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Comune di Monteu Roero 

L'ORGANO DI REVISIONE 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

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

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

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

presenta 

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

lì 24 marzo 2021 

IL REVISORE UNICO 

@ 
BONADEO RENZO 

C :...t;:.~,·r1f·j,tCWJ.;~T-i ,. Rr·\;i.;;r:~c 

, 
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Comune di Monteu Roero 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

il sottoscritto Renzo Bonadeo, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare; 

Premesso 

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

- che è stato ricevuto in data 18/02/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023, approvato dalla giunta comunale, completo degli allegati disposti dalla legge e 
necessari per il controllo. 

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

revisione; 
• visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 
• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023; 

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

DOMANDE PRELIMINARI 

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 
2020-2022. 

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. 

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023. 

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL. 
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Comune di Monteu Roero 

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, 
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM ?.2 dicembre 2015, allegato 1; con 
riferimento al bilancio di previsione. 

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali. 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 3 del 26/06/2020 la proposta di rendiconto per 
l'esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale 
prot. n. 111 O in data 23/04/2020 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio; 

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

~· gli accantonamenti risultano congrui. 

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così 
distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione 
31/12/2019 

Risultato di amministrazione(+/-) 275.641,53 
di cui: 
a) Fondi vincolati 8.942,05 
b) Fondi accantonati 6.755,67 
e) Fondi destinati ad investimento 10.168,45 
d) Fondi liberi 249.775,36 
TOTALE RISULTATO 
AMMINISTRAZIONE 275.641 53 
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Comune di Monteu Roero 

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

2018 2019 2020 
Disponibilità: 186.392,09 546.502,11 
di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

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. 

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 

L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2019, ha rispettato i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-
900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato 
e destinato. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l'anno 2020 sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Comune di Monteu Roero 

Fonda plurlenriale vfncolato per 1pe1e 

corrent1111 previsioni di competenza 0,00 0,00 

Fondo plurlennale vincolato per spese fn 

conto capllale 1' 1 prftlslonl di competenza 0,00 0,00 

Utilizzo avanio di Amministratfone: O.OD pratisioni di competenn 0,00 

- di cui avanzo utillllaf'D C1ntlcipC1tam~nte (2J pre11fs/onl di compmnza 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anadpazioni di 

l•tquldltò ptEv/$1onl di competrn.ld 0,00 0,00 0,00 

Fondo di Cassa all'l/l/ ererdzlo di 
l'fferimento 186392,09 pnwls•onl d; ca.ssa 546502,11 

FIitrate con1Mtl di notura tributarla, 

10000 TIIOL01 cvnfrllHltlw, • pen,quat""1 192504,71 prevblone: di mmpetenza 132246,00 801860,00 771860,00 

previsione di <assa 874114,37 994364,71 

20000 11TOLO 2 Trmferlment/ mrrentl 
0,00 previsione di competenu 46162,17 19900,00 19900,00 

previsione di <assa 46162,17 19900,00 

30000 Tn'OLO 3 E'lltl'Gft!' attotributorit! 
4463,A6 ptnili°"* di campete:nza 142615,00 155955,00 155955,00 

previsione di casa 147136,Al 106411,46 

40000 Tn'OL04 Elltrat• lii conto capitato 
111581,72 prevf,fone dr mmpetenza 13220,00 112000,00 12000,00 

prevllione di mua 180101,72 223581,72 

50000 Tn'OL05 Entrate da riduzione di attMtà /lnanzlarltl 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,0D 

previsione di c.assa 0,00 0,00 

60000 11TOLO 6 Acwn$1one prd/fl 7758:Z,07 pt1vilionf! di mmpatenia 0,00 D,00 0,00 

prevllloM di.- 126661,54 0,00 

70000 Tn'OLO 7 
Antlq,01/onl da Istituto taarlett/ma/ere 

0,00 prevrlione dr mmpetenu 0,00 0,00 0,00 

prevllione di cma 0,00 0,00 

9000D lllOL09 
Dltrat~ per conto terll • partite di giro 979,14 previsione di oompeten"' 626072,00 626082,00 626082,00 

previsione di cassa 626S12,86 627061,14 

ror,unrrou 387111,10 pnvlsfone di competanza 1661015,87 1715797,00 1585797,00 
previsione di <asA 2002859,77 1971326,03 

10TAU6ENERAtEOB.UENTIIA1E' 
309S29,03 previ1ID111 di mmpetanza 1661025,17 1675797110 1545797110 

previsioni di c:asa 2189251,16 2517828,14 
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Comune di Monteu Roero 

I 

RESIDUI PJESUNTIAL TERMINE 

fflOLO DENOMINAZIONIE 
DllL'BE.:RK> PIIKBENTE 

PRWISIONI D&INIT1IE 2020 __,., 
QlE.LO CU st NFllllSCf I. PREVISIONI PIEVISDNI 

IILANDO ANN02021 DEll'ANHO:za:zz DB.l'ANNO 20ZS 

MAVAl'QOOIAMM/NISTMZIONE 0,00~ 0,00 
. 

0,00 0,00 

lll!SillVANIO~RrVA~MOSIITOA~_TOENONCON11M110 o/Jfl' 0,00 0,00 0,00 

""'<OI -CtNIIID<JI 180285,42 prevfslanedl t011"41ltaf'Ulll 97;t'75,22 .. 87661$ 176615 87Ml5 
di a,j 8#1 impq,i(lfa• ~.oo . 

0,00 0,1'0 
di cul[Dndo plutfennlff~mkrlD ~ /0,00) 

.. 
0,00 

. 
/0,00) (0,00) 

prwi1ian•~U c•sn l069001 S2 1054300A~ 

""'<OZ llltsfltf CCWRl'QV'IJ'M.E 2611!,9! p,evfsl on• di ca11"41.tanza 54776 . , 154000 .. 24000 24000 
f!i cu{ ,tà ~ta• .... 0.00 0,00 
di Nlfendo ,:,hlrisnnah llfflmkfl, /0,00) 0,00 /0,00) (0,001 

pre\llslone-d'I cassa 1:94949p3 101.13,.SB 

... Jl!WOJ SHSE l/lflllNClfMffi1U DIArnvml' RNANZIA.a 0,00 ~ralll'.1ia;._ di can"1>111tna 0.00 • 0,00 0,00 
dlculgM/mpe'IJ,"''TtO• o,_ao 0,00 0,00 
diculfondoplumn"'-wtl'°'fllo /0,00) 0,00 /0.00) /O.DO) 
,railslone di CilHI 0,00 0,00 

~o, lfl!MIKJIIJOOI~ 0,00 prwi1lane d( comaR!!nza 7192,65 10100 1911'l0 19100 
dlca(Qlb~~•. .,.. o,_ao 0,00 
t!/ ~I fondo~~ ~-.Jla,Juto /f"IO) 000 (0.00) (tJ,00) 
previsione di ca11a 7192,&5 1,100 

CHUK.ltA.~JIM.IS1111/J'O 

mwo• ,_,,,_ 
0,00 previsione di competanza 0,00 o 0.00 0,00. 

dtwl_fl.O~~•. 0.00 0,00 O,DO 
;'r_culfondo plulffflnR \llnmloto (O,IIO} 0,00 (D,00) /0.00} 
~slo~e ~I 4:IS~I 0,00 """ 

""'<01 ~~~~~~,;,- 15S7J.79 ort\llslon~d-1 c,Òmpe11N:a i2i01l .... ., 626012 621082 
"11asl g/dlmJI~~~ 000 0,DO rJ.oo· 
di asi.fondo pluMMak ldffl!Okrfl, ta,aot •.oo (D,DO) ./0,00) .•. 
~rwi'slone dr c.•~sa .. ~U.39,3:1 641655 7!!1! 

lVTALI' rrroLI n111s,u pnvldame di mcn,.tana 1"10ll,&7 H7!i797,DG l-545197:0o 1545791'Jl!t 
,Had ..... .Ìto_• .... .... O,DO 

fl!aJI~ ~•mJrtD .... . _a,oo .... .... 
. . flNl~ •• QI .. 1'~~· ~715170,tSI 

JOTALEtilfNElfALfJ>E:UESPESE 2~1.tn,a IIN!vilJeM ·-~1121 \HlCIZ,5,.117 1&751'7.DO 1545717.,IID 15451,9'7,DO 
dla,I~~• . ,,,. . .... . ·- .... 
tR~Jend•pltrilMdlif~M .... .... .... .,,,. 
~•di-. 1112_212,'J 17151,.,19 
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Comune di Monteu Roero 

Le previsioni di competenza rispettano il princ1p10 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. 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Fonti di finanziamento FPV Importo 

Totale entrate correnti \incolate a ....... 
0,00 

Entrata corrente non vincolata in deroaa per spese di oersonale 0,00 
Entrata corrente non \'Ìncolata in deroga per oatrocinio leaali esterni 0,00 
entrata in conto capitale 000 
assunzione prestiti/indebitamento 0,00 
altre risorse e da soecificare) 0,00 

TOTALE 0,00 

000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O 00 
0,00 
0,00 
0,00 

Fondo luriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021 
Fonti di finanziamento FPV Importo 
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Comune di Monteu Roero 

Previsioni di cassa 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

PREVISIONI DI 
CASSA ANNO 2021 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 546.502,11 

Entrate correnti di natura tributaria, 
1 contributiva e perequativa 994.364,71 
2 Trasferimenti correnti 19.900,00 
3 Entrate extratributarie 106.418,46 
4 Entrate in conto capitale 223.581,72 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
6 Accensione prestiti 

Anticipazioni da istituto 
7 tesoriere/cassiere 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 627.061,14 
TOTALE TITOLI 1.971.326,03 

TOTALE GENERALE ENTRATE 2.517 .828.14 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI 
PREVISIONI DI 

CASSA 
ANNO 2021 

1 Soese correnti 1.054.300,42 
2 Soese in conto capitale 80.113,98 
3 Spese oer incremento attività finanziarie 
4 Rimborso di orestiti 19100,00 

Chiusura anticipazioni di istituto 
5 tesoriere/cassiere 
7 Spese oer conto terzi e oartite di Qiro 641.655,79 

TOTALE TITOLI 1.795.170,19 

SALDO DI CASSA 722.657.95 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 
6 dell'art.162 del TUEL. 

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 
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Comune di Monteu Roero 

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV') e che, 
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio. 

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL. 

Nel caso di risposta negativa fornire i chiarimenti anche in relazione all'applicazione dell'art. 183, 
comma 8, del TUEL. 

L'ente si 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. 

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
' 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. TOTALE PREV. 
COMP. CASSA 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 546.502 11 

Entrate correnti di natura tributaria, 
1 contributiva e oereauativa 192.504,71 801.860 00 994.364 71 994.364,71 
2 Trasferimenti correnti 19.900,00 19.900,00 19.900,00 
3 Entrate extratributarie 4463,46 115.955,00 106.418,46 106.418,46 
4 Entrate in conto capitale 111581,72 112.000,00 223.581,72 223.581,72 
5 Entrate da riduzione di attwità finanziarie 
6 Accensione orestffi 

7 Anticioazioni da istituto tesoriere/cassiere 
9 Entrate oer conto terzi e partite di giro 97914 626.082,00 627.061,14 627.061,14 

TOTALE TITOLI 309.529,03 1.675. 797,00 1.971.326,03 1.971 .326,03 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.517.828,14 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI 
PREV. TOTALE PREV. 
COMP. CASSA 

1 Spese Correnti 180.285,42 876.615,00 1.054.300,42 1.054.300,42 
2 Soese In Conto Caoitale 26.113 98 154.000,00 80.113,00 80.113,00 
3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie 
4 Rimborso Di Prestiti 19.100,00 19.100 00 19.100,00 

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
5 Tesoriere/Cassiere 
7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 15.573,79 626.082,00 641.655,79 641.655,79 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 221.973,19 1.675.797,00 1.795.170, 19 1.795.170, 19 
SALDO DI CASSA 722.657,95 
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Comune di Monteu Roero 

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono cosl assicurati: 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 
ANNO2021 ANN02022 ANNO2023 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 546502,21 

0,00 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscri11o in entrata (+) 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (·) 0,00 0,00 0,00 

B) Entrale titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 937.715,00 907,715,00 907.715,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente (+) 0,00 0,00 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

D) Spese Titolo 1.00 • Spese correnti (·) 876.615,00 876.615,00 876.615,00 

di cui 
- fondo pluriennale vincolato 

0,00 0,00 0,00 
- fondo crediti di dubbia esigibilità 19.504,90 19.504,90 19.504,90 

0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti (·) 19.100,00 19.100,00 19.100,00 
obbligazionari 

- di cui per estinzione an6cipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 

GI Somma finale (G=A-AA+B+C-0-é-F) 42.000,00 12.000,00 12.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUU.'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per (+) 
rimborso prestiti (2) 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

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

di cui per estinzione i,nticipata di prestiti 

(+) 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di inves1imento in base a (-) 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (31 

0-G+H+I-L+M 

(+) 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

42.000,00 

0,00 

o,oo 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

12.000,00 12.000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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Comune di Monteu Roero 

Saldo corrente al fini della coDertura dearll Investimenti Dlurtennall 1"1: 

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti 0,00 
!Hl al netto del fondo antldoazlone di liauldltà (.) 

Eaulllbrto di parte correnta al flnl della copertura de1ll lnves1imentl plurten. 0,00 0,00 0.00 

La nota integrativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

L'organo di rev1s1one ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP semplificato 

Il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS), è stato predisposto dalla Giunta 
tenuto conto del contenuto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 
abitanti previsti dal principio 4/1, previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione 
(Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 

Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. 

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano 
riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le 
previsioni dei pagamenti del titolo Il indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale 
vincolato. 

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Non sono previsti investimenti singoli a bilancio d'importo superiore a euro 100.000,00. 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è pari ad euro 0,00. 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
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La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA." emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 
relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni" 

Non si prevedono modifiche alla pianta organica. 

Piano delle alienazioni 

Nessuna alienazione prevista nel triennio. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 
ANNO 2021-2023 

A)ENTRATE 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in 
particolare le voci di bilancio appresso riportate. 

Entrate da fiscalità locale 

IMU 

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente: 

Esercizio 
Previsione Previsione Previsione IUC 2020 (assestato 

2021 2022 2023 o rendiconto) 

IMU 231.256 00 225.700,00 195.700,00 195.700 00 

Totale 

Esercizio 
Previsione Previsione Previsione 2020 (assestato 

2021 2022 2023 o rendiconto) 

TARI 190.000,00 190.000.00 190.000,00 190.000,00 
TASI 4.000,00 O 00 0,00 0,00 
Totale 

Altri Tributi Comunali 

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi: 

Esercizio 
Previsione Previsione Previsione Altri Tributi 2020 (assestato 

2021 2022 2023 o rendiconto) 

Imposta di 
0,00 0,00 0,00 0,00 scopo 

Imposta di 
0,00 0,00 0,00 0,00 soggiorno 

Contributo 0,00 0,00 0,00 0,00 di sbarco 
TOSAP 2.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Totale 2.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
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Risorse .alative sf recupero dell'evasione t.'ibutaria 

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

Tributo 
Previsione Previsione Previsione 

2021 2022 2023 

ICI -- -- --
IMU 225.700,00 195.700,00 195.700,00 

TASI 0,00 0,00 0,00 

ADDIZIONALE IRPEF 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

TARI 190.000,00 190.000,00 190.000,00 

TOSAP 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

IMPOSTA PUBBLICITA' 431,00 431,00 431,00 

ALTRI TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 

Totale 538.131,00 508.131,00 508.131,00 
FONDO CREDITI 
DUBBIA ESIGIBILITA' 
(FCDE) 19.504,90 19.504,90 19.504,90 

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020 

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in 
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative 
sanzioni 

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

Anno Importo Spesa Spesa in 
corrente e/capitale 

2019 12.000,00 (rendiconto) 

2020 12.000,00 (assestato) 

2021 12.000,00 
2022 12.000,00 
2023 12.000,00 
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L'Organo di revIsIone ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

Non sono previsti proventi da sanzioni amministrative 

Proventi dei beni dell'ente 

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

Previsione Previsione Previsione 
2021 2022 2023 

Canoni di locazione 

Fitti attivi e canoni patrimoniali 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
Altri (specificare) 

TOTALE PROVENTI DEI BENI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 124,20 124,20 124,20 
Percentuale fondo (%) 0,69% 0,69% 0,69% 

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

Nuovo canone patrimoniale (canone unico) 

L'Ente, ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale. 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente: 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni I Previsioni i Previsioni I 
2021 2022 2023 

101 Redditi da lavoro dipendente 179.100,00 179.100,00 179.100,00 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 14.300,00 14.300,00 14.300,00 
103 Acauisto di beni e servizi 385.640,00 385.640,00 385.640,00 
104 Trasferimenti correnti 190.940.00 190.940,00 190.940 00 
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 
106 Fondi oereauativi O 00 0,00 0,00 
107 Interessi passivi 34.697,00 34.697,00 34.697,00 
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 11.833,10 11.833 10 11.833,10 
110 Altre scese correnti 60.104,90 60.104,90 60.1 04,90 

Totale 876.615,00 876.615 00 876.615,00 
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Spese di personale 

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercIzI 
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente: 

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013; 

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente: 

Media 2011/2013 Previsione Previsione Previsione 
2008 per enti non 2021 2022 2023 
soooettialoatto 

Spese macroaaareaato 101 250.766,38 179.100,00 179.100,00 179.100,00 
Spese macroannreaato 103 0,00 0,00 0,00 
lrao macroann....,,ato 102 14.300,00 14.300,00 14.300,00 
comoenso altra PA 

Altre soese: da soecificare ............ 

Altre soese: da specificare ............ 

altra pa 201 O tassazione seoarata 

Retribuzione dioendente 

Totale spese di personale (Al 250.766,38 193.400,00 193.400,00 193A00,OO 
(-) Comoonenti escluse (B) 

l=l Comoonentl assonnettate al llmlte di S"""a A-B 250.766 38 193.400 00 193.400 00 193.400 00 
lex art. 1, comma 557, !enne n. 296/ 2006 o comma 562) 

Spese per acquisto beni e servizi 

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell'accantonamento per l'intero importo. 
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Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100. 
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale 
incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui). 

L'ente si è awalso nel bilancio di previsione previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 
18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista 

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti: 
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- ·- --·------
Esercizio finanziario 2021 

BILANCIO 2021 
ACC.TO ACC.TO 

DIFF. d=(c- % 
TITOLI OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO AL (a) 

FCDE (b) FCDE (e) 
b) (e)=(c/a) 

TIT.1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 801.860,00 19.950,03 19.198,00 0,00 2,39% 

TIT. 2 • TRASFERIMENTI CORRENTI 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TIT. 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 115.955,00 306.90 306.90 0,00 0,25% 

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 112.000,00 000 000 000 000% 

TIT. 5 - ENTRATE DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 000 000 000 n.d. 

TOTALE GENERALE 1.049.715.00 20.256 93 19.504 90 000 186% 

DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 937.715 00 20.256,93 19.504,90 000 208% 

DI CUI FCDE IN e/CAPITALE 112.000 00 000 000 000 000%_ 

-
Esercizio finanziario 2022 

BILANCIO 2022 ACC.TO ACC.TO DIFF. d=(c- % TITOLI OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO AL (a) 
FCDE (b) FCDE (e) 

b) (e)=(c/a) 

TIT.1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 771.860,00 18.513,03 19.198,00 0,00 2,49% 

TIT. 2 • TRASFERIMENTI CORRENTI 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 12.000 00 0,00 0,00 000 000% 

TIT. 4- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 000 000 O.DO n.d. 

TIT. 5 - ENTRATE DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE 000 000 000 000 n.d. 

TOTALE GENERALE 919.715.00 18.819 93 19.504 90 000 2.12% 

DJ CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 907.715,00 18.819,93 19.504,90 0,00 2,15% 

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 12.000 00 000 000 000 n.d. 

Esercizio finanziario 2023 

BILANCIO 2023 
ACC.TO ACC.TO 

DIFF. d=(c- % 
TITOLI OBBLIGATORIO AL EFFETTIVO AL 

(a) FCDE (b) FCDE (e) 
b) (8)1!" ) 

TIT. 1 • ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 771.860,00 18.513,03 19.198,00 0,00 2,49% 

TIT. 2 • TRASFERIMENTI CORRENTI 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TIT. 3 • ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 12.000 00 0,00 0,00 0,00 000% 

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 000 000 000 n.d. 

TJT. 5 • ENTRATE DA RIO.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d. 

TOTALE GENERALE 919.715 00 18.819 93 19.504 90 0,00 2,12% 

01 CUI FCDE DI PARTE CORRENTE 907.71500 18.819 93 19.50490 O 00 2,15% 

DI CUI FCDE IN C/CAPITALE 12.000 00 0,00 0,00 0,00 n.d. 
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Fondo di riserva di competenza 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 1 O del bilancio, ammonta a: 

anno 2021 - euro 2.600,00 pari allo 0,29% delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 2.600,00 pari allo 0,29% delle spese correnti; 

anno 2023 - euro 2.600,00 pari allo 0,29% delle spese correnti; 

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

Fondi per spese potenziali 

L'Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto 
competenza per le spese potenziali. 

Fondo di riserva di cassa 

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

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non ha ancora provveduto ad allineare i dati presenti 
sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente; 
Per tale motivo invita l'Ente ad attivarsi celermente per porre in essere le attività organizzative 
necessarie per garantire lo stanziamento di tale fondo. 

ORGANISMI PARTECIPATI 

L'Ente ha provveduto, con delibera del consiglio comunale n.23 del 30/11/2020 con proprio 
provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene 
partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del decreto legislativo19 agosto 2019 n. 175. 

Garanzie rilasciate 

l'ente non ha rilasciato garanzie 
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Finanziamento spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )111 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+) 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in (+) 
entrata 

R) Entrate Trtoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-) 
specifiche disposizioni di ,egge o dei principi contabili 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni erediti di breve termine 

(·) 

S2) Entrate Trtolo 5.03 per Riscossioni erediti 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 (·) 

di cui fondo pluriennale vincolato dì spesa 

V) Spese Trtolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (·) 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti i_n conto capitale (+) 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

ZsP+Q+R-C~-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

COMPETENZA COMPETENZA 
ANNO2021 ANNO2022 

0,00 

0,00 0,00 

112.000,00 12,000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

42.000,00 12.000,00 

0,00 0,00 

154.000,00 24.000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

COMPETEr" 
ANN020. -

0,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12.000,00 

0,00 

24.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Comune di Monteu Roero 

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'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della 
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano 
accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alfa vita utile 
dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli 
esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c0 2), 

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione: 

Incidenza interessi passivi su entrate correnti 

2019 2020 2021 2022 2023 
Interessi passivi 33.302,43 33.940,00 34.697,00 34.697,00 34.697,00 
entrate correnti 892.953,08 968.622,00 923.949,08 1.021.723,87 937.715,00 
% su entrate correnti 3.73% 3,50 3.75% 3.39% 3.70% 
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 
Residuo debito(+) 689.646,00 675.994,55 668.880,13 649.780,13 630.680,13 
Nuovi prestiti(+) 

Prestiti rimborsati ( -) 21 .200,00 7.114,42 19.100,00 19.100,00 19.100,00 
Estinzioni anticipate (-) 

Altre variazioni +/- 7.548,00 
Totale fine anno 675.994,55 668.880,13 649.78013 630.680,13 611 .580,13 

Nr. Abitanti al 31/12 1.595 1612 I I I 
Debito medio per abitante 423,82 41494 n.d. n.d. n.d. 

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Oneri finanziari 33.30243 33.940,00 34.697,00 34.697,00 34.697,00 
Quota capitale 20.748,68 7.114,42 19.100,00 19.100,00 19.100,00 

Totale fine anno 54.051.11 41.054,42 53.79700 53.797,00 53.797,00 
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Comune di Monteu Roero 

CONCLUSIONI 

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

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

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- 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 2021-2023 e sui 
documenti allegati. 

Il 24 marzo 2021 

L'ORGANO DI REVISIONE 

fu_ 
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