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IL REVISORE UNICO

Verbale n. 11 del 11/08/2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

PREMESSA

Il Comune di Frazzanò registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, del 
TUEL, di n. 601 abitanti (Istat).

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

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul bilancio di previsione 2022/2024, il Comune ha
caricato la documentazione nella modalità “Approvato dalla Giunta o dall’Organo esecutivo”.

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

L’Ente è in disavanzo. 

L’Ente ha approvato con delibera di Giunta n. 45 del 13/07/2022 il  bilancio di previsione 2022-
2024, la cui scadenza è stata prorogata con decreto del Ministero dell’Interno del 28/07/2022 al 
31/08/2022.

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.

Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024

La nota di aggiornamento del DUP 2022/2024, è conforme al contenuto minimo (o dello schema di 
documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori 
semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) 
previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 
118/2011).

1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024

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

Il Revisore Unico ha espresso il proprio parere favorevole, sul Rendiconto 2020 approvato con 
delibera di C.C. n. 26 del 30/09/2021 (rif. verbale numero 17 del 08.09.2021), rilevando un 
risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:
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Risultato di amministrazione al 31/12/2020 987.317,82€      

Parte accantonata 625.363,66€      

Parte vincolata 229.511,46€      

Parte destinata agli investimenti 387.289,58€      

Parte disponibile 254.846,88-€            

Alla data odierna il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio 
2021, per euro 537.814,17.

Risultato di

amministrazione
31/12/2020 Applicato al bilancio 2021 Non applicato 

Parte accantonata  €               625.363,66  €                                 99.767,36  €                               525.596,30 
Parte vincolata  €               229.511,46  €                                 70.422,46  €                               159.089,00 
Parte destinata agli investimenti  €               387.289,58  €                               367.624,35  €                                 19.665,23 
Parte disponibile -€               254.846,88 -€                              254.846,88 

TOTALE  €               987.317,82  €                               537.814,17  €                               449.503,65 

L’ente nel 2020 ha usufruito dell’anticipazione li liquidità di cui al D.L. 19 maggio 2020 n. 34 per € 
99.767,36 ; 

Le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale numero 45  del 13/07/2022, oggetto del presente parere, sono le seguenti:

ENTRATE 2022 2023 2024

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
510.549,51 510.529,51 510.339,51

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 650.384,71 646.771,46 616.238,58

Titolo 3 - Entrate extratributarie 462.232,22 374.756,75 368.798,17

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.654.446,64 4.280.781,22 3.884.799,75

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti 26.000,00 26.000,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro 2.479.391,00 2.479.391,00 2.479.391,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.783.004,08 9.318.229,94 8.859.567,01

SPESE 2022 2023 2024

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 1.556.009,71 1.493.483,44 1.429.424,40

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.713.596,60 4.307.286,31 3.903.105,64

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 32.318,67 31.859,87 32.800,13

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.479.391,00 2.479.391,00 2.479.391,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.781.315,98 9.312.020,62 8.844.721,17



Comune di Frazzanò

Parere del Revisore Unico sul bilancio di previsione 2022-2024 Pagina 5 di 12

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle 
scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi.

L’ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi. 

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 Cassa  €                  50.893,85  €                  51.000,00  €          67.000,00  €               67.000,00  €           67.000,00 

TARI Competenza  €                  89.500,00  €                  98.000,00  €          98.000,00  €       44.446,43  €               98.000,00  €         44.446,43  €           98.000,00  €        44.446,43 

Imposta di

soggiorno

…..

Previsione 
2024

Addizionale irpef

Titolo 1
Metodo 

accertamento

Accertato 

2019

Accertato 

2020

Previsione
 2022

Previsione 
2023

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria.

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

Prev.
Acc.to 

FCDE
Prev. Acc.to FCDE Prev.

Acc.to 

FCDE

Recupero 

evasione IMU
 €                             -    €                              -    €                  20.000,00  €       20.000,00  €         20.000,00 

Recupero 

evasione TASI

Recupero 

evasione TARI
 €                             -    €                              -    €                              -    €                    -    €                      -   

Recupero 

evasione Imposta

di soggiorno

Recupero 

evasione imposta

di pubblicità

Titolo 1 - 

recupero 

evasione

Accertato 

2019

Accertato 

2020

Previsione 

2022

Previsione

 2023

Previsione

 2024

Al titolo 1 di entrata inoltre è previsto l’importo di euro € 284.129,00 per fondo di solidarietà 
comunale, che corrisponde con i dati pubblicati sul sito web della finanza locale del Ministero 
dell’Interno.
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Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti più significativi trasferimenti:

Contributo Reg. personale  €      202.371,90  €      194.604,35  €      229.451,37  €      229.451,37  €      229.451,37 

Fondo Reg.sostegno Aut.Loc.  €      209.393,32  €      217.264,67  €      200.000,00  €      200.000,00  €      200.000,00 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024Titolo 2
Accertato 

2019

Accertato

 2020

Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate:

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

Sanzioni codice

della strada
 €         86,10  €         27,80  €       500,00  €       500,00  €       500,00 

Canone unico

Fitti attivi

Interessi attivi

Servizi scolastici

Mensa
 €               -    €               -    €               -    €               -    €               -   

….

Titolo 3
Accertato 

2019

Accertato 

2020

Previsione

 2022

Previsione 

2023

Previsione

 2024

In merito alle sanzioni del codice della strada, la Giunta Comunale con deliberazione n. 43 in data 
13/07/2022 ha destinato: il 50% dei proventi per 15% per l’educazione stradale e potenziamento 
servizi notturni di prevenzione delle violazioni, 15% sostituzione, ammodernamento, potenziamento 
della segnaletica, 20% per l’acquisto di attrezzature per il corpo di polizia municipale. 

L’Organo esecutivo con deliberazione n. 72 del 13/07/2022, allegata al bilancio, individuando la 
mensa scolastica come servizio a domanda individuale, ha dato atto che è gestito in via diretta dalla 
Unione dei Comune dei Nebrodi e che verrà applicata una quota a carico degli utenti pari al 32% 
del costo del servizio. 

Previsioni di cassa 

Nel bilancio di previsione si garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del 
comma 6 dell’art.162 del TUEL.

2. APPLICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo presunto
Nel bilancio di previsione 2022-2024 non è stata prevista l’applicazione di avanzo 
accantonato/vincolato presunto.
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Disavanzo presunto

Il disavanzo da F.A.L. è ripianato in 10 anni al netto del contributo previsto dal D.L. 73/2021 art. 52 
c. 1. 
Il disavanzo da F.C.D. in 15 anni come previsto dalla normativa.

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI FINANZIAMENTO

Le spese in conto capitale previste sono pari:
- per il 2022 ad euro 2.713.596,60;
- per il 2023 ad euro 4.307.286,31;
- per il 2024 ad euro 3.903.105,64.

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

La previsione per l’esercizio 2022 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 € 
corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.

Ogni intervento ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23, del Dlgs 18/04/2016, n. 50.

4. ACCANTONAMENTI

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite 
massimo pari al 2% delle spese correnti.

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per 
l’anno 2022.

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

- euro 87.010,89 per l’anno 2022;

- euro 87.010,89 per l’anno 2023;

- euro 87.010,89 per l’anno 2024;
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Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti:

Importo Note Importo Note Importo Note

Fondo rischi contenzioso  €     7.500,00  €     7.500,00  €     7.500,00 

Fondo passività 

potenziali

Accantonamenti per 

indennità fine mandato

Accantonamenti a 

copertura di perdite 

organismi partecipati

Fondo di garanzia dei

debiti commerciali
 €     5.942,56  €     5.942,56  €     5.942,56 

Altri…..

Altri…..

Missione 20, 

programma 3

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

Il fondo rischi contenzioso è accantonato anche a Rendiconto, nel 2020 l’accantonamento è pari ad 
€ 70.000,00;

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

5. INDEBITAMENTO

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

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Anno 2020 2021 2022 2023 2024
Residuo debito (+) 693.514,46€             682.431,63€      658.883,14€      634.459,91€      610.621,00€      

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

Prestiti rimborsati (-) 11.082,83€               23.548,49€        24.423,23€        23.838,91€        24.779,17€        

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

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

Totale fine anno 682.431,63€             658.883,14€      634.459,91€      610.621,00€      585.841,83€      

Nr. Abitanti al 31/12 601 600 600 600 600

Debito medio per abitante 1.135,49 1.098,14 1.057,43 1.017,70 976,40

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 
204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
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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 27.535,58€               26.472,01€        25.597,27€        24.689,21€        23.748,95€        

Quota capitale 11.082,83€               23.548,49€        24.423,23€        23.838,91€        24.779,17€        

Totale fine anno 38.618,41€               50.020,50€        50.020,50€        48.528,12€        48.528,12€        

2020 2021 2022 2023 2024

Interessi passivi  €                    27.535,58  €            26.472,01  €            25.597,27  €            24.689,21  €            23.748,95 

entrate correnti  €                  912.296,47  €       1.476.820,11  €       1.450.292,48  €       1.440.209,17  €       1.495.376,26 

% su entrate correnti 3,02% 1,79% 1,76% 1,71% 1,59%

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

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

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le 
quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

2022 2023 2024

Garanzie prestate in essere

Accantonamento

Garazie che concorrono 

al limite indebitamento

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:
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7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Revisore Unico a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti effettua le seguenti 
osservazioni e/o suggerimenti:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  
- delle previsioni definitive 2022-2024; 
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell’art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

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

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

             

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi 
finanziamenti. 

c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le 
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza.

Visto l’effetto significativamente negativo che l’epidemia ha portato nella capacità reddituale dei 
contribuenti nel far fronte ai propri obblighi fiscali, si ricorda quanto sia fondamentale per l’Ente 
monitorare costantemente il buon andamento delle entrate.
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d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

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

CONCLUSIONI

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

- del parere espresso sul DUP;

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all’anno precedente;

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

Il Revisore Unico:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo;

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

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

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Monica Diquattro
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