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n° IT-000639 

 

 

 
 

Reg. Gen. n. 16 del 16/12/2021 
 

 
OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 E 
RELATIVI ALLEGATI 
 

 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

 
Richiamati  
- il Titolo III – Capo II della L.R. 18/2015 con oggetto “Disciplina in materia di revisione 
economico finanziaria degli enti locali”; 
- il Titolo VII del D. Lgs 267 del 18.08.2000 con oggetto “Revisione economico – finanziaria”; 
 
Viste 
- la delibera di consiglio comunale 49 del 30.08.2018 – “Nomina dell’organo monocratico di 
revisione economico – finanziario ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.lgs n. 267/2000 e del titolo 
III, capo II della L.R. 18/2015; 
- la delibera di giunta comunale n. 116 del 30.08.2018 – “Conferimento dell'incarico di organo 
monocratico di revisione economico finanziaria del comune di Prata di Pordenone. Triennio 2018 – 
2021; 
 
Preso atto della documentazione messa a disposizione dall’ufficio e sentito in merito il 
Responsabile del Servizio Economico – Finanziario; 
 
Visto infine l’art. 239 del su richiamato decreto legislativo di determinazione delle funzioni 
dell’organo di revisione;  
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE cosi come esposto nel documento allegato. 
 
 

 

 IL REVISORE UNICO 

  DOTT.SSA VANIA GOBAT 
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L’ORGANO DI REVISIONE 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

PREMESSA 

Il Comune di Prata di Pordenone registra una popolazione all’01.01.2021, ai sensi dell’art.156, 

comma 2, del TUEL, di n. 8.400 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” e al 

riguardo non sono segnalati errori. 

 

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

strutturalmente deficitario, non è in disavanzo, dissesto o soggetto a procedure di risanamento 

finanziario. 

 

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. 

 

L’ente non ha registrato particolari impatti negativi sulla sostenibilità del bilancio dell’esercizio 

2021 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, in quanto i ristori ricevuti 

dall’amministrazione centrale e i fondi propri accantonati negli esercizi precedenti sono stati 

sufficienti a sostenere eventuali perdite di entrate o maggiori spese. 

L’impatto sicuramente più importante si è registrato sull’operatività dell’ente per le molteplici 

ripercussioni che la pandemia e le conseguenti misure restrittive e di contenimento dei contagi 

hanno avuto sui rapporti con l’utenza, nella gestione dei servizi e dei rapporti in genere. 

 

Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024 

 

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, è stato approvato dalla 

Giunta comunale con deliberazione numero 141 del 15/12/2021. 

Il Dup è stato predisposto dalla Giunta tenendo conto del contenuto minimo previsto dal Principio 

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

 

Sul DUP l’Organo di revisione esprimerà separato parere. 

 

 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

 

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore: 
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- programma triennale lavori pubblici (art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018), adottato con GC n. 110 del 

4/10/2021 che verrà sottoposto ad approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 

nella seduta di approvazione del Bilancio di Previsione; 

- programmazione biennale di acquisti di beni e servizi (art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018), 

adottato con delibera GC n. 135 del 29/11/2021 che verrà sottoposta ad approvazione 

definitiva da parte del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

- programmazione triennale fabbisogni del personale, deliberazione di Giunta comunale nr 

142 del 15/12/2021 sul quale la sottoscritta ha già rilasciato il proprio parere favorevole; 

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008), 

adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 6/12/2021 che verrà sottoposto 

ad approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione 

del Bilancio di Previsione. 

 

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni di bilancio per gli anni 2022-2024 siano in larga 

misura, ma non completamente coerenti con il DUP e con gli altri atti di programmazione di settore 

(piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e 

valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).  

Più precisamente le previsioni relative alla spesa di investimento appostate a bilancio nel triennio 

non coincidono perfettamente con quelle previste nel Programma triennale dei LLPP in quanto in 

quest’ultimo sono state inserite anche opere finanziate con avanzo che attualmente non è possibile 

applicare al bilancio di previsione. 

Dopo l’armonizzazione contabile, infatti, non si può applicare al bilancio di previsione avanzo 

libero o destinato ad investimenti fino a quando lo stesso non sarà effettivamente accertato con 

l’approvazione del rendiconto. 

Esaminando il prospetto dell’avanzo presunto allegato al bilancio, è verosimile sostenere che tali 

opere potranno essere finanziate ed inserite a bilancio in seguito all’approvazione del rendiconto 

2021. 

Non risulta invece possibile esprimere un parere di coerenza del bilancio con gli strumenti di 

programmazione di mandato in quanto l’amministrazione attuale è in scadenza ad inizio del 

prossimo anno e pertanto il bilancio abbraccia un periodo più esteso di quello del suo mandato 

amministrativo. 

 

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) 

 

L’importo massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli 

anni 2022-2024 è di euro 18.520,00.  

 

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. 

 

L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente in Amministrazione Trasparente i provvedimenti di 

incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle 

altre informazioni previste dalla legge.  
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L’ente approverà il programma nel prossimo Consiglio Comunale che verrà convocato per 

l’approvazione del bilancio di Previsione. 

 

 

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: 

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. 

 

L’Organo consiliare ha approvato il rendiconto per l’esercizio 2020 rilevando un risultato di 

amministrazione al 31/12/2020 di euro 3.952.371,43 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione al 31/12/20 3.952.371,43€     

Parte accantonata 1.382.051,32€     

Parte vincolata 442.557,00€        

Parte destinata agli investimenti 53.232,68€          

Parte disponibile 2.074.530,43€      
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Alla data odierna il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione 2021 per 

euro 1.736.726,43 come qui di seguito esplicitato. 

 
Risultato di

amministrazione
31/12/2020 Applicato 2021 Non applicato 

Parte accantonata  €            1.382.051,32  €                                   6.876,04  €                            1.375.175,28 

Parte vincolata  €               442.557,00  €                               319.344,70  €                               123.212,30 

Parte destinata agli investimenti  €                 53.232,68  €                                 53.232,68  €                                             -   

Parte disponibile  €            2.074.530,43  €                            1.357.273,01  €                               717.257,42 

TOTALE  €            3.952.371,43  €                            1.736.726,43  €                            2.215.645,00 

 

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità. 

 

Le risultanze dello schema del bilancio di previsione 2022/2023 approvato con Deliberazione di 

Giunta comunale numero 143 del 15/12/2021, oggetto del presente parere, sono le seguenti: 

 

 
 

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. 
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Al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate: 

 

Entrate da fiscalità locale 

 

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

Cassa/

competenza

IMU  €   1.372.891,13  €   1.486.000,00  €   1.500.000,00  €   1.500.000,00  €   1.500.000,00 

TARI  €      722.574,00  €      778.516,36  €      820.000,00  €           40.000,00  €      820.000,00  €    40.000,00  €      820.000,00  €  40.000,00 

Titolo 1
Metodo 

accertamento

Accertato 

2019

Accertato 

2020

Previsione

 2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024

Addizionale 

irpef
 €      576.493,16  €      539.050,66  €      535.000,00  €      535.000,00  €      535.000,00 

 

Tari 

 

In assenza del nuovo piano Pef per l’anno 2022 non ancora elaborato dall’autorità competente, il 

gettito TARI è stato stimato sulla base di quello dell’esercizio precedente. 

 

Add.le IRPEF 

 

L’ente ha deciso di rimodulare le aliquote. 

Il gettito stimato è coerente con le proiezioni delle nuove aliquote fatte sul sito del Ministero che 

prendono a riferimento le ultime basi imponibili disponibili relative ai residenti nel Comune. 

 

IMU 

 

L’ente ha deciso di lasciare inalterate le aliquote. 

Il gettito stimato è coerente con l’andamento dei dati degli esercizi immediatamente precedenti e 

tiene conto del gettito potenziale da banca dati degli immobili situati nel territorio. 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria. 

 

Le entrate previste per attività di verifica e recupero evasione tributaria sono le seguenti: 

 

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

Recupero 

evasione IMU
 €  457.721,33  €      404.792,28  €      340.000,00  €      158.600,00  €         340.000,00  €      158.600,00  €  340.000,00  €      158.600,00 

Recupero 

evasione TASI
 €    55.451,76  €        70.406,14  €        20.000,00  €          8.000,00  €           20.000,00  €          8.000,00  €    20.000,00  €          8.000,00 

Recupero 

evasione TARI
 €      5.345,17  €        35.501,38  €          5.000,00  €             500,00  €             5.000,00  €             500,00  €      5.000,00  €             500,00 

Titolo 1 - 

recupero 

evasione

Accertato 

2019

Accertato 

2020

Previsione 

2022

Previsione

 2023

Previsione

 2024

Le previsioni sono state calcolate in modo prudenziale e bilanciate da adeguato FCDE. 
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Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti trasferimenti: 

 

Trasferimenti regione

finanziamento bilancio
 €         2.577.784,17  €         2.611.557,26  €         2.658.100,00  €         2.658.100,00  €         2.658.100,00 

Altri trasferimenti Regione  €         1.037.445,25  €            640.746,58  €            258.014,00  €            244.100,00  €            244.100,00 

Trasferimenti da famiglie  €                3.960,00  €                1.050,00  €                2.000,00  €                2.000,00  €                2.000,00 

Trasferimenti da imprese  €              15.000,00 

 €         3.634.189,42  €         3.253.353,84  €         2.918.114,00  €         2.904.200,00  €         2.904.200,00 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024Titolo 2
Accertato 

2020

Accertato

 2021

 

Trattasi in misura prevalente di contributi regionali per il finanziamento del bilancio, che sono 

stimati in linea con quelli degli esercizi precedenti, in mancanza di comunicazioni ufficiali. 

Gli altri trasferimenti regionali si riferiscono ad iniziative specifiche alle quali corrispondono pari 

importi all’interno della spesa corrente (es. bonus locazioni, famiglia ecc.). 

 

Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti principali voci: 

 

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

Sanzioni codice della

strada
 €       11.587,00  €         5.333,00  €       65.000,00  €       27.750,00  €       67.500,00  €       29.300,00  €       70.000,00  €       30.400,00 

Canone unico  €       60.000,00  €         1.600,00  €       60.000,00  €         1.600,00  €       60.000,00  €         1.600,00 

Fitti attivi  €     102.288,15  €       76.780,42  €     108.188,00  €         3.600,00  €     108.188,00  €         3.600,00  €     108.188,00  €         3.600,00 

Interessi attivi  €                   -    €       13.561,31  €       11.000,00  €                   -    €       11.000,00  €                   -    €       11.000,00  €                   -   

Servizi scolastici

(mensa e trasporto)
 €     134.244,00  €       73.013,12  €     130.000,00  €                   -    €     130.000,00  €                   -    €     130.000,00  €                   -   

Titolo 3 Accertato 2019 Accertato 2020

Previsione

 2022

Previsione 

2023

Previsione

 2024

….

 

Le entrate sopra rappresentate sono in linea con l’andamento degli esercizi precedenti, fatta 

eccezione per le sanzioni del codice della strada per le quali si prevede un incremento di gettito 

conseguente ad un obiettivo di maggior presidio del territorio in termini di attività di prevenzione. 

In merito alle sanzioni del codice della strada, la Giunta Comunale con deliberazione n. 134 in data 

29/11/2021 ha destinato: 

- euro 35.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285); 

- euro 30.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 

285). 

Nel caso in cui non dovessero verificarsi le entrate sopra evidenziate l’ente non potrà attivare le 

spese finanziate dai proventi Cds. 

Relativamente alle entrate per servizi scolastici non sono stati previsti accantonamenti per FCDE in 

quanto trattasi di servizi che sostanzialmente vengono prepagati rispetto al momento della loro 

fruizione. 

L’Organo esecutivo con deliberazione n. 134 del 29/11/2021, allegata al bilancio, ha determinato la 

percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 34%. 

L’ente ha compreso nel conteggio anche il servizio di trasporto scolastico anche se lo stesso non 

rientra fra i servizi a domanda individuale. 
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Si precisa inoltre che non essendo l’ente deficitario non ha l’obbligo della copertura minima (pari al 

36%) del costo dei servizi a domanda individuale. 

 

Previsioni di cassa  

 

L’impostazione delle previsioni di cassa del bilancio di previsione, annualità 2022, garantisce il 

rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 

 

Le previsioni di cassa sono state calcolate: 

- tenendo conto del trend della riscossione; 

- decurtando l’importo accantonato al fondo crediti dubbia esigibilità di competenza ed in 

sede di rendiconto per le relative entrate; 

- per le spese non prevedendo stanziamenti nella missione 20 (ad esclusione del fondo di 

riserva di cassa); 

- non prevedendo stanziamenti per gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato; 

 

 

2. APPLICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo presunto 

 

Nel bilancio di previsione 2022-2024 è stata prevista l’applicazione di euro 90.000,00 di avanzo 

vincolato presunto, mentre non è stata prevista applicazione di avanzo accantonato. 

E’ stato pertanto predisposto e allegato il prospetto A2 dal quale si evince che l’avanzo presunto 

vincolato applicato si riferisce ad oneri di urbanizzazione già incassati nell’esercizio 2021 ma non 

ancora impegnati entro tale esercizio. 

Tale avanzo è destinato a spesa di investimento.  

 

 

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Le spese in conto capitale previste sono pari: 

- per il 2022 ad euro 1.243.998,40; 

- per il 2023 ad euro 1.470.000,00; 

- per il 2024 ad euro 1.250.000,00. 

 

Le opere di importo superiore ai 100.000,00 € sono state inserite nel 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, e le opere 

sono state inserite a bilancio in base all’andamento presunto di tali cronoprogrammi. 

 

Per quanto riguarda la previsione delle entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) 

e relative sanzioni si riferisce che l’ente ha rispettato i vincoli di destinazione previsti dalla Legge 

n.232/2016 art.1 comma 460 e smi e i proventi sono interamente destinati a spesa di investimento. 

Non è previsto il ricorso all’indebitamento. 
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L’ente ha illustrato fra gli allegati alla Nota Integrativa le modalità di finanziamento delle opere 

previste nel triennio che qui sotto si riassumono: 

 
Finanziamento 2022 2023 2024 

FPV 216.248,40 0 0 

CONTRIBUTI STATALI 362.000,00 700.000,00 1.095.000,00 

CONTRIBUTI REGIONALI 460.150,00 675.000,00 60.000,00 

PERMESSI A COSTRUIRE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

AVANZO VINCOLATO 90.000,00 0 0 

AVANZO ECONOMICO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

ALIENAZIONI 600,00 0 0 

ALTRI CONTRIBUTI 20.000,00 0  

ALTRO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Totale 1.243.998,40 1.470.000,00 1.250.000,00 

 

Investimenti con operazioni non monetarie 

 

Per gli anni 2022-2024 non sono stati programmati investimenti senza esborso finanziario 

(transazioni non monetarie) quali opere a scomputo di permessi a costruire, acquisizioni gratuite, 

Project financing, ecc. né per il tramite di contratti di locazione finanziaria. 

 

4. ACCANTONAMENTI 

 

Nella missione 20, programma 1 è presente un accantonamento al fondo di riserva di competenza 

di: 

- euro 27.096,00 pari allo 0,41% delle spese correnti per l’anno 2022; 

- euro 27.703,50 pari allo 0,43% delle spese correnti per l’anno 2023; 

- euro 19.641,50 pari allo 0,30% delle spese correnti per l’anno 2024; 

Conseguentemente è rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30% ed 

il limite massimo pari al 2% delle spese correnti. 

Nella missione 20, programma 1 è presente un fondo di riserva di cassa per l’esercizio 2022 di euro 

30.000,00 pari allo 0,38% delle spese finali per l’anno 2022 e quindi 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 247.270,00 per l’anno 2022; 

- euro 248.840,00 per l’anno 2023; 

- euro 249.960,00 per l’anno 2024; 

Gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportato 

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. 

 

 



Comune di Prata di Pordenone 

 © Pagina 11 di 16 

 

L’ente ha utilizzato il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale 

accertato, sia la media dei rapporti annui) e 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. 

 

Nella missione 20, programma 3 sono presenti, oltre a quelli sopra indicati i seguenti 

accantonamenti: 

 

Importo Note Importo Note Importo Note

Fondo rischi contenzioso  €                -    €                -    €                -   

Fondo passività 

potenziali
 €                -    €                -    €                -   

Accantonamenti per 

indennità fine mandato
 €     2.450,00  €     2.450,00  €     2.450,00 

Accantonamenti a 

copertura di perdite 

organismi partecipati

 €                -    €                -    €                -   

Fondo di garanzia dei

debiti commerciali
 €                -    €                -    €                -   

Fondo aumenti

contrattuali personale

dipendente

 €   18.600,00  €   18.600,00  €   18.600,00 

Missione 20, 

programma 3

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

 
 

L’Organo di revisione ha verificato la congruità dell’accantonamento per rischi di soccombenza. 

Dall’esame della relazione sul contenzioso messa a disposizione dagli uffici e dai colloqui con il 

Responsabile del Servizio Finanziario non risulta al momento la necessità di effettuare ulteriori 

accantonamenti a valere sul triennio 2022/2024 oltre a quelli già fatti sull’avanzo di 

amministrazione degli esercizi precedenti. 

 

Il Revisore ha verificato che non vi è la necessità di fare accantonamenti per Fondo Garanzia Debiti 

Commerciali in quanto l’ente è in regola con l’indice di tempestività dei pagamenti. 
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5. INDEBITAMENTO 

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

nel triennio di riferimento lo stock di indebitamento è in riduzione. 

 

 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

 
Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Residuo debito (+) 5.359.554,20€    4.905.551,76€      4.443.829,76€     4.024.984,76€    3.603.015,76€     

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

Prestiti rimborsati (-) 454.002,44€       461.722,00€         418.845,00€        421.969,00€       441.431,00€        

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

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

Totale fine anno 4.905.551,76€    4.443.829,76€      4.024.984,76€     3.603.015,76€    3.161.584,76€     

Nr. Abitanti al 31/12 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

Debito medio per abitante 583,99 529,03 479,16 428,93 376,38

 

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

 
Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 242.153,02€       242.153,02€         201.160,00€        181.790,00€       162.450,00€        

Quota capitale 454.002,44€       461.722,00€         418.845,00€        421.969,00€       441.431,00€        

Totale fine anno 696.155,46€       703.875,02€         620.005,00€        603.759,00€       603.881,00€        

 

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023, 2024 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. 

Qui sotto viene riportato il peso sugli equilibri di bilancio del rimborso dell’indebitamento anche 

tenuto conto dei contributi in c/rata che l’ente riceve dalla regione per opere realizzate in esercizi 

precedenti finanziate con mutuo. 

 

 2020 2021 2022 2023 2024

Totale rimborso prestiti  €       696.155,46  €        703.875,02  €        620.005,00  €       603.759,00  €        603.881,00 

Contributi per rimborso mutui  €       142.782,00  €        142.782,00  €        142.782,00  €         95.440,50  €          77.040,50 

Rimborso al netto contributi           553.373,46            561.093,02            477.223,00           508.318,50            526.840,50 
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Come si può osservare, il peso diventa progressivamente maggiore in quanto vengono meno alcuni 

contributi. 

L’indicatore di bilancio 8.2 “sostenibilità dei debiti finanziari”, che a decorrere dal 2021 viene preso 

a riferimento dalla normativa regionale FVG per la verifica del rispetto di uno degli obiettivi di 

finanza pubblica, si posiziona al 6,99% contro il valore soglia massimo previsto pari al 14,44%. 

L’ente quindi risulta in grado con i dati di previsione di rispettare l’obiettivo della sostenibilità del 

debito. 

L’ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti. 

 

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. 

 

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

successivamente:  

 



Comune di Prata di Pordenone 

 © Pagina 14 di 16 

 

 



Comune di Prata di Pordenone 

 © Pagina 15 di 16 
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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. 

 

L’importo di euro 10.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento si 

riferiscono per euro 2.000,00 a destinazione di sanzioni del codice della strada ad acquisto di 

attrezzature e per euro 8.000,00 ad acquisti per innovazione tecnologica finanziati con quota parte 

degli incentivi previsti a carico di opere pubbliche. 

 

L’equilibrio finale è pari a zero. 

 

Il Revisore non è a conoscenza di particolari entrate non ricorrenti destinate a finanziare spesa 

corrente ricorrente. 

 

CONCLUSIONI 

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

tenuto conto: 

- del DUP; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’Organo di revisione: 

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

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

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

decreto legislativo; 

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

bilancio; 

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

documenti allegati. 

Pramaggiore, 16 dicembre 2021 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

  Dott.ssa Vania Gobat 
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