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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 3  del 16.07.2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

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

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

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

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
dell’Unione Comuni “Monte Contessa” che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

Catanzaro, lì 16.07.2021      

 

     L’ORGANO DI REVISIONE 

           Dott. Cristian Amore 
 

 

 

 

 

 

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

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti dell’Unione dei Comuni di 
“Monte Contessa” con delibera del Consiglio dell’Unione n. 6 del 20.05.2021 

 

Premesso 

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

 che è stato ricevuto in data 15.07.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 20.05.2021 con delibera n. 8,completo 
degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

 nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020;  
 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 

 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 

 necessari per l’espressione del parere: 

 il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

 

 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

 visto lo Statuto; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 07.05.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2021-2023; 

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

  

  

 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d&codiceOrdinamento=200001100000000&articolo=Articolo%2011
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 

 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n.3 del 27.11.2020 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2019. 

 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n 3  
in data 13.07.2020 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

 

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

Situazione di cassa

2018 2019 2020

Disponibilità: 95.201,93 24.671,12 188.726,33

di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2020 sono così formulate:  
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale  
(1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione previsioni di competenza 0,00 0,00 

- di cui avanzo utilizzato 

anticipatamente  (2) previsioni di competenza 0,00 0,00 

- di cui Utilizzo Fondo 

anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo di Cassa all'1/1/2021 previsioni di cassa 24.671,12 188.726,33 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 0,00

previsione di 

competenza 556,57 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 556,57 0,00

Trasferimenti correnti
0,00

previsione di 

competenza 1.306.990,00 669.692,61 33.902,00 33.902,00
previsione di cassa 1.574.798,02 826.772,44

Entrate extratributarie
0,00

previsione di 

competenza 12.894,00 31.614,00 12.894,00 12.894,00
previsione di cassa 27.662,89 31.614,56

Entrate in conto capitale
0,00

previsione di 

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

Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 0,00

previsione di 

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

Accensione prestiti
0,00

previsione di 

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

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00

previsione di 

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

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 0,00

previsione di 

competenza 256.404,00 256.404,00 156.404,00 156.404,00
previsione di cassa 256.404,00 256.404,00

0,00

previsione di 

competenza 1.576.844,57 957.710,61 203.200,00 203.200,00
previsione di cassa 1.859.421,48 1.114.791,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
0,00

previsione di 

competenza 1.576.844,57 957.710,61 203.200,00 203.200,00
previsione di cassa 1.884.092,60 1.303.517,33 

TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi 

finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito 

dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 

118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono 

essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2023

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2020
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 143.001,50 previsione di competenza 1.320.440,57 701.306,61 46.796,00 46.796,00 
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 1.487.606,58 833.908,11 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 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)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 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)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 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)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 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)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.626,00 previsione di competenza 256.404,00 256.404,00 156.404,00 156.404,00 
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 263.465,87 259.030,00 

TOTALE TITOLI 145.627,50 previsione di competenza 1.576.844,57 957.710,61 203.200,00 203.200,00 
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 1.751.072,45 1.092.938,11 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 145.627,50 previsione di competenza 1.576.844,57 957.710,61 203.200,00 203.200,00 
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 1.751.072,45 1.092.938,11 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2020
PREVISIONI 

ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2023

 
 
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. 
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Previsioni di cassa  
 

 

 

 

 

Fondo di Cassa all'1/1/2021                       188.726,33 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 0,00

2 Trasferimenti correnti 826.772,44

3 Entrate extratributarie 31.614,56

4 Entrate in conto capitale 0,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

6 Accensione prestiti 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 256.404,00

                   1.114.791,00 

                   1.303.517,33 

1 Spese correnti 833.908,11

2 Spese in conto capitale 0,00

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 0,00

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 259.030,00

TOTALE TITOLI                    1.092.938,11 

SALDO DI CASSA                       210.579,22 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2021

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2021

TOTALE GENERALE ENTRATE 

TOTALE TITOLI

 
 

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.  
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 
 
 
 
 
 

Fondo di Cassa all'1/1/2021 188.726,33

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa                  -   0,00

2 Trasferimenti correnti    167.079,83 669.692,61 836.772,44 826.772,44

3 Entrate extratributarie               0,56 31.614,00 31.614,56 31.614,56

4 Entrate in conto capitale                  -   0,00 0,00 0,00

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

6 Accensione prestiti                  -   0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  -   0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro                  -   256.404,00 256.404,00 256.404,00

167.080,39 957.710,61 1.124.791,00 1.114.791,00

167.080,39 957.710,61 1.124.791,00 1.303.517,33

1 Spese Correnti    143.001,50    701.306,61 844.308,11 833.908,11

2 Spese In Conto Capitale                   -   0,00 0,00

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie                   -   0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti                   -   0,00 0,00

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere                   -   0,00 0,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro        2.626,00    957.710,61 256.404,00 259.030,00

145.627,50 1.659.017,22 1.100.712,11 1.092.938,11

210.579,22

PREV. 

CASSA
TITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. 

COMP.

PREV. 

COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. 

CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 
 
 

2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

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

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 701.306,61 46.796,00 46.796,00

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 701.306,61 46.796,00 46.796,00

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri 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) 0,00 0,00 0,00

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

prestiti 
(2)

(+) 0,00  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

legge o  dei principi contabili (+) 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 o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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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

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

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

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al 

netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

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

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

0,00 

0,00 

0,00
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La nota integrativa 

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

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

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per  
l'interpretazione del bilancio. 

 
I punti non illustrati nella nota integrativa sono: b) c) d) e) f) g) h) ed i) in quanto non ricorre la 
fattispecie 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e rilevando 
che gli atti di programmazione di settore quali: piano triennale dei lavori pubblici, programmazione 
fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc. non sono 
stati redatti per le seguenti motivazioni: 

 
Programma triennale lavori pubblici 
 

Non si è proceduto all’approvazione del Piano triennale ed annuale delle OO.PP. poiché l’Unione 
non ha ancora attivato la gestione associata delle opere pubbliche (Del. Consiglio dell’Unione n. 3 
del 04.02.2016) 
 

 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
L’Unione si è dotata dei criteri generali per l’approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi, 
cui farà seguito l’approvazione del Regolamento a cura della Giunta dell’Unione e della relativa 
dotazione organica provvisoria (delibera in fase di pubblicazione). 

 
 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
 
L’ente non ha proceduto all’approvazione del Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari in quanto al momento sprovvisto di proprio patrimonio immobiliare (Del. Consiglio 
dell’Unione n. 3 del 04.02.2016) 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2021-2023 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, 
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. 

 
A) LE ENTRATE  
 

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state 
formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, essendo le 
stesse per la maggior parte determinate dalle quote versate dai comuni facenti parte 
dell'Unione. Non ci sono entrate tributarie per l'Unione. 
 

B) LE SPESE 
 

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 
 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, 
pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2023 non è stato 
considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato; 

 

 delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali; 
 

 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle 
risorse  disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli 
obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP); 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento si risorse che gli enti devono 
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spese alle entrate effettivamente 
esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. 
Nel caso specifico dell’Ente, non viene costituito il Fondo in quanto, le previsioni di entrate non 
hanno natura di dubbia esigibilità perché trattasi esclusivamente di trasferimenti da parte di altri 
enti pubblici (categoria esclusa dal calcolo) ovvero le quote dei Comuni facenti parte dell’Unione 
stessa. 

 

Fondo di riserva di competenza 
 
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 
2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoriera 
non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque 
riservata a spese indifferibili ed urgenti. Nel caso specifico non sussistono le condizioni per 
procedere a tale accantonamento in quanto i crediti vantati dall'Unione sono riferibili 
esclusivamente alle quote dei Comuni facenti parte  dell'Unione stessa. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Non sussistono organismi partecipati. 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Non risultano spese in conto capitale. 
 

INDEBITAMENTO 

L’ente non fa ricorso all’indebitamento 
 

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; 

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

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

 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Cristian Amore 

 


