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L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n' 09 del 7 '6'202'l

PARERE SUL BILANGIO DI PREVISIONE 2021'2023

Premesso che l'organo di revisione ha: . ,: -,,^-

-esaminatolapropostadibilanciodiprevisione2o2l-2o23,unitamenteagliallegatitrasmesst;

_ visto ir Decreto Legisrativo 1g agosto 2000 n.267 «Testo unico de*e reggi su*ordinamento

àegli enti locali» (TUEL); 
, a 6 - nata dei principi

. 
::::,1.,ru:."":L,r:51x;ì"1i', i..fi::[ì".iiil""iJB&E-y1ìH::,='=',?"::J'.oÀùoìr" "Àti

territoriali;

Presenta

l.allegata relazione quale. parere :u-||,*l,oposta 
di bilanci:.{,p,",i.ione per.gliesercizi 2021-2023,

der comune di ceràtà che forma prrt"',iiàiànt" " 
sostanziale del presente verbale'

Cercola, 07.06'2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr Danilo Lettera - Presidente

Dr Antonio Ferraiuolo - Componente

Dr Gennaro D'Orso - ComPonente
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r sottoscritti dr Lettera Dan.o, dr ferraiuoro Antonio, -dr 
D'orso Gennaro, revisori nominati con

delibera dell'orsano ;t;ii";;;' 2e del 28 maggio 2o1e''

Premesso

che l'ente deve redisere il bilancio di p 
'Li'tRittfii;:21,,,n::i'(di seguito ancne tÙfl;' i principi cont

:;h".; ài oitancio di cui all' allegato f .io di previsione per gli

che è stato ricer' tggio con delibera n' z+

Ésàrcizi 2021-20 oli ma non riepilogate

del 19.05'2021' fi812011;
Per titoli come I

che non sono latidel bilancio obb lri per legge e necessarl

per , dovuto cor gati trames;il; b ma di birancio risurtano

incomPteti e P !gge:

.visteledisposizionidiLeggecheregolanolafinanza|::"l",inparticolareilTUEL;

. visto ro statuto de*ente, .on pJ,*l"orare riferim"nto"'àir" iù=ioni attribuite all'organo di

revisione;
o visto lo Statuto ed il regolam:f9.di contabilità;

. visti i regolamenti relativi aitributi comunali;

onsabile del servizio finanziario' )resqg il narere ai senst

del D.Lgs. ^)a:i)iooò 
relativa ni--oicna à"ità p'",isioni di

àdelleprevisìonidispesa,avanzatedaivariservizi,iscrittenelbilanciodi

L,organodirevisioneaeffettualolesegu.entiY:,'ii:§."..lJinediesprìmereunmotivatogiudiziodi
coerenza, attenoÉìtit e congruità .on-t-"É." de*e previsioni'o-i Éìrà"[i" e dei programmi e progetti'

come richie.to o"il, ;àò,;;;, r,'ì![àiJ) del D.Lss. n'267t2o0o'

Comune di Cercola - NA

bilancio

L,Enteentroil30novembre2[2ononhaaggiornatoglistanziamenti2020del
previsione 2O2O-2O22'

L,organo di revis.rone ha verificato _le 
previsioni di birancio., in ossequio ai principi di veridicità ed

attendibi,tà, n", n.pàno-oerr;art. 162, co.a'ilÉL; iàr po"trr"tà .' s-oi cui all'attegato 1 del D'Lgs'

n. 1 18/20'11 .

, comune di cercora registra una poporazione ar 31ti2rzo2odi n. 17.178 abitanti' rilevata dal sito

web Tuttitalia.

ilMANDEPEELIMINARl

Parete dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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L'Ente ha gestito in esercizio prowisono'

L'Ente ha rispettato itermini di legge per l'adozione del bilancio di prevìsione 2021-2023

:5'iii i"^Ei:ffi:; Tip'iàili*te 
per'adozione desri strumenti di prosrammazione (previsti

fl 'ì\ffi S,'ì,TiJIliJSffi :;11'::iiìil:[i':Li'Ji"'I1[i"]tl??;if 
LÉJ*

legge'

Sietencanodiseguitogliattipiùrilevantinontrasmessi:
co det 

di amministrazione 
presunto;

risulta :1odo2:2rr0;."n"1" uincolato per ciascuno degli

zione' t, dalle disposizioni vigenti

iì oicemore 2018;
-cottanorazioni coordinate e

e norme di finanza Pubblica'

Sielencanodiseguitogliattitrasmessiconloschemadibilanciomaincompletiequindi
non conformi a legge:

iflliE-1i'ffiil3'll'fl "TTff 
:H::ifl ::ìltroino"oit""ntoI

'xl'iìi;'ii 'flt'*"'l''" 'i:l#:'*ifutl":#;ifÈ 

sjtl':1"l;ffi'f:l

Responsabile del serv

gestione:
ilo.posi'ion" 

del Fondo crediti di Dubbia Ésigibiliià' per ogni esercizio del

.^"nra da iinanziare e riconoscere in Consiglio Comunale' con motivata

:.'"li:ru:I;ip "apito,i 
p e s " -, 

_l_i;.ji";"i"_11"1,",.-,

;1""",ffX"''il1X" del rondo per runzioni

in bilancioì
fondamentali eserozlo zuz ' I 

ee r' - - in bilancioì

Parere dell'Otpno ò Revisiooe sut bilaocio di previsiooe 2021 2023
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erlasalvaguardiadegli"q'llbl^dibilancio'delle'entra-te-accertatenell'anno
aliedellaq-uotaeventuat."nt"nol.j"p"'"L,""rr,ipotesichetalirisorsesiano

Legge 145/2018' del calcolo per la quantificazione del fondo

ticontabili " 
l oài'-;:"J'òi"tt"to'rn' dei crediti commerciali e

scritture contabili'

,-;rT: ii :fl:T1?di,,fill": ['J:'lì'f,.:fl [ì'J:?':,'§ffii'-',1:["J:; 

"d':: 

"i561;1i-3i1'

;iàil""d;l Éilancio di Previsione'

rn riferimento a*o sbrocco de*a reva fiscare, r,Ente non ha deri erato modifiche alle aliquote dei

;iùì;;"P'i e/o di addizionali'

GEST'ON E DELL'ESERCIZIO 2O2O

i."j:.,"1:#3ìu:+:,:i:flfi:Ji::,T.ffi"'ffi,j,JJli:fJ'?9:i'',"'r3J:"'#t";:il'"""'#''"""#;5""'
tià."i" zoz 1-2023' .. ,--:^^^ Àar,^rdano di revisione formulata con verbale n'

f ..,:*"1!',,,s?'É.r.1iil,fl :::?J""lE'rerazionede*'orsano

- sono salvaguardatigti equilibri di bilancio;

.nonrisultanodebitifuoribilancioopassivitaprobabilidafinanziare;

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

-SonostaterispettateledisposizionisulcontenimentodelleSpesedipersonale:
.nonsonorichiestifinanziamentistraordinariagliorganismipartecipati;

L1,","i8ffi,;g,;,;i;i:,}ì*"i...,"#ff 
i'"ì,8:.3,:i"0il,;fJli'it}i,.l'l

- gti accantonamenti risultano congrut'

Parere delllOtgano di Revisiooe sul bilancio di previsione 2027-2023
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seque:

-inna tr+/-\

3'.U1212019

10.540.64',1 ,58
Klsullalo ul irl I ll I rrr rrètr q4rvr rv \ ' ' 9,0q
OI CUI 1.378288,57
a) rollul vllluvrorr
L\ F^-l: ^^^aalnnati

11.532.657,22
o) T(JI lul oueor rrvr reu

-c) 
Fondi destinati ad investimento 130.439,47

qpg
o) rollul lluErr

-D ISAVAN ZO D A RI P IANA RE -2.§9843É!.

3r,ll'ril',,"tilùrìàl;i;ré dàr coresio dei revisori sul bilancio 2020,
jtÀna tq nrrala annuale di € 16(

Ner birancio 2020-2022, approvato.. con deribera consiriare nr. 32t2020, è stata prevista

correttamente ta quo-tà;stanie der disavan zo da ripianare a partire dall'eserciz-io 2021' La quota

di ripiano di € 166.716,25 è 
'11? ::lfti'13:i,il*'lf.,f"tll""r1'j'àì:' 

di birancio così come

E,fattoobbligo,aisensidellanormativacontabiledicuiD.Lgs.llsl2olledell,allegato9)dello
stesso decreto, ai inserire come prima "";;'d;ll;-tp""" 

il diàvanzo di amministrazione' Questo

obbligo, che sussiste per l'Ente " 
."!'ito del!'approvazione del rendiconto dell'esercizio

2019, è stato ignorato'

paragrafo.

te, in

re di consiglio comunate richiamate' ll man della

--^ -,4--r -ri ^arrilihri di hilancio raooresentati nello
ri."J""n* ::T:H";;';l*, sii "qririÈ.i 

di bitancio rappresentati nello

schema di birancio, che non sono assrcurati come sarà evidente ne*i tabera dero specifico

l;t"";:1t.""*"lr=j.f,'l:|jl"ri" re necessarie comunicazioni dei debiti ruori bilancio, sebbene

richieste con ra nota der 31 raggio; h-ì;;tifì; azio.ne dei àebiti fuori birancio esistenti e ra

cereentroil3ldicembresonofondamentali,consideratocheai
a contabile, deve essere data P

rende di Per sé non
erato altresì che il caPit

limitate Per € 92'436'05

sa se ancora dlspontottt a tmpegni di spesa;

Parere delllOrgano di Revisione sul bilancio di previsiooe 2021-2023
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Lasituazionedicassadell.Enteal3,ldicembredegliUltimitreesercizipresentaiSeguentirìsultati:

2019 2020

2 .500 .r80 ,27
- t-titz29J9

-1.780.298,31145.619,47 237.502,90 359.914,90

0,00 0,00 0,00

*Come da verifica di cassa- del 30 marzo 2021' l'importo al 31 dicembre 2020 del fondo di

cassa è esauamente qr",,o=liiài"ià-n"ì prà"p"tto, ,"-"t-ri ì"òri atti dello .schema 
di

bilancio 2021.2023è lno'cato.';:r.2.1.)ù,izo,io, "oin"ìà"it"."Én 
il fondo di cassa al

3111212019-

L'ente si è dotato di scritture.contabili atte a determin?':-il^:::iJ:gT:""J':i:'t5"ffi'ff:"'"i*"

:":i:';;;iàlata per rendere possibile la conciliazione cor

3 per quanto già espresso e per quanto sarà

al giudizio sul iispetto del saldo di comp-etenza

,legge n 145àòi8;;; riferimento ai prospetti

ilibri di bilancio 2O21-2023 e .nell

Parere dell'Orgaao di Revisiooe sul bilaocio di previsiooe 2021-2023



funzioni fondamentali'

a' che essendo state totalmente lllt'"t" 
nell'anno 2020 le risorse per

di € 631'140'1s' non ci possono'"";;"-;j;;;;" di cui al fondofunzioni

fluiranno nell'avanzo vincolato a"r 
'iIult'to 

ai amministrazione 2020'

r--^-+-ri .nna 2020 dev€

E' da escludersi d-al bilancio-,?51:"1 i

altre fattisPecie P"l9hf n91

E, da escludersi dal bilancio anche I 
"irip.""urito 

e negli elenchi
'naiàa àir, ipecifica voce- -dellaotabel e trasmessa.
'#[1i:"".]5;$"."i[i1:ffi;"Jffffi '- etrasmessa'

---:^hÀ ^ra<llnto. si evidenziano
risultato di amministrazi"T, pf"Ii*

per tutti sti Tt"-Tl-:"::ì'T:'"i* 1"""JElì,?il;Uliili-i*" -ol^::: 
tfl'i;ll,':':

;;i,ì::h:'fiiÀli::-Pi["'*:"*",il:;'TLl]"iil'j'-J contao'ite' nnanziaria e

L;il;;," raPPresentazione non

pàttir-onirt" dell' Ente'

ii:lT§ilX,""J,"""Ti.1i"J.iff H:[ìH,:
disavanzo

Parere dellOrgano di Reqsiooe sul bilancio di previsione 2021-2023
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da*eventuare urteriore disavanzo presunto formatosi ner corso de*esercizio, secondo le modalità

previste dar paragraf" 9zr;;"r pirncipio'àp;ffi. àera contÀi*ta finanziaria (a'egato 4/2)'

motivi esposti' se il disavanzo di amministrazione del 2019

obbtigo in quest'ultimo caso Oiporvi immediato rimedio ai

. 
ta gta-'ì=sima violazione contabile commessa' che invalida

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione' che il siste-ma contabile adottato

da*ente, ne*,ambito derquare è stato prJì;p*à l'oii"n.io'oipiàrii.ne, utilizza le codifiche della

co nta b i lità ar monizzala'
comPlessivo di

ll bilancio di pre '!^!^-^ --^aae{all bilancio dl Pre , come
comPetenza e gli- Tuel.

6i-evidenzierà negli

competenza s !,rr Trral
specifici paragrafi, a! sensl tret! cr rrverv

Le orevisioni di competenza per gri anni 2021,2022 e 2023 confrontate con re previsioni definitive

pàir;"nno 2o2o sono co: ìformulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsiooe 2021-2023
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àrr-qrlCiò Dl PREf/lsloNE

1r5oe3.oJ8 pr'vi'ion! dl @dsÀ'na i:::ìr:.# 
1026u3'6o 102s70!351 101s708351

o,oo P'eti'iotr' dl onrd'na 1t:'r.1:0o 
16G2G5o 2@24350 260e24350

:o7oe4e!,ss Pr'ùftn' dr onP'rlE :::ljllj196 
3o14Eto!'8 41507075'74 '13e7075'74

ETos4saÉs P7'ùnon'dr.ffiEnz :#i:;:; #
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agrafo.

io, si osserva che il totale

lnoltre, poiché sussiste lobb .o:: ;:U.,1mffi""T ;L:"r:"-:;:HSiiìffi""T;L:",:"-:
senerale g:!f :::t-. rrer 2023 Per

tnoltre, poiché susslste 'oTi___a"ià ,rìà'iir"runtivo e ir prospetto

oenerale delle entrl

;:'#il ;àii:,..r::,der 2023 per

E"n[Lìr,,ior.i di bilancio)'

AvanZO presunto 
hilancio di previsioneè necessario Procedere ^alta 

deterrn','x"":;i'::"

bitancio di previsione u 
'?ri;;;;;;i[ne.vag ",!,rr"on1i ala data ot"ln che consiste in una pre-uts'Zii"'l-itiuione dei 

'del den-le, formulata in base

oJ," i previsione' 
,--^ .natizzare , oareggio di bilancio irzla 

I pr-evtotwt'"' 
- '^^tì'.'ro il Dareqqio di bilancio in

Non è confo ,," ,!!i1|J!",f,i,,fl!;",J;f,";:,!i,i,ifr!fr:,lf,ii!,::;i::=;il"":23,i:;,3,J:;',,::i"-,i"Ziiio 
a"tt,

'lZi""plJi"'tiva' attraverso l'utilizzo oett avot" l;

Parere dell'Otgaoo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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proceduradiapprovazionedelbincioconsuntivodelt'esercizioprecedente(sentenzan'70/2012dea
Code costituzionale ).

Tuttavia, in occasione de one del bilancio di previsione' e con successive variazioni di bilancio' è

consentito l'utilizzo detta inistirazione presunto costituita dai fondi vincolati' e dalle

somme accantonate risul approvato' secondo le modafià di seguito ripodate'

oreveda l'immediato utilizzo delta quota vincolata dell.'avanzo di

';;;;;"';;i;;;";izÀ cui it bitancio si nrensce' si prowede

i"t pìoìip"ino aggiornato iguarda.nte .il .risultato 
di amministrazione

ntivo relaiivo alle entrate e alle spes vincolate

SetaleprospettoevideotaVincolatadelrisultatodiamministrazioneinferiorerispeftoaquella
applicata al bilancr., s le aile necessane variazioni di bilancio che adeguano

l'impiego del risultato di

lnassenzadetl'aggiomamentodelprospettoriguardanteilisulta'to'.dianministrazjonepresunto,siprowede
immediatamente alta variazione iiitàiiiin,liiÀina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione'

2020"."

Parere dell'Otgaro di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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nelle seguenti bDerte:
oIsAVANZO

RIPIANATO NEt

PRÉCEDENTE

EsERclzto (c) =(a)-
(blANALISI DEL OISAVANZO PREsUNTO

lil""'' "i':u.* :"J ff il:::::ffi L *''
,tLtliii"t"l'H?;certamento 

straordinario

:j::?'i,i1:1""$rrinio anticipazioni di

;:"Ìil;:::" '"'ondo 
re Procedure di cui

::"#;::.1","'"""Tllìii,Tliì:ff 
''l -'"

:::T:::,1",',1"""',.",Ii::!i"!ffi t[-''"
::'?J:::J;"ì;j ;:'*ne der.esercizio

parere de*organo di Revisione sur bilancio di previsione 2027-2023
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;-orizzato e norì contratto N-1

l"lì. r.r,on' t'" Province autonome)

lll"'r,ìllii it* da ripianare con piano di

,1'"ìliil*l'li'l;certamento 
straordinarìo

:"j::T i[]#"ff linào anticipazioni ai

f :.:il;::'" '"'ondo 
re Procedure dicui

,^ dérivante dalla gestione dell'esercizio " 'da

.-.* pl.no ai rientro di cui alla delibera""

r derivante dalla gestione dell'esercizio ""da

con piano di rientro di cui 
?ll.a" 9t]:::-11'

::ffi;;.il gestione dell'esercizio

Comune di Cercola - NA

2 òo ^^nna l del TUEL' il quale

con riferime,,: ?r-!:,"^i:' J?,3:ri:,:';::JzTi,"zl#":,"1"1';::;j;{:#ljl;:::'',":"!'il""1;o';:' 
;';;;'aii rientro

ii"u"a" che l'eventual 
rn oltre la scadenza oel piano di rientro ln corso'

deve essere copefto non otlté 's sve--" 
18 del 2020, comeCeve essere copeno n()tt utLte 
18 del 2020, come

N.B. si segnala ta F rct L'adicolo 111 con ?vanzoripianatoper

coordinato con ta tesg ' ;Zr:' ;J ;';:r::; .!-un- 
importo supertbn imporlo ridofto det

intendendo riferirg a

orevisione, o di var 
",a.'maggiore recupero'c 

" -^)^'ità tti dete ' v recupero""?'':i!'?::ddz'"il!'1ff'uì"ilf"

La norma detta ta corretta modatità t,d?,-1:It2?flixir'f,i#Enl';;";i;i-o;,it'"nu"rbn"
ouò essere riferito at maggiori accertamentt

'approvato. . , ,-:--^ ^^^r^t/Ato un piano di rientro..che

|;T.Ji;2,?:kl,!x:::#i,i:::,:n#:;i::";;,:I:,,|l,xli),;Z,,i;,i?,::::ix:;"",i',o,^i;,;,,i,p"gni.,,

ll Collesio ha riter f:t:'.'"':::r'"?''::'1
commissione dt .: tmministrazione pre

leqqe di determt deve riPianare un

aJAntonata, Par iore disavanzo da

icolo 188' comma 1' del TUEL'

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

contabile appticato della compelenza

'"H;aè 
i5!tin't"' a't fi nanziam"nl:' oL

in esercizi successlvl a quello in cut e

Patete dellOtgano di Revisione sul bilancio di previsiooe 2021-2023
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I E:=::;;;: :' : : :::''

l'eserci-zio 2O2a

L'organo di revisione' Per i .citati""r-àLùn", i cronoProgrammi di

dell' esercizio successtvo'

ootuto verificare' anche mediante

ff; Lpà., corrisPonda al FPv

controlli a
di entratamotivi, non ha

spesa e che il

Parere dell'Orgaoo di Revisione sul bilsncjo di previsione 2021-2023
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Previsioni di Gassa

ffisA
ANNo 

'4121

24.815-175taàa'

I^^-r",, rtivra e perequati\a

7orcs.77338

--aclrrto 
ta=' '

ffiSSAanrN4ffiz g-tstzs4

É---moo4
ffiiistiutto

-ss1.4o4.e7-osz.sao,1o

-+so.a11,E

;::,,;3"iii?s;Jà:lil3fflffi:':ffi*§1ilxà:tT;"tr;T:"ì[",1:":;""IÉiffftTe202o'
G* stanziamenti di cassa com :ft fl Jà'""'";:i:1ìJ" [:ffit"ll'§" '"'?i"i'

;".;i;;;" e in conto residui " ni già esigibili'

."riI,i."".sioneeneipagamenti 
rrr.,-- 

7_,lirj3l.ffi":,:rljìlJ.:ii
iisioni Oi cassa' che non

ate e delle sPese'

,c,a final€ non rispett" t?1",!.I:.t^"I:

:.".,".ff: i: I""i:' 
"ff H,"J-§?:'":l';"11

parere de, organo di Revrsione sur bilancio di previsione 2021-2023
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Comune di Cercola - NA

oaÉicolar modo dalla qestione corrente' Si tratta quindi di una evidente violazione

contabile.

L'orqanodirevisioneS'''"li't":);it;H"Ji:::t"J:.""lTX:?iliti:$:::liilt#tH':i:fff'"::

:h 5:",'rmr;:'Ì,:ffi [%8:;""'ffi;l o"r r u Er-

:5["i§ii"'::t,'i;:llJfi"":"J::l'1[ii"1""'ffiff1: 
[:fl''T'"g"Jl::':i:'Tiii'ff:"':*"

La difierenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel

seguente ProsPetto:

Verifica equitibrio corrente anni 2021-2023

per quanro ili'.i,iXii'"Lfli9.",,.,*::T::[:X1:iJ[Xfl
dell'aÉ.162
da riPianar eguente:

Parete dell'Organo di Revisiooe sul bilaocio ò previsione 2021-2023
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Parere d.ell'Organo di Revisione sul bilancio di previsiooe 2021-2023
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Comune di Cercola - NA

Utilizzo P

L'Ente non si è awarso -0"1"*f:"li il".ìfi;l; À% Xi,,l'
legge n. 20512017 ' così come

';:lffi"L:i;i'i"ili;: "1?"'X;' 
lir ì;;i""'o'" 2018' n 135

Si ricorda che rente si è awarso o?t*:1ililt:1"J,1?'iJ,.:'5J:""1lti:'lJ[]f:J1:1iffi",,l5,;
::l,"."JiTffi lf 1,':ffi à:ii1:,:i[+:"T..ffi ::':f, i',";;':h'*:l[X6iiqr:{fiìilr"."J"o""l,[.,i 

jà opàrazioni d] ln.egoziazione 
muru' " ''=ò:"é;,; Oàoi.l, deliberativa è stato

25t2o2o,ai sensideriHìffi ìt t o"'-il::T:"i:::; 
l;.'iJ'r3'""re n 6 

.der 
zr magsìà'Iòzo p"' r"rrsorse o€trvar''' "- I;rtì;oo tt3 del decreto legge n'3+.tzvzu',:;' .rà;ir1 maggio 2020. Per le

?512020, ai sensi del

espressoparere'rdd,:n:::i:H:i:,',U:'S:l*lllfi :?"J".i.§"1i1"'"n
;'iff ::1"X,":"J:':?':?''ff:À::ii'::&;;il;''ihandaarrattoconsiliare

ie di

Entratee spese di carattere non ripetitivo

L,articoro 25, comma 1 , tettera b) della legse 3.1 t12t2oos' :]!fl; T:1Y,'"ff:|; ::t+!fii!:'i1;:;.

Ifl';;:ffili{t"*ttli:'i1X",.",,8,:J:1:5.§Llfl'i.l,i',lJl;;ero 
rimitata a uno o più esercizi

Ner b*ancio sono previste nei primi tre tito* re seguenti entrate e ner titolo I le seguenti spese non

riconenti.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Comulre di Cercola - NA

l-"r tnorg l"non .i"o""il

La nota integrativa 
2019 del principio contabile n' 4/2

'il n-oo ,it"n,àtiva al bilancio di

aPProfondimento dei «numerl»

La nota intesrativa alresara arbirancio diprevisione 9,,-1"^:ilpli:"d'.yJ:11i"ff't:i::x,ilEliàil

'j?[':J:fl f"""'$tt,f ::mrfi i":f§""'L"#Ì'['3t;n;;"'inrormazioni:

") [ffi#,1'i.,{iiJ:r[#:,[ti.:I:i*tyil':ilr[ffiii i:j
d;bbia esisibirità' dando 

:"i"J lìl[::'ii'[]l'irri"["'3:":':::
on"n'i"il"ii"'ìi"àtl to-"tt"nte attribuiti

ni' richieste dalla legge o necessarie per

Parere dell'Otgaao di Revisiooe sul bilancio di previsiooe 2021-2023
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Comune di Cercola'NA

L,organodirevisioneritienechele-previsioniperglianniZO2l.2023nonsiano.coerenticongli
atti di progrrrrr,on" oi ."ttor" lpiano"iiienlàie'oei tavori puottrcil " "on 

ra deribera di riparto

iàir" .ànrÉni del codice della sttada'

6É?-mazione ouP

, Documento unico di programmazione (DUp) pre_disposto dara Giunta non. tiene conto del

contenuto minimo pr",ii.,o Ji Érincipio .InìIuiù'"lpri""io "rrà 
pàgi;mazione (Allegato n' 411 al

D.Lgs. 11812011)'

sur Dup 
'organo 

di revisione esprime parere non favorevore, tenuto conto artresì che re previsioni

di entrata e spesa rn esso riporrate "tt"ngz;o';r; 
;;À;, oi tli"ì"io per * quare si esprimera un

parere sfavorevole'

obbligatori di PrograTt"']:T-dj
uDupnonf a111-lI":':*:,f tll"""tffi;:t'#ìl'ff :,';,"Jtfi :?.'i"i*'J.ln,,""
lo""["rri'ilp"ì"ì""nt:'1'1.:Yi-l^Pi"sramma
H;:;ì"-#ià Previsioni di bilancio';;;;;rt" con le previsioni di bilancto' 

-.--i^^o enno orowedimenti propedeutici al bilancio e

si ricorda che sli stiurnenti di.?:qT:Tl:::,:Tl ,oo';tio""'i stessi " 
t" p."uitioni di oitan"io'éiilrd" cne gti strumenti di,progralmazlone solru Pruvì isioni di bilancio,

pertanto ci deve 9*ài1111::f::l'::n5'ai'i'='tra 
i dati degli stessi e le prev'

:::5lì.ffin" .i'it"*tta come si dimostrerà'

annualedeilavoripubblicidicuiall,art.2ldel?.ug..50/2016è
modalitàeaglischemi,pp.àJàiiconoecretodelMinisterodelle
r+ oei'rà-dànnaio zoia à ."ra presentato al consiglio per

ncio Preventivo'

annualedeilavoripubblicierelativiadeguamentidevonoessere
del 16 gennaio 2018'

approvazione consiliare' dovra essere 
'pubblicato 

sul sito

l[if,'I,"J;*:;*ii 
j'ffi;lu}ì:?'J'::jF'l:l"o'u"uree

llprogrammadeilavori,adottatocon.deliberazionediGiuntan.l4l2O2l,indicagliinterventida
:J;;i; à la relativa copertura finanziaria'

Lo schema di bilancio, limitando l,analisi al 2021, non rispecchia quanto indicato nel

programma dei lavori'

settore,
rnonè

Parete dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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-descnzione

imn6rto

-toosoo,oo
lgooIooIo

3669 fu-anutenzione
immobili

--nitob 

entrata OCS(;I
too.ooo,oo

3cm Finanziamento
ministeriale
manutenzione
^'-^^-Aiaaàa

--Adeguamentoparcheggto

-3ooooo,oo

350 /

5032 Fondi reglor

euroPei statali
l---eo.ooo,oo

3812 opere Pubbliche
oer
efficientamento
energetico

180.000,00
4021 T

dallo stato

finanziamento
ministero
dell'interno'
interventi di

lnoltre, il Gollegio ossewa anche:

-ner prosramma deì ravori pubbli'i'Yi9l-' :!:;""'iii:jt:'t1i':Ìt!"-liljd-3f
€ 647 .701,00 lcaprto[-+ò+olr 

di entrata 
""t1", 

che sono confluiti per la parte

tratta difondi di .oni'titit' speciale' dpe :orinii, 
r"-copertura della spesa e

soesa nell'avanzo 
j-*oÉto'oi cui ai re ;;;;É" deve essere eliminato'

i"riri,ii" a"ll'avanzo vincolato e non

_ner programma dei ravori è_prgy§t, ra manutenzion^e. straordinari"-:ti1di comunali di €

Ii?":?:.?:f'""rJhquil:";*i'"{É:ir;;:;:qmld'}l#iii:f 
""f 

É'JT'r:H"i

mutui confruite netrravarzo vincorato p"i é àììzo,za. rmproòii#ànt", viene-previsto I'assunzione

di un mutuo p"r t,int-er-o.À*porto di€ 14ò.;do--òò-Éàòitoro soil/.i con'sostenimento di oneri che

l,ente non deve 
"àJorrrrJ. 

per intero :;;ffi;;i it,i""'lil;{';;';;;colato per € 64'126'78'

zzo del fondo rotati

Pesa 2930 
-che 1

aoolicato dl cul

.J,ilffitlJr:t'l' ^ta' 
ortre robbriso

GDE.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
itosuPerioreaEu'ro

It pro-s-ramm1-plennale di fornituret 
$::,.""tà"i"1'fi'ffi;

a',Tlx?i,*i';i3:U:t6ift 18

i"ff" ìr,tt"trutt tre e deiTrasporti n'

Proorammazione triennale fabbisogni del personale

Parere dell'Organo di Revisione sui bilancio di previsione 2021-2023
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La programmazione del fabbisogl-o'^9'^ personale Pl"-'l*^d'll'art' 
39' comma 1 della Legge

44gr1ss7e da*,art. 6 H Ei:G..-r%slzooi non è stata approvata'

La previsione triennare deve essere coerente con re_ esigenze fìnanziarie espresse nell'atto di

programma=ion" o"iirUbisogni " 
grr.ntjl"ì, sosteniUifita finanzi: ria neltempo'

ffiooal
sur piano adottato dara Giunta con atto n. 17 der 1g maggio, l'organo di revisione esprime parere

favorevole.

il-,.,**"totaledocumento,comunqueperleggenonobbtigatorio.

RUITA

ANN O 20?1-2023

il ENTRATE 
- -- ':+À ararla .hèse oreviste per gli

à:J,[,,l";il ?;[i1,;[,ff*.lilE.j"ji"J[-iE,:.::..,'$ii:x.::":";3"il.,"'="Hì;;'ì" 
i;

ill'"5ni" I" vo"i ài ùi"ntio appresso riportate'

Entrate da fiscalità locale

del D. Lgs. n' 360/1998' l'addizionale all'IRPEF'

ll Comune ha applicato' ai sensi^dell'art' 1

t.;;;;; ljaliquoia in misura massrma'

r oza.gsa,zt1.028.958,21i--oszs+1.ooo'oo

Parere delliOrgaoo di Revisione sul bilancjo di previsione 2027-2023
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dovuti alla Pandemia che si

pìudenziati, considerato che lo
t o nrevisioni di gettito tenulo conto degli efietti economlcl

'."""?'""J:il;;;i'dl;t"-,":::T"?mf"ffi f :?:ffi:..13l,?:",1:
étato erogherà ulteriori risorse

!W
ll gettito stimato per l'lmposta Municipale Propria è il seguente:

TARI

ll gettito stimato per la TARI è il seguente:

Previsione I

2023 I
I

---Ztsisso-od

--4.or@

Previdone
2021

+:gg.+t t,oe

4.389.411'6q

TARI

!il5"liI';f,lf,i1i!?l*,:fl iifi:?:i:":§#:iil""'"#:i"'#t**ti::::::-"-
aumento ol euru 'rr 

rimenti refa alla Provincia'"i" 
àou"u" Prevedersi in

contabile che accresce

ijj
oa

L,Entenonhaancora J:fà#"'."ilUilli3[i1ll;']3"iiJ;:fii"'ffi;1";31#':'
[iugno dall'articolo 30'

Patetedetl,OtgaoodiRevisrooesu.lbi]aocjodiptevrsione202l-2023

25



Comune di Cercola - NA

Altri Tributi Comunali

oftre al'addizionare comunare a*rRpEF, a*'rMu e arta TARr, il comune non ha istituito altri tributi

;;; à, seguente ProsPetto:

Previsione
2022

Previsione
2023Eserctzto

2020 (assestato o

I rendiconls)-

Previsione
2021

0,00 0,00 000
0,00

0,00 0,00
0,00i-mposta di

soqqiorno
0,00

000 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0po000 000Altri
(soecificare)

Totale 0,0u

Rrsorse rerative ar recupero deil'evasione tributaria

Le entrate rerative al'attività di controlro dere dichiarazioni subiscono re seguentivariazioni:

equilibfl ol gllarr{,.v - -i cassa'

Entratedatitoliabitativ(proventidapermessidacostruire)erelative
sanzioni

020

orimersi sulla
ianni 2021'20
conosciuto in

n ha trasmesso'
ione Per questo

Per legge Per il
i .assa.

Patere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Laprevisionedelleentratedatitoliabitativierelativesanzionièlaseguente:

Comune di Cercola - NA

di destinazione previsti dalla Legge

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli

n.iiazol6 art.1 comma 460 e smi'

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Laquantificazionedellaprevisioneapparecongruainrelazioneall'andamentostoricodelle
ri."J*ioni rispetto agli accertamr nti' 

iti di dubbia esigibilità della

nto storico delle riscossioni'
ìn-t"u"tt", in mancanza del

ha trasmesso' sePpure

Per questo motivo non

r legge su una Posta

di bilancio e di cassa'

61.413,52

ilanzon'"x "tt:08 
co 1 cds

=rdo","---r,tj42 
co 12 bis cds

ffituat" fondo (Yd

Parere dell'Organo di Revisione sul bilzncio d'i previsione 2021-2023



La Giunta ha destinato euro
Municipale.

Comune di Cercola - NA

2.486,88 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia

La quota vincolata è stata destinata:

- al titolo I spesa corrente per euro 18.029'88'

- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 13'056,12'

lnoltre, la stessa delibera ha destinato l'ulteriore 4O%o (€ 12.434,40) della restante quota del 50% (€

31.086,00)a spese correnti per€ 4.662,90 e a spese in conto capitale per€7'771'5O'

L,organo di revisione ha verificato che I'ente non ha correttamente suddiviso nel bilancio le

risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada come stabilito dalla

delibera citata.

lnfatti, il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio parte corrente punto L) non riporta l'utilizzo

della quota di entrate correnti pèr spese in conto capitale, ed inoltre le entrate da sanzioni codice

della strada, capitolo àòOg, .ono inserite in misura errata, invece di € 120.000,00.(al.lordo del

ÉòòEl in € 62'.172,00 cioé le previsioni di entrate al netto del FCDE (da ricalcolarsi per una

previsione di € 120.000,00).

Proventi dei beni dell'ente

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

l! Gollegio non può esprimersi sulla congr
specifica entrata per gli anni 2021'2023,in r
ll dato de! FCDE non è conosciuto, e qui

prospetto di calcolo che il Responsabile delse
richiesto con la comunicazione del 31 maggio. L'organo di revisione per questo motivo non

pua espletare le proprie funzioni e pretogàtire riconosciute per legge per il controllo di una

posta fondamentale per gli equilibri di bilancio e di cassa.

si richiamano gli interventi del collegio dei revisori circa le misure necessarie per rendere

redditizio il patrimonio comunale, in paÉicolare quello di edilizia residenziale pubblica

(Legge 219/81).

312.000,00312.000,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali

TOTALE PROVENTI DEI BENI

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Parere dell,Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Canoni di locazione 312.000,00

0,00 0,00 0,00

Altri (specifcare) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Percentuale fondo (Yd



Proventi dei seruizi Pubblici

Comune di Cercola - NA

e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda
ll dettaglio delle previsioni di proventi

individuale è il seguente:

Entrate/
proventi

Prev.2021

Spese/costi
Prev.2O21

0,00 0,00 n.d.

al)nl 0,00 000 n.d.

Fiere e mercati 2.000.00 0,00 n.d.

36,00%
M6selcoEqqcle 25.4UU,w

0,00 n.d.
Mu"e, 

" 
oinacoteclq 0,00

0,00 000 n.d.
lgalll' §PElrqvvrr v rrr'-

; ^ ^^nnianni etaninnali 0,00 0,00 nd.

0,00 0,00 nd.

0,00 0,00 nd

0,00 000 n.d.
Parchimetri

0,00 0,00 n.d
èer

6 'nahri
0,00 0,00 n.d.

iffi^ r^""n r-n istituzionali 0,00 0,00 n.d.

0,00 0,00 n.d.
Centro creatirc

0,00 n.d.
Altri Servizi 0,00

27.200,oo 70.000,00 38_86%
Totale

L,articolo 1, comma 16g, ultimo periodo della Legge n.296/2006, richiamato nella delibera dello

schema di bilancio, riguarda le tariffe e le aliquòtè ma noni-ààplica al tasso di copertura dei

servizi a domanda individuale'

Nuovo canone Patrimoniale (canone unico)

dei comuni e delle Province'

L'Entehaprevistonelbilanciol'applicazionedelnuovocanonepatrimoniale^peritreesercizi
ne*,importo rispettivaÀàntàìi-Euro'?9.2ffiI;ò; È'ìo rio'oo0'00' Euro 50'ooo'oo' Si tratta di una

Parete dell'Otgano di Revisione sul bilancio di previsiooe 2021-2023
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Comune di Cercola - NA

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALÉ

non si rinviene la corispondente tp::iji

'"t', 
q'inài' tin"n'i" impropriamente per t

nazione vincolata'
a norma contabile'

ALTRE POSTE GONTABILI

schema di bilancio trasmesso per il parere' st

nni senza necessario e corrispondente capitolo di

lico) di € 25'000'00 anno 2021senza necessario

00 per i tre anni con corrispondente capitolo di

capitoti ilt;;; ctincidere come riportato negli

anni2O22e2023; --^^rrira\ di€ 85.OOO a re definitiv-a e1'erc'.1

i,iil:"|""f:1..:'nm:Hu.#":.,"#§ft.,,?i.333i;:"fii"::il.ijJ:I].:,:Eoo]àoa,z+ 
alle reali

Si tratta di voci stano ese e/o una sovrastima

delle entrate' a manc capitoli di entrata e di

sPesa, e si cara Poste 
e incongrue'

la congruità e attendibilita di altre poste contabili

documàntazione richiesta it St maggio (elenchi

impegni anno 2020' e previsioni di bilancio dei

Parere dell'Organo d'i Revisione sul bil2ncio di previsione 2021-2023
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Comune di Cercota - NA

B) SPES E PER TtTOLt E MACROAGGREGATT

ottostante, necessaria Per un

regati di sPesa corrente e

va documentazione non e

bene richiesta il31 maggio,'

Spese di Personale

, Go*egio rireva di non aver potuto compirare ra tabera sottostante in mancanza della

documentazione sui macroaggregati, non trasmessa-dar Responsabile del servizio

niànri".i" sebbene richiesta il 31 maggio'

ffioAGGREGATTSPESEPERTIL
--!r,.^r^rrr hr 

^flilDtrTtrN7A

@
0,00
0,00

n 0,00 OUU

101 0,00 0,00 0,0u

102 000 0,00 0,00

103 0,00 0,00 0,00

104 0,00 0,00 0,00 O,UU

0,!(105
999
o00

000 U,U

106 0,00 0,00 0,00

107 000 0,00 0,00 UU

108 0,00
0,00

0,00 0,00 U,UU

109 0,00 0,00 0,0c

110

Parere dell'Orgaao di Revisione sui bilzncio di previsione 2021-2023
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Comune di Cercota - NA

Media 2011/20't 3

0,00
0, 0,00

So"." .""ro"ggregato 101 0,00 0,00 U,UU

macroaoqreqato 103 0,00 ry
0,99.
0,00
0,00

0,00

rÉ^ m..rnedoreoato 102 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 OUU

0,00Altre spese: oa speclttcats"""" "' 0,00 U,UU

0,00 uruu

0,00 0,00 0,00

Soese per incarichi di collaborazione autonoma

Éi.z "orrna 
6, D' Lss' 165/2001)

incarichidi collaborazione au 2021 è

'i;;-;; 
cÀe i contratti di col essere

=ià.lii."uìtite 
da[a Legse e ramma

collaborazione autonoma sulla

8 n.112, trasmesso alla Corte

L'ente è tenuto a pubblicare re .'!""i::';r;;j:oo' :":'J"':" it"':
l'indicazione dei soggetti Perce

informazioni previste dalla legge'

, coregio rireva che non è stata fornita ra dimostrazione der rispetto dei limiti di cui all'art'

6, comma 7, det O.r-.iàfZOiO e Oetl'artià-oil i+, ""*,,' 
f '-aàia"cieto 

legge 24 aprile 2014' n'

66.

Spese Per acquisto beni e servizi

Laprevisionedibilanciorelativaagliacquistidibeniediserviziècoerente"on.
a) it prosrr.Àri"nnàt" a"-gti ,:;,ì:il:ìi;.ì;; tEn'i'i approvato ai sensi del D'Lss'

50/2016.

Fondocreditididubbiaesigibilità(FoDE)

Gli stanziamenti iscritti nella missio ne 20' programma 2(accantonamenti al fondo crediti dubbia

esigibirita) a titoroi È-òòE per ciascun"i.['ri].i r zoztìozg risurtano dai prospetti che seguono

peisingoli titoli di entrata'

co piano finanziario (distinto. fra

àrna" 2, deve essere articolato

quello indicato nella missione 20'

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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i,:f3"T: artresì ossetto dl:::Yl?',1"f,:.:""il1'J"r::fl::,?T'Jg:l:-i:?::"'I{lt:?:t;:H'[','"1:
riscosse da un "^,à=iài;il" 

di ," ,rtr""*iàì destinate,ad essere versate all

finare. * fondo.r.oi,,"oioJ[ilà esiginnitj"cl"lr.t"-"rt" dall'ente beneficiario flnale'

Conriferimentoalleentratechel,ente.noncocileesazione,perlequalinon
si orowede "il'"t*liàn?àentà 
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delle entrate tendono a peggiorare tanto più se si

ella pandemia, ri*p"iti #t F9DE deve essere

fatta nel ZOzo, come'ttipuO riscontrare in genere per

ero evasione IMU'

tabella' sono a1

ell'anno 2021 ad e

:::::::;::I^#lfir'51" ":inario' 
iscritto nerra missione 20' prosramma 1' titoro 1'

macroaggreg"to ì0 del bilancio' ammonta a:

anno2021.euro105.276,10parialloO,71o/odellespesecorrentialnettodelFCDE;

anno2022-euro2S.lo2,gopariallo0,20delleSpesecorrentialnettodelFCDE;

anno2023-euro105.206,1opariallo0,78%deltespesecorrentialnettodelFCDE;

e non rientra per*2022nei limiti_previsti dat'aÉicoro 166 del ruEL ed-in quelli previsti dal

resotamento ai loniJ*i*,,, "a 
è p"il;"t;'uia'à'iOenteiiregolarità 

contabile'

FondiPer sPese Potenziali

L,Ente ha proweduto a stanziare ner bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza

Po f" spese Potenziali'

ccantonato'

Nelra taberta che segue sono evidenziati g* accantonamenti per re seguenti passivita potenziali:
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Poiché non è stato determrnatol;l"Jlt'i;$rffiì[[t:""':""i:J;::"" 
non è possibile considerare

;: :;,:""ru-";; :"",u**i:[i::","li*IJ',li;i,il""'.":.'.tJ'J:i?":li iii*ff'i#*"ni1:il[*:'f#;i*]',,i:t":Ézioso pari a 0. per.",e,,,..,,- i,i':'i]I'*:::r:"lt; 
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':::':Tiffi 

's'i'"':'?ì"ir:'l"r$'é

k'Jii"#il::1"+llxiliiiTi'*'"".:f, 
H'rs
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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 oÀ 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'Organo di Revisione rileva di non aver potuto verificare il rispetto delle disposizioni di
legge per il calcolo de! nuovo obbligo di accantonamento delle risorse correnti, atteso che
la documentazione a supporto non è stata trasmessa sebbene richiesta con la nota del 31
maggio. ln merito si sottolinea che il calcolo de! fondo deve essere oggetto di un accurato
controllo dell'organo di revisione, potendosi evidenziare sottostime di calcolo con
conseguente necessità di impinguare il Fondo di garanzia crediti commerciali perché
insufficiente per legge.

Nel corso del triennio 2021-2023|'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Non si rilevano quote a carico del Comune per interuenti relativi alla fattispecie.

L'Ente ha proweduto con prowedimento motivato alla ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute, dando atto della non sussistenza di partecipazioni da dismettere.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Finanziamento spese in conto capitale

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

EQUILIBRI D! BILANCIO

lsolo per gti Entilocoli)(1)

ll Gollegio osserva, limitando t'anatisi all'esercizio2021, che l'equilibrio di bilancio in conto

capitatà esposto in tabella è solo apparentemente conseguito. lnfatti, il capitolo di entrata

3Ob6/10 deititolo lV, di euro 178.066,52, non ha perfetta corrispondenza con il capitolo 2930

deltitolo tt, pari ad € 106.008,54. Sitratta di risorse che t'ente intende acquisire come Fondo

rotativo dalia Cassa DD.PP. per la demolizione di opere abusive, quindi i due capitoli
devono essere di pari importo, invece il capitolo di spesa n. 2930 è inferiore a quello di

entrata per euro 71.977,98. Tale importo finanzia impropriamente !e_ altre spese di

investimento, motivo per il quale sussiste uno squilibrio in conto capitale di € 71.977,98,

corrispondente appunio alla quota del fondo rotativo utilizzata illegittimamente per !e altre

spese di investimento.

per gli altri aspetti delle spese in conto capitale si rimanda al paragrafo dedicato al programma dei

lavori.

0,mD) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento l2l (+)

$ f91-ao 91919n,r-ulg y119ol9t9 
-dl 

g{'al.,p9t-:p9:9 in,9ol}9 ca-P-i-tal: ." ."

R) Entrate f itoli 4jOG-!:o}Am 
- 

-

c) Entrate rt;lo 4.02.05 - contributi agli ìnvestimentl iiràtt.r"nt" destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

(+)

(-)

2497281,É

852874,4

0,00 9,m

0,m
l) Entrate di parte @pitale destinate a sPese corenti in base a specifiche disposizioni

9i l_eeee 9 dli pl!l'q.p_i 
-cgl!9.bi!!

(-)

(-)

0,00

0,00s1) Entrate Titolo sr02 p,e_l B!scg::!gn9 -q-e-d!tj 
g! ltgyg "Ì:n!ne

0,m

-s?ì 
q!!eg Tì!919 

-s.Ql 
p.erEt*g-.,'-!e1l9'--Cr-ditj a! .Te!ig:!_r_1_c_9_!ql].n!!9

;n Entcte Titolo 5 04 relative a Alire entrate per riduzioni di attività finanziaria

-(:)

i.i

- --9.,-e..

:

. . ore.

_"-_"0,m _-:

-_iùÈrsi,s3"
......-..-o.t?-. -

-. .",9r* ."-

0,m

0,m

140000,00

0,m

.L{S,9"".-.

0,00

0,00

20t4o71.6,57

O,N

0,m

0,m

investimento in base a sPecifiche

"i!i"i1""à 
i"i,.,cata àel crestiti

(r)

(-i

0,m

lu) :Pi:q il ..9t!-o 9.Pi!4:
I n ole vincoloto di speso

(-)

t........-.-... ---------
lV) spese I'itolo 3,QlpglA_ccli:lligni di a_ttività finanziil!9 (-)

I ir,lEì Soese Tìtolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto caPitale
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lnvestimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 allri investimenti senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie) da rilevare in bilancio nell'entrata e nella spesa.

L'organo di revisione ha rilevato che I'ente non ha posto in essere contratti di leasing flnanziario
e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fìni del calcolo dell'indebitamento
dell'Ente.

L'Organo di revisione osserva che nel periodo compreso dal bilancio di previsione devono
considerarsi soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL, tenuto conto dei prospetti di

indebitamento di cui al parere sul bilancio 2020-2022 rispetto ai mutui previsti nel bilancio 2021-
2023.

L'Organo di revisione, per lo stesso motivo, ha verificato che I'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.1 1812011.

L'Organo di revisione evidenzia di non aver potuto compilare le tabelle sottostanti in quanto
il prospetto di indebitamento, previsto quale allegato obbligatorio del bilancio, risulta
incompleto (ripoÉa solo itre titoli di entrata).
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2019 2020 2021 2022 2023

lnteressi passiù 333.24 1 ,63 0,00 0,00 000 0,00
gntrate conenti 1 0.436.974,04 0,00 000 000 0,00

3,19% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00%

10,00% 10.00% 10,00%

Comune di Cercola - NA

lncidenza interessi passivi st entrate correnti

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Oneri finanziari perammortamento preSiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

IIPOLOGIA IMPORTO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto I'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che I'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per

le quali è stato necessario costituire regolare accantonamento.

Anno 2019 2020 2021 2022 2023

lesiduo debito (+ 7.316.057,98 0,00 000 000 0,00

\rroù nrcstiti 1+l 250.000,00 000 000 000 0,00

Prestiti rimborsati (-) 836.076,'13 000 0,00 0,00 000

Estinzioni anticipate ( 000 000 0.00 000 0,00

Altre variazioni +/- (da specificarc)- -3.069,57 0,00 0,00 000 0,00

Totale fine anno 6.726.912,28 0,00 0,00 0,00 000

Nr. Abitanti al 31112 17.656 0 0 0 0

Debito medio per abitante 38't,00 n.d. n.d. n.d. n.d.

Anno 2019 2020 2021 2022 2023

CneÉ finanziari 333.241,63 0,00 000 000 0,00

Quota capitale 836.076.1 3 000 000 0,00 0,00

Totale fine anno 0,00 0,00 000 00c

2021 2022 2023

Garanzie prestate in essere

Accantonamento
Garazie che conconono
,l limite indebitamento
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L'organo di revisione ritiene necessario evidenziare che i suggerimenti e le osservazioni sono
assorbiti dal parere sfavorevole di cui al successivo paragrafo.

lnoltre, il collegio non è a conoscenza di un invio "prowisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati
contabili analitici e piano degli indicatori), prima dell'approvazione dei documenti da parte del

Consiglio.

ll Collegio premette che ha considerato I'ipotesi di non esprimere il parere sullo schema di bilancio

in mancanza di alcuni allegati obbligatori e dell'incomplelezza di alcuni atti particolarmente

rilevanti, poi superata dalla considerazione di dare comunque evidenza per gli atti verificati delle

diverse, gravi violazioni dei principi contabili e in genere della normativa contabile armonizzata.

Pertanto,
- in relazione alle motivazioni e a quanto specificato nei paragrafi precedenti;

- richiamato l'articolo 239 delTUEL;
- tenuto conto delle gravi e ripetute violazioni dei principi contabili e della normativa contabile

armonizzata;
- considerate altresì le irregolarità contabili riscontrate;

Dato atto che, alla data di sottoscrizione del presente parere, reso entro iltermine di 10 giorni dalla

trasmissione dello schema di bilancio, la mancanza di alcuni documenti da allegare

necessariamente al bilancio nonché l'incompletezza di alcuni atti del medesimo hanno impedito

all'organo di revisione di espletare pienamente l'attività di controllo, con gravi responsabilità per gli

inadempimenti commessi ;

Considerato quanto espresso sul DUP e sulla Nota integrativa;

Dato atto:
-dell'assenzadelpareredel Responsabiledel serviziofinanziario,ai sensi dell'articolo 153comma
4 de| TUEL;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della veriflca effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;

I'organo di revisione

- ha verificato che il bilancio non 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.118t2O11 e dai principi contabili applicati n.411 e n. 412 allegati al

predetto decreto legislativo;

- ha rilevato motivatamente nei paragrafi precedenti la non coerenza interna, la non congruità e
I'inattendibilità contabile delle previsioni di bilancio, che non assicurano gli equilibri di bilancio e

di cassa;
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ed esprime, pertanto, parere non favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e
sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr Danilo Lettera - Presidente

Dr Antonio Ferraiuolo - Componente

Dr Gennaro D'Orso - Componente

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

42


