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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’Organo di Revisione dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio nominato con Delibera
Consiliare n 9 del 08/06/2018
Premesso
- che l’Ente deve redigere il Bilancio di Previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000
(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 26.02.2021 lo schema del Bilancio di Previsione per gli esercizi 20212023, approvato dalla Giunta dell’Unione in data 17/02/2021 con delibera n. 16 completo dei
seguenti allegati obbligatori indicati:
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•

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 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.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. 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, deliberato e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione.
(www.ucmediavalle.it)
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
•

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;
- il Piano Triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L.
244/2007;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 D.L.
112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art.9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme
di finanza pubblica;
- l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti.
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e i seguenti documenti messi a disposizione:
-

i documenti e prospetti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità;

-

prospetto analitico delle Spese di Personale previste in bilancio come individuate dal
comma 557 dell’art.1 della Legge 296/2006;

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;
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Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4
del D. Lgs. 267/2000, in data 23/02/2021 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;
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 TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del Bilancio di Previsione
2020/2022.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019
L’Organo Consiliare ha approvato con Delibera n.5 del 18/06/2020 la proposta di Rendiconto per
l’Esercizio 2019.
Da tale Rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale
Prot. n. 2744 in data 11/05/2020 risulta che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

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

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Fondi vincolati
b) Fondi accantonati
c) Fondi destinati ad investimento
d) Fondi liberi
AVANZO/DISAVANZO
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160.706,59
77.876,00
0,00
44.010,42
38.820,17
160.706,59
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Le eventuali quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione risultano articolate ai sensi
dell’art.4 del D.M. 2/4/2015 come segue:
1
2
3
4

Quota del disavanzo d’amministrazione applicato al bilancio di
previsione dell’esercizio precedente e non recuperata
Quota del maggiore disavanzo dell’esercizio precedente rispetto alla
situazione all’ 1/1/2015
Quota del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui
Quota disavanzo prevista da piani di rientro in corso di attuazione

3.714,12
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Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
2017
Disponibilità
Di cui cassa vincolata
Anticipazioni non estinte al 31/12

0,00
0,00
165.647,12

2018

2019

12.807,03
0,00
165.647,12

0
0,00
360.024,99

L’Ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della
giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del
tesoriere.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
L’Organo di Revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Il Bilancio di Previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2020 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TIT

DENOMINAZIONE

PREV.DEF.2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI
2021

697.533,17

50.344,40

31.006,15
123.585,65

33.875,06

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

2.802.926,26
509.565,97
807.086,39

2.596.251,78
503.247,85
697.020,00

2.320.262,18
409.603,44
110.020,00

2.320.262,18
409.479,31
90.500,00

7.000.000,00
7.099.688,99

7.000.000,00
6.240.000,00

7.000.000,00
6.240.000,00

7.000.000,00
6.240.000,00

18.219.267,61

17.036.519,63

16.079.885,62

16.060.241,49

19.071.392,58

17.120.739,09
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREV.
DEF.2020

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

SPESE CORRENTI

previ s i one di competenza

2

SPESE IN CONTO CAPITALE previ s i one di competenza

Pag. 7/22 - Ente: UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO - Anno: 2021 - Numero: 1440 - Tipo: A - Data: 02.03.2021 - Categoria: 1 - Classe: 2

3

3.714,12

3.714,12

3.998.186,70

3.074.052,34

2.654.172,49

2.657.537,00

176.376,75

22.667,69

0,00

50.344,40

0,00

(0,00)

(0,00)

910.519,86

738.099,06

116.724,00

93.300,00

33.875,06

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

33.875,06

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
previ s i one di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

59.286,91

64.873,57

65.275,01

65.690,37

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

7.099.688,99

6.240.000,00

6.240.000,00

6.240.000,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

4

RIMBORSO DI PRESTITI

previ s i one di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
previ s i one di competenza

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

previ s i one di competenza
di cui già impegnato

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLI previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

84.219,46

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

210.251,81

22.667,69

0,00

0,00

0,00

0,00

19.071.396,58 17.120.739,09 16.079.885,62 16.060.241,49

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

19.067.682,46 17.117.024,97 16.076.171,50 16.056.527,37

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
2023

3.714,12

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
2022

3.714,12

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
2021

84.219,46

210.251,81

22.667,69

0,00

0,00

0,00

0,00

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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1.2 Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
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Il Fondo Pluriennale Vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo che si è generato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Al momento risulta iscritto il Fondo Pluriennale Vincolato nella parte entrata del bilancio
sull’annualità 2021 per la cifra di € 84.219,46, di cui € 33.875,06 riferiti alla parte in c/capitale ed €
50.344,40 alla parte corrente. La costituzione del suddetto Fondo in entrata sull’annualità 2021
deriva dall’operazione di variazione di esigibilità degli impegni di spesa 2020, approvata con
determine dirigenziali n. 1674 del 28.12.2020 e n. 1698 del 31.12.2020. L’entità del fondo costituito
potrebbe variare dopo l’approvazione del consuntivo riferito all’anno 2020, a seguito della
probabile re-imputazione dei residui.

2. Previsioni di cassa
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2021
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

-

TITOLI
1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

193.554,65
4.076.173,86
1.037.420,63
2.760.219,64
8.984.083,48
7.705.169,78
24.756.622,04
24.756.622,04

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2021

TITOLI
1
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
SALDO DI CASSA
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4.319.898,21
1.652.672,70
1.035.442,70
9.845.077,34
7.627.123,25
24.480.214,20

276.407,84
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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 nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.
L’Organo di Revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del
trend della riscossione.
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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.
La differenza fra residui più previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:
TITOLI

RESIDUI

PREV.COMP.

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
pereq.
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE

PREV.CASSA

193.554,65
1.479.922,08
534.172,78
2.063.199,64

2.596.251,78
503.247,85
697.020,00

1.984.083,48
1.465.169,78

-

-

7.000.000,00
6.240.000,00

193.554,65
4.076.173,86
1.037.420,63
2.760.219,64
8.984.083,48
7.705.169,78

193.554,65
4.076.173,86
1.037.420,63
2.760.219,64
8.984.083,48
7.705.169,78

7.720.102,41

17.036.519,63

24.756.622,04

24.756.622,04
4.319.898,21
1.652.672,70
1.035.442,70

1
2
3
4

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti

1.220.845,87
914.573,64

3.074.052,34
738.099,06

970.569,13

64.873,57

4.294.898,21
1.652.672,70
1.035.442,70

5
7

Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

2.845.077,34
1.387.123,25

7.000.000,00
6.240.000,00

9.845.077,34
7.627.123,25

9.845.077,34
7.627.123,25

7.338.189,23

17.117.024,97

24.455.214,20

24.480.214,20

381.913,18 -

80.505,34

301.407,84

276.407,84

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - EQUILIBRI DI BILANCIO
Competenza
anno 2021

Equilibrio Economico-Finanziario
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Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1-2-3

Competenza
anno 2022

Competenza
anno 2023

0,00
(+)

50.344,40

0,00

0,00

(-)

3.714,12

3.714,12

3.714,12

(+)

3.099.499,63
0,00

2.729.865,62
0,00

2.729.741,49
0,00

0,00

0,00

0,00

3.074.052,34

2.654.172,49

2.657.537,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

64.873,57

65.275,01

65.690,37

6.704,00

2.800,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso (+)
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti
(-)
di cui:
Fondo Pluriennale Vincolato
Fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei
mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (d.l.
35/2013 e s.m. e rifinanziamenti)

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

7.204,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione 2020
(+)
per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
(+)
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di (-)
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
(+)
estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O =
G+H+I-L+M

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.204,00

6.704,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L’Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1
comma 867 Legge 205/2017.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque
anni precedenti).
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente
Capitolo
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158-1
159-1
443-1
603-1
218-1

Descrizione
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PIANO OPERATIVO
INTERCOMUNALE
TRASFERIMENTO DA R.T. PIANO OPERATIVO
INTERCOMUNALE
TRASFERIMENTO DA BANCA DEL MONTE DI LUCCA
RIMBORSO DA COMUNI PER SUPPORTO ADESIONI A
BANDI REG.LI
RIMBORSO COMANDO PERSONALE SERVIZIO
FINANZIARIO

TOTALE

2021

2022

2023

15.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

130.500,00

0,00

0,00

Spese del titolo I non ricorrenti
Capitolo

43980
43981
54202
43919
43019
44019
45019

Descrizione
PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE - INCARICHI
PROFESSIONALI
PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE - PRESTAZIONI DI
SERVIZI
INTERVENTI SERVIZI DI PROSSIMITA' - PRESTAZIONE DI
SERVIZI
SUPPORTO PER ADESIONE A PROGETTI REGIONALI
SPESE EMERGENZA COVID (SERVIZIO SANIFICAZ.,
MATERIALI E DISPOSITIVI)

TOTALE

2021

2022

2023

110.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

11.400,00

0,00

0,00

135.900,00

0,00

0,00

5. Verifica rispetto pareggio bilancio
L’Ente non è soggetto alla normativa sul pareggio di bilancio richiesto dall’art. 9 della legge
243/2012.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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6. 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 tutte le seguenti informazioni:

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

b)
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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;
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;
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;
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
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;
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di Enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
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;
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;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna
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 con gli
atti di Programmazione di Settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno
del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs.
118/2011).
Sul DUP 2021-2023 l’Organo di Revisione ha espresso parere con verbale prot. n. 5530 del
21.09.2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Con la presente relazione viene rilasciato il parere anche sulla nota di aggiornamento al DUP di cui
alla proposta di Consiglio n. 23 del 26.02.2021 .

7.2. 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.
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7.2.1. Programma Triennale Lavori Pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell’approvazione del nuovo decreto) e sarà
presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
l programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. 24/10/2014.
Come già ribadito all’interno della Sezione strategica, si da atto che nel triennio 2021/2023 non si
prevedono lavori pubblici di importo singolo superiore a € 100.000,00, di conseguenza non vi è
l’obbligo di redigere il programma triennale delle opere pubbliche.
L’Ente ha in previsione la realizzazione nell’anno 2021 di investimenti di importo singolo non
superiore a € 100.000,00, il cui programma, contenuto nella Nota di Aggiornamento al DUP
2021/2023, riguarda i seguenti due interventi finanziati dalla Regione Toscana:
1. Valorizzazione PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - CUP Artea: 885816
Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio loc. Monte
Coronato comune di Bagni di Lucca Complesso forestale regionale Medio Serchio importo
€ 134.427,15;
2. PSR 2014 – 2020 - Misura 4.3.2 - Strategia d'area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del
Serchio e Appennino Pistoiese. Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie
all'accesso ai terreni agricoli e forestali - CUP Artea: 912072 Adeguamento del tracciato
stradale forestale a servizio del Complesso Forestale Regionale Medio Serchio tra la
località Col di Piastra e torrente Marianna nel comune di Bagni di Lucca importo €
80.000,00.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Per il biennio 2021/2022 non sono in previsione acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro, pertanto non viene redatto Il relativo programma biennale.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con Delibera di Giunta n. 61 del
07/07/2020;
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale.
Il fabbisogno di personale nel triennio 2020/2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione del fabbisogno.

7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
(art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011)
Approvato con Delibera della Giunta n. 177 del 10/12/2019.

7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)
Contenuto nel DUP.
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8. Verifica della coerenza esterna
In base alla legislazione vigente (art. 1, comma 466, L. 232/2106), l’Ente non è soggetto al rispetto
del saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D.Lgs 118/2011 (ex art. 9, L.
43/2012).

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023
A) 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.
Proventi dei beni dell’ente
I proventi dei beni dell’Ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

TIPOLOGIA

Previsione
2021

canoni di locazione
fitti attivi e canoni patrimoniali
TOTALE ENTRATE

Previsione
2022

Previsione
2023

15.636,00

15.636,00

15.636,00

15.636,00

15.636,00

15.636,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Percentuale fondo (%)

0

0

0

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’Ente dei servizi a domanda individuale
è il seguente:

Servizio

Diritti di segreteria
Sanzioni LL. RR.

entrate/proventi
Previsione
2021
10.000,00
45.000,00
TOTALE
55.000,00

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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10.000,00
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100
55.000,00
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:
Prev.Def.
Previsione
2020
2021
101 redditi da lavoro dipendente 1.353.127,53 1.237.262,00
102 imposte e tasse a carico ente
113.280,48
104.538,40
103 acquisto beni e servizi
1.888.084,75 1.607.248,77
104 trasferimenti correnti
54.065,00
35.461,40
105 trasferimenti di tributi
106 fondi perequativi
107 interessi passivi
7.676,65
6.373,43
Rimborsi e poste correttive
109 delle entrate
19.273,42
15.000,00
110 altre spese correnti
51.215,08
68.168,34
TOTALE 3.486.722,91 3.074.052,34
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Macroaggregati

Previsione
Previsione
2022
2023
1.145.191,10 1.147.568,52
99.096,63
97.217,98
1.321.384,22 1.324.615,03
32.461,40
32.461,40

6.021,32

5.656,25

0,00
0,00
50.017,82
50.017,82
2.654.172,49 2.657.537,00

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:
-

dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di
bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli
enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

-

dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 73.054,77.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
Previsione
2021

Previsione
2022

1.594.598,40

1.237.262,00

1.145.191,10 1.147.568,52

137.198,77

104.538,40

16.000,00
1.747.797,17
1.339.325,88
408.471,29

5.000,00
1.346.800,40
1.128.970,29
217.830,11

Media
2008 per enti non
soggetti al patto
Spese macroaggregato 101

Previsione
2023

Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102

99.096,63

97.217,98

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Com ponenti assoggettate al lim ite di spesa A-B

6.000,00
6.000,00
1.250.287,73 1.250.786,50
1.080.930,29 1.080.930,29
169.357,44
169.856,21

(ex a rt. 1, comma 557, l egge n. 296/ 2006 o comma 562

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media dell’anno 2008 che era
pari a euro 408.471,29
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma
Per il triennio 2021-2023 si prevede l’affidamento dell’unico incarico avente per oggetto
l’espletamento del servizio di gestione contabilità iva, con una spesa annuale che non supera i
3.400,00 euro compresi gli oneri fiscali.
L’Ente Pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.
Spese per acquisto beni e servizi
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La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della
Legge 24/12/2012 n. 228.
In particolare le previsioni per gli anni 2021-2023 rispettano i seguenti limiti:
Tipologia spesa

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite
di spesa

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Studi e consulenze

5.000,00

80,00%

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.990,05

80,00%

398,01

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

50,00%

8.000,00

2.100,00

2.000,00

1.950,00

8.814,32

50,00%

4.407,16

6.750,00

2.000,00

2.000,00

Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

TOTALE

31.804,37

13.805,17

8.850,00

4.000,00

3.950,00

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:
anno 2021 - euro 14.000,00 pari allo 0,45542% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 16.000,00 pari allo 0,60282% delle spese correnti;
anno 2023 - euro 16.000,00 pari allo 0,60206% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
Fondi per spese potenziali
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.
Fondo rischi spese legali
Nel bilancio di previsione è stata accantonata la somma di € 1.000 per l’annualità 2021, mentre
sulle annualità successive l’importo accantonato ammonta a € 2.000.
Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del
TUEL, non inferiore allo 0,2 per cento delle “spese finali”.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del triennio 2021-2023 l’Ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2019.
Adeguamento Statuti
Le società di cui l’Ente possiede quote di partecipazione hanno Statuto conforme ai requisiti
richiesti dal D.Lgs. 175/2016.
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Accantonamento a copertura di perdite
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2019, non risultano risultati
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli
accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.
Revisione delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)
L’Ente ha provveduto, entro il 31 dicembre 2020, alla revisione periodica del piano di
razionalizzazione delle società partecipate ai sensi del D.Lgs 175/2016 e s.m.
L’esito di tale ricognizione è specificato nella tabella seguente:
Denominazione sociale

SEVAS Srl
Montagnappennino S.c.r.l.
SEVAS Controlli Srl
FIDI Toscana SpA

Quota di partecipazione

8,99%
20,30%
8,99%
0,00566%

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - EQUILIBRI DI BILANCIO
Competenza
anno 2020
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Equilibrio Economico-Finanziario
P) Utilizzo risultato di amministrazione 2019 per
spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4-5-6
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di
breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2 - Spese in c/capitale
di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale

Competenza
anno 2021

Competenza
anno 2022

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

33.875,06

0,00

0,00

(+)

697.020,00

110.020,00

90.500,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

7.204,00

6.704,00

2.800,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)
(-)

738.099,06
0,00

116.724,00
0,00

93.300,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z =
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di
(+)
breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
(+)
medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
(+)
per riduzioni di attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di
(-)
breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di
(-)
medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
(-)
acquisizioni di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE (W =
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)
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INDEBITAMENTO
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
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L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

2019

2020

2021

2022

2023

Interessi passivi

3.791,59

2.931,37

2.373,43

2.021,32

1.656,25

entrate correnti

3.790.172,75

3.037.917,58

3.099.499,63

2.729.865,62

2.729.741,49

0,10%

0,10%

0,08%

0,07%

0,06%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

110,00%

%
su
entrate
correnti
Limite art.204 TUEL

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 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:
Anno
Residuo debito (+)

2019

2020

2021

1.950.687,01

1.723.485,68

1.209.198,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.201,33

59.286,91

64.873,57

65.275,01

65.690,37

0,00

455.000,00

940.854,57

1.723.485,68

1.209.198,77

203.470,63

138.195,62

72.505,25

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)

2022

2023

203.470,63 138.195,62

Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2019

2020

2021

2022
2.021,32

2023

3.791,59

2.767,65

2.373,43

76.169,03

59.286,91

64.873,57

65.275,01 65.690,37

1.656,25

79.960,62

62.054,56

67.247,00

67.296,33 67.346,62

L’Organo di Revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012:
a) il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città
Metropolitane e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano è consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento;
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b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
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L’Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze delle previsioni definitive 2019;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, inseriti nel DUP.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici.
a) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza.
Il Revisore come più volte segnalato invita a definire le posizioni debiti/crediti con i Comuni soci.
b) 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.
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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.

-
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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;

-

Invita l’Ente a prendere atto delle eventuali novità contenute nella Legge di Bilancio in corso di
approvazione e a predisporre tempestivamente le variazioni al bilancio nel più breve tempo
possibile.

esprime
parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.
Camaiore 02.03.2021

Il Revisore Unico
Rag. Alberto Matteucci
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