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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 27 del 06/12/2022 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

- 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 2023-2025, 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 2023-2025, 
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia che forma parte integrante e sostanziale 
del presente verbale. 

lì 06/12/2022      

 

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 1° gennaio 2022, di n. 112.128 abitanti. Le funzioni 

svolte dall’Unione derivano, oltre che 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  anche 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 2022 ha aggiornato gli stanziamenti 2022 del bilancio di previsione 2022-

2024. L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di 

veridicità e attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 

rispetto dell’art. 162, c. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1, D.Lgs. n. 118/2011. 
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 2023/2025, 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 2023-2025 

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

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

- all’art. 172  D.Lgs. 267/2000 (TUEL). 

 

Documento Unico di Programmazione – DUP 2023/2025 

 

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, è stato approvato dalla 

Giunta dell’Unione con deliberazione numero 80 del 18/07/2022. 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato presentato al Consiglio dell’Unione in data 

25/07/2022, il Consiglio dell’Unione ha approvato il DUP con deliberazione numero 17 del 

27/09/2022, 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. 18 del 14 settembre 2022 

attestando la sua coerenza con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di 

settore.  
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Lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2023/2025, è stato approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione numero 121 del 

14/11/2022. 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. 26 del 02/12/2022 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 2023-2025 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 2023/2025 

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

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

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

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

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

tale fondo;  

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

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

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente;  

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

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

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

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili;  

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

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

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco 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;  
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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. 4 del 26/04/2022 il rendiconto per l’esercizio 

2021 , rilevando un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto ai sensi dell’art. 187 del 

TUEL: 

 

Risultato di amministrazione al 31/12/2021 1.951.655,52€     

Parte accantonata 240.723,79€        

Parte vincolata 1.532.595,31€     

Parte destinata agli investimenti -€                    

Parte disponibile 178.336,42€         

 

Alla data del 31/10/2022 il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, 

esercizio 2022, per euro 1.358.678,37 e non applicato per euro 592.977,15. 

 
Risultato di amministrazione 31/12/2021 Applicato al 31/10/2022 Non applicato 

Parte accantonata  €               240.723,79  €                                 50.000,00  €                               190.723,79 

Parte vincolata  €            1.532.595,31  €                            1.232.844,83  €                               299.750,48 

Parte destinata agli investimenti  €                              -    €                                             -    €                                             -   

Parte disponibile  €               178.336,42  €                                 75.833,54  €                               102.502,88 

TOTALE  €            1.951.655,52  €                            1.358.678,37  €                               592.977,15 

 

L’impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018 con riferimento ai 

prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019. 
  

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile 

adottato dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le 

codifiche della contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162, del TUEL. 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

Nel bilancio di previsione non sono allocate entrate e spese aventi carattere non ripetitivo il cui 

rischio sia a carico dell’Unione. I proventi per sanzioni Codice della Strada, infatti, vengono 

ripartiti tra i Comuni in base all’effettivo incasso ed in relazione ad un criterio di territorialità. 

 

Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono poste a confronto con i dati delle 

previsioni definitive per l’anno 2022 così come risultanti alla data di redazione del bilancio e sono 

così formulate:  

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO  

2022 

  

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO  

2022 

  

Previsioni 
dell'anno 

2023 

Previsione 
dell'anno  

2024 

Previsione 
dell'anno  

2025 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

  
previsione di 
competenza 580.617,40 54.944,94 39.999,94 0,00 

  
Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

  
previsione di 
competenza 10.293,39 0,00 0,00 0,00 

  Utilizzo avanzo di Amministrazione   
previsione di 
competenza 1.269.078,37 471.440,35 0,00 0,00 

    - di cui avanzo utilizzato anticipatamente   
previsione di 
competenza 0,00 0,00     

  
  - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità 

  
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Fondo di Cassa all'1/1/anno n   previsioni di cassa 3.286.595,61 5.979.610,87     

 
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO  

2022 

  
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO  2022 

  

Previsioni 
dell'anno 

2023 

Previsione 
dell'anno  

2024 

Previsione 
dell'anno  

2025 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

4.981.114,31 
Previsioni di 
Competenza 18.988.785,43 18.423.234,78 18.720.020,19 18.034.445,19 

  Previsioni di Cassa 20.041.273,22 23.404.349,09     

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 

35.969,47 
Previsioni di 
Competenza 2.281.226,42 2.300.010,06 2.265.010,06 2.265.010,06 

  Previsioni di Cassa 2.365.756,13 2.335.979,53     

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 

1.049.993,25 
Previsioni di 
Competenza 918.442,54 928.471,27 995.500,00 0,00 

  Previsioni di Cassa 1.333.990,90 1.978.464,52     

50000 
TITOLO 5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 
Previsioni di 
Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Previsioni di Cassa 0,00 0,00     

70000 
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 
Previsioni di 
Competenza 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

  Previsioni di Cassa 800.000,00 800.000,00     

90000 
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

370.246,80 
Previsioni di 
Competenza 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 

  Previsioni di Cassa 1.959.705,43 2.305.246,80     

  TOTALE TITOLI 
6.437.323,83 

Previsioni di 
Competenza 24.923.454,39 24.386.716,11 24.715.530,25 23.034.455,25 

  Previsioni di Cassa 26.500.725,68 30.824.039,94     

  
TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 

6.437.323,83 
Previsioni di 
Competenza 26.783.443,55 24.913.101,40 24.755.530,19 23.034.455,25 

  Previsioni di Cassa 29.787.321,29 36.803.650,81     

 
 
 
 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO  

2022 

  
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO  2022 

  

Previsioni 
dell'anno 

2023 

Previsioni 
dell'anno  

2024 

Previsioni 
dell'anno  

2025 

    DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
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  Titolo 1 Spese correnti 6.931.434,67 previsione di 
competenza 

22.734.779,17 21.082.230,13 21.013.430,19 20.287.855,25 

di cui già impegnato   (1.191.713,44) (319.654,34) (0,00) 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 

(54.944,94) (39.999,94) (0,00) (0,00) 

previsioni di cassa 24.771.427,75 27.892.544,66     

  Titolo 2 Spese in conto capitale 901.724,34 previsione di 
competenza 1.313.664,38 1.095.871,27 1.007.100,00 11.600,00 

di cui già impegnato   (294.971,27) (0,00) (0,00) 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 

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

previsioni di cassa 1.484.481,80 1.997.595,61     

  Titolo 3 Spese per incremento 
attività finanziarie 

0,00 previsione di 
competenza 

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

di cui già impegnato   (0,00) (0,00) (0,00) 
di cui fondo 
pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

previsioni di cassa 0,00 0,00     

  Titolo 5 Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 previsione di 
competenza 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

di cui già impegnato   (0,00) (0,00) (0,00) 
di cui fondo 
pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

previsioni di cassa 800.000,00 800.000,00     

  Titolo 7 Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

437.935,81 previsione di 
competenza 

1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 

di cui già impegnato   (0,00) (0,00) (0,00) 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 

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

previsioni di cassa 1.993.889,65 2.372.935,81     

TOTALE TITOLI 

8.271.094,82 previsione di 
competenza 26.783.443,55 24.913.101,40 24.755.530,19 23.034.455,25 

di cui già impegnato   (1.486.684,71) (319.654,34) (0,00) 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 

(54.944,94) (39.999,94) (0,00) (0,00) 

previsione di cassa 29.049.799,20 33.063.076,08     

TOTALE GENERALE DELLE 
SPESE 

8.271.094,82 previsione di 
competenza 26.783.443,55 24.913.101,40 24.755.530,19 23.034.455,25 

di cui già impegnato   (1.486.684,71) (319.654,34) (0,00) 
di cui fondo 
pluriennale vincolato 

(54.944,94) (39.999,94) (0,00) (0,00) 

previsione di cassa 29.049.799,20 33.063.076,08     

 

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

Esse 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. 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2023-2025 

 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2023-2025, alla luce delle 

scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi. 
 
A) ENTRATE  

 

Si precisa che l’Unione non è soggetto attivo relativamente ad imposte e tasse; 

 

Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti trasferimenti: 

 

Trasferimenti correnti Rendiconto 2020 
Rendiconto 

2021 

2022 - 
previsione 
assestato 

2023 2024 2025 

Tipologia 101: Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

            
17.868.207,96  

    
18.725.275,44  

 
18.843.463,91  

    
18.277.913,26  

  
18.574.698,67  

    
17.889.123,67  
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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'Unione Europea 
e dal Resto del Mondo 

                                    
-    

                            
-    

                         
-    

                           
-    

                         
-    

                           
-    

Totale Entrate Titolo 2 18.013.529,48 18.870.596,96 18.988.785,43 18.423.234,78 18.720.020,19 18.034.445,19 

 
Al Titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate: 
 

Entrate extratributarie Rendiconto 2020 
Rendiconto 

2021 

2022 - 
previsione 
assestato 

2023 2024 2025 

Tipologia 100: Vendita di beni 
e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

                  
101.063,61  

             
98.268,18  

          
76.019,36  

            
76.083,00  

          
76.083,00  

            
76.083,00  

Tipologia 200: Proventi 
derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

               
1.493.127,55  

       
1.743.214,12  

    
2.002.927,06  

      
2.002.927,06  

    
2.002.927,06  

      
2.002.927,06  

Tipologia 300: Interessi attivi 
                                    

-    
                       

0,19  
                         

-    
                           

-                      -   
                           

-    

Tipologia 400: Altre entrate da 
redditi da capitale 

                                    
-    

                            
-    

                         
-    

                           
-    

                         
-    

                           
-    

Tipologia 500: Rimborsi e altre 
entrate correnti 

                     
50.495,89  

          
116.935,52  

       
202.280,00  

          
221.000,00  

        
186.000,00  

          
186.000,00  

Totale Entrate Titolo 3 1.644.687,05 1.958.418,01 2.281.226,42 2.300.010,06 2.265.010,06 2.265.010,06 

 

Le entrate da trasferimenti correnti sono rappresentate principalmente da trasferimenti provenienti 

dai vari Comuni associati e connessi alle varie gestioni associate, da trasferimenti dalle Regioni, dal 

Ministero e da altri soggetti (Inps e Azienda Sanitaria e Hera Spa). I trasferimenti provenienti dai 

Comuni associati sono previsti nei vari bilanci di servizio 2023-2025, approvati dalla Giunta 

dell’Unione e sottoposti all’approvazione delle Giunte Comunali. I trasferimenti provenienti da altri 

enti e soggetti sono stati previsti in base ai bandi pubblicati o che si prevede di pubblicare e/o in 

base alle somme assegnate negli anni passati mentre le relative spese saranno attivate solo a fronte 

di formale accertamento di entrata. 

Le entrate extratributarie sono state stimate principalmente in base all’osservazione del trend 

storico o in base ai dati disponibili. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente sono le seguenti: 
 

Spese per Titoli e Macroaggregati 

      

Previsioni di competenza 

      

Titoli e Macroaggregati di spesa Previsioni Def. 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

Previsioni 
2025 

101 Redditi da lavoro dipendente      
3.675.054,92    

     
4.177.853,46    

     
4.060.494,66    

     
4.060.494,66    

102 Imposte e tasse a carico dell'ente          
258.595,22    

         
282.268,34    

         
273.978,34    

         
273.978,34    

103 Acquisto di beni e servizi      
3.681.612,65    

     
2.682.560,42    

     
2.577.202,57    

     
2.537.202,63    

104 Trasferimenti correnti    
14.509.403,79    

   
13.467.714,28    

   
13.701.593,43    

   
13.016.018,43    

105 Trasferimenti di tributi                          -                               -                               -                               -      

106 Fondi perequativi                          -                               -                               -                               -      

107 Interessi passivi              
1.000,00    

             
1.000,00    

             
1.000,00    

             
1.000,00    

108 Altre spese per redditi da capitale                          -                               -                               -                               -      

109 Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

         
227.801,36    

         
161.102,65    

         
129.702,65    

         
129.702,65    

110 Altre spese correnti          
381.311,23    

         
309.730,98    

         
269.458,54    

         
269.458,54    

 
Totale 

   
22.734.779,17    

   
21.082.230,13    

   
21.013.430,19    

   
20.287.855,25    

 
Spese di personale 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2023-2025, 
tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente: 
- con il tetto di spesa calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020; 
- con i vincoli disposti dall’art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con 
convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla 
corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro 332.086,10. 
La spesa indicata comprende l’importo di € 52.857,00 nell’esercizio 2023, di € 52.584,50 nell’esercizio 2024 
e di € 52.584,50 nell’esercizio 2025 a titolo di rinnovi contrattuali. 
 
Spese per acquisto beni e servizi  
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di riferimento del 
bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
Le spese correnti sono state stimate sulla base dei contratti in corso (personale, altri contratti di servizio 
ecc.) e dalle richieste pervenute dai vari servizi. 
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C) SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
Le spese in conto capitale sono state stimate sulla base delle richieste pervenute dai vari servizi, 
opportunamente riviste sulla base delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione, prese in 
relazione agli obiettivi indicati nel DUP. 
 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili 
 
Le spese in conto capitale previste sono pari: 

- per il 2023 ad euro 1.095.871,27; 

- per il 2024 ad euro 1.007.100,00; 

- per il 2025 ad euro      11.600,00; 

 

Nel triennio 2023-2025 sono previsti investimenti, così suddivisi: 

 

 

Descrizione dell'intervento 
Importo previsto 

2023 
Importo previsto 

2024 
Importo previsto 

2025 

AFFARI GENERALI - Acquisto hardware - 
Segreteria 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

SIA – Acquisto hardware 60.000,00 0,00 0,00 

SIA - Spese per investimenti da 
coperture per rimborsi assicurativi 10.000,00 0 0 

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 

UFFICIO TECNICO - fondo per 
l'innovazione acquisto hardware 4.000,00 

0,00 0,00 

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

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

SIA – Progetto “Piattaforma di 
coworking” 61.000,00 0 0 

SIA - Progetto firewall 12.800,00     

Spese per accordo quadro/programma 
triennale di investimento L.R. 2/2004 – 
Trasferimento ad altre amministrazioni 
locali per difesa suolo 294.971,27 0,00 0 

SERVIZI SOCIALI - PNRR - autonomie per 
disabili - M5C2 Sub.Inv. 1.2 140.000,00 220.000,00 0 

SERVIZI SOCIALI - PNRR - housing first - 
M5C2 Sub.Inv 1.3.1. 175.000,00 275.000,00 0 

SERVIZI SOCIALI - PNRR - Stazione di 
posta - M5C2 Sub.Inv 1.3.1 318.500,00 500.500,00   
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TOTALE 1.095.871,27 1.007.100,00 11.600,00 

 

 

Tali spese sono finanziate con: 

Tipologia 
Importo previsto 

2023 
Importo previsto 

2024 
Importo previsto 

2025 

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

Entrate correnti da rimborsi assicurativi 
servizio SIA destinati agli investimenti 10.000,00 0,00 0,00 

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

Entrate correnti bilancio di ufficio tecnico e 
sviluppo del territorio 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Incentivi ex legge Merloni servizio tecnico 4.000,00 0,00 0,00 

Entrate correnti bilancio Polizia Locale 14.000,00 6.000,00 6.000,00 

Avanzo Vincolato presunto parte investimenti 
2022  133.800,00 0,00 0,00 

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

Entrata da Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione generale per la 
lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale - PNRR 

633.500,00 995.500,00 

0,00 

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

TOTALE 1.095.871,27 1.007.100,00 11.600,00 

 

 

PREVISIONI DI CASSA  

 

Il bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del 

comma 6 dell’art.162 del TUEL. 

Le previsioni di cassa sono state calcolate: 

- ipotizzando il totale incasso delle entrate e l’integrale pagamento delle spese previste; 

- ipotizzando altresì l’integrale incasso e l’integrale pagamento dei residui 2022 calcolati alla 

data di redazione del bilancio (10/12 novembre 2022) nella prima annualità del bilancio di 

previsione e nello stesso tempo riportando il saldo cassa risultante dalle scritture dell’Ente 

alla data di redazione del bilancio come saldo iniziale di cassa del bilancio di previsione ; 

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

riserva); 

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

Il Revisore verifica che le previsioni di cassa così determinate possono considerarsi attendibili e 

coerenti con il trend degli incassi e pagamenti delle gestioni trascorse.  
 

2. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo presunto 

 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 

determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione 
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ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base 

alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 

Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di 

bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e 

verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 

precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).  

Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di 

bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai 

fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le 

modalità di seguito riportate.  

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata 

dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si 

riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante 

il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle 

spese vincolate. 

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a 

quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che 

adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.  

In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si 

provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione.  

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell’avanzo presunto per le quote 

vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.  

L’allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e 

deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel 

corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l’utilizzo delle quote accantonate 

del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42, comma 9, 

del presente decreto e dell’articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL. 

L’allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di 

previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. 

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall’articolo 42, comma 5, al 

presente decreto, e dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti 

dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri 

finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 

Nel bilancio di previsione 2023-2025 è stata prevista l’applicazione di euro 471.440,35 di avanzo 

vincolato presunto. 

 
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 

  Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022 1.951.655,52 

  Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022 442.231,14 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2022 20.829.198,52 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2022 21.635.144,40 

- Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022 24.705,43 

+ Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022 210,15 

+ Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022 0,00 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2023 

1.563.445,50 

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022 3.228.562,44 

- Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022 2.889.105,65 

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022 0,00 

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022 0,00 
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+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022 0,00 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 0,00 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 1.902.902,29 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 

Parte accantonata . 

     Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 0,00 

     Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 0,00 

     Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 

     Fondo perdite società partecipate 0,00 

     Fondo contenzioso 6.507,00 

     Altri accantonamenti 295.284,15 

B) Totale parte accantonata 301.791,15 

Parte vincolata . 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.557.838,85 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

  . 

C) Totale parte vincolata 1.557.838,85 

Parte destinata agli investimenti . 

D) Totale parte destinata agli investimenti 0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 43.272,29 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare 

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio: 

Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo 
l'utilizzo del FAL) 

0,00 

Utilizzo quota vincolata 471.440,35 

Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto) 0,00 

Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto) 0,00 

Totale risultato di amministrazione presunto  0,00 

 

 

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

l'anno 2023 è destinato a: 

 

Descrizione intervento Importo Titolo spesa 

Spese bilancio Sue – suap – spesa per rimborso personale comandato per l’anno 
2023 33.772,50 1 

Coordinamento Pedagogico – Spese per assunzione personale a tempo 
determinato due pedagogiste 68.000,00 1 

Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane – progetto fondo 
piccole opere 15.420,85 1 

Spesa bilancio SIA – progetto data center 50.500,00 1 

Spesa bilancio SIA – progetto servizi di giustizia 16.200,00 1 

Spesa bilancio Servizio Spese Generali – Spese per sviluppo locale  20.000,00 1  

Spesa bilancio Servizio Gare – Spese per assunzione personale a tempo 
determinato 

65.000,00 1 

Spesa bilancio Servizio Personale – Spese per assunzione personale a tempo 
determinato 6.043,00 1 

Spesa bilancio Servizio Pianificazione associata – progetto censimento alberature 30.000,00 1 

Spesa bilancio Servizio Sociale associato – Spese per assunzione personale 
straordinario a tempo deterimato 

32.704,00 1 

Sub totale spesa corrente 337.640,35   

Investimenti bilancio SIA  133.800,00 2 
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Sub totale spesa conto capitale 133.800,00   

Totale avanzo vincolato presunto applicato 471.440,35   

 

Il Revisore prende visione altresi’ dei prospetti A1 e A2 allegati al bilancio che espongono il 

dettaglio delle risorse accantonate e vincolare dell’avanzo presunto di amministrazione. 
 

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 è 

stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 

l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 

ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 

ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul 

profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”). 

 

Gli importi inclusi nello schema relativo a interventi con onere a carico dell’ente trovano 

riferimento nel bilancio di previsione 2023-2025 e il cronoprogramma è compatibile con le 

previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale 

vincolato. 

 

Il programma triennale, dopo l’approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

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 2023; 

- euro 65.000  pari allo 0,31% delle spese correnti per l’anno 2024; 

- euro 65.000,00 pari allo 0,32% delle spese correnti per l’anno 2025; 

-  

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 è presente un fondo di riserva di cassa per l’esercizio 2023 pari a euro 

44.236,20, inferiore al 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. 

Il Revisore verifica che l’Ente non ha proceduto alla costituzione del fondo del crediti dubbia 

esigibilità (FCDE) in quanto 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, (vedi sanzioni Codice della Strada) mentre per le entrate da trasferimenti non è necessaria la 

costituzione del fondo. Con riferimento alla quota dei diritti di segreteria e degli oneri di istruttoria 
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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 senza prevedere l’accantonamento al fondo crediti dubbia 

esigibilità. 

 

 

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

 

Previsione 

2023

Previsione 

2024

Previsione 

2025

Importo Importo Importo

Fondo aumenti

contrattuali personale

dipendente

 €      52.857,00  €      52.584,50  €      52.584,50 

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 2023 

COMPETENZA 
ANNO  2024 

COMPETENZA 
ANNO   2025 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   5.979.610,87       

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)   54.944,94 39.999,94 0,00 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)   20.723.244,84 20.985.030,25 20.299.455,25 

         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 (-)   21.082.230,13 21.013.430,19 20.287.855,25 

     di cui:           

         - fondo pluriennale vincolato     39.999,94 0,00 0,00 
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         - 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)     -304.040,35 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 

(+)   337.640,35 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 

(-)   33.600,00 11.600,00 11.600,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 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 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO     

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2023 

COMPETENZA 
ANNO  2024 

COMPETENZA 
ANNO   2025 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)   133.800,00 0,00 0,00 

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

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)   928.471,27 995.500,00 0,00 

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

(-)   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 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)   0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 

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

(+)   33.600,00 11.600,00 11.600,00 

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)   1.095.871,27 1.007.100,00 11.600,00 

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   0,00 0,00 0,00 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   

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

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2023 

COMPETENZA 
ANNO  2024 

COMPETENZA 
ANNO   2025 

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: 

Equilibrio 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 

(-)   337.640,35     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.     -337.640,35 0,00 0,00 

 

L’importo di euro 33.600,00 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 2023/2025 

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

- dell’andamento delle entrate e delle spese realizzate nel 2022;  

- 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 
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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 

triennale dei lavori pubblici. 

 

4. Accantonamenti 

Non coerenti nel rispetto della normativa vigente. 

 

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. 

 

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; 

- 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, eccetto per quanto rilevato relativamente al fondo di riserva di cassa; 

- 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 2023-2025 e sui documenti 

allegati. Il Revisore invita l’Ente ad adottare successivamente all’approvazione del bilancio di 

previsione un’apposita delibera al fine di riportare lo stanziamento del fondo di riserva di cassa 

entro il limite minimo ai sensi dell’art. 166 comma 2-quater D.Lgs. 267/2000. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

  Dott.ssa Letizia Ampollini 

 Firma digitale 

  

 

 


