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Verbale del Revisore Unico 
N. 27 DEL 04/07/2022 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, 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 2022-

2024, del Comune di Raccuja (ME) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Lì 04/07/2022                                                                                   Il  Revisore Unico 

                               Dott.ssa Rossella Belluccia 
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PREMESSA 

 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021. 

  

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 28/06/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 

2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 23/06/2022 con delibera n. 77, 

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 lo Statuto ed 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 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024; 

 

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 Raccuja  registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, del 

TUEL, di n. 899 abitanti. 

 

Il Revisore unico ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data odierna.  

 

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul bilancio di previsione 2022/2024, il Comune ha 

caricato la documentazione nella modalità “Approvato dalla Giunta o dall’Organo esecutivo”. 

 

Il Revisore unico sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non è 

strutturalmente deficitario.  

 

L’Ente non è in disavanzo.  

 

L’Ente ha approvato con delibera di Giunta n. 77 del 23/06/2022 il  bilancio di previsione 2022-

2024, la cui scadenza è stata prorogata con decreto del 31/05/2022 al 30/06/2022 ed ora al 

31/07/2022. 
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Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui: 

- all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  118/2011; 

- punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); 

- all’art. 172 TUEL. 

 

Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024 
 
La nota di aggiornamento del DUP 2022/2024, è conforme al 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).  

 

 

1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte le informazioni previste dal 

comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.  

Il precedente Revisore Unico ha espresso il proprio parere favorevole, sul Rendiconto 2020 

approvato con delibera n. 42 del 01.10.2021  (rif. verbale numero 42 del 01.10.2021), rilevando un 

risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

 
Alla data odierna il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio 

2021, per euro 355.138,80 e non applicato per euro  € 1.250.110,79 

 

 
L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità;  

  

Le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Giunta 

comunale numero 77  del 23/06/2022, oggetto del presente parere, sono le seguenti: 

 

Risultato di amministrazione al 31/12/2020 1.605.249,59€  

Parte accantonata 785.563,52€     

Parte vincolata 691.887,19€     

Parte destinata agli investimenti 63.961,67€       

Parte disponibile 63.837,21€              

Risultato di
amministrazione

31/12/2020 Applicato al bilancio 2021 Non applicato 

Parte accantonata  €             785.563,52  €                           785.563,52 
Parte vincolata  €             691.887,19  €                           355.138,80  €                           336.748,39 
Parte destinata agli investimenti €               63.961,67  €                             63.961,67 
Parte disponibile  €               63.837,21  €                             63.837,21 

TOTALE  €          1.605.249,59  €                           355.138,80  €                        1.250.110,79 
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle 

scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi. 

 

L’ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali (l’Addizionale 

Irpef non è istituita).  

 

 

Al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate: 

 
Entrate da fiscalità locale 
 

Titolo 1 
Metodo  

accertamento 
Accertato  

2019 
Accertato  

2020 

Previsione 
 2022 

Previsione  
2023 

Previsione  
2024 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

Addizionale irpef 
Cassa/ 

                

competenza 

IMU Cassa 79.603,11  128.000,00  128.000,00    128.000,00    128.000,00    

TARI Competenza  177.149,00   169.822,00   167.637,00   111.228,47   167.637,00    111.228,47     167.637,00  111.228,47  

Imposta di 

soggiorno 
                  

…..                   

 
 

ENTRATE 2022 2023 2024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
895.489,81 892.419,13 892.419,13

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 709.164,91 711.656,60 679.813,31

Titolo 3 - Entrate extratributarie 303.988,74 278.237,05 272.237,29

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.967.548,27 2.015.155,70 511.011,70

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro 766.487,00 766.487,00 766.487,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.342.678,73 5.363.955,48 3.821.968,43

SPESE 2022 2023 2024
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 1.814.026,77 1.793.463,61 1.754.330,02

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.017.548,27 2.058.155,70 554.011,70

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 44.616,69 45.849,17 47.139,71

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
700.000,00 700.000,00 700.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 766.487,00 766.487,00 766.487,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.342.678,73 5.363.955,48 3.821.968,43
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria. 
 

Le entrate relative all’attività di verifica e controllo sono le seguenti: 

 

 

 

Al titolo 1 di entrata inoltre è previsto l’importo di euro € 558.845,13 per fondo di solidarietà 

comunale, che corrisponde con i dati pubblicati sul sito web della finanza locale del Ministero 

dell’Interno. 

 

 

Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti più significativi  trasferimenti: 

 

 
 

 

Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate: 

 

Prev.
Acc.to 
FCDE

Prev. Acc.to FCDE Prev.
Acc.to 
FCDE

Recupero 

evasione IMU
 €            8.359,75  €           11.498,76  €           11.000,00  €   16.000,00  €    16.000,00 

Recupero 

evasione TASI

Recupero 

evasione TARI
 €          11.544,00  €             5.568,45  €           18.000,00  €   18.000,00  €    18.000,00 

Recupero 

evasione Imposta

di soggiorno

Recupero 

evasione imposta

di pubblicità

Titolo 1 - 
recupero 
evasione

Accertato 
2019

Accertato 
2020

Previsione 
2022

Previsione
 2023

Previsione
 2024

Contributo Reg. personale  €    160.953,21  €    160.968,00  €    161.000,00  €    161.000,00  €    161.000,00 

Fondo Reg.sostegno Aut.Loc.  €    357.486,73  €    366.266,12  €    362.935,62  €    362.935,62  €    362.935,62 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024Titolo 2
Accertato 

2019
Accertato

 2020
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In merito alle sanzioni del codice della strada, la Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in data 

10/06/2022  ha destinato: il 50% dei proventi per ¼ a interventi di manutenzione e messa a norma 

della segnaletica delle strade, per ¼ al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento 

delle violazioni in materia di circolazione stradale,  per la restante parte a finalità connesse al 

miglioramento della sicurezza stradale. 

 

 

L’Organo esecutivo con deliberazione n. 73  del 10/06/2022, allegata al bilancio, ha determinato la 

percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 54,59%. 

 

 
Previsioni di cassa  
 

Il bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del 

comma 6 dell’art.162 del TUEL. 

 

2. APPLICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo presunto 
Nel bilancio di previsione 2022-2024 non è stata prevista l’applicazione di avanzo 

accantonato/vincolato presunto. 

 

 

 

Disavanzo presunto 
 
Non ricorre la fattispecie.   
 

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Le spese in conto capitale previste sono pari: 

- per il 2022 ad euro 2.017.548,27; 

- per il 2023 ad euro 2.058.155,70; 

- per il 2024 ad euro 554.011,70; 

 

Le opere di importo superiore ai 100.000,00 € sono state inserite nel programma triennale dei lavori 

pubblici. 

Prev.
Acc.to 
FCDE

Prev.
Acc.to 
FCDE

Prev.
Acc.to 
FCDE

Sanzioni codice

della strada
 €             -    €        28,00  €   1.000,00  €   1.000,00  €   1.000,00 

Canone unico

Fitti attivi

Interessi attivi

Servizi scolastici

Mensa
 €   6.835,37  €   3.205,69  €   8.025,00  €   8.025,00  €   8.025,00 

Titolo 3
Accertato 

2019
Accertato 

2020

Previsione
 2022

Previsione 
2023

Previsione
 2024

….
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La previsione per l’esercizio 2022 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 € 

corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.  

 

Ogni intervento ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23, del Dlgs 18/04/2016, n. 50. 

 

 

4. ACCANTONAMENTI 

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite 

massimo pari al 2% delle spese correnti. 

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per 

l’anno 2022. 

Nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

(FCDE) di: 

- euro 132.401,08 per l’anno 2022; 

- euro 132.401,08 per l’anno 2023; 

- euro 132.401,08 per l’anno 2024; 

 

Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti: 

 

 
 

Il fondo rischi contenzioso è accantonato anche a Rendiconto, nel 2020 l’accantonamento è pari ad 

€ 80.000,00; 

 

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente soddisfi le condizioni previste per l’obbligo di 

accantonamento al FGDC. 

 

5. INDEBITAMENTO 

Nel corso del triennio 2022/2024 l’Ente non prevede di accendere nuovi mutui.  

 

Importo Note Importo Note Importo Note

Fondo rischi contenzioso  € 10.000,00  € 10.000,00  € 10.000,00 

Fondo passività potenziali

Accantonamenti per 

indennità fine mandato

Accantonamenti a 

copertura di perdite 

organismi partecipati

Fondo di garanzia dei

debiti commerciali
 € 18.000,00  € 18.000,00  € 18.000,00 

Altri…..

Altri…..

Missione 20, 
programma 3

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024



Comune di Raccuja 
 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 10 di 14 

 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 
 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 

per gli anni 2022, 2023 e 2024 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: 

 

 
 

 
 

Il Revisore Unico ha verificato che l’Ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti. 

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le 

quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente: 

 

 

 

6. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 

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. 

Anno 2020 2021 2022 2023 2024
Residuo debito (+) 902.053,93€           891.845,83€     848.424,36€     803.813,80€     757.964,63€     

Nuovi prestiti (+) -€                        -€                 -€                 -€                 -€                 

Prestiti rimborsati (-) 10.208,10€             43.421,47€       44.610,56€       45.849,17€       47.139,71€       

Estinzioni anticipate (-) -€                        -€                 -€                 -€                 -€                 

Altre variazioni +/- (da specificare) -€                       -€                 -€                 -€                 -€                 

Totale fine anno 891.845,83€           848.424,36€     803.813,80€     757.964,63€     710.824,92€     

Nr. Abitanti al 31/12 899 0 0 0 0

Debito medio per abitante 992,04 n.d. n.d. n.d. n.d.

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 33.431,26€             22.959,65€       21.770,56€       20.531,95€       19.241,41€       

Quota capitale 10.208,10€             43.421,47€       44.610,56€       45.849,17€       47.139,71€       

Totale  fine  anno 43.639,36€             66.381,12€       66.381,12€       66.381,12€       66.381,12€       

 2020 2021 2022 2023 2024

Interessi passivi  €              33 .431 ,26  €      22.959,65   €       21 .770 ,56  €      20.531 ,95  €      19.241,41  

entrate correnti  €         1 .678 .659 ,13  € 1 .779.362,43   €  1 .908 .643 ,46  € 1.882.312 ,78  € 1.844.469,73  

% su entrate  correnti 1,99% 1,29% 1,14% 1,09% 1,04%

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

2022 2023 2024
Garanzie prestate in essere

Accantonamento
Garazie che concorrono 

al limite indebitamento
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Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati come indicato 

successivamente:  
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7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il Revisore Unico a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti effettua le seguenti 

osservazioni e/o suggerimenti: 

 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2022-2024;  
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b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti;  

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 

triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 

degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi 

finanziamenti.  

 

c) Riguardo alle previsioni di cassa 

 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 

rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 

accantonamenti al FCDE. 

 

 

d) 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. 

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; 
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- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

Il Revisore Unico: 

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

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

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

decreto legislativo; 

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

bilancio; 

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

documenti allegati. 

 

 

 
 IL REVISORE UNICO 

  

 __________________ 

 

 
 

 


