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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 26 del 07/12/2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

- Premesso che la sottoscritta Letizia Ampollini, Revisore nominato con delibera dell’organo 
consiliare n. 2 del 24/02/2020 ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, 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 2022-2024, 
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia che forma parte integrante e sostanziale 
del presente verbale. 

lì 07/12/2021      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Dott.ssa Letizia Ampollini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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PREMESSA 

L’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia nasce con atto costitutivo in data 23.12.2013 repertorio n. 

17/2013 dell’Unione, mediante il quale i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, 

Monteveglio, Savigno (dal 01.01.2014 Comune di Valsamoggia a seguito di fusione dei cinque Comuni), 

Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi e Zola Predosa hanno costituito l’Unione dei 

Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 D.L. n. 78/2010 e 

successive modificazioni e alla L.R. n. 21/2012. L’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia 

registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 113.096 abitanti. Le funzioni svolte dall’Unione derivano, 

da funzioni delegate dalla Regione Emilia – Romagna quali quelle in materia sismica e per difesa del 

suolo e sviluppo aree montane, vincolo idrogeologico, raccolta funghi  nonché da quelle conferite dai 

Comuni facenti parte dell’Unione in gestione associata quali il Servizio  Informatico Associato, il Servizio 

Personale Associato, Servizio Sociale Associato, Servizio Gare Associato, Protezione Civile Associata, 

Coordinamento Pedagogico, Ufficio di Piano Associato, Servizio Suap attività produttive, gestione 

Associata della Polizia Locale. Tali funzioni vengono svolte e sono regolate attraverso la stipula di 

apposite convenzioni tra Comuni e Unione. 

L’Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021del bilancio di previsione 2021-

2023. 

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, l’Unione ha caricato 

la documentazione nella modalità “Preconsuntivo oppure Approvato dalla Giunta o dall’Organo 

esecutivo”. 

Al riguardo non sono segnalati errori.  

Il Revisore unico, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che l’Unione non è Ente 

strutturalmente deficitario.  

L’Unione non è in disavanzo.  

L’Unione non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 

L’Unione non gestisce servizi a domanda individuale. 

L’Unione non è proprietaria di alcuna area da destinarsi alla residenza e/o attività produttive 

terziarie. 

L’Unione non ha previsto, nei documenti di programmazione in oggetto, alienazioni di patrimonio. 

L’Unione non è soggetta alle norme del pareggio di bilancio. 

L’Unione ha rispettato  i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024. 

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui: 

- all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  118/2011; 

- punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); 

- all’art. 172 TUEL. 
L’Organo di revisione ha presidiato il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate 

e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate 

all’emergenza epidemiologica.  

In particolare, si ricorda che l’Organo di revisione ha certificato l’utilizzo delle somme del c.d. Fondone 

(art. 106, D.L. n. 34/2020) e Fondone-bis (art. 39, D.L. n. 104/2020). 

L’Organo di revisione ha altresì valutato i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto 

delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie n. 18/2020 “Linee di indirizzo per i controlli 

interni durante l’emergenza da Covid-19”. 

Risultano 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. 

 

Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024 

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

Giunta dell’Unione con deliberazione numero 76 del 26/07/2021. 
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Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato presentato al Consiglio dell’Unione in data 

27/07/2021, il Consiglio dell’Unione ha approvato il DUP con deliberazione numero 21 del 

27/09/2021, con la deliberazione non sono state effettuate osservazioni da recepire nella nota di 

aggiornamento. 

Sul DUP l’Organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 15 del 03 settembre 2021 attestando 

la sua coerenza con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore nonché 

con il PNRR.  

Lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, 

è stato approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione numero 107 del 15/11/2021 e riporta 

una sezione dedicata ai progetti che l’ente intende presentare al finanziamento del Recovery Plan, 

distinti per MISSIONE, per CATEGORIE, COMPLETI DI CRONOPROGRAMMI, di 

INDICATORI DI QUALITA’ e INDICATORI DI QUANTITA’ 

La nota di aggiornamento è stata predisposta dalla Giunta tenendo conto del contenuto minimo 

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

Sulla nota di aggiornamento al DUP l’Organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 25 del 

02/12/2021 al quale si fa riferimento per approfondire la presente sezione. 

 

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 (art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 

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

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

- programmazione triennale fabbisogni del personale (art. 39, comma 1 della Legge 

449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 ); 

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti 

di programmazione di mandato, con il DUP e con gli atti di programmazione di settore (piano 

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

valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, 

comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 

112/2008) 
L’Unione non ha previsto, nei documenti di programmazione in oggetto, il conferimento di incarichi di 

cui all'art. 46, comma 2, L. n. 133/2008 e pertanto non si procede all'adozione del relativo atto. 

 

1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte le informazioni previste dal comma 

5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 

31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  
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d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco 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;  

g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 

del bilancio. 

L’Organo consiliare ha approvato con delibera n. 9 del 26/04/2021 il rendiconto per l’esercizio 2020 

(rif. verbale numero 7 del 03/04/2021), rilevando un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così 

distinto ai sensi dell’art. 187 del TUEL: 

 

Risultato di amministrazione al 31/12/2020 1.817.102,23€     

Parte accantonata 142.196,71€        

Parte vincolata 1.583.071,39€     

Parte destinata agli investimenti -€                    

Parte disponibile 91.834,13€           

 

Alla data odierna il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio 

2021, per euro 1.306.646,61 e non applicato per euro 510.455,62 

 
Risultato di amministrazione 31/12/2020 Applicato al 30/11/2021 Non applicato 

Parte accantonata  €               142.196,71  €                                   9.694,92  €                               132.501,79 

Parte vincolata  €            1.583.071,39  €                            1.296.951,69  €                               286.119,70 

Parte destinata agli investimenti  €                              -    €                                             -    €                                             -   

Parte disponibile  €                 91.834,13  €                                             -    €                                 91.834,13 

TOTALE  €            1.817.102,23  €                            1.306.646,61  €                               510.455,62 

 

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità; 

Le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Giunta 

dell’Unione numero 108  del 15/11/2021, oggetto del presente parere, sono le seguenti: 

ENTRATE 

  

COMPETENZ
A ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO 
2022 

COMPETENZ
A ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO  
2023 

COMPETENZ
A ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO  
2024 

SPESE 

  

COMPETENZ
A ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO 
2022 

COMPETENZ
A ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO  
2023 

COMPETENZ
A ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO  
2024 

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio 

 

        

 

      

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione  

 

255.290,44 0,00 0,00 
Disavanzo di 
amministrazione 

 
0,00 0,00 0,00 

 di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di liquidità 

 

0,00 0,00 0,00 

 

Fondo pluriennale 
vincolato 

 

244.834,68 54.944,94 39.999,94   

 

      

Titol
o 1 - 

Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

 

0,00 0,00 0,00 
Titol
o 1 - Spese correnti 

 

20.700.200,34 20.289.020,16 20.274.075,16 

Titol
o 2 - 

Trasferimenti 
correnti 

 

18.003.728,80 17.980.728,80 17.980.728,80 
  - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 

54.944,94 39.999,94 0,00 

Titol
o 3 - 

Entrate 
extratributarie 

 

2.279.946,42 2.264.946,42 2.264.946,42     
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Titol
o 4 - 

Entrate in conto 
capitale 

 

344.971,27 344.971,27 50.000,00 

Titol
o 2 - 

Spese in conto 
capitale 

 

428.571,27 356.571,27 61.600,00 
 

  - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 

0,00 0,00 0,00 

Titol
o 5 - 

Entrate da 
riduzione di 
attività finanziarie 

 
0,00 0,00 0,00 

Titol

o 3 - 

Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

 

0,00 0,00 0,00 

 
  - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

 

0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 
................... 

 

20.628.646,49 20.590.646,49 20.295.675,22 
Totale spese finali 

................ 

 

21.128.771,61 20.645.591,43 20.335.675,16 

Titol
o 6 - 

Accensione di 
prestiti 

 

0,00 0,00 0,00 

Titol

o 4 - 
Rimborso di 
prestiti 

 

0,00 0,00 0,00 
 

  di cui Fondo 
anticipazioni di liquidità 

 

0,00 0,00 0,00 

Titol
o 7 - 

Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassier
e 

 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 
Titol
o 5 - 

Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassier
e 

 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 

Titol
o 9 - 

Entrate per conto 
di terzi e partite 
di giro 

 

1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 
Titol
o 7 - 

Spese per conto 
terzi e partite di 
giro 

 

1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 

Totale Titoli 

 

23.363.646,49 23.325.646,49 23.030.675,22 Totale Titoli 

 

23.863.771,61 23.380.591,43 23.070.675,16 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

ENTRATE 

 

23.863.771,61 23.380.591,43 23.070.675,16 
TOTALE 

COMPLESSIVO SPESE 

 

23.863.771,61 23.380.591,43 23.070.675,16 

Fondo di cassa finale 
presunto  

1.047.796,1
5 

        
  

      

 

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’Unione non è soggetto attivo relativamente ad imposte e tasse; 

 

Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti trasferimenti: 

 

Trasferimenti 

correnti 

2019 

(rendiconto) 

2020 

(rendiconto) 
2021 2022 2023 2024 

Tipologia 101: 

Trasferimenti 

correnti da 

Amministrazioni 

pubbliche 

17.442.741,92 17.868.207,96 18.286.453,79 17.858.407,28 17.835.407,28 17.835.407,28 

Tipologia 102: 

Trasferimenti 

correnti da 

Famiglie 

- -     

Tipologia 103: 

Trasferimenti 

correnti da 

Imprese 

145.321,52 145.321,52 145.321,52 145.321,52 145.321,52 145.321,52 

Tipologia 104: 

Trasferimenti 

correnti da 

Istituzioni Sociali 

Private 

- 
- 

- -  
 

Tipologia 105: 

Trasferimenti 

correnti dall'U.E. 

e dal resto del 

mondo 

- 
- 

- -  
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TOTALE 

TITOLO 2 

17.588.063,44 18.013.529,48 18.431.775,31 18.003.728,80 17.980.728,80 17.980.728,80 

 

Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate: 

 

Entrate extratributarie 
2019 

(rendiconto) 

2020 

(rendiconto) 
2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100: 

Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla 

gestione dei beni 

109.295,36 101.063,61 71.055,74 76.019,36 76.019,36 76.019,36 

Tipologia 200: 

Proventi derivanti 

dall'attività di 

controllo e 

repressione delle 

irregolarità e degli 

illeciti 

502.512,15 1.493.127,55 2.002.500,00 2.002.927,06 2.002.927,06 2.002.927,06 

Tipologia 300: 

Interessi attivi 

0,04 - - - - - 

Tipologia 400: Altre 

entrate da redditi da 

capitale 

- - - - - - 

Tipologia 500: 

Rimborsi e altre 

entrate correnti 

58.831,10 50.495,89 209.585,00 201.000,00 186.000,00 186.000,00 

TOTALE TITOLO 3 670.638,65 1.644.687,05 2.283.140,74 2.279.946,42 2.264.946,42 2.264.946,42 

 

Previsioni di cassa  

 

Le previsioni di cassa sono state calcolate: 

- tenendo conto del trend della riscossione; 

- per le spese non prevedendo stanziamenti nella missione 20; 

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

- considerando i presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già 

esigibili. 

Il Revisore osserva che  il fondo di cassa iniziale presunto all’01/01/2022 è stato conteggiato partendo 

dal saldo contabile di cassa alla data di predisposizione del presente bilancio  sommandovi  tutti i 

residui attivi ipotizzandone l’integrale riscossione entro la fine dell’anno 2021. Pertanto il saldo di 

cassa iniziale all’01/01/2022 è presumibilmente gonfiato dagli incassi ipotizzati che con molta 

probabilità non si riscuoteranno entro la fine dell’esercizio 2021. D’altra parte il Revisore osserva 

che tale ipotesi, pur comportando una previsione di un saldo iniziale di cassa alquanto improbabile, 

non comporta sostanziali ripercussioni sul saldo finale di cassa del bilancio di previsione 2022 in 

quanto le previsioni di cassa dell’esercizio 2022, oltre a comprendere la previsione dell’integrale 
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pagamento dei residui 2021, si rivelano attendibili e coerenti con il trend degli incassi e pagamenti 

delle gestioni trascorse. La previsione di cassa così come predisposta garantisce un saldo di cassa non 

negativo ai sensi del comma 6 dell’art.162 del TUEL.  

 

 

2. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo presunto 

 

Nel bilancio di previsione 2022-2024 è stata prevista l’applicazione di euro 255.290,44 di avanzo 

vincolato presunto. 

 

In particolare l'avanzo di amministrazione vincolato presunto applicato al bilancio di previsione per 

l'anno 2022 è destinato a: 

 

Descrizione intervento Importo Titolo spesa 

Spese bilancio Sue – suap – spesa per rimborso personale 

comandato per l’anno 2022 33.500,00 1 

Coordinamento Pedagogico – Progetti per centro per le 

famiglie - mediazione familiare e psicologo 10.000,00 1 

Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane 

– attività valorizzazione agricoltura e produzione tipiche 23.505,52 1 

Spesa bilancio SIA – progetto Penetration test  50.500,00 1 

Spesa bilancio Servizio Spese Generali – Spese per sviluppo 

locale  40.000,00 1  

Spesa bilancio Servizio Spese Generali – Spese per sviluppo 

sistemi dei controlli  35.000,00 1  

Spesa bilancio Servizio Spese Generali – Sviluppo gestioni 

associate 
8.784,92 1  

Sub totale spesa corrente 201.290,44   

Investimenti bilancio SIA  54.000,00 2 

Sub totale spesa conto capitale 54.000,00   

Totale avanzo vincolato presunto applicato 255.290,44   

 

Si seguito si allegano i prospetti A1 e A2 ai fini di dettaglio dell’ applicazione dell’avanzo presunto 

per le quote vincolate ed accantonate; 

 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO All. A1 
 

        

Capitolo di spesa  descrizione 

Risorse 

accanton

ate  al 

1/1/ N-1 

Risorse 
accanton

ate 

applicate 

al 

bilancio 

dell'eserc

izio  N-1 

(con 

segno -1) 

Risorse 

accanton

ate 

stanziate 

nella 
spesa del 

bilancio  

dell'eser

cizio N-1 

Variazione 

degli 
accantona

menti che 

si prevede 

di 

effettuare  

in sede di  

rendiconto 

N-1 (con 

segno +/-
) (2) 

Risorse 

accantona

te  nel 

risultato di 

amministr
azione 

presunto 

al 31/12/ 

N-1 

Risorse 

accant

onate   

presun

te 

al 

31/12/ 

N-1  
applica

te al 

primo 

eserciz

io del 

bilanci

o di 
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previsi

one 

    (a) (b) (c) (d) 
(e)=(a)+(b

)+( c)+(d) 
(f) 

Fondo anticipazioni liquidità                

            0   

            0   

Totale Fondo anticipazioni liquidità    0 0 0 0 0 0 

Fondo  perdite società partecipate               

            0   

            0   

            0   

Totale Fondo  perdite società 

partecipate 
  0 0 0 0 0 0 

Fondo contenzioso   
50.000,00

  
      50.000,00   

 Fondo passività potenziali e perdite 

partecipate altri servizi  

generali 

  4.507,00       4.507,00   

            
                            

-    
  

Totale Fondo contenzioso   54.507,00  
                         

-    

                        

-    

                            

-    
54.507,00 0 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
  

        
    

           0   

  
  

       0   

           0   

           0   

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità    0 0 0 0 0 0 

Accantonamento residui perenti (solo 

per le regioni)   
              

            0   

            0   

Totale Accantonamento residui perenti  

(solo per le regioni)   
  0 0 0 0 0 0 

Altri accantonamenti(4)               

1892-701 
Fondo rinnovi 

contrattuali 
87.689,71 -9.694,92 106.222,00 0,00 184.216,79 0,00 

            
                            

-    
  

Totale Altri accantonamenti   87.689,71 -9.694,92 106.222,00 0,00 184.216,79 0,00 

Totale    142.196,71  -9.694,92 106.222,00 
                            

-    
238.723,79 0 
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE  NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO All. A2 
 
 

 

 

Cap. 
di 
entra
ta 

 

 

 

 

Descriz
ione 

 

 

 

Capito
lo di 
spesa 

correla
to 

 

 

 

 

Descriz
ione 

 

 

 

 

Risorse 
vinc. 
al 
1/1/2

021 

 

 

 

Entrate 

vincolate 
accertate 
nell'eserci
zio 2021 

(dati 
presunti) 

 

 

Impegni 

presunti 
eserc. 2021 

finanziati da 
entrate 

vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
o da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazi
one (dati 

presunti) 

 

 

Fondo plur. 

vinc. al 
31/12/2021 
finanziato da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
o da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazi
one (dati 

presunti) 

 

 

 

Cancellazion
e 

nell'esercizio 
2021 di 

residui attivi 
vinc. o 

eliminazione 
del vincolo 
su quote del 
risultato di 

amministraz.
(+) e 

cancellazione 
di residui 

passivi 
finanziati da 

risorse 
vincolate(-) 

(gestione dei 
residui):(dati 

presunti) 

 

Cancellazio
ne 

nell'esercizi
o 2021 di 
impegni 

finanziati 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

dopo 
l'approvazi

one del 
rendiconto 
dell'esercizi

o 2020 se 
non 

reimpegnati 

nell'esercizi

o 2021 

 

 

 

Risorse 

vincolate nel 
risultato di 

amministrazi
one presunto 

al 
31/12/2021 

 

 

Risorse 
vincolate 

presunte al 
31/12/2021 

applicate al 
primo esercizio 
del bilancio di 

previsione 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(a)+(b)-(c)-
(d)-(e)+(f) 

(

i

) 

Vincoli derivanti dalla legge 

   

3111/7 
 

PM - PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

85.299,97 0,00 80.836,99 0,00 0,00 0,00 4.462,98 0,00 

Totale Vincoli derivanti dalla legge 85.299,97 0,00 80.836,99 0,00 0,00 0,00 4.462,98 0,00 

 

Vincoli derivanti da Trasferimenti 

 

35062/0 
PROVENTI DA IMPRESE E 

SOGGETTI PRIVATI PER 

TUTELA RISORSA IDRICA 

 

9640/178 
MANUTENZIONE TERRENI 

E BENI NON PRODOTTI - 

TUTELA RISORSA IDRICA 

0,00 

 
17.098,95 

 
63.415,30 

 
189,44 

 
55,59 

 
23.451,62 

 
239.389,32 

 

 
1.111,47 

 

 
97.413,48 

 
236.468,50 

 
408.762,01 

 
25.208,04 

 
27.267,61 

145.321,52 

 
38.737,45 

 
150.083,46 

 
0,00 

 
118.742,56 

 
255.011,67 

 
0,00 

 

 
294.971,27 

 

 
970.458,16 

 
47.107,64 

 
3.928.239,12 

 
561.172,55 

 
114.597,22 

145.321,52 

 
17.994,05 

 
212.625,90 

 
0,00 

 
115.831,06 

 
166.541,14 

 
46.345,00 

 

 
294.971,27 

 

 
926.339,86 

 
37.718,14 

 
3.843.151,05 

 
561.172,55 

 
108.180,48 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
-0,01 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 

 
37.842,35 

 
872,86 

 
189,44 

 
2.967,09 

 
111.922,15 

 
193.044,32 

 

 
1.111,47 

 

 
141.531,78 

 
245.858,01 

 
493.850,08 

 
25.208,04 

 
33.684,35 

0,00 

 
10.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
117.284,92 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 CENTRO PER LE FAMIGLIE 
- 

  

22155/0 CONTRIBUTO REGIONALE 
PER 

  

 PROGETTI   

25383/0 
INTROITO DA 
COMUNI PER 
COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO 

  

 

43383/0 
INTERVENTI 
COMPENSATIVI - ART. 34 
COMMA 1 L.R. 21/2011 

  

25440/0 RIMBORSO DA COMUNI 
PER GARE 

  

 TRASFERIMENTO DALLO 
STATO 

  

21092/0 FONDO ESERCIZIO 
FUNZIONI 

  

 FONDAMENTALI (ART. 106 
DL 34/2020) 

  

 CONTRIBUTO REGIONALE 
GESTIONI 

  

 ASSOCIATE   

   SPESE PER ACCORDO 
 ENTRATE DA REGIONE 

PER 
 QUADRO/PROGRAMMA 

TRIENNALE DI 

43298/0 
ACCORDO 
QUADRO/PROGRAMMA 
TRIENNALE 
INVESTIMENTI EX P.A.O. 

29650/850 
INVESTIMENTO 
L.R. 2/2004 - 
TRASFERIMENTO 
A ALTRE 

 L.R. 2/2004  AMMINISTRAZIONI LOCALI 
PER DIFESA 

   SUOLO 

35273/0 TASSA CONCORSI 
  

 
25385/0 

INTROITO DA COMUNI 
PER SERVIZIO DI 
PIANIFICAZIONE 
ASSOCIATA 

  

 

31019/0 
PM - ENTRATE 
PER SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 

DIVERSE 

  

 

21142/0 
TRASFERIMENTI DALLO 
STATO PER FONDO 
NAZIONALE PIANO 
POVERTA' 
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25394/0 
INTROITO DA 

COMUNI PER 

PROTEZIONE 
CIVILE 

  

 

23120/0 
TRASFERIMENTO DA 

REGIONE FUNZIONI 
DELEGATE EX LEGGE 
34/83 

 

INTROITO DA 

PROVINCIA 
PER PROGETTI 
DI 
INFORMATICA 

 

TRASFERIMENTI 

DA COMUNI PER 
FUNZIONI IN 
MATERIA SISMICA 

TRASFERIMENTO 
DA REGIONE PER 
POLITICHE PER LE 
GIOVANI 
GENERAZIONI L.R. 
14/2008 
TRASFERIMENTO 
DA CITTÃ€ 
METROPOLITANA 
PER 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 
DIFESA DEL SUOLO 

  
61.947,26 194.430,22 189.646,86 0,00 -6.475,04 0,00 73.205,66 23.505,52 

 

25165/0 112.934,42 1.449.198,96 1.504.605,30 0,00 -0,72 0,00 57.528,80 104.500,00 

 

25382/0 6.066,19 74.238,47 56.060,67 0,00 0,00 0,00 24.243,99 0,00 

 

22180/0 72.847,47 1.578.365,21 1.646.782,41 0,00 0,00 0,00 4.430,27 0,00 

 

44310/0 104.144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.144,75 0,00 

Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti 1.497.771,42 9.920.675,48 9.873.287,26 0,00 -6.475,77 0,00 1.551.635,41 255.290,44 

 

Vincoli derivanti da finanziamenti 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Vincoli derivanti da finanziamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

 
25431/0 

TRASFERIMENTO 
DA COMUNI PER 
CONTRATTO DI 

SERVIZIO CON 
AZIENDA 
SPECIALE PER 
GESTIONE 
SERVIZI SOCIALI 

 
10483/430 

TRASFERIMENTO AD 
AZIENDA SPECIALE 
PER CONTRATTO DI 
SERVIZIO GESTIONE 

SERVIZI SOCIALI 

 

0,00 
 

9.220.500,00 
 

9.220.500,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 9.220.500,00 9.220.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Altri vincoli 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Altri vincoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale risorse vincolate 
(l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 

1.583.071,39 19.141.175,48 19.174.624,25 0,00 -
6.475,77 

0,00 1.556.098,39 255.290,44 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse 
vincolate da legge (i/1) 

0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse 
vincolate da trasferimenti (i/2) 

0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse 
vincolate da finanziamenti (i/3) 

0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse 
vincolate dall'ente (i/4) 

0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse 
vincolate da altro (i/5) 

0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse 
vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5) 

0,00 

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle 
che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-
i/1) 

4.462,98 

Tot. risorse vincolate da trasferimenti al netto di 
quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

1.551.635,41 
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(l/2=h/2-i/2) 

Tot. risorse vincolate da finanziamenti al netto di 
quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(l/3=h/3-i/3) 

0,00 

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle 
che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-
i/4) 

0,00 

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che 
sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5) 

0,00 

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti (l=h-i)(1) 

1.556.098,39 

 

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Le spese in conto capitale previste sono pari: 

- per il 2022 ad euro 428.571,27; 

- per il 2023 ad euro 356.271,27; 

- per il 2024 ad euro   61.600,00; 

 

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 € 

non 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. 

 

Nel triennio 2022-2024 sono previsti investimenti, così suddivisi: 

 

Descrizione dell'intervento 
Importo previsto 

2022 

Importo 

previsto 2023 

Importo 

previsto 

2024 

AFFARI GENERALI - Acquisto hardware - 

Segreteria 
1.500,00 1.500,00 1.500,00 

SIA – Acquisto hardware 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

SIA - Spese per investimenti da coperture per rimborsi 

assicurativi 
10.000,00 0,00 0,00 

SPA - Acquisto hardware 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

UFFICIO TECNICO – acquisizione hardware 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

UFFICIO TECNICO – acquisizione software 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

POLIZIA LOCALE – acquisizione hardware 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

POLIZIA LOCALE – acquisizione beni e attrezzature 8.000,00 0,00 0,00 

SIA – Progetto “Piattaforma di coworking” 54.000,00 0,00 0,00 

Spese per accordo quadro/programma triennale di 

investimento L.R. 2/2004 – Trasferimento ad altre 

amministrazioni locali per difesa suolo 

294.971,27 294.971,27 0,00 

TOTALI 428.571,27 356.571,27 61.600,00 

 

Tali spese sono finanziate con: 
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Tipologia 
Importo previsto 

2022 

Importo 

previsto 

2023 

Importo 

previsto 2024 

Entrate correnti bilancio di servizio SPA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Entrate correnti bilancio di servizio Affari generali 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Entrate correnti bilancio di ufficio tecnico e sviluppo 

del territorio 
2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Entrate correnti bilancio Polizia Locale 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Entrate da trasferimento Comuni – bilancio di servizio 

parte investimenti – SIA 
50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Avanzo Vincolato presunto parte investimenti 2020 62.000,00 0,00 0,00 

Entrate correnti da rimborsi assicurativi servizio SIA 

destinati agli investimenti 
10.000,00 0,00 0,00 

Entrata da Regione per P.A.O. 294.971,27 294.971,27 0,00 

MUTUI TIT. VI 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 428.571,27 356.571,27 61.600,00 

 

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di 

trasferimenti da parte dei Comuni a finanziamento dei bilanci di servizio. 

 

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, 

pubblici o privati. 

 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 

 

4. ACCANTONAMENTI 

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

- euro 65.000,00 pari allo 0,31% delle spese correnti per l’anno 2022; 

- euro 65.000  pari allo 0,32% delle spese correnti per l’anno 2023; 

- euro 65.000,00 pari allo 0,32% delle spese correnti per l’anno 2024; 

-  

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

pari al 2% delle spese correnti, non facendo ricorso all’anticipazione di tesoreria non è necessario 

incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese 

indifferibili ed urgenti 

Il Revisore verifica che non risulta essere presente un fondo di riserva di cassa per l’esercizio 2022 e 

che pertanto non risulta rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL che stabilisce 

l’appostamento di un fondo di riserva di cassa almeno pari allo 0,20% delle spese finali. 

L’Ente non ha proceduto alla costituzione del fondo del crediti dubbia esigibilità (FCDE) in quanto 
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le entrate extratributarie previste sono relative a entrate la cui esigibilità è certa o per le quali la 

svalutazione sarà accantonata dall’Ente destinatario dell’entrata finale, mentre per le entrate da 

trasferimenti non è necessaria la costituzione del fondo. 

Con riferimento alle entrate relative alle sanzioni del codice della strada vengono trasferite 

integralmente ai comuni in base all’effettivo incasso mentre sarà l’Ente destinatario dell’entrata finale 

a prevedere l’accantonamento al fondo. 

Con riferimento alla quota dei diritti di segreteria e degli oneri di istruttoria per le pratiche sismiche, 

in considerazione della impossibilità di prevedere un andamento delle entrate è stata inserita una 

previsione prudente che verrà accertata sulla base degli incassi che saranno effettivamente realizzati 

e per questo non è stato previsto l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti: 

 
Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024
Importo Importo Importo

Fondo aumenti

contrattuali personale

dipendente

 €    111.067,36  €    111.067,36  €    111.067,36 

Missione 20, 

programma 3

 
 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Unione non trovandosi nelle condizioni previste dalla 

commi 859 della legge n. 145/2018 non è tenuto ad iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti 

commerciali. 

 

5. INDEBITAMENTO 

L’Unione non prevede alcuna forma di indebitamento per finanziare spese in conto capitale né ha in 

corso alcuna forma di prestito o indebitamento in generale, non ha prestato garanzie principali e 

sussidiarie. 

 

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:  

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO     

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2022 

COMPETENZA 
ANNO  2023 

COMPETENZA 
ANNO   2024 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   9.409.500,71       

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)   244.834,68 54.944,94 39.999,94 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)   20.283.675,22 20.245.675,22 20.245.675,22 

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

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

(+)   0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)   20.700.200,34 20.289.020,16 20.274.075,16 

     di cui:           
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         - fondo pluriennale vincolato     54.944,94 39.999,94 0,00 

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

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

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)   0,00 0,00 0,00 

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

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)     -171.690,44 11.600,00 11.600,00 

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

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

(+)   193.290,44 0,00 0,00 

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

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

(+)   0,00 0,00 0,00 

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

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

(-)   21.600,00 11.600,00 11.600,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata 
di prestiti 

(+)   0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE     

0,00 0,00 0,00 

O=G+H+I-L+M 

COM PETENZA 

ANNO  2023

(+) 0,00

(+) 0,00

(+) 344.971,27

(-) 0,00

(-) 0,00

(-) 0,00

(-) 0,00

(-) 0,00

(+) 11.600,00

(-) 0,00

(-) 356.571,27

0,00

(-) 0,00

(+) 0,00

EQUILIBRIO ECONOM ICO-FINANZIARIO

COM PETENZA 

ANNO DI 

RIFERIM ENTO 

DEL BILANCIO 

2022

COM PETENZA 

ANNO   2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 62.000,00 0,00

C) Entrate Tito lo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
0,00 0,00

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

specifiche disposizioni di legge
0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00

R) Entrate Tito li 4.00 - 5.00 - 6.00 344.971,27 50.000,00

T) Entrate Tito lo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria
0,00 0,00

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

a specifiche disposizioni di legge
21.600,00 11.600,00

S1) Entrate Tito lo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine 0,00 0,00

S2) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

         di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00

V) Spese Tito lo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00

M ) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di 

prestiti
0,00 0,00

U) Spese Tito lo 2.00 - Spese in conto capitale 428.571,27 61.600,00

E) Spese Tito lo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00 0,00 0,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  
 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO     

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2022 

COMPETENZA 
ANNO  2023 

COMPETENZA 
ANNO   2024 
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   0,00 0,00 0,00 

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

(+)   0,00 0,00 0,00 

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

(+)   0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)   0,00 0,00 0,00 

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

(-)   0,00 0,00 0,00 

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

(-)   0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   

  0,00 0,00 0,00 W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

Equilibio di parte corrente (O)     0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità 

(-)   193.290,44     

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

    -193.290,44 0,00 0,00 

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano 

le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se 

l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

L’importo di euro 21.600,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili sono costituite da trasferimenti dei comuni a 

finanziamento dei bilanci di servizio. 

L’equilibrio finale è pari a zero. 

 

7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti effettua le seguenti 

osservazioni: 

 

1. Verifica previsioni di bilancio 2022/2024 

 Congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:  

- delle previsioni definitive 2021;  

- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 

- 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 e atti che obbligano giuridicamente l’ente; 

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 

- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica; 

- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. 

 

2. Applicazione dell’avanzo 

Congruo con le indicazioni nei documenti allegati. 

 

3. Previsione opere pubbliche e fonti di finanziamento 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco 

annuale degli interventi e al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
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triennale dei lavori pubblici. 

 

4. Accantonamenti 

Coerente nel rispetto della normativa vigente l’accantonamento al fondo di riserva mentre non risulta 

appostato il fondo di riserva di cassa ai sensi dell’art. 166 comma 2-quater D.Lgs. 267/2000. 

 

5. Indebitamento 

L’Unione non prevede alcun tipo di forma di indebitamente. 

 

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. 

 

7. Il sistema di bilancio e i progetti del PNRR* 
All’interno del Documento Unico di Programmazione ha dato evidenza al Piano Nazionale di  Ripresa 

e di Resilienza prevedendo un progetto strategico per raccordare gli obiettivi del Piano strategico 

dell’Unione alle possibilità progettuali assegnate dal PNRR, definendo i progetti assieme ai Comuni 

per accedere ai finanziamenti e alle diverse opportunità che si apriranno dal 2022 a seguire. 

 

CONCLUSIONI 

In relazione alle 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, con l’eccezione riguardante il fondo di riserva di cassa, come argomentato 

nell’apposita sezione dedicata ai fondi di riserva;  

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

anche tenendo conto delle considerazioni effettuate relativamente alla determinazione del saldo 

di cassa iniziale presunto dell’esercizio 2022; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole con riserva sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 

e sui documenti allegati. Il Revisore invita l’Ente ad adottare successivamente all’approvazione del 

bilancio di previsione un’apposita delibera al fine di  prevedere lo stanziamento del fondo di riserva 

di cassa ai sensi dell’art. 166 comma 2-quater D.Lgs. 267/2000 riservandosi di verificarne l’esatto 

adempimento. 

L’ORGANO DI REVISIONE 

  Dott.ssa Letizia Ampollini 



 


