi centro 
culturale polivalente 25.000,00 0,00 0,00 

Assunzione mutuo per interventi 
straordinari ex antiquarium 38.222,88 0,00 0,00 

Assunzione mutuo per interventi centro 
civico 0,00 80.000,00 0,00 

Assunzione mutuo per messa in sicurezza 
ponti 0,00 100.000,00 0,00 

TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI 1.058.433,35 381.722,88 396.113,00 
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Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Quota parte spese per posta uffici 
prevista per notifiche avvisi di 
liquidazione 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Lavoro straordinario per  
consultazioni elettorali  0,00 0,00 6.000,00 

Contributi su Lavoro straordinario 
per  consultazioni elettorali  0,00 0,00 1.458,60 

Acquisto beni per  consultazioni 
elettorali  comunali 0,00 0,00 1.000,00 

Spese per indagini statistiche 10.000,00 1.000,00 1.000,00 

Consultazioni elettorali-prestazioni 
di servizi  0,00 0,00 8.000,00 

IRAP per indagini statistiche di 0,00 0,00 0,00 

IRAP su Lavoro straordinario per  
consultazioni elettorali  0,00 0,00 510,00 

FCDE calcolato su recupero 
evasione e trasporto scolastico 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

Contributi a scuole materne  28.620,00 24.000,00 24.000,00 

Erogazione contributi per libri di 
testo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Spese per attività di coordinamento 
e monitoraggio progetto del Ducato 
Estense 

11.450,00 11.450,00 11.450,00 

Acquisto dotazione informatica per 
monitoraggio progetto del Ducato 
Estense 

550,00 550,00 550,00 

Gestione servizio asilo nido: 
prestazione di servizi 77.475,38  77.100,00  71.093,44  

Interventi straordinari scuola 
elementare – adeguamento sismico 230.000,00 0,00 0,00 

Sistemazioni Corti Castello di 
Belriguardo 219.980,35 0,00 0,00 

Riqualificazioni aree Castello di 
Belriguardo 342.000,00 0,00 0,00 

Interventi straordinari centro 
culturale polivalente 60.000,00 0,00 0,00 

Interventi straordinari per 
antiquarium voghiera 40.000,00 0,00 0,00 

Interventi straordinari ponti 0,00 150.000,00 0,00 

Interventi straordinari campi 
sportivi 0,00 0,00 0,00 

Manutenzione straordinaria strade 150.000,00 150.000,00 100.000,00 

Sistemazione Caserma 0,00 0,00 0,00 

Interventi alloggi ERP 4.273,38 186.844,40 0,00 

Interventi straordinari centro civico 0,00 80.000,00 0,00 

Estinzione anticipata mutui 0,00 0,00 0,00 

Trasferimento urbanizzazione 
secondaria per edifici di culto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE SPESE NON 
RICORRENTI 1.137.873,73 644.844,40 194.968,60 
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La nota integrativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 
 
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 
4/1 al D.Lgs. 118/2011). 
 
Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 1 
12.01.2021 e n. 3 del 15.03.2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 
Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 
 
Programma triennale lavori pubblici 

 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
Ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.   
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
 
 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
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L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
  
Il fabbisogno di personale nel triennio 2021-2023 tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 
relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni”. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
Il piano è stato inserito nel DUP e nella nota di aggiornamento. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNO 2021-2023 

A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in 
particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
 
Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
fissandone l’aliquota in misura dello 0,8%. 
 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 
Dal 2016 i principi contabili prevedono due possibilità: 
- previsione di cassa, come per le altre imposte, determinando la previsione del gettito tra l’importo 
minimo e massimo delle stime d’incasso fornite dal MEF calcolate sulle basi imponibili dell’imposta 
sui redditi; 
- previsione di competenza, in tal caso la stessa non può superare l’importo accertato nel secondo 
anno precedente, anno 2019 per l’anno 2021, purché non superiore all’importo effettivamente 
introitato per il medesimo anno d’imposta (competenza 2019-residui 2020). 
 
Il Comune di Voghiera dal 2019, e quindi anche per gli anni 2021, 2022 e 2023, ha adottato la 
previsione per cassa iscrivendo prudenzialmente un importo medio tra le previsioni di cassa 
minime e massime previste dal MEF (anno 2021 € 392.000,00 – anno 2022 € 392.000,00 – anno 
2023 € 392.000,00) importo in sostanza prudenzialmente ridotto in considerazione dell’attuale crisi 
economica rispetto all’introito per l’esercizio 2020 (introitati € 409.654,92) 
 
Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 
 
IMU 
La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente:  
 

Imu 
Esercizio  

2020 (assestato 
o rendiconto) 

Previsione 
 2021 

Previsione  
2022 

Previsione  
2023 

IMU 760.620,44 760.000,00 760.000,00 760.000,00 
          
          
Totale 760.620,44 760.000,00 760.000,00 760.000,00 
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Si rileva inoltre che in base al piano degli accertamenti previsti dall’Ufficio tributi, anche a seguito 
della sistemazione della banca dati, degli avvisi emessi nell’anno 2020, si prevede altresì per le 
due imposte (Imu e Tasi pregressa) l’emissione di accertamenti per Euro 55.000,00/anno: per tali 
entrate si è previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità, come 
meglio esposto nell’esame del fondo stesso.  
Per tali entrate si sono mantenuti iscritti in bilancio i capitoli dell’IMU e della TASI in quanto gli 
accertamenti sono relativi ad esercizi antecedenti il 2021. 
 
TARI 

 
Dal 1° giugno 2017, come meglio specificato nell’esame delle società partecipate, si è 
concretizzato il “Progetto di fusione per incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con modifica 
della denominazione sociale in “CLARA SpA”.  
Occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ha 
approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio 
integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). 
Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire 
all’interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e 
da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi 
perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF 
viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, 
ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione 
illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la 
veridicità dei dati trasmessi.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2014 si è istituita la TARI in forma di 
corrispettivo e ,in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, con lo stesso atto è stato affidato al soggetto gestore AREA SpA la riscossione della 
tariffa e la sua applicazione: pertanto, nessun importo è stato iscritto in bilancio; con la stessa 
deliberazione si è altresì approvato il correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a 
copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;  dal 1 giugno 
2017,come meglio specificato nell’esame delle società partecipate,  si è concretizzato il “Progetto 
di fusione per incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con modifica della denominazione sociale 
in “CLARA.  
Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per energia, reti 
e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi 
efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). 
Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire 
all’interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e 
da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi 
perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF 
viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, 
ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione 
illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la 
veridicità dei dati trasmessi. 
Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse 
competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti. 
Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che 
hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021. 
In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di 
approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore nell’anno precedente, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
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Il Comune di Voghiera con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020 ha confermato 
per l’anno 2020 le tariffe della Tari corrispettiva approvate per l’anno 2019 con delibere del 
Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2019. 
In considerazione della delibera n. 158/2020 dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e 
ambiente (ARERA) che ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di 
rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività 
economiche, con delibera G.C. n. 93 dell’11/08/2020 il Comune ha, inoltre, deliberato le riduzioni 
delle tariffe Tari corrispettiva per l’anno 2020 alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa 
la loro attività a seguito dell’emergenza Covid- 19 per tener conto della minor produzione dei rifiuti 
conseguenti agli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, impegnando la spesa  a titolo di 
trasferimento per attenuazione impatto tari imprese chiuse per emergenza sanitaria a CLARA SPA 
per € 7.979,24 (IVA 10% e tributo provinciale 5% inclusi). 
E’ in corso la predisposizione della delibera di C.C. concernente la presa d’atto PEF rifiuti anno 
2020 e determinazione in merito del conguaglio prendendo atto della predisposizione del Piano 
economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del bacino 
territoriale dei comuni della Provincia di Ferrara comprendente il PEF del Comune di Voghiera 
approvato da Atersir con delibera del Consiglio d’Ambito n. 80 del 21/12/2020 e disponendo che il 
conguaglio di Euro 23.192,00 sia computato tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate 
tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l’inserimento dello stesso nei piani economici 
finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall’art. 107 del dl n. 18 del 2020 con le seguenti quote: 
anno 2021 € 7.730,66 - anno 2022 € 7.730,66 – anno 2023 € 7.730,66.  
 
 
Altri Tributi Comunali 
 
Canone Unico: 
La Legge di bilancio 160/2019 all’art. 1 commi 816-847 prevede dal 2021 un canone unico per 
COSAP, Imposta Comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e ogni altro canone 
ricognitorio o concessorio, peraltro non sarà più obbligatorio per il Comune istituire il servizio di 
pubbliche affissioni. 
Il nuovo canone unico che costituirà l’unificazione delle suddette imposte e canoni dovrà essere 
deliberato in misura tale da assicurare almeno la parità di gettito con l’applicazione dell’incremento 
ISTAT. La previsione di bilancio è stata elaborata per gli anni 2021- 2022- 2023 conformemente a 
tali disposizioni. 
Si segnala inoltre che il regolamento del Canone Unico è in corso di predisposizione e che la 
gestione dell’ex-imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni, in affidamento alla 
società Gesap s.r.l. scaduta al 31/12/2020, sarà prorogata nelle more dell’espletamento della gara. 
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

Tributo Accertamento 
2019* 

Residuo 
2019* 

Assestato 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

ICI             

IMU 58.673,80 38.977,71 72.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 

TASI             

ADDIZIONALE IRPEF             

TARI             

TOSAP             

IMPOSTA 
PUBBLICITA'             

ALTRI TRIBUTI (diritti 
di notifica) 792,00 346,20 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Totale 59.465,80 39.323,91 73.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 

FONDO CREDITI  
DUBBIA ESIGIBILITA' 
(FCDE)     0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

       
       

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in 
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 
 
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative 
sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 
 

Anno Importo Spesa  
corrente 

Spesa in 
c/capitale 

2019 
(rendiconto) 39.548,18 0,00 39.548,18 

2020 
(assestato) 34.000,00 0,00 34.000,00 

2021 34.000,00 0,00 34.000,00 
2022 45.000,00 0,00 45.000,00 
2023 46.000,00 0,00 46.000,00 

 
Le quote non impegnate in conto capitale sono confluite nell’avanzo fondo vincolato o per 
investimenti e sono destinate esclusivamente a spese in conto capitale. 
L’Ente negli ultimi 5 anni  non ha  destinato  i contributi di costruzione a spesa corrente. 
 
 La legge n. 232/2016 art. 1 comma 460 e s.m.i. ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli 
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
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- interventi di riuso e di rigenerazione; 
- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 
- spese di progettazione. 

 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
 
Considerato che Il Comune di Voghiera gestisce in associazione con i Comuni di Ferrara e di Masi 
Torello il servizio di Polizia municipale e che il Comune di Ferrara, in qualità di Comune capofila, 
incassa tutte le sanzioni e trasferisce al Comune di Voghiera la quota degli incassi prevista dalla 
convenzione, si è ritenuto corretto iscrivere l’entrata tra i trasferimenti per il solo importo che si 
prevede di incassare.  
Compete pertanto al Comune di Ferrara provvedere all’accertamento dell’entrata e alla 
costituzione del relativo fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Rilevata la difficoltà di ricevere dal Comune di Ferrara comunicazioni puntali sugli incassi e 
previsioni aggiornate, dal 2019 si è ritenuto di accertare gli incassi “per cassa”, ritenendo peraltro 
che, poiché il pagamento avviene inevitabilmente a consuntivo nell’esercizio successivo, sia 
correttamente rispettato il principio della prudenza e dell’esigibilità e della prudenza.  
La previsione di Euro 54.586,92, è stata elaborata tenendo conto delle comunicazioni dell’incasso 
2020 al 30.11.2020. 
Con atto di Giunta n. 15 in data 04.03.2021 la somma di Euro 54.586,92 proviene per Euro 
26.567,57 dalle sanzioni per limiti di velocità ex art. 142 comma 12 ter del Codice della strada e 
per Euro 28.019,36 da proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 208, comma 4 e 
comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 120 del 
29/7/2010. 

Le somme relative all’art. 142 sono vincolate al 100% alla realizzazione di interventi per 
miglioramento circolazione stradale, mentre il 50% della somma relativa all’art. 208 pari ad Euro 
14.009,68 è finalizzata nella misura di un quarto al miglioramento della segnaletica stradale (pari 
ad Euro 3.502,42), nella misura di un quarto (pari ad Euro 3.502,42) all’acquisizione di 
strumentazione in uso alla Polizia Municipale o per altri interventi di potenziamento dell’attività di 
controllo tramite trasferimento alla Provincia di Ferrara, per l’importo di Euro 818,71 alla 
previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale e per la restante parte (pari ad Euro 
6.186,13) per interventi di manutenzione alle strade. 

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha suddiviso nel bilancio le risorse relative alle 
sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 
agosto 2018.  
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Proventi dei beni dell’ente 
 
I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

    
      Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023   
Canoni e concessioni e diritti reali di 
godimento, 156.271,43 168.281,02 168.281,02 
Fitti, noleggi e locazioni 17.005,00 17.010,00 17.015,00 
Altri (specificare) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI DEI BENI 173.276,43 185.291,02 185.296,02 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00 
Percentuale fondo (%) 0,00% 0,00% 0,00% 

 

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

 

Proventi dei servizi pubblici  
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

 

Servizio 
Entrate/ 
proventi 

Prev. 2021 

Spese/costi 
Prev. 2021 

 % 
copertura 

2021 
Asilo nido 0,00 0,00 n.d. 
Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d. 
Fiere e mercati 0,00 0,00 n.d. 
Mense scolastiche 86.500,00 116.725,54 74,11% 
Musei e pinacoteche (Museo civico) 2.000,00 35.133,84 5,69% 
Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d. 
Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 n.d. 
Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d. 
Impianti sportivi 4.000,00 14.072,57 28,42% 
Parchimetri 0,00 0,00 n.d. 
Servizi turistici 0,00 0,00 n.d. 
Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d. 
Uso locali non istituzionali 3.054,00 9.944,30 30,71% 
Centro creativo 0,00 0,00 n.d. 
Altri Servizi (corsi extrascolastici di insegnamento - corsi 
bandistici) 

270,00 500,00 54,00% 
Totale 95.824,00 176.376,25 54,33% 

 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni non è stato previsto 
in quanto tutte le entrate sono accertate per cassa, ovvero introitate in anticipo (sale riunioni, 
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Museo civico, refezione, buoni mensa pre-pagati, corsi bandistici) e relativamente agli impianti 
sportivi, la fatturazione avviene nel corso dell’anno con pagamento entro il 31/12 o al massimo nei 
primi giorni di gennaio. L’organo esecutivo con deliberazione n.14 del 04.03.2021 allegata al 
bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale 
nella misura del 54,33%. 
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Nuovo canone patrimoniale (canone unico) 
 
L’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 
2021, l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione 
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 
province. 
E’ stato riferito che l’Ente ha previsto nel bilancio l’applicazione del nuovo canone patrimoniale per 
l’importo di Euro 18.000,00 all’anno per le annualità 2021-2022-2023 (Euro 16.000,00 per il 
canone occupazione spazi e aree pubbliche, pubblicità e pubbliche affissioni ed Euro 2.000,00 per 
il canone occupazione spazi e aree pubbliche destinati a mercati).
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

 
 

 

Spese di personale  
 
Viene riferito al revisore che la spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” 
prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del 
fabbisogno e risulta coerente: 

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 698.035,94, 
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti 
escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali). 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009. La spesa 
indicata al macroaggregato 01  previsioni 2021-2022-2023 comprende l’importo di € 
30.059,75 nell’esercizio 2021, di € 30.673,33 nell’esercizio 2022 e di € 30.673,33 
nell’esercizio 2023 a titolo di rinnovi contrattuali. 
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Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del 
sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-
over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 
Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del 
nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a 
decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come 
percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli 
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in 
bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della 
spesa di personale. 
Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di 
sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie: 
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono 
utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a 
tempo indeterminato; 
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che 
devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza; 
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono 
attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti. 
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l’11 settembre 2020. 
 
L’Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia 1. I Comuni con 
una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa possono utilizzare le 
percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo 
indeterminato (si veda il parere del Revisore dei Conti n. 2 del 09/03/2021 con riguardo al 
fabbisogno di personale). 
 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 

  

Media 2011/2013  Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 2008 per enti non 

soggetti al patto 
Spese macroaggregato 101 (compresi buoni mensa) 676.739,63 621.500,10 623.562,89 631.021,49 
Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00 0,00 
Irap macroaggregato 102 42.768,86 38.862,80 39.064,55 39.061,55 
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo  0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre spese: dipendente trasferito all'Asp con diritto di 
riassunzione 29.797,20 0,00 0,00 0,00 
Altre spese: segretario in convenzione (6 mesi nel 2021) 0,00 16.500,00 33.100,00 33.100,00 
Altre spese: comando dipendente da Provincia 0,00 2.580,65 0,00 0,00 

Totale spese di personale (A)  749.305,69 679.443,55 695.727,44 703.183,04 
(-) Componenti escluse (B) 51.269,75 61.906,49 62.520,07 70.488,67 
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 698.035,94 617.537,06 633.207,37 632.694,37 
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)         

 
 

 
La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013  
che era pari a € 698.035,94. 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Non sono state previste in bilancio spese per incarichi di collaborazione autonoma. 
 
Spese per acquisto beni e servizi  
 
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, 
recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 
118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle 
disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel 
bilancio di previsione, a partire dal 2018. 
In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato: 
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 
- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento; 
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 
- dal 2021 per l’intero importo. 
 
In applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4.2 del D.Lgs. 
n. 118/11, si sono consolidate le categorie già individuate a partire dal bilancio di previsione 
esercizio 2015 e nei bilanci triennali successivi e si è mantenuta la collocazione delle entrate 
previste per le sanzioni al codice della strada. 
 
In seguito all’analisi sopra indicata, le categorie di entrata che si ritiene possano potenzialmente 
dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione attualmente sono le seguenti: 
 

1.  Avvisi di accertamento Imposta Municipale Unica; 
2.  Avvisi Tasi; 
3.  Proventi da servizi di assistenza scolastica – trasporto; 
4.  Proventi da refezione scolastica; 
5.  Proventi dalla gestione sala riunioni; 
6.  Proventi dalla gestione palestra in uso a privati; 
7.  Rette corsi bandistici; 
8.  Sanzioni al codice della strada; 
9.  Proventi da canoni di locazione. 

 
Per alcune categorie di entrata, l’ente realizza una percentuale di riscossione pari al 100% e 
pertanto in relazione a tali proventi non si è costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 
 
Nel dettaglio, le entrate per le quali si realizza il 100% di riscossione sono: 
 

- Proventi da refezione scolastica; 
- Proventi dalla gestione sala riunioni; 
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- Proventi dalla gestione palestra in uso a privati; 
- Proventi da canoni di locazione; 
- Rette corsi bandistici. 

 
In particolare per quanto riguarda i proventi derivanti dalla refezione scolastica e dall'utilizzo delle 
sale riunioni la percentuale di riscossione realizzata è sempre pari al 100% in considerazione del 
fatto che per la refezione scolastica il servizio di competenza elabora buoni pasto nominativi  per i 
bambini che usufruiscono del servizio mensa, i quali vengono successivamente trasmessi alla 
Tesoreria comunale ed acquistati direttamente dai genitori, o da chi ne fa le veci, e che per la 
concessione delle sale riunioni il pagamento è sempre richiesto anticipato. 
 
Al fine della determinazione della percentuale d’incasso, occorre distinguere se le categorie di 
entrata esaminate sono state nel tempo accertate per competenza o per cassa: 
 

- Entrate accertate per competenza: la media è calcolata facendo riferimento agli incassi  
(in conto competenza e in conto residui) e agli accertamenti del 1° quadriennio del 
quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti 
dell’anno precedente; per il bilancio 2021 si è tenuto conto del periodo 2015/2019 in 
quanto, pur non essendo concluso l’esercizio 2020, alla data attuale si ritiene di avere già 
conclusi gli introiti a residui sugli accertamenti 2019 e così via negli anni successivi. 

- Entrate accertate per cassa: si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili 
del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati ai 3 esercizi precedenti e così via 
negli anni successivi. 

Le categorie di entrata rientranti nell’analisi del FCDE dal 2015 riguardano gli avvisi IMU e TASI 
(recupero evasione) e relativi diritti di notifica e il trasporto scolastico.  

Il fondo accantonato è pari al 100% del rapporto tra gli incassi in conto competenza e i relativi 
accertamenti dell’ultimo quinquennio. 
La media da utilizzare è quella semplice: è infatti decaduta la possibilità di avvalersi di altri metodi 
alternativi di determinazione. 
 
Di seguito si evidenziano le risultanze dell’analisi svolta: 
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Introiti da violazioni Imu e Tasi previsione 2021-22-23 Euro 55.000,00/annui: 
 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 47.924,88 26.883,00 42.095,60 137.019,90 58.673,80 312.597,18 
INCASSI 11.276,15 12.176,00 20.405,15 57.841,47 22.666,99 124.365,76 

%                                                         
INCASSI SU 

ACCERTAMENTI 
23,53% 45,29% 48,47% 42,21% 38,63% 39,78% 

%                                                       
ACCERTAMENTI 

NON 
INCASSATI PER 

FONDO 
SVALUTAZIONE 

CREDITI 

76,47% 54,71% 51,53% 57,79% 61,37% 60,22% 

          33.121       
 

 
Diritti di notifica su evasione tributaria previsione 2021-22-23 Euro 1.500,00/annui: 
 

  

2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 399,88 445,00 747,40 1.645,10 792,00 4.029,38 

INCASSI 330,00 315,00 742,70 1.131,59 495,30 3.014,59 

%                                                         
INCASSI SU 

ACCERTAMENTI 
82,52% 70,79% 99,37% 68,79% 62,54% 74,82% 

%                                                       
ACCERTAMENTI 
NON INCASSATI 

PER FONDO 
SVALUTAZIONE 

CREDITI 

17,48% 29,21% 0,63% 31,21% 37,46% 25,18% 

    
                    

377,77  
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Introiti da trasporto scolastico previsione 2021-22-23 Euro 34.058,75/annui: 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 37.703,39 36.943,29 33.998,62 36.009,85 38.969,65 183.624,80 

INCASSI 37.201,27 36.686,63 33.252,93 35.578,65 38.643,55 181.363,03 

%                                                         
INCASSI SU A 98,67% 99,31% 97,81% 98,80% 99,16% 98,77% 

%                                                       
ACCERTAMENTI 

NON 
INCASSATI PER 

FONDO 
SVALUTAZIONE 

CREDITI 

1,33% 0,69% 2,19% 1,20% 0,84% 1,23% 

		 		                         
418,92  

 
In considerazione del permanere della difficile congiuntura economica, si accantonata una 
somma non inferiore all’importo risultante come obbligatorio e arrotondato per eccesso. 
Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) è stato iscritto in bilancio per gli anni 2021-2023 e 
2023 in Euro 36.000/anno.  
 
L’Ente non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(legge di bilancio 2020) che recita: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare 
il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023  per  ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' 
stanziato  per  gli  esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti »  ad  un  valore 
pari al 90 per cento dell'accantonamento  quantificato  nell'allegato al bilancio riguardante il fondo 
crediti di dubbia  esigibilita',  se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli 
indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e  b),  della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 
 
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100.  
 I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale 
incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui). 
 
L’ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2021-23, della facoltà (art. 107 bis  DL 18/2020) di 
effettuare il calcolo del quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista.  
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
 
Nel prospetto che segue viene evidenziata la quota obbligatoria e l’accantonamento effettivo 
stanziato a bilancio per il triennio 2021-2022-2023 (stanziamenti iscritti nella missione 20, 
programma 2 -accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità- a titolo di FCDE): 
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Fondo di riserva di competenza 
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

 

FONDO DI RISERVA DI 
COMPETENZA  Anno 2021  Anno 2022  Anno 2023 

Spese correnti previste in 
bilancio  2.356.995,54 2.280.022,12 2.280.967,05 

Importo stanziato a titolo di 
Fondo di Riserva 25.780,49 26.595,29 26.756,22 

Percentuale del F.do di 
Riserva su Spese correnti: 1,09% 1,17% 1,17% 

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

 
Fondi per spese potenziali 
 
L’Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi 
contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente (compreso 
l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). 
 
L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per 
le spese potenziali. 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 

• Accantonamento per indennità di fine mandato Euro 1.983,35/annui per il 2021-2022-
2023; 

• Accantonamento per adeguamenti del CCNL Euro 26.000,00 per il 2021, Euro 36.000,00 
per il 2022 ed Euro 45.000,00 per il 2023; 

 
Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione 
nell’ultimo rendiconto approvato (anno 2019): 
 
L’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € 188.897,81 
così riepilogato e pari ai residui risultati nel 2020 all’atto della predisposizione del rendiconto: 
 
Avvisi di accertamento e ruolo coattivo ICI                €   38.421,79 
Avviso Accertamento IMU Cap.25                             €    2.562,00 
Avvisi Accertamenti Cap. 26                   € 135.269,52 
Diritti di segreteria ruolo coattivo       €    3.395,00 
Diritti di notifica su avvisi di accertamento                 €       941,39 
Trasporto scolastico                    €     2.255,61 
Rimborso spese        €     6.052,50 
 
 
L’accantonamento al fondo contenziosi ammonta ad Euro 12.000,00 (Euro 6.000,00 già 
accantonati 31.12.2018 ed in aggiunta ulteriori Euro 6.000,00) in quanto alla data di 
approvazione del rendiconto 2019 si prevedevano ricorsi di alcuni contribuenti alla Commissione 
tributaria ed in particolare in considerazione del ricorso in appello presentato seppur a seguito di 
sentenza favorevole al Comune. 
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Fondo perdite aziende e società partecipate 
Nell’anno 2019 nessuna società ha realizzato perdite, pertanto, l’importo accantonato è pari ad 
Euro 0,00. 
 
Fondo indennità di fine mandato 
In tale voce viene accantonato l’importo dovuto al Sindaco a fine mandato (inclusa IRAP): al 
31.12.2018 ammontava a € 9.850,09, e a seguito delle elezioni politiche si è provveduto a 
corrispondere l’indennità al Sindaco uscente e, pertanto, rimane nel fondo l’indennità per il 
sindaco entrante dal 26.05.2019 quantificato in € 1.200,00. 
 
 
Altri fondi e accantonamenti: 
 
Fondo accantonamento sanzioni al codice della strada dovuto alla Provincia 
In ordine alle quota da riconoscere alla Provincia, in quanto proprietaria delle strade sulle quali 
vengono comminate le sanzioni, nonostante la mancata emanazione del DM che disciplina le 
modalità di calcolo e di corresponsione di tali somme, con il parere n.18/2016 del 10/2/2016 la 
Corte dei Conti Emilia Romagna ha, invece, ritenuto “sussistente ed attuale, anche in assenza 
dell’emanazione del decreto di cui all’art.25, comma 2, della L.29 luglio 2010, il vincolo sulle 
entrate in argomento, per la parte destinata agli enti proprietari delle strade ove è stato effettuato 
l’accertamento delle violazioni in applicazione delle disposizioni di cui all’art.142, commi 12-bis, 
12-ter e 12-quater, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada).  
In via prudenziale si è accantonata la quota comunicata dal Comune di Ferrara (ente capofila 
per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale) quale importo dovuto dal Comune di 
Voghiera ossia € 1.000,00, che sommato a quelli comunicati per gli anni precedenti pari a € 
2.251,74 determinano un accantonamento totale di € 3.251,74. 

 
Fondo accantonamento spese personale 

In tale fondo sono accantonate le spese per il personale che in parte stimate ed in parte da 
corrispondere al verificarsi di alcune situazioni, come la sottoscrizione del contratto 
decentrato. Il fondo ammontava al 31.12.2018 a complessivi € 28.372,01 così costituito: 

- € 1.732,01 fondo progettazione ufficio tecnico in sospeso in attesa del finanziamento 
dell’opera già vincolato dal 2015; 

- € 1.302,15 per diritti rogito dell’anno 2016 che, stante le diverse posizioni degli organi dello 
Stato, si è ritenuto prudenziale accantonare (la Corte dei Conti sostiene che i diritti non 
devono essere corrisposti a Segretari Comunali di Cat. B) tuttavia i tribunali del lavoro in 
caso di ricorso hanno sempre riconosciuto tale diritto ai Segretari che operano nei comuni 
privi di dirigenza come il Comune di Voghiera);  

- € 500,00 per il rimborso spese al segretario convenzionato spettante ai sensi della 
convezione e ad oggi non rendicontati, 

- € 1.589,86 economie da reiscrivere in bilancio per il pagamento nel 2019 della produttività 
2018 /economie 2017) 
€ 13.788,72 per rinnovi contrattuali segretari 2016/2017 
€ 795,79 economie da reiscrivere in bilancio qualora venga sottoscritto il contratto 
decentrato 2019; 
€ 8.663,48 per rinnovo contrattuale segretari anno 2018. 
 
E’ stato riportato al revisore che nell’anno 2019 si sono applicati al bilancio: € 2.385,65 pari 
alle economie accertate nel 2018 a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato per 
l’anno 2019; 

 al 31.12.2019 si prevedono inoltre: 
 
- l’accantonamento della somma di € 10.568,79 per rinnovo contrattuale 2019 di cui in 
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particolare occorre tener conto di: 
- € 1.093,27 economie da reiscrivere in bilancio qualora venga sottoscritto il contratto 
decentrato 2020; 

 - € 48,46 straordinario non impegnato nel 2019 da reiscrivere in bilancio qualora venga    
sottoscritto il contratto decentrato 2020; 

- l’accantonamento   delle suddette somme include oneri ed IRAP; 
pertanto il fondo alla chiusura del 31.12.2019 viene determinato in € 37.696,88; 
 

Fondo accantonamento spese per riscossione coattiva  
In tale fondo era stato accantonato l’importo di € 19.195,57 a scopo cautelativo qualora la 
cessazione di Equitalia SpA richiedesse il versamento delle spese sostenute per procedure 
esecutive risultate infruttuose, si è ritenuto prudenziale mantenere l’accantonamento anche se il 
Decreto Legge 23.10.2018, 119 ha stabilito all’art. 4 che le spese per le poste annullate fino al 
31.12.2010 sono a carico dello stato, in quanto i restanti carichi e i ruoli emessi  dopo tale data 
sono a carico del Comune. 
 
Fondo accantonamento per il finanziamento di spese da verificare e definire, determinato 
al 31.12.2018 nell’importo importo complessivo € 50.749,66 viene rideterminato in € 32.029,32 
come segue: 
 

• Il Segretario Generale, che questo Comune aveva in convenzione con il Comune di 
Comacchio, aveva in essere con tale Ente una controversia per il pagamento ferie non 
godute. Il Comune di Voghiera non era stato citato dal Segretario ma potrebbe essere 
comunque chiamato dal Comune Capo Convenzione a pagare una somma pari alla 
quota di partecipazione alla convenzione stessa: pertanto, cautelativamente, si era 
mantenuta accantonata la somma prevista di € 20.352,75 (25 % delle ferie non godute); 
la controversia tra il Comune di Comacchio e il Segretario  generale si è conclusa con 
una spesa complessiva a carico del Comune di Comacchio di € 8.129,63 (il tribunale ha 
riconosciuto solo 14 giorni di ferie  con interessi). Si ritiene, quindi, di mantenere 
accantonata la sola somma di € 2.032,41 pari al 25% dell’importo addebitato al comune 
di Comacchio riducendo l’accantonamento di € 18.320,34; 
 

• accantonati dalla gestione residui per crediti verso altri Enti pubblici che necessitano 
ancora di verifiche e quantificazioni; 

o € 11.803,62 accantonati dalla gestione residui dell’esercizio 2016 (€ 5.600,00 
Comune di Argenta, € 6.184,88 Comune di Codigoro e € 18,74 Provincia per 10% 
ICIAP); 

•  € 18.593,29 accantonati dalla gestione residui dell’esercizio 2017 (dal Comune di 
Argenta le somme sono dovute dal 2011 ma non è mai pervenuto il rendiconto per la 
definizione esatta della spesa). 
 

Le somme accantonate nel risultato di amministrazione 2019 sono così riepilogate: 
 
 
 
 

  Rendiconto 
anno:2019  

Fondo rischi contenzioso  12.000,00 
Fondo oneri futuri 0 
Fondo perdite società partecipate 0 
Altri fondi (come dettagliato sopra) 93.373,51 
FCDE 188.897,81 
Totale 294.271,32 
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Fondo di riserva di cassa 
 
Ai sensi dell’art. 166, comma 2-quater del D.lgs. 267/00 e s.m.i. è previsto che gli enti iscrivano 
nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del programma “fondo di riserva” un fondo di 
riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali utilizzato con deliberazione dell’organo 
esecutivo. 
 
In considerazione del potenziale impiego del fondo di riserva e del fondo per rinnovo contrattuale, 
in caso di sottoscrizione del CCNL, il fondo di riserva di cassa è determinato come segue: 
 

   Anno 2021 

Spese finali previste in bilancio (spese 
correnti e in conto capitale)  

4.521.151,88 

 

Importo stanziato a titolo di Fondo di 
Riserva 50.000,00 

Percentuale del fondo di riserva su 
spese finali: 1,11% 

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

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 
La Legge 160/2019 al comma 854 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 
145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire 
dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196: 
 

• se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al 
debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10% (in ogni 
caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, 
rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle 
fatture ricevute nel medesimo esercizio), 
 

• se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso 
dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici 
accordi) 

 
devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo 
di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 
esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 
 
 
Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un 
importo pari al: 

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per 
ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 
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b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente. 

 
L’Ente non ha stanziato il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, in quanto il debito commerciale 
al 31/12/2020 è pari a zero come si evince dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) della 
Ragioneria Generale dello Stato (sono presenti note di credito per Euro 1.724,25 al 31/12/2020) 
 

 
 
E’ stata anche inoltrata alla PCC la comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la 
ricognizione del debito  in conformità alle norme vigenti come riportato sotto: 

 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2021-2023 l’ente prevede di confermare le esternalizzazioni dei servizi 
esistenti alle società e agli enti partecipati come si evince dal prospetto sotto riportato: 
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ENTI STRUMENTALI/ 
SOCIETÀ 

PARTECIPATE   
SERVIZI 

% Quota di 
partecipazi

one 

AREA IMPIANTI SpA 

Gestione impianti di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
Il 17/09/2015 i Consigli dei Comuni soci di AREA SpA hanno 
approvato il progetto di scissione societaria contenuto nei 
Piani operativi al fine di garantire conclusione dell’iter di 
successiva fusione entro il 2016. 
In data 28/09/2015, con unanime deliberazione straordinaria 
dell’assemblea dei soci dell’azienda, è stato approvato il 
Progetto di Scissione che ha determinato, in data 09/12/2015, 
con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi – Ferrara, la scissione 
parziale proporzionale eseguita mediante assegnazione di 
parte del patrimonio di AREA SpA con riduzione del capitale 
sociale della società scissa in favore della società di nuova 
costituzione AREA Impianti SpA, con sede legale in Copparo 
(FE). Con decorrenza degli effetti giuridici dal 18/12/2015. 
Alla Beneficiaria è stata attribuita ogni attività diretta nel 
settore della gestione degli impianti di trattamento, recupero, 
riciclaggio e smaltimento di rifiuti effettuata prevalentemente 
nel polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE) - pertanto a 
decorrere dal 18/12/2015 la società beneficiaria AREA 
Impianti SpA è subentrata alla società scissa nella titolarità 
degli elementi attivi e passivi relativi, collegati o comunque 
connessi al compendio scisso di cui precede. Tale operazione è 
stata sostenuta da ATERSIR, che con atto del Consiglio 
d’Ambito numero 62, del 21 dicembre 2015, ha approvato la 
deliberazione recante: “affidamento del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ad AREA SPA. - adeguamento alla normativa 
europea ai sensi dell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012”. 
Tale intervento è propedeutico alla successiva operazione di 
fusione delle aziende nate dalla scissione di AREA SpA con le 
correlate nuove società derivanti dalle corrispondenti 
operazioni straordinarie messe in campo dai Comuni soci 
dell’alto ferrarese ed interessanti la società CMV SERVIZI Srl, 
con l’obiettivo di conseguire quanto ipotizzato dalla lettera d), 
dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - 
aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,80 

CLARA SPA 

Gestione del servizio Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
Il Consiglio d’amministrazione di AREA SPA con deliberazione 
del 24.06.2016 ha approvato il “Progetto di fusione per 
incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con modifica della 
denominazione sociale in “CLARA SPA”. Identicamente 
l’amministratore unico di CMV RACCOLTA SRL con proprio atto 
del 24 giugno 2016 ha approvato il medesimo progetto di 
fusione e la nuova denominazione sociale. Successivamente il 
progetto e la nuova denominazione è stato  approvato dalle 
assemblee dei soci di AREA SPA e CMV RACCOLTA SRL con 
deliberazione del 24 marzo 2017; in data 29 maggio 2017 è 
stato sottoscritto, presso lo studio del Notaio Andrea Zecchi di 
Ferrara, l’atto di fusione per incorporazione di CMV SRL in 
AREA SPA con modifica della denominazione sociale in “CLARA 
SPA”. La nuova società ha iniziato la propria attività il 
01.06.2017. 
 

 
 
 
 
 
 

1,74 

SIPRO spa 

Attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione 
economica degli enti locali ferraresi con finalità di interesse 
generale consistenti in particolare nella formazione di nuove 
fonti di occupazione e di reddito. 
 

 
0,16 
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ACOSEA IMPIANTI srl 

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed 
altre dotazioni patrimoniali strumentali all’esercizio dei servizi 
pubblici locali e specificatamente del servizio idrico integrato. 
 

 
1,32 

HERA spa 

Esercizio di servizi pubblici e di pubblica utilità per il Comune 
di Voghiera Provvede alla gestione integrata delle risorse 
idriche. 
 
 

0,0001007 

LEPIDA spa 

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga 
delle pubbliche amministrazioni, fornitura dei relativi servizi di 
connettività e di ICT. 
 

0,0015 

ASP FERRARA “Centro 
Servizio alla Persona” 

Affidamento della gestione dei servizi sociali. Gli altri enti che 
partecipano son il Comune di Ferrara ed il Comune di Masi 
Torello. 

0,92 
 
 

Ente “Destinazione 
Turistica Romagna” 

Il Consiglio Provinciale Forlì – Cesena con proprio atto nel 
mese di dicembre 2016 ha istituito, in attuazione della legge 
della Regione Emilia-Romagna per la gestione delle risorse al 
turismo L.R. 4/2016, l’Ente “Destinazione Turistica Romagna” 
che coincide con il territorio delle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Ferrara. L’Amministrazione con deliberazione di 
C.C .n.3 1 del 22.05.2017 ha espresso l’intenzione di aderire 
al nuovo Ente previo verifica della forma giuridica dell’Ente 
stesso alla luce della nuova normativa sulle società 
partecipate.  
Il nuovo organismo previsto dalla legge regionale 
sull’ordinamento turistico è qualificato ente pubblico che 
persegue l’obiettivo di sviluppare iniziative di promozione e 
valorizzazione dei territori e sostenere azioni promo-
commerciali realizzate dagli operatori. L’attività ha avuto inizio 
nell’anno 2018. la quota a carico del Comune di Voghiera è 
dello 0.04%. Trattandosi di Ente Pubblico con contabilità 
finanziaria mantiene vincolato per trasferimenti il risultato 
positivo di amministrazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 

0,04 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2019 e tali documenti 
sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali. 

E’ stato riferito che nessuna società partecipata, nell’ultimo bilancio approvato, ha presentato 
perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art. 2482-ter del 
codice civile. 

 
 
Accantonamento a copertura di perdite 
 
 
Nell’anno 2019 nessuna società ha realizzato perdite; pertanto, l’Ente non ha accantonato somme 
per la copertura di perdite delle società partecipate. 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020 è stata svolta l’analisi periodica delle 
partecipazioni pubbliche dalla quale si evincono le motivazioni che inducono l’Ente a non 
procedere ad alcun intervento di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione di quote societarie possedute ai sensi del D.lgs. n. 175/2016. 
L’esito di tale monitoraggio è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 
in data 13/01/2021. 
 
Garanzie rilasciate 
 
Nessuna garanzia è stata rilasciata a favore degli organismi partecipati dall’Ente. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 
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Investimenti senza esborsi finanziari e acquisti in locazione finanziaria 
 
Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie) e l’Ente non intende acquisire i seguenti beni con contratto di 
locazione finanziaria. 
 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso nel 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. 
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della 
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate 
dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei 
quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, 
nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2). 
 
Con riferimento al parere delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) si richiamano le 
considerazioni svolte nel paragrafo “Equilibri di Finanza Pubblica”. 
Il Comune di Voghiera, in ottemperanza della sentenza della Corte dei Conti, in assenza di 
modifiche legislative, si impegna all’assunzione dei mutui solo se compatibili con il rispetto 
dell’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243/2012 assicurandone pertanto il 
rispetto in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020. 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 
Residuo debito (+) 874.951,75  808.910,37  740.015,93  951.336,20  1.115.404,94  
Nuovi prestiti (+) 0,00  256.912,40  283.222,88  249.222,88  118.222,88*  
Prestiti rimborsati (-) 66.041,38  68.864,44  71.902,61  85.154,14  95.935,37  
Estinzioni anticipate (-) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno 808.910,37  996.958,33  951.336,20  1.115.404,94  1.137.692,45  
Nr. Abitanti al 31/12 0  0  3.694  3.694  3.694  
Debito medio per abitante n.d. n.d. 257,54 301,95 307,98 

 
* Dettaglio: euro 50.000,00 per mutuo interventi strade comunali, euro 68.222,88 per mutuo 
manutenzione scuola, in ammortamento dal 2024. 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale, pertanto, risulta 
compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto 
dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 
 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
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Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Oneri finanziari 44.284,04  39.869,28  36.861,11  37.892,50  37.354,41  
Quota capitale 66.041,38  68.894,44  71.902,61  85.154,14  95.935,37  

Totale fine anno 110.325,42  108.763,72  108.763,72  123.046,64  133.289,78  
 

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario 
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto. 

Incidenza interessi passivi su entrate correnti 
    

        2019 2020 2021 2022 2023 
Interessi passivi 44.284,04 39.869,28 36.861,11 37.892,50 37.354,41 
entrate correnti 2.561.456,24 2.590.220,86 2.465.675,27 2.401.953,38 2.413.679,54 
% su entrate correnti 1,73% 1,54% 1,49% 1,58% 1,55% 
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 
E’ stato riferito che l’Ente non prevede di effettuare le seguenti operazioni qualificate come 
indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente   
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2021-2023;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

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

di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.  

 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni 
di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati 
al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a 
condizione che siano concretamente reperite le fonti di finanziamento. 
 
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
  
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le 
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza. 
  
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento ed alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE. 
 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
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E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
 

CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- 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 2021-2023 e sui 
documenti allegati. 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 


