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PREMESSA  

La sottoscritta dott.ssa Vania Gobat, revisore unico del comune di Mariano del Friuli; 
 

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;  

− che è stato ricevuto in data 14/2/2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2023-2025, approvato dalla giunta comunale in data 13/2/2023 con delibera n. 18, 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 ed il regolamento di contabilità; 

● visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

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 Mariano del Friuli registra una popolazione al 31.12.2022, di n 1.441 abitanti. 
 

 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

l’Ente entro il 30 novembre 2022 ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024; 
 

• 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; 

 

• l’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2023-2025; 
 

• l’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione 
(previsti dall’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011); 

 

• gli uffici finanziari prima dell’approvazione in Consiglio Comunale, hanno effettuato il pre-
caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti; 

 

• l’Ente è adempiente all’inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche).  

 
L’Organo di revisione è iscritto alla BDAP. 
 
L’Organo di revisione ha verificato, sulla base degli appositi parametri, che l’Ente non risulta 
strutturalmente deficitario. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità  

 

L’Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2023-2025 è stata prevista 

l’applicazione di euro 11.618,86 di avanzo vincolato presunto, destinato a spesa corrente, e a tal 

fine è stato pertanto allegato il prospetto A2, che dimostra l’origine dell’vanzo applicato. 

 

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 26 del 26/5/2022 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2021. 

L’Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2021 in data 10/5/2022. 

La gestione dell’anno 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto 
ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/2021

Risultato di amministrazione (+/-) 1.130.889,68€                   

di cui:

 a) Fondi vincolati 138.421,38€                      

 b) Fondi accantonati 245.298,56€                      

 c) Fondi destinati ad investimento 38.805,68€                        

 d) Fondi liberi 708.364,06€                      

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 1.130.889,68€                   

 

 

di cui applicato all’esercizio 2022 sino alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte 
della Giunta per un totale di euro 393.328,77 così dettagliato: 

● Quote accantonate    ….  1.520,80 € 
● Quote vincolate         ….66.218,79€ 
● Quote destinate agli investimenti ….38.805,68€ 
● Quote disponibili    …286.783,50€ 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non è intervenuto per adeguare le risultanze del 
rendiconto agli esiti della Certificazione COVID 2022, riferita all’esercizio 2021, dato che non vi erano 
rettifiche da parte della RGS. 

 
Dalle comunicazioni ricevute dai Responsabili TPO non risultano debiti fuori bilancio. 
 
La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

Situazione di cassa

2020 2021 2022

Disponibilità: 1.163.210,51€   1.312.422,59€   1.369.739,75€   

di cui cassa vincolata 89.921,01€        91.604,21€        48.272,22€        

anticipazioni non estinte al 31/12 -€                   -€                   -€                   

 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in 
ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con 
la cassa vincolata del tesoriere. 

http://../TabPrev2022-2024.xls
http://../TabPrev2022-2024.xls
http://../TabPrev2022-2024.xls
http://../TabPrev2022-2024.xls
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BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

L’Organo di revisione ha verificato che 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. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che 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. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2022 sono così formulate:  
 

 
ENTRATE Assestato 2022 2023 2024 2025

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione
393.328,77€      11.618,86€         -€                           -€                          

Fondo pluriennale vincolato 229.185,24€      165.826,28€       -€                           -€                          

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
510.212,92€      643.539,59€       647.039,59€              651.039,59€             

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 892.424,34€      794.430,29€       754.375,29€              754.375,29€             

Titolo 3 - Entrate extratributarie 304.128,62€      283.320,00€       269.620,18€              269.620,18€             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 240.194,13€      827.997,68€       93.937,10€                43.937,10€               

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
-€                   -€                    -€                           -€                          

Titolo 6 - Accensione di prestiti -€                   -€                    -€                           -€                          

Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / 

cassiere
-€                   -€                    -€                           -€                          

Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di 

giro
837.600,00€      838.600,00€       838.600,00€              838.600,00€             

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.407.074,02€   3.565.332,70€    2.603.572,16€           2.557.572,16€          

 

 

SPESE Assestato 2022 2023 2024 2025

Disavanzo di amministrazione -€                   -€                    -€                           -€                          

Titolo 1 - Spese correnti 1.862.258,94€   1.718.768,77€    1.632.964,42€           1.634.067,50€          

Titolo 2 - Spese in conto capitale 650.613,66€      948.729,66€       70.011,85€                20.011,85€               

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie
-€                   -€                    -€                           -€                          

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 56.601,42€        59.234,27€         61.995,89€                64.892,81€               

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
-€                   -€                    -€                           -€                          

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 

giro
837.600,00€      838.600,00€       838.600,00€              838.600,00€             

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.407.074,02€   3.565.332,70€    2.603.572,16€           2.557.572,16€          

 

 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento nella 
costituzione del FPV al 1° gennaio 2023, l’Organo di revisione ha verificato che sia stato applicato 
correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avuto riguardo in particolare 
ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di 
lavori). 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni di spesa sia correlata con la 
costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2023-2025, nonché con gli 
impegni pluriennali, al fine di: 
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● verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi 
● evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza 
del cronoprogramma 
 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2023 sono le seguenti: 
 

Importo

FPV APPLICATO IN ENTRATA 165.826,28€               

FPV di parte corrente applicato

FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento) 165.826,28€               

FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)

FPV di entrata per partite finanziarie

FPV DETERMINATO IN SPESA -€                            

FPV  corrente: -€                            

  -  quota determinata da impegni da esercizio precedente

  -  quota determinata da impegni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio

FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento): -€                            

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente -€                            

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio

FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) -€                            

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente

  - quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio

Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie 

 

 
Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento 

Fonti di finanziamento FPV  Importo

Entrate correnti vincolate 

Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale

Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni

Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il 

rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili

Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si 

riferisce, non divenuti esigibili

Totale FPV entrata parte corrente -€                            

Entrata in conto capitale  €              165.826,28 

Assunzione prestiti/indebitamento 

Totale FPV entrata parte capitale 165.826,28€               

TOTALE 165.826,28€               

 

 
L’Organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa 
e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell’esercizio successivo. 
 

Verifica degli equilibri anni 2023-2025 
 
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; 

- che l’impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 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. 

 
 

Verifica equilibrio corrente anni 2023-2025 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
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2023 

Previsioni di cassa

2023

Previsioni di 

competenza

2024

Previsioni di 

competenza

2025

Previsioni di 

competenza

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio               1.369.739,75 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                             -                          -                         -                      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                             -                          -                         -                      

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.023.541,60             1.721.289,88          1.671.035,06         1.675.035,06      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            -                          -                        -                     

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 45.094,30                  45.094,30               23.925,25              23.925,25           

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2.159.944,07             1.718.768,77          1.632.964,42         1.634.067,50      

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                            -                          -                        -                     

               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                            24.628,76               24.956,71             25.331,52          

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                             -                          -                         -                      

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 59.234,27                  59.234,27               61.995,89              64.892,81           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            -                          -                        -                     

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -                            -                          -                        -                     

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 150.542,44-                11.618,86-               0,00                       0,00                    

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso dei 

prestiti
(2)

(+) -                             11.618,86               -                         -                      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            -                          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili (+) -                             -                          -                         -                      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            -                          -                        -                     

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili (-) -                             -                          -                         -                      

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

O=G+H+I-L+M 150.542,44-                0,00-                        0,00                       0,00                    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 

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

(+) -                             -                           -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) -                             165.826,28             -                         -                      

-                             -                          

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 989.627,96                827.997,68             93.937,10              43.937,10           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 45.094,30                  45.094,30               23.925,25              23.925,25           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili (-) -                             -                          -                         -                      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                             -                          -                         -                      

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili (+) -                             -                          -                         -                      

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.131.745,86             948.729,66             70.011,85              20.011,85           

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                            -                          -                        -                     

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                             -                          -                         -                      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                             -                          -                         -                      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 187.212,20-                -                          -                         -                      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                             -                          -                         -                      

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

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                             -                          -                         -                      

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

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

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 187.212,20-                -                          -                         -                      

 Equilibrio di parte corrente (O)                            -                           -   
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del 

rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                            -                           -   

EQUILIBRIO FINALE

11.618,86-                                                     

                                                                  -   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

                                                     11.618,86 

 

 
L’equilibrio finale è pari a zero. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che: 

- la previsione di cassa relativa all’entrata non è stata elaborata tenendo conto del trend della 
riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza 
e in sede di rendiconto per le relative entrate; 

- gli stanziamenti di cassa relativamente alla spesa comprendono le previsioni di pagamenti 
in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili 
ritardi nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

 
L’Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per la spesa del titolo II tengono conto 
dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi. 
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L’Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto 
capitale sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime 
entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle 
previsioni di cassa della spesa corrente. 
 
L’Organo di Revisione ha verificato che i singoli dirigenti o responsabili dei servizi non hanno 
partecipato all’elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei 
pagamenti, in quanto predisposte direttamente dal Servizio Finanziario. 
Il Revisore invita gli uffici, con particolare riferimento a quello responsabile dei LLPP, di interfacciarsi 
regolarmente con il servizio finanziario al fine di evitare che nell’adozione dei provvedimenti che 
comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e 
amministrativa. 
 
Utilizzo proventi alienazioni 
 
L’Organo di revisione ha verificato che Ente non ha previsto a bilancio proventi da alienazioni. 
 
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: 

• donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

• condoni; 

• gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

• entrate per eventi calamitosi; 

• alienazione di immobilizzazioni; 

• accensioni di prestiti; 

• contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal 
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

• consultazioni elettorali o referendarie locali, 

• ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale, 

• eventi calamitosi, 

• sentenze esecutive ed atti equiparati, 

• investimenti diretti, 

• contributi agli investimenti. 

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che 
si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. 
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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. 

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 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). 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti. 
 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Entrate titolo I 8.000,00       8.000,00       8.000,00       

Entrate titolo II 26.425,00     -                -                

Entrate titolo III 17.000,00     17.000,00     17.000,00     

Totale 51.425,00     25.000,00     25.000,00     

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Spese titolo I 10.000,00     10.000,00     10.000,00     

Totale 10.000,00     10.000,00     10.000,00     

 

 
L’Organo di revisione ha verificato che ai fini degli equilibri di bilancio vi è un coerente rapporto tra 
entrate e spese non ricorrenti. 
In effetti, il surplus di entrate correnti non ricorrenti del primo esercizio è dovuto essenzialmente ai 
contributi statali e regionali per fronteggiare i rincari energetici, che vedono come contropartita le 
spese per utenze, non classificabili quali spese non ricorrenti. 
Le altre entrate non ricorrenti si riferiscono alle somme da recupero evasione tributaria, al fronte 
delle quali vi sono anche fondi svalutazione crediti e somme da eventuali indennizzi assicurativi, 
correlati a capitoli di spesa di pari importo. 

 
La nota integrativa 

 
L’Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta 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. 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

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 previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011).  
Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione numero 17 del 13/2/2023. 
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Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore. 
 

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. 

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi trovano riferimento nel bilancio di previsione 
2023-2025. 

 

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.  
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 7 del 19/1/2023. 
 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale è stata inserita all’interno del PIAO (Piano Integrato 
di attività e organizzazione), dal Dpr 24/6/2022, n. 81, che prevede per le amministrazioni che il Pftp 
sia assorbito in apposita sezione del PIAO e comportando così di fatto la sua soppressione come 
atto autonomo. 
Considerato che il PIAO va approvato successivamente al bilancio di previsione, si è venuto a creare 
un cortocircuito nella linearità del ciclo della programmazione prevista dal D. Lgs. 118/2011, che 
prevede ancora che all’interno del Dup sia riportata la programmazione del fabbisogno di personale. 
 
La Commissione Arconet (seduta 14/12/2022) ha preso atto di queste problematiche e nell’attesa di 
predisporre una modifica ai principi di programmazione per raccordare Dup e Piao e di elaborare 
un’apposita Faq, ha precisato che il Dup, al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla 
realizzazione dei programmi dell’ente, deve fare  necessariamente riferimento alle risorse umane 
disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente necessaria per assicurare le esigenze 
di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi e alla sua evoluzione 
nel tempo.  
Ha proseguito poi sostenendo che : in occasione dell’approvazione del Dup gli enti non possono 
fare riferimento al Pftp definito nell’ultima programmazione 2022/2024. Per consentire la 
determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è 
necessario che nel Dup sia inserita la programmazione triennale del personale, aggiornata rispetto 
all’ultimo PIAO adottato, eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la 
quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO. 
L’Organo di revisione ha formulato il proprio parere favorevole in data 13/2/2023 sul piano che 
l’amministrazione ha inteso comunque adottare preliminarmente al bilancio di previsione con 
deliberazione giuntale n. 16 del 13/2/2023. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 
2023-2025 tiene conto dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa regionale. 
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L’Organo di revisione ritiene che la previsione triennale sia 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 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato approvato con delibera della Giunta 
comunale n. 11 in data 31/1/2023. 
Il Piano prevede delle alienazioni che tuttavia non sono state recepite nel bilancio in quanto non 
probabile la loro realizzazione a breve. 
 

Programma degli incarichi 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente intende sottoporre al Consiglio Comunale, nella stessa 
seduta di approvazione del bilancio di Previsione, anche la delibera di approvazione del programma 
degli incarichi e consulenze per l’anno 2023. 

PNRR 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha dedicato una sezione del DUP al PNRR (si rinvia 
al successivo paragrafo dedicato al PNRR) 

  

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2023-2025 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2023-2025, alla luce della manovra disposta dall’ente, l’Organo di revisione ha analizzato in 
particolare le voci di bilancio di seguito riportate. 
 

Entrate da fiscalità locale 
 

Addizionale Comunale all’Irpef 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. lgs. n. 360/1998, 
l’addizionale all’IRPEF. L’amministrazione intende confermare le aliquote già in vigore nell’esercizio 
2022, prevendo un gettito per ciascuna annualità del triennio di euro 112.000,00 adeguato 
all’andamento delle riscossioni registrate nel 2022. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal 
punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011. 
 

ILIA 
 

Ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale 
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma 
(ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale 
propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
L’impianto di questa nuova imposta regionale sostanzialmente non si discosta molto da quello della 
precedente Imu, ma cambiano i destinatari del gettito dei fabbricati di categoria D, che passa dallo 
Stato al Comune su cui sono collocati i fabbricati. 
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I Comuni a fronte dell’incasso di questo nuovo gettito si vedranno decurtare dalla Regione i 
trasferimenti correnti, mediante il medesimo meccanismo in precedenza previsto per l’extragettito 
Imu, per una cifra già prestabilita che per il Comune di Mariano vale 126.039,59. 
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni, per l'anno 2023, al fine 
di garantire la neutralità finanziaria sui bilanci comunali, del passaggio all’Ilia e contestuale recupero 
delle somme sopra indicate. 
Si legge tuttavia nella legge di stabilità che, in caso di insufficienza dello stanziamento regionale 
l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale. 
Il Revisore invita dunque a monitorare il gettito derivante da questa categoria di immobili, al fine di 
accedere tempestivamente ai ristori regionali, qualora risultasse inferiore alle stime regionali. 
 
Il gettito stimato per l’Imposta locale immobiliare autonoma, formulato con le medesime aliquote già 
vigenti per l’Imu è il seguente: 
 

ILIA
Previsione

 2023

Previsione 

2024

Previsione 

2025

ILIA 316.039,59€        316.039,59€        316.039,59€        

 

 
TARI 
 

Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 
 

Esercizio 

2022 (assestato)

Previsione

 2023

Previsione 

2024

Previsione 

2025

TARI 204.612,92€          207.500,00€        211.000,00€        215.000,00€        

FCDE competenza 21.392,53€           19.443,10€         19.771,05€         20.145,86€         

 

 
In particolare, per la TARI, l’Ente ha previsto nel bilancio 2023/2025 le somme come risultanti dal 
pef approvato lo scorso anno. E’ in corso l’aggiornamento del Pef e le somme stanziate a bilancio 
verranno adeguate quando l’Autorità avrà validato i nuovi pef. 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

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

Recupero evasione IMU            81.751,65        23.701,24          8.000,00              39,95           8.000,00              39,95         8.000,00                   39,95 

Recupero evasione TASI

Recupero evasione TARI

Recupero evasione imposta di

pubblicità

Titolo 1 - recupero evasione
Accertato 

2021

Accertato 

2022

Previsione 

2023

Previsione

 2024

Previsione

 2025
 

 
Trattasi di cifre assai modeste, e l’Organo di revisione ritiene la quantificazione del fondo crediti di 
dubbia esigibilità congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli 
accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 
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sanzioni ex art.208 co 1 cds  €          6.000,00  €          6.000,00  €          6.000,00 

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds  €                     -    €                     -    €                     -   

TOTALE SANZIONI  €          6.000,00  €          6.000,00  €          6.000,00 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  €                     -    €                     -    €                     -   

Percentuale fondo (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Previsione

2023

Previsione

2024

Previsione

2025

 

 

Le entrate da sanzioni cds sono molto esigue. 

L’Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso congrua in relazione all’andamento 
storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.  

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 3.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285); 

- euro 0 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285). 

Con atto di Giunta n. 10 in data 31/1/2023 la somma di euro 6.000,00 (previsione meno fondo) è 
stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 
208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 
120 del 29/7/2010. 

La quota vincolata è destinata: 

 - al titolo 1 spesa corrente per euro 3.000,00.  

 - al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0. 

 

Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

Canoni di locazione 0,00 0,00 0,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Altri (specificare) 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 680,76 680,76 680,76

Percentuale fondo (%) 2,62% 2,62% 2,62%

Previsione

2023

Previsione

2024

Previsione

2025

 

 

L’Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE congrua in relazione all’andamento storico 
delle riscossioni rispetto agli accertamenti. 

 

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

Assestato 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025

Vendita di beni (PDC E.3.01.01.01.000) 5.600,00€          6.800,00€           6.800,00€           6.800,00€              

Entrate dalla vendita di servizi (E.3.01.02.01.000) 162.431,28€      153.475,00€       153.475,00€       153.475,00€          

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 5.625,83€          3.874,06€           3.874,06€           3.874,06€              

Percentuale fondo (%) 3,35% 2,42% 2,42% 2,42%
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Le entrate sono sostanzialmente in linea con quelle dell’esercizio precedente. 
L’Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE congrua in relazione all’andamento storico 
delle riscossioni rispetto agli accertamenti. 
 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 13 del 13/2/2023, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 68,62 %. 
 

Canone unico patrimoniale  
 
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. 
 

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente: 

 

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

Canone Unico 

Patrimoniale
        13.792,45      19.680,28             18.500,00       18.500,00         18.500,00 

Titolo 3
Accertato 

2021

Accertato 

2022

Previsione

 2023

Previsione 

2024

Previsione

 2025

 

 
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

2022 

(assestato)
5.000,00€              -€                    5.000,00€            

2023 5.000,00€              -€                    5.000,00€            

2024 5.000,00€              -€                    5.000,00€            

2025 5.000,00€              -€                    5.000,00€            

 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 
232/2016 art.1 comma 460 e smi e dalle successive norme derogatorie. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2022 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 453.950,25           386.915,46         373.544,56         373.544,56         

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 41.021,76             36.772,17           35.754,22           35.754,22           

103 Acquisto di beni e servizi 962.003,67           847.483,76         814.211,30         817.836,49         

104 Trasferimenti correnti 209.110,03           286.699,27         247.069,90         247.069,90         

105 Trasferimenti di tributi -                        -                      -                      -                      

106 Fondi perequativi -                        -                      -                      -                      

107 Interessi passivi 44.127,20             41.494,35           38.732,73           35.835,81           

108 Altre spese per redditi da capitale -                        -                      -                      -                      

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 56.733,98             41.000,00           46.000,00           46.000,00           

110 Altre spese correnti 95.312,05             78.403,76           77.651,71           78.026,52           

Totale 1.862.258,94        1.718.768,77      1.632.964,42      1.634.067,50      

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni 2023 Previsioni 2024 Previsioni 2025
Previsioni Def. 

2022
 

 
 

Acquisto beni e servizi 
 
L’Organo di revisione ha verificato che le previsioni non sono costruite tenendo conto del tasso di 
inflazione programmata. 
 
In relazione alle spese per consumi energetici, l’Organo di revisione prende atto del seguente 
andamento: 
 

Assestato 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025

Energia elettrica (PDC U.1.03.02.05.004)  €         157.417,52  €         97.300,00  €         78.617,52  €         78.617,52 

Gas (PDC U.1.03.02.05.006)  €           73.500,00  €         84.000,00  €         58.500,00  €         58.500,00 

Contratti di servizio 

per l'illuminazione pubblica 

(PDC U.1.03.02.15.015)

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 

(PDC U.1.03.02.05.9999)

Totale 230.917,52€         181.300,00€       137.117,52€       137.117,52€       

 

 
Le previsioni per consumi energetici sono state appostate per una cifra inferiore a quella del 2022. 
A tal proposito si rinvia alle raccomandazioni riportate nel paragrafo “Osservazioni e suggerimenti”. 
 

Spese di personale 
 
La legge regionale 6 novembre 2020 n. 20 ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 che 
contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo relativamente agli obblighi 
di finanza pubblica e in particolare alla razionalizzazione e al contenimento della spesa del 
personale. 
A seguito dell’approvazione della norma di cui sopra i vincoli previsti dalla legge statale e non 
ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Il riformato articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 e le disposizioni previste dalla deliberazione 
di Giunta regionale n. 1885/2020 hanno rivisto la disciplina della sostenibilità della spesa del 
personale. 
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L’obbligo della sostenibilità della spesa del personale è definito come rispetto di un valore soglia in 
riferimento all’incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune 
medesimo. 
I valori soglia sono stati aggiornati dalla Giunta Regionale a fine 2021 con la delibera n. 1994. 
Trattasi dunque di un valore che può essere modificato nel tempo in base alle politiche di bilancio e 
alla sostenibilità della spesa. 
Il Comune ricade nella fascia per la quale è previsto un valore soglia pari al 30,10%. 
Per verificare il rispetto del valore soglia è necessario verificare il rapporto tra gli impegni 
dell’esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale (al lordo degli oneri 
riflessi e al netto dell’Irap) e le entrati correnti dei primi tre titoli al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 
All’Ente è riconosciuto il premio in termini di aumento del valore soglia massima di spesa del 
personale per la bassa incidenza degli oneri derivanti dall’indebitamento.  
L’indicatore n. 8.2 (sostenibilità debiti finanziari) per l’anno 2023 è pari al 3,23 %, per l’anno 2024 è 
pari al 4,60 % e per l’anno 2025 è pari al 4,59 %; 
Sulla base della tabella 3 della deliberazione n. 1885/2020 e dell’indicatore di cui sopra l’ente ha 
diritto ad un incremento percentuale del valore soglia per la spesa del personale dell’1,5%. 
Di seguito si ripropongono i prospetti  per la verifica   rispetto del limite di cui all’art. 22 della L. R. 
18/2015. 
 

2023 2024 2025
643.539,59                         647.039,59                         651.039,59                         E.1.00.00.00.000   Titolo I
794.430,29                         754.375,29                         754.375,29                         E.2.00.00.00.000   Titolo II
283.320,00                         269.620,18                         269.620,18                         E.3.00.00.00.000   Titolo III

1.721.289,88                     1.671.035,06                     1.675.035,06                     ENTRATE CORRENTI
a detrarre:

24.628,76                           24.956,71                           25.331,52                           FCDE 
5.500,00                             5.500,00                             5.500,00                             

-                                       -                                       -                                       
15.582,67                           15.582,67                           15.582,67                           Entrate vincolate ad assunzioni di personale provenienti da altri soggetti

1.675.578,45                     1.624.995,68                     1.628.620,87                     ENTRATE CORRENTI NETTE
30,10% 30,10% 30,10%  % Comuni fascia d)

504.349,11                         489.123,70                         490.214,88                         VALORE SOGLIA 

386.915,46                         373.544,56                         373.544,56                         U.1.01.00.00.000
15.582,67                           15.582,67                           15.582,67                           U.1.03.02.12.000 (interinale e lav.flessibile)
35.100,00                           35.100,00                           35.100,00                           

-                                       -                                       -                                       
a detrarre:

5.500,00                             5.500,00                             5.500,00                             
-                                       -                                       -                                       

15.582,67                           15.582,67                           15.582,67                           

Spese per assunzioni di personale per la quota finanziata da specifiche entrate 

vincolate provenienti da altri soggetti
416.515,46                         403.144,56                         403.144,56                         TOTALE SPESE DI PERSONALE

24,86% 24,81% 24,75% Rapporto personale/entrate correnti al netto fcde
SI SI SI LIMITE RISPETTATO SI/NO

87.833,65                           85.979,14                           87.070,32                           Margine per ulteriore spesa di personale

5,24% 5,29% 5,35% Margine per ulteriore spesa di personale in %

Rimborsi ricevuti per spese personale in comando, distacco, convenzione, ecc.

Rimborsi dovuti per spese personale in comando, distacco, convenzione, ecc.

Rimborsi ricevuti per spese personale in comando, distacco, convenzione, ecc.

 

 
In base a quanto qui sopra esposto si può sostenere che l’ente ha previsto una spesa di personale 
entro i limiti del valore soglia per tutto il triennio.  
Il Revisore ha constatato che tale valore rimane entro il limite anche senza considerare le nuove 
entrate da gettito ILIA dei fabbricati D, ora in capo al comune, e che viene poi trattenuto dalla regione, 
determinando di fatto una duplicazione di entrate. 
L’ente ha già predisposto il conteggio tenendo conto della sterilizzazione dell’ILIA fabbricati D. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 
ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, 
comma 3, del d. Legge n. 112/2008)  
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Dalla proposta di delibera consiliare inoltrata al Revisore si evince che l’importo massimo previsto in 
bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2023-2025, annualità 2023 è 
di euro 10.000,00.  
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ai sensi dell’art. 89 del TUEL si è dotato di un 
regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle 
disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112. 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese in conto capitale previste sono pari: 
- per il 2023 ad euro 948.729,66; 
- per il 2024 ad euro 70.011,85; 
- per il 2025 ad euro 20.011,85; 
 
L’Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore ai 100.000,00 Euro sono state 
inserite nel programma triennale dei lavori pubblici. 
 
In riferimento agli investimenti previsti nel 2023 va doverosamente precisato che per un importo 
complessivo di euro 570.254,78 si tratta di interventi già avviati negli esercizi precedenti e che per 
effetto delle regole dell’armonizzazione contabile sono riportati nel 2023 in quanto non ancora 
completati. 
 

Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2023-2025 altri investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie). 
 

FONDI E ACCANTONAMENTI 

Fondo di riserva di competenza 

L’Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella 
missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

• anno 2023 - euro 9.500,00 pari allo 0,55 % delle spese correnti; 

• anno 2024 - euro 9.500,00 pari allo 0,58 % delle spese correnti; 

• anno 2025 - euro 9.500,00 pari allo 0,58 % delle spese correnti; 

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

 

Fondo di riserva di cassa 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

- l’ente nella missione 20, programma 1, ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari 
ad euro 9.500,00; 

- la consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali). 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’Organo di revisione ha verificato che: 
- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) di: 

- euro 24.628,76 per l’anno 2023; 
- euro 24.956,71 per l’anno 2024; 
-         euro 25.331,52 per l’anno 2025; 

 
- gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano 

nell’allegato c), colonna c). 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 
 
L’Ente ha utilizzato ha utilizzato il metodo la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale 
accertato, sia la media dei rapporti annui). 
 
L’Ente si è avvalso della c.d. “regola del +1” come da FAQ 26/27 di Arconet, mentre ai fini del 
calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 
modificato dall’art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell’ultimo quinquennio per le entrate del 
titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 
 

Fondi per spese potenziali 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2023-
2025 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali. 
L’Organo di revisione non dispone di relazione sullo stato del contenzioso da parte dei responsabili 
TPO dell’ente e/o da parte del Segretario Comunale pertanto non è in grado di attestare la congruità 
di quanto ad oggi presente a bilancio. 
A tal fine rinvio alle considerazioni riportate nella sezione “Osservazioni e Suggerimenti” del proprio 
parere. 
 
Sono previsti invece accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 

Importo Note Importo Note Importo Note

Fondo rischi contenzioso

Fondo oneri futuri

Fondo perdite società partecipate

Fondo passività potenziali

Accantonamenti per indennità fine 

mandato
                2.160,00                  2.160,00                   2.160,00 

Accantonamenti a copertura di perdite 

organismi partecipati

Fondo di garanzia dei debiti

commerciali

Fondo aumenti contrattuali personale

dipendente
                8.000,00                  8.000,00                   8.000,00 

Altri…..

Missione 20, programma 3
Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025  

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha accantonato risorse per gli aumenti contrattuali del 
personale dipendente CCNL 2022-2024. 

 
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 
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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 (2022) rispetto al 
debito alla medesima data del secondo anno precedente (2021) 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; 
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 al 31.12.2022 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare 
l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali. 
Dalla piattaforma di crediti commerciali della Ragioneria generale dello Stato emerge che l’Ente ha 
un debito commerciale scaduto al 31.12.2022 di euro -562,12 rispetto ad un debito scaduto al 
31.12.2021 di euro -562,12 e che il tempo medio ponderato di ritardo è -21. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente: 
 
- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla 
Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente; 
 
- ha effettuato le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell’esercizio 2022 il 
rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. 
 
 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 
dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art. 203 del TUEL come modificato dal 
D.Lgs. n.118/2011. 
L’obbligo di sostenibilità del debito è disciplinato dall’articolo 21 della legge regionale n. 18/2015, 
così come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni 
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020. 
L’obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento 
all’incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune 
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medesimo. 
In particolare il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra 
la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come determinato nel “Piano degli indicatori 
di bilancio” presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 
Il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei comuni nelle classi 
demografiche, è quello specificato all’articolo 64 della legge regionale n. 18/2015. 
La Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell’articolo 21, comma 4, della 
legge regionale n. 18/2015, ha individuato i valori soglia per classe demografica dell’indicatore in 
argomento. 
Il comune ricade nella soglia dei comuni che prevede una aliquota del 14,90%. 
Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e 
conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell’obbligo. Tale operazione deve avvenire 
sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione. 
In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla 
propria classe demografica indicato nella Tabella 1 e i seguenti indicatori: 
1) in sede di bilancio di previsione con l’indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente 
nell’allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 
concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP); 
2) in sede di rendiconto di gestione con l’indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente 
nell’allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del Ministero dell’Interno e da inviare 
anch’esso alla BDAP. 
L’indicatore sintetico 8.2 per gli anni 2023 è paria a 3,23%, per l’anno 2024 è pari al 4,60% e per 
l’anno 2025 è pari allo 4,59%, quindi entro il limite previsto dalla soglia e pari al 14,90%. 
 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2021 2022 2023 2024 2025

Residuo debito (+) 1.023.087,64 968.996,55 912.395,13 853.160,86 791.164,97

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 54.091,09 56.601,42 59.234,27 61.995,89 64.892,81

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 968.996,55 912.395,13 853.160,86 791.164,97 726.272,16

Sospensione mutui da normativa emergenziale * 0 0 0 0 0

 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese 
in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2023, 2024 e 2025 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: 
 

Anno 2021 2022 2023 2024 2025

Oneri finanziari 46.637,53 44.127,20 41.494,35 38.732,73 35.835,81

Quota capitale 54.091,09 56.601,42 59.234,27 61.995,89 64.892,81

Totale fine anno 100.728,62 100.728,62 100.728,62 100.728,62 100.728,62

contributi c/rata mutui 45.094,30    45.094,30    45.094,30     23.925,25   23.925,25    

Totale fine anno netto 55.634,32 55.634,32 55.634,32 76.803,37 76.803,37

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

 

Qui sopra viene esposto il peso dell’indebitamento nel corso del tempo, così come previsto a 
bilancio. 
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E’ doveroso precisare che per le annualità 2024 e 2025 sono state accantonate nell’avanzo di 
amministrazione quote di contributi in conto rata mutui già pervenute all’ente nei precedenti esercizi 
e che verranno applicate in dette annualità come avanzo accantonato. Al momento non è possibile 
inserirle in quanto le regole contabili consentono l’applicazione dell’avanzo accantonato/vincolato 
solo nella prima annualità di bilancio. 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie nei 
confronti di terzi. 
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci 
d’esercizio al 31/12/2021. 

 

L’Organo di Revisione prende atto che l’Ente non ha società/organismi partecipati in perdita. 

L’Organo di revisione prende atto che l’Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare 
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società 
partecipate. 

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.lgs. 175/2016) 

 
L’Ente ha provveduto entro il 31.12.2022 con proprio provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, già inoltrato alla Corte dei 
conti. 
 

PNRR 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non si è dotato di particolari soluzioni organizzative per 
la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai 
regolamenti interni e non ha potenziato il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste 
dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR. 
 
L’Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del 
presente parere come di seguito riepilogati: 
 

Intervento
Interventi attivati/da 

attivare
Missione Componente

Linea 

d'intervento
Titolarità

Termine 

previsto
Importo Fase di Attuazione

Servizi digitali e 

cittadinanza 

digitale

Interventi finanziati 

con risorse di cui 

l'Ente è già 

destinatario

1 1

1.4 servizi e 

cittadinanza 

digitale

comune 180 gg          79.922,00 

efficientamento 

energetico e 

sicurezza l. 

160/2019

Interventi finanziati 

con risorse di cui 

l'Ente è già 

destinatario

2 4 2.2 comune  31/12/2023          50.000,00 

 

 
Trattasi in realtà di finanziamenti per investimenti non a domanda, già assegnati ai comuni da diversi 
anni in automatico, che sono passati sotto l’egidia del PNRR dallo scorso anno. 
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L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha previsto nel DUP una sezione dedicata al PNRR 
e che tutti i documenti di programmazione sono coerenti con l’evoluzione dei progetti finanziati dal 
PNRR. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha predisposto appositi capitoli all’interno del PEG (ai 
sensi dell’art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle 
uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza 
e di cassa. 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera quanto 
qui di seguito riportato. 
 

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, essi risultano pari a zero con le previsioni di entrata e 

di spesa proposte. In relazione ad esse preme in questa sede porre l’attenzione su una posta che 

allo stato attuale può essere definita a rischio e che, pertanto, necessita di particolare e costante 

monitoraggio. Il riferimento è alle utenze energetiche, dato che lo stanziamento previsto per il 2023 

è inferiore rispetto a quello del 2022. La tendenza al prolungarsi dell’aumento dei prezzi dell’energia, 

condizionata anche da eventi bellici sulla cui durata e sui cui ulteriori effetti non è possibile fare 

previsioni, fa tuttavia ritenere che gli stanziamenti previsti nel 2023 non siano sufficienti e che vi 

possa essere la necessità di adottare misure volte al contenimento energetico in grado di 

compensare l’incremento registrato fino ad oggi. 

 

Si raccomanda, pertanto, di tenere costantemente monitorati i consumi di che trattasi e di adottare 

ogni azione volta al mantenimento degli equilibri di bilancio. 

 
Per quanto riguarda la quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali, il Revisore fa 

presente che non disponendo di relazione sul contenzioso non è in grado di effettuare una 

valutazione della congruità degli accantonamenti a bilancio. 

Il Revisore richiama l’attenzione sul fatto che lo scorso anno l’ente ha ricevuto ricorso avanti al Tar 

con il quale la ditta ricorrente chiede un risarcimento cospicuo. 

Dalle notizie fornite dall’ufficio Finanziario risulta che il legale al quale è stato affidato l’incarico di 

assistere l’ente al momento non ha ancora espresso un parere sulla posizione dell’ente e quindi non 

vi è ancora la possibilità di quantificare la probabilità di soccombenza dello stesso. 

A tal fine il Revisore prende atto della situazione di incertezza che ha portato l’ente a non effettuare 

accantonamenti sul bilancio di previsione, ma raccomanda vivamente di ottenere dal proprio legale 

una relazione sullo stato della pratica, con evidenza di eventuali possibili soccombenze al più tardi 

in occasione della predisposizione del rendiconto, in modo tale da provvedere ad eventuali 

accantonamenti in tale sede sull’avanzo dell’esercizio 2022. 

 
 

CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 
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- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.  

- del fatto che l’impostazione del bilancio di previsione è in grado di far rispettare all’ente gli 
obiettivi di finanza pubblica così come declinati dalla L.R. FVG 18/2015; 

- delle raccomandazioni esposte nel precedente paragrafo 

L’Organo di revisione: 

esprime parere favorevole sulla proposta del D.U.P., di bilancio di previsione 2023-2025 e sui 
documenti allegati. 

Pramaggiore, 15 febbraio 2023    
 

Il Revisore Unico  
   Dott. ssa Vania Gobat 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005 


