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Provincia di Savona

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

L’ORGANO DI REVISIONE

MARZIO GAIO

GIOVANNI CERUTTI

MARIA GRAZIA TROISI
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L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n.1 del 02/03/2021

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, della 
Provincia di Savona che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì 02/03/2021
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L’organo di revisione della Provincia di Savona nominato con delibera consigliare n. 70 del 30/11/18;

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 ha ricevuto in data 02/03/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

 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; 

 il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

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

 nell’art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del principio contabile applicato allegato 4/1 al  D. 
Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

 l'elenco degli  indirizzi  internet di  pubblicazione del rendiconto della  gestione,  del  bilancio 
consolidato deliberati  e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali  documenti  contabili  sono  allegati  al  bilancio  di  previsione 
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

 le  deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe  e  le 
aliquote d'imposta;

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno 
e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;

 equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011  ;

 il  «Piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio»  previsto  dall’articolo  18-bis  del 
decreto legislativo n. 118 del 2011;

 necessari per l’espressione del parere:

 il  documento unico  di  programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170 del 
D.Lgs.267/2000 dal Presidente della Provincia;

 il decreto del Presidente della Provincia di destinazione della parte vincolata dei proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada;

 il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D. L. n.112/2008 contenuto 
nel DUP;
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- 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 ed il regolamento di contabilità;

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

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, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera 
b) del D.Lgs.n. 267/2000.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 201  9  

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 29 del 30/07/2020 la proposta di rendiconto per l’esercizio 
2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 2 in data 
13/07/2020 si evidenzia che:
 sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
 non risultano dai documenti pervenuti entro il  31/12/2019, debiti  fuori bilancio o passività probabili  da 

finanziare;
 è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio; 
 sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
 non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
 è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
 gli accantonamenti risultano ragionevolmente congrui.

La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/19 così distinto ai sensi 
dell’art.187 del TUEL:

Dalle comunicazioni ricevute non risultano dai documenti pervenuti entro il 31/12/2019, debiti fuori bilancio 
da riconoscere e finanziare.

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

2017 2018 2019

Disponibilità 31/12 21.618.336,87 31.466.760,04 26.346.555,90

Di cui cassa vincolata 31/12 7.095.278,32 6.872.926,21 1.374.816,41
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: 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 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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Fondo pluriennale vincolato 
Il  fondo  pluriennale  vincolato  è  un  saldo  finanziario,  costituito  da  risorse  già  accertate  destinate  al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in 
cui  è accertata l’entrata,  come specificato al  punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/11. 
L'F.P.V.,  al  fine  di  applicare  il  principio  della  competenza  finanziaria  e  rendere  evidente  la  distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse, garantisce la 
copertura  di  spese  provenienti  dagli  esercizi  precedenti  e  re-imputate,  in  quanto  dichiarate  esigibili  in 
esercizi  successivi  dai Responsabili  dei servizi,  costituendo pertanto un'entrata di bilancio nell’esercizio 
2021-2023.

In applicazione dei principi  contabili  generali  previsti  dal  D.Lgs. 118/2011 e dal DPCM attuativo del 28 
dicembre 2011, viene costituito il fondo pluriennale vincolato come di seguito dettagliato a finanziamento 

2021 2022 2023
spesa corrente 200.340,14 0,00 0,00
spesa in conto capitale 12.540.744,80 0,00 0,00
Totale 12.741.084,94 0,00 0
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Previsioni di cassa 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in 
conto residui.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel. Il fondo iniziale di cassa 
presunto comprende la cassa vincolata che sarà oggetto di specifica determinazione nel corso del 2021.

    
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARZIO GAIO, MARIA TROISI.
Protocollo numero 2021/16010 del 24/03/2021



Allegato “V”

Provincia di Savona - Parere dell'organo di revisione al Bilancio di Previsione 2021-2023 pag. 10 di 26

La differenza fra residui  + previsione  di  competenza e previsione di  cassa è  dimostrata nel  seguente 
prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

La differenza di €. 1.648.405,74 tra la colonna “totale residui + competenza” e la colonna “previsioni di 
cassa” del titolo I della spesa deriva dagli stanziamenti della missione 20 “Fondi e accantonamenti” per i 
quali il principio contabile non prevede cassa, che comprende anche il fondo di riserva di cassa che non 
prevede stanziamento di competenza.
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Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale triennio 2021-2023

Il  bilancio  2021-2023  rispetta  il  principio  del  pareggio  finanziario  (art.  162,  comma  5,  del  TUEL)  e 
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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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 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; 

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 crono-programmi; 

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti  
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

h) 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del 

bilancio.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per il triennio 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione 
di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni, 
valorizzazione  patrimonio  immobiliare  e  programma  biennale  acquisti  di  beni  e  servizi,  ecc.)  qui 
integralmente richiamati.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dal Presidente della Provincia secondo 
lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).
Sul Dup l’organo di revisione ha espresso uno specifico parere attestando la sua coerenza, attendibilità e 
congruità.

Verifica della coerenza esterna

Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica 
I commi dal 819 all'830 dell'articolo 1 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) hanno introdotto delle 
innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, e la circolare 
n. 3 del 14/02/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in tal senso.

In  particolare  i  commi  da  819  a  826  della  summenzionata  legge  145/2018  sanciscono  il  definitivo 
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie 
aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 
2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti  
locali  (le  città  metropolitane,  le  province  ed  i  comuni)  potranno  utilizzare  in  modo pieno  sia  il  Fondo 
pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Di 
conseguenza  già  in  fase  previsionale  il  vincolo  di  finanza  pubblica  coincide  con  gli  equilibri  ordinari 
disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal 
saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un 
risultato  di  competenza  non  negativo”,  desunto  “dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al 
rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). 

Il primo agosto 2019 è stato firmato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il  
Ministero  dell’Interno  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Tale  decreto,  ad  oggetto 
“Aggiornamento degli  allegati  al decreto legislativo n. 118/2011”, sulla base delle novità introdotte dalla 
legge  di  bilancio  2019,  aggiorna  i  prospetti  della  rilevazione  degli  equilibri  di  bilancio,  del  risultato  di 
amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

La legge di  bilancio  2019,  come già  sopra richiamata,  sancendo il  superamento dei  vincoli  di  finanza 
pubblica e l’approdo agli equilibri ordinari di bilancio previsti dall’armonizzazione contabile, stabilisce che gli 
enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, come 
desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del 
Dlgs  118/2011).  A  decorrere  dal  rendiconto  2019  la  Commissione  Arconet  ha  pertanto  ritenuto  di 
aggiungere, su impulso del Ministero dell’Economia e come dallo stesso anticipato anche nella circolare n. 
3 del 2019 relativa al  nuovo pareggio di bilancio,  al  quadro generale riassuntivo di  cui  allegato 10 del 
decreto legislativo n. 118/2011, che resta invariato, due ulteriori prospetti. Il primo, denominato “equilibrio 
della  gestione”,  completa  il  risultato  di  competenza  con  due  informazioni  finora  assenti  in  sede  di 
rendiconto, ma già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio 
da  finanziarsi  obbligatoriamente  nel  rispetto  dei  principi  contabili  e  le  risorse  vincolate  eventualmente 
accertate senza il  corrispondente impegno entro la fine dell’esercizio. Il secondo prospetto, denominato 
“equilibrio  complessivo”,  oltre alle quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di  bilancio di 
previsione  e  alle  quote  vincolate,  considera  anche  gli  accantonamenti  fatti  direttamente  in  sede  di 
predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso 
della gestione.
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI 2021-2023

ENTRATE 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, 
alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 
riportate.

TITOLO I ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Il Titolo I è costituito da imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

La quantificazione dello stesso appare coerente in relazione delle modalità di calcolo seguite dall'ente
Ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2021 i  
proventi riconosciuti alla Provincia di Savona sono destinati come da decreto del Presidente della Provincia 
n. 31 del 24/02/2021.
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TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI
I  trasferimenti  correnti  sono principalmente  relativi  a  specifiche  iniziative  con vincolo  di  destinazione 
derivanti  da contributi  e trasferimenti  da Stato,  Regione e altri  enti  a fronte di  funzioni  esercitate dalla 
Provincia le cui movimentazioni trovano corrispondenza in pari uscita.

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLI IV -  V -  VI  
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SPESA

SPESE CORRENTI
Le previsioni  degli  esercizi  2021-2023 per  macroaggregati  di  spesa corrente confrontate con la  spesa 
risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Spese di personale
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2021 è pari a euro 7.594.065,55.
La dotazione organica prevista per l'anno 2021 risulta essere, oltre al Segretario Generale, di n. 2 Dirigenti 
a tempo indeterminato e n. 168 dipendenti a tempo indeterminato rispetto ai 5 Dirigenti, di cui 1 a tempo 
determinato, e 346 dipendenti alla data dell’8 aprile 2014.
Saranno ultimate nell'anno 2021 le procedure assunzionali per il completamento del Piano Occupazionale 
dell'anno 2020 e si procederà con la copertura del turnover al 100% per le cessazioni che interverranno nel 
2021.
La spesa del personale tiene conto della programmazione del fabbisogno e del rispetto dei vincoli disposti 
dalla normativa vigente e, in particolare:
• dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’articolo 1 comma 557 della legge n. 

296/2006;
• del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 845 della legge 205/2017 e s.m.i
• dei vincoli posti alla spesa per la contrattazione decentrata.

Limitazione spese di personale
La  spesa  di  personale,  come  definita  dall’articolo  1,  comma 557,  della  Legge  296/2006,  ha  avuto  il 
seguente andamento nel corso del triennio 2011/2013, che deve essere preso come limite di spesa:

Di  seguito è evidenziata la spesa di personale prevista per l'anno 2021, definita con le medesime modalità, 
che risulta inferiore alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013.
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Si  precisa  che,  per  omogeneità  di  dati  con  gli  anni  precedenti,  la  spesa  di  personale  indicata  non 
ricomprende le spese relative al macroaggregato 1.03  per un totale di €  93.500.

L'incidenza del totale delle spese di personale rispetto alle entrate dei primi tre titoli  al fine del calcolo della 
capacità assunzionale di cui all'art.1 comma 845 della Legge 27/02/2017 n. 205 è così rappresentata:

Oneri relativi alla contrattazione decentrata
Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per l’anno 2021 sono definiti nel rispetto dell’articolo 9, 
comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e dell'articolo 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 ad oggi quantificati ammontano  a 
complessivi €. 880.926 così suddivisi:

 fondo per il personale non dirigente e risorse per la retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni  organizzative  €  716.324 (al  lordo del  recupero programmato relativo  alla  sentenza n. 
39/2016 della Corte dei Conti) 

 fondo personale dirigente € 164.602 (al lordo del recupero programmato relativo alla sentenza n. 
39/2016 della Corte dei Conti).

Tali  stanziamenti  potranno  subire  variazioni  in  sede  di  costituzione  dei  relativi  fondi  effettuata  in 
conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla normativa vigente. 
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Imposte e tasse a carico dell’ente
La previsione è relativa a imposte e tasse quali ad esempio TARI, IMU, IVA, IRAP, imposte di registro, 
tasse concessione governative, ecc.

Acquisto di beni e servizi
Il macroaggregato comprende l’acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi e l’utilizzo di beni di 
terzi  che si  prevedono di  effettuare nel  corso degli  esercizi.  In  particolare sono ivi  previste spese per 
utenze, fitti passivi, pulizia locali, spese condominiali, vestiario, manutenzioni e pedaggi, acquisti carburanti 
e lubrificanti, spese postali e spese per pubblicazioni bandi di gara. 
Il decreto legge 124/2019 (decreto fiscale) convertito con modificazioni dalla L. 157/2019 ha abrogato, a 
partire dal 2020, i limiti di spesa previsti dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 95/2012.

Trasferimenti correnti 
Sono stati inseriti in questo macroaggregato, gli stanziamenti del triennio  relativi ai contributi alla finanza 
pubblica posti a carico dell’Ente.
Tra gli altri trasferimenti correnti si segnalano:
• i trasferimenti a istituti scolastici per spese di funzionamento, 
• gli interventi in materia di diritto allo studio 
• il trasferimento relativo alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi CCNL trasporto pubblico locale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il principio applicato 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile 
esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della 
strada, le rette per servizi pubblici a domanda individuale, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc., 
siano accertate per l’intero importo del credito. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel 
bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai 
crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli 
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata).
Il principio di calcolo da utilizzare si basa infatti sulla media (riferita all’ultimo quinquennio) del rapporto tra 
incassi ed accertamenti per ciascuna tipologia di entrata ritenuta di dubbia o difficile esazione, facendo 
riferimento alla gestione di competenza. 
L'ente si è avvalso, tuttavia, della facoltà, ammessa dallo stesso principio contabile applicato 4/2 allegato al 
D.Lgs. 118/2011 e confermata nella Faq Arconet n.26, di considerare negli incassi anche quelli intervenuti 
a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di 
un anno la serie di riferimento, secondo la seguente formula:

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X) : accertamenti esercizio X 
Pertanto, il quinquennio considerato per il calcolo dell'F.C.D.E. è quello che comprende le annualità dal 
2015 al 2019.
Al momento della stesura del bilancio di previsione sono stati adottati i criteri di calcolo e le percentuali  
indicate dalla normativa vigente che prevede una percentuale pari al 100% a partire dal 2021; il metodo di 
calcolo utilizzato, come previsto dal Principio contabile applicato 4/2 per gli enti che adottano il principio 
della competenza finanziaria a regime (da oltre 5 anni), è quello della media semplice.
L'ente ha deciso, in via prudenziale, di accantonare una percentuale superiore a quella obbligatoria per 
legge e nello specifico, a fronte di un accantonamento obbligatorio pari a €. 770.500,28, l'ente ha 
accantonato l'importo di €. 1.028.405,74 per l'anno 2021, come da prospetti allegati al bilancio di previsione 
2021/2023.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di 
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In  merito  alle  entrate  per  le  quali  calcolare  il  Fondo,  il  principio  contabile  demanda  al  responsabile 
finanziario  sia  l’individuazione  che  il  livello  di  analisi,  il  quale  può  coincidere  con  la  categoria  ovvero 
scendere a livello di risorsa o di capitoli.     
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Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all’accantonamento al Fondo crediti di  
dubbia esigibilità sono le seguenti:

Titolo TIPOLOGIA1 FCDE Motivazione
1 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati NO Le imposte iscritte nel  bilancio di  previsione 

vengono  interamente  trattenute  a 
compensazione  del  contributo  alla  finanza 
pubblica

1 Tipologia  301:  Fondi  perequativi  da  Amministrazioni 
Centrali 

NO Si  tratta  di  trasferimenti  da  pubbliche 
amministrazioni.

2 Tipologia  101:  Trasferimenti  correnti  da  Amministrazioni 
pubbliche 

SI N.B.  E’  stato  inserito  l’importo  relativo  al 
protocollo  di  Intesa  con  il  Comune  di 
Spotorno per il trasferimento dei proventi da 
sanzioni violazione CDS

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

SI

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

SI

3 Tipologia 300: Interessi attivi NO Non  presenti  importi  nelle  previsioni  di 
bilancio

4 Tipologia 200: Contributi agli investimenti NO Trattasi  di  trasferimenti/contributi  da 
amministrazioni pubbliche

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai prospetti di seguito riportati.

1L’elencazione è puramente indicativa.    
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Interessi passivi
La previsione di  spesa per interessi passivi  e oneri  finanziari  diversi  rientra nel  limite di  indebitamento 
previsto dall’articolo 204 del TUEL; oltre alla spesa prevista per la corresponsione di eventuali interessi di 
mora per ritardati pagamenti da parte dell'Ente.

Fondo di riserva di competenza
Il  Fondo  di  riserva  non  può  essere  inferiore  allo  0,3%  né  superiore  al  2%  delle  spese  correnti.  Lo 
stanziamento, finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio o, comunque, affrontare situazioni 
di  insufficienza  delle  dotazioni  di  spesa corrente,  è  previsto in  €.  210.000,00,  di  cui  €.  105.000,00,  è 
riservato alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all’amministrazione, così come previsto all’art. 3 comma 1 lettera g) del D.L. 174/2012.

Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari ad €. 200.000,00, rientra nei limiti  di cui all’art.  166, 
comma 2 quater del Tuel. 

Fondi per spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire 
nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo per copertura perdite società partecipate
Per il triennio è stato previsto a bilancio un importo pari a Euro 10.000,00 a titolo di fondo per la copertura delle perdite  
delle società partecipate dall'Ente, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/2016, come indicato  
nel paragrafo relativo agli organismi partecipati.
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ORGANISMI PARTECIPATI

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
Con la deliberazione n. 56 del 20 novembre 2020 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni societarie.

Accantonamento a copertura di perdite
L'articolo  21  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  “Testo  unico  in  materia  di  società  a  
partecipazione  pubblica”,  modificato  dal  decreto  legislativo  27  giugno  2017,  n.  100,  ha  confermato  le 
disposizioni contenute in precedenza nella legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 
1, commi 550 e seguenti.
Ai  sensi  delle  disposizioni  sopra  richiamate,  nel  caso  in  cui  le  società  partecipate  dalle  pubbliche 
amministrazioni locali presentino un risultato d'esercizio negativo, le amministrazioni partecipanti devono 
accantonare, nell'anno successivo, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in 
misura proporzionale alla quota di partecipazione. 
Limitatamente alle  società  che svolgono servizi  pubblici  a  rete di  rilevanza economica,  per  risultato si 
intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. 
L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui 
l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia 
posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite 
negli  esercizi  precedenti  l'importo  accantonato  viene  reso  disponibile  agli  enti  partecipanti  in  misura 
corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
Il fondo non può essere direttamente oggetto di assunzione di impegni di spesa e confluisce a fine esercizio 
nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. 

Analisi dell'accantonamento
Nel rendiconto  approvato con deliberazione del  Consiglio  provinciale  n.  29 del  30 luglio  2020,  è stata 
accantonata una somma pari ad Euro 119.400,00 , quale “Fondo perdite società partecipate”.
Nel Bilancio di previsione, sul capitolo 1006, “Fondo copertura perdite società partecipate”, piano finanziario 
1.10.01.99.999, è  stato previsto per l'esercizio 2020,  un importo pari ad Euro10.000,00.
Dall'esame  dei  bilanci  delle  società  partecipate  riferiti  all’esercizio  2019,  risulta  necessario  un 
accantonamento di Euro  2.095,00, da arrotondare ad Euro 10.000,00.
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SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale per il triennio 2021-2023 è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel 
rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato dal prospetto di verifica degli equilibri. Il titolo II della  
spesa è finanziato come segue. 
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INDEBITAMENTO

Nel triennio 2021-2023 non è previsto nuovo indebitamento.
L’ammontare dei prestiti in essere risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo  
204 del TUEL..

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del 
penultimo rendiconto precedente è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per il triennio 2021-2023, per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del 
riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di 
indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione:
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

-  Riguardo alle previsioni di parte corrente 

1) Coerenti le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato e delle previsioni definitive 2020;
- della  salvaguardia  degli  equilibri,  ove  effettuata  ai  sensi  dell'art.  193  del  TUEL  debitamente 

analizzata;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio al 31/12/2019 delle società partecipate; 
- con le strategie di massima rappresentate nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni dei prestiti già in essere.
- degli effetti derivanti dalle obbligazioni già assunte;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dele rispetto degli equilibri di bilancio;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

-  Riguardo alle previsioni per investimenti
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale 
dei  lavori  pubblici  e  il  crono programma dei  pagamenti,  ritenendo che la  realizzazione  degli  interventi 
previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le risorse previste in bilancio.

- Riguardo alle previsioni di cassa
Le  previsioni  di  cassa  sono  attendibili  in  relazione  all’esigibilità  dei  residui  attivi  e  delle  entrate  di 
competenza. 

- Riguardo al rispetto dell'equilibrio di bilancio
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio l'ente può conseguire negli anni 2020-2021 e 2022 il  
pareggio di bilancio.

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

CONCLUSIONI

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

- del parere espresso sul DUP;

- delle variazioni rispetto all’anno precedente;
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- 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, 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;

- ha rilevato la coerenza esterna ed con particolare riguardo alla possibilità con le previsioni proposte di  
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica. 

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

L’ORGANO DI REVISIONE

______________________
Dr. Marzio Gaio

______________________
Dr. Giovanni Cerutti

Dr.ssa Maria Grazia Troisi
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