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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 7/2022 del 28 Marzo 2022

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta n.25 del 15 Marzo 2022 4^ 
variazione al Bilancio di Previsione 2022/

Il Revisore Unico, nominato con delibera del Consiglio dell’Unione n.21 del 18 
Giugno 2021

Vista la proposta di  delibera di Giunta n.25  del 15 Marzo 2022, avente ad 
oggetto: 4^ variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e trasmessa allo 
scrivente per il parere in data 15 Marzo 2022 e la integrazione documentale in 
data 24 Marzo 2022 relativa alla trasmissione della dichiarazione Iva relativa 
all’anno 2021 con visto di conformità

Viste :
:
Ø la deliberazione di Consiglio n. 3 del 25/01/2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, e successive 
modifiche;

Ø la deliberazione di Consiglio n. 4 del 25/01/2022 di approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, e successive modifiche;

Ø la delibera di Giunta n. 5 del 26/01/2022 di approvazione del Piano della 
Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, e successive 
modifiche;

Rilevato che le variazioni in entrata ed in uscita sono tra di loro bilancianti e sono 
relative, nella annualità 2022,  a: i maggiori entrate  nette per euro 8.103,92 
quali maggiore credito iva da attività commerciale; ii maggiori uscite nette per 
euro 8.103,92, di cui euro 5.508,92 quali maggiori uscite per utenze, euro 
1.595,00 quali maggiori accantonamenti a fondo per liti ed arbitraggi , euro 
500,00 per maggiori imposte, tasse e servizi vari ed euro 500,00per trasferimenti 
al Comune di Barga; iii spostamento dal fondo rischi spese legali al fondo per liti 
ed arbitraggi per euro 9.800,00; iv maggiori spese correnti a destinazione 
specifica bilanciate da maggiori entrate correnti a destinazione specifica per euro 
2.500,00
Le variazioni risultano da seguente tabella riassuntiva;
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descrizione
maggiori 
entrate

maggiori 
uscite

minori 
uscite

Applicazione avanzo 
vincolato

0,00

ENTRATE 0,00

titolo 2 trasferimenti correnti

servizio associato 
protezione civile -
rimborso da Comuni 
membri

500,00

Totale Titolo 2 500,00

titolo 3 entrate extratributarie

proventi per diritti di 
segreteria

2.000,00

iva a credito attività 
commerciale

8.103,92

Totale Titolo 3 10.103,92

titolo 4 entrate in conto capitale

Totale Titolo 4 0,00

Titolo 9 entrate c/terzi e p.giro

Totale Titolo 9 0,00

TOTALE ENTRATA 10.603,92

SPESA

Titolo 1 spese correnti

spese per servizio 
associato protez.civile -
acquisto beni

500,00 0,00

ripartizione diritti di rogito 
ministero interni

2.000,00 0,00

fondo rischi spese legali 9.800,00

spese ufficio - utenze varie 5.508,92

spese per liti ed arbitraggi 11.395,00

imposte, tasse e rimborsi 
vari

500,00

trasferimenti correnti a 
Comuni (Barga per PEZ)

500,00

Totale Titolo 1 20.403,92 9.800,00

Titolo 2
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Totale Titolo 2 0,00 0,00

Titolo 7

0,00

Totale Titolo 7 0,00 0,00

Totale maggiori entrate e minori 
uscite

10.603,92 9.800,00

Totale maggiori uscite 20.403,92

Rilevato che le maggiori spese annualità 2022 , pari ad euro 8.103,92 al netto di 
entrate ed uscite a destinazione specifica e dagli spostamenti nelle voci , vengono 
finanziate con il maggior credito Iva di pari importo derivante da dichiarazione 
annuale, che ne costituisce il titolo giuridico  (credito Iva bilancio preventivo 
2022 euro 30.000,00 ; credito Iva da modello Iva 2022-periodo di imposta 2021-
con visto di conformità apposto da Lorenzo Treggi in data 23 Marzo 2022 euro 
38.104,00);

Rilevato che la variazioni annualità 2023 e 2024, ognuna dell’importo di euro 
2.000,00, sono tra loro bilancianti e relative, per ciascuna annualità, a maggiori 
proventi per diritti di segreteria bilanciati da maggiori uscite di pari importo per 
maggiori diritti di rogito;

Rilevato che , in ogni caso, che le valutazioni inerenti le condizioni per la effettiva 
spettanza e fruibilità del credito Iva sono di competenza della rappresentanza 
funzionale dell’Ente;

Rilevato che la variazioni proposte sono tra di loro bilancianti e che non alterano 
gli equilibri di bilancio dell’Ente;

Rilevato che (punto 5 proposta di delibera)  è stato dato atto che gli impegni di 
spesa da parte dell’Unione verranno assunti nei limiti e subordinatamente 
all’impegno da parte di ciascun Comune a stanziare e rimborsare la spesa di cui 
alla presente variazione

Visti i parere tecnico e contabile rilasciati dai responsabili del servizio, esprime 

PARERE FAVOREVOLE

all’adozione , della suddetta delibera, 

Prato, 28 Marzo 2022  
Dott. Stefano CONTI  


