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L’ORGANO DI REVISIONE 

 

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali» (TUEL); 

- visto il D.Lgs. 118/2011 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 dei Comuni Montani del Casentino che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

lì  23 dicembre 2020      

 

     L’ORGANO DI REVISIONE 
                                                                            Rag. Tiziano Del Vita  
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino nominato con delibera 
consiliare n. 7 del 18/01/2018 

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. 

 
 ha ricevuto in data 09/12/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 

approvato dalla giunta dell’Unione in data 04/12/2020 con delibera n. 185 completo dei 
seguenti allegati obbligatori indicati: 

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

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020;  
 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

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

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
 
e)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
 
f)  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

D.Lgs.118/2011; 

 nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): 

h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui 
si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicato nel sito internet 
dell’ente locale; 

 

 nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267: 

i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.  

-  
- nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi 

di cui all’allegato 1,  del decreto; 

 necessari per l’espressione del parere: 

j) 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; 

k) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006; 

l) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, 
Legge 448/2001); 

m)  la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 
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n) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58,comma 1 D.L.112/2008); 

o) Il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, Decreto Legge n.112 del 
25/06/2008; 

  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; 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000, in data 04/12/2020 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. 10 del 08/06/2020 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata in data 
24/05/2020 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: 

 
a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell’art.187 

del TUEL: 
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31/12/2019

Risultato di amministrazione (+/-) 7.727.306,20
di cui:
 a) Fondi vincolati 5.982.420,87
 b) Fondi accantonati 1.660.572,67
 c) Fondi destinati ad investimento
 d) Fondi liberi 84.312,66
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 7.727.306,20  

 

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 2018 2019 

Disponibilità 1.536.187,24 1.861.021,17 4.080.938,39 

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 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti               777.935,83                                   -   
Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale               317.711,46                                   -   
Utilizzo avanzo di Amministrazione            1.323.637,46              1.981.666,00 
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente 

1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 3.000,00                  3.000,00                    3.000,00                  3.000,00                

2 Trasferimenti correnti 14.648.917,30       15.097.951,00         14.937.610,00       14.928.231,00     
3 Entrate extratributarie 1.503.170,00         1.063.310,00           1.006.015,00         1.006.015,00        
4 Entrate in conto capitale 5.120.642,00         4.087.669,00           962.893,00             249.605,00           

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 212,00                     
6 Accensione prestiti 512.000,00             512.000,00               -                            -                          

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00         2.000.000,00           2.000.000,00         2.000.000,00        
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 7.405.000,00         8.429.000,00           5.805.000,00         3.805.000,00        

TOTALE         31.192.941,30 31.192.930,00         24.714.518,00       21.991.851,00     

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE         33.612.226,05           33.174.596,00         24.714.518,00 21.991.851,00     

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2020
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DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

 0,00  0,00  0,00 

1 SPESE CORRENTI previsione di  competenza      17.549.362,18      15.740.002,00      15.632.361,00      15.629.155,00 

di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato                            -    0,00  (0,00)  (0,00) 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di  competenza        6.370.442,87        6.751.346,00        1.108.393,00            395.105,00 

di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato                            -    0,00  (0,00)  (0,00) 

3
SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 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) 

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di  competenza            287.421,00            254.248,00            168.764,00            162.591,00 

di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 

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

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previsione di  competenza        2.000.000,00        2.000.000,00        2.000.000,00        2.000.000,00 

di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 

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

7
SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO previsione di  competenza        7.405.000,00        8.429.000,00        5.805.000,00        3.805.000,00 

di cui già impegnato    0,00  0,00  0,00 

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

TOTALE TITOLI previsione di competenza      33.612.226,05      33.174.596,00      24.714.518,00      21.991.851,00 

di cui già impegnato                            -                              -                              -   

di cui fondo pluriennale vincolato                             -                               -                               -                               -   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza      33.612.226,05      33.174.596,00      24.714.518,00      21.991.851,00 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo Denominazione
 PREV. DEF.       

2020 
 PREVISIONI 

2021 
 PREVISIONI 

2022 
 PREVISIONI 

2023 

 
 

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) 
 
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 si è generato che 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. 
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del  FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi  di riferimento. 

 
In particolare l’entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i 
crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di 
impegno. 
 
Al momento dell’adozione di questo bilancio previsionale non sono state ancora effettuate le 
operazioni di reimputazione degli impegni agli esercizi successivi. 
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2. Previsioni di cassa  
 

 
 
 
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 1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento         1.861.021,17 

TITOLI

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 3.000,00               

2 Trasferimenti correnti 23.819.143,59      

3 Entrate extratributarie 1.992.627,13        

4 Entrate in conto capitale 4.666.730,65        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 209,16                  

6 Accensione prestiti 512.000,00           

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00        

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.371.020,66        

42.364.731,19      

      44.225.752,36 

1 Spese correnti       22.917.453,73 

2 Spese in conto capitale         7.942.231,78 

3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmborso di prestiti            254.248,00 

5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere         2.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro         9.656.555,35 

      42.770.488,86 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLI

TITOLI
PREVISIONI 
ANNO 2021

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 
ANNO 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI
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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:  
 

 

 
L’avanzo di parte corrente è destinato a: 

- Avanzo per restituzione anticipazione liquidità art 32 DL 66/2014: 
 € 12.466,00 restituzione quota capitale annualità 2021 

 
 Avanzo vincolato per vincoli dati dall’ente: 

 € 27.581,00 per restituzione a INPS della quota anno 2021 sentenza 
fiscalizzazione oneri previdenziali 

 €  36.900,00 per deleghe regionali – forestazione 

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

A) Fondo pluriennale vincolato di  entrata per spese correnti (+) -                           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.164.261,00       15.946.625,00        15.937.246,00        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati  al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbl iche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 15.740.002,00       15.632.361,00        15.629.155,00        

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 190.000,00            190.000,00             190.000,00             

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri  trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di  capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbl igazionari (-) 254.248,00             168.764,00             162.591,00              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                            

   di cui Fondo anticipazioni liquidità (DL 35/2013)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 170.011,00             145.500,00             145.500,00              

H) Uti lizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  (**) (+) 105.206,00             -                            -                            

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni  di legge (+) -                           -                            -                            

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                            

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

M) Entrate da accensione di prestiti  destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) -                           -                            -                            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 275.217,00             145.500,00             145.500,00              

C) Si  tratta delle entrate in conto capitale relative ai  soli  contributi agl i investimenti  destinati  al  rimborso prestiti corrispondenti al la voce del  
piano dei conti  finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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 € 28.259 per servizi socio assistenziali 
 
4. 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 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) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 
percentuale;  

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

 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

5. Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti 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.). 

 

5.1. 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) ed è stato adottato con delibera di Giunta n. 131 del 11/09/2020 e su esso l’organo di 
revisione ha espresso parere il 18/09/2020 per la presentazione al Consiglio. 
Preso atto che il DUP è stato oggetto di apposito aggiornamento deliberato dalla Giunta con atto n. 
185 del 04/12/2020 e su di esso l’organo di revisione ha espresso apposito parere attestando  la 
sua coerenza, attendibilità e congruità. 
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5.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono 
coerenti con le previsioni di bilancio 
 

5.2.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n. 173 del 27/11/2020. 
 
Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento 
privato maggioritario; 

c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori); 

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Per gli interventi contenuti nell’elenco annuale d’importo superiore a 1.000.000 di euro, ad 
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all’approvazione dei progetti 
preliminari.  Per i lavori inclusi nell’elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed 
ambientale. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le 
previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.  

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei 
lavori pubblici. 
 
5.2.2. 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. 181 del 
04/12/2020.  
 
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 2021/2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni 
e per la spesa di personale. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione del fabbisogno. 
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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 servizi pubblici 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale 
è il seguente: 

Servizio entrate/proventi spese/costi % di
Previsione Previsione copertura

2021 2021
Nido 161.973,00              606.458,35            26,71

TOTALE 161.973,00              606.458,35            26,71  
 
 
 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 179 del 04/12/2020, ha determinato la percentuale 
complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 26,71%. 
 
 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

sanzioni ex art.208 co 1 cds            135.000,00        135.000,00           135.000,00 
sanzioni ex art.142 co 12 cds                 5.000,00 

TOTALE ENTRATE            140.000,00        135.000,00           135.000,00 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità               75.000,00          75.000,00             75.000,00 

Percentuale fondo (%)                       53,57                  55,56                     55,56 

 Previsione
2021 

 Previsione
2022 

 Previsione
2023 

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 60.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 
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- euro 5.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada. 

Con atto di Giunta  178 in data 04/12/2020 la somma di euro 65.000,00 (previsione di incasso al 
netto del fondo crediti dubbia esigibilità) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle 
finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge 
n. 120 del 29/7/2010. 

La quota vincolata è destinata: 

 al titolo 1 spesa corrente per euro 25.000,00  

 al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 7.500,00. 

 
 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 
 

redditi da lavoro dipendente 1.871.094,00         1.871.094,00        1.871.094,00       
imposte e tasse a carico ente 237.304,00            233.304,00            233.304,00          
acquisto beni e servizi 12.066.300,00       12.009.552,00      12.009.552,00    
trasferimenti correnti 722.330,00            719.830,00            719.830,00          
trasferimenti di tributi
fondi perequativi
interessi passivi 63.494,00               57.682,00              54.476,00            
altre spese per redditi di capitale
rimborsi e poste correttive entrate 308.687,00            270.106,00            270.106,00          
altre spese correnti 470.793,00            470.793,00            470.793,00          

15.740.002,00      15.632.361,00      15.629.155,00    

 Previsione
2023 

TOTALE

Macroaggregati
 Previsione

2021 
 Previsione

2022 

 

 
 
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; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto a valore dell’anno 2008; 
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- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 
208/2015. 

L’ente ha adottato il piano delle performance di cui all’art.10 del D.Lgs.150/2009. 

 
La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa dell’anno 2008 al netto del 
personale trasferito dai Comuni aderenti all’Unione per i servizi di polizia municipale e socio 
assistenziali avvenuta il 01/03/2013. 
 

Per l’anno 2021 l’Ente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato verifica il rispetto della 
disciplina prevista dall’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 58/2019 secondo la disciplina attuativa prevista dal Dm 17 marzo 2020 e dalla Circolare 
esplicativa interministeriale del 13 maggio 2020 
 
L’Ente ai sensi della normativa sopra richiamata, e in particolare in applicazione degli artt. 4, 5, 6 
del Dm. 17 marzo 2020 presenta un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti pari al 
11,65% (valore soglia di riferimento 26,90%)  e una capacità assunzionale pari a Euro 387.013,08. 
 
 
Spese per acquisto beni e servizi 
 

Per quanto riguarda l’acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente 
le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le 
previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-
scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio 
(spese in conto capitale). 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano 
accertate per l’intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, 
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i 
proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..  
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). 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nei 
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando 
all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al 
complemento a 100 delle medie semplici o con calcolo manuale per le entrate relative alle sanzioni 
codice della strada e i proventi forestali.  
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.. 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:  
 
ANNO 2021 
 

T IT . 1 - ENT RATE CORRENT I DI NAT URA 
T RIBUT ARIA, CONT RIBUT IVA E PEREQUAT IVA 3.000,00               3.000,00            3.000,00              0 100,00         

T IT . 2 - T RASFERIMENT I CORRENT I 15.097.951,00        -                     -                       0

T IT . 3 - ENT RATE EXT RAT RIBUT ARIE 1.063.310,00          107.521,67          187.000,00           79.478,33       17,59           

T IT . 4 - ENT RATE IN CONT O CAPITALE 4.087.669,00        -                     -                       -                  

T IT . 5 - ENT RATE DA RID.NE DI AT T . FINANZIARIE -                        -                     -                       -                  

T OTALE GENERALE 20.251.930,00 110.521,67     190.000,00     79.478,33   0,94        

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 16.164.261,00        110.521,67          190.000,00           79.478,33       1,18              

DI CUI   FCDE IN C/CAPIT ALE 4.087.669,00        -                     -                       -                  

BILANCIO 2021                    
(a)

ACC.TO          
OBBLIGAT O
RIO AL FCDE                

(b)

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)

T ITOLI

ACC.T O 
EFFETT IVO        

AL FCDE                
(c)

 
ANNO 2022 
 

T IT . 1 - ENT RAT E CORRENT I DI NAT URA 
T RIBUT ARIA, CONT RIBUT IVA E PEREQUAT IVA 3.000,00               3.000,00                     3.000,00              0 100,00         

T IT . 2 -  T RASFERIMENT I CORRENT I 14.937.610,00        -                              -                       0

T IT . 3 -  ENT RAT E EXT RAT RIBUT ARIE 1.006.015,00          109.960,76                  187.000,00           77.039,24       18,59           

T IT . 4 -  ENT RAT E IN CONT O CAPIT ALE 962.893,00           -                              -                       -                  

T IT . 5 -  ENT RAT E DA RID.NE DI AT T . FINANZIARIE -                        -                              -                       -                  

T OT ALE GENERALE 16.909.518,00  112.960,76           190.000,00     77.039,24   1,12         

DI CUI   FCDE DI PART E CORRENT E 15.946.625,00       112.960,76                   190.000,00           77.039,24       1,19              

DI CUI   FCDE IN C/CAPIT ALE 962893 0 0 0

BILANCIO 
2022                    
(a)

ACC.T O          
OBBLIGAT ORIO 

AL FCDE                
(b)

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)

T ITOLI

ACC.T O 
EFFET T IVO        

AL FCDE                
(c)

 
 ANNO 2023 

T IT . 1 - ENT RAT E CORRENT I DI NAT URA 
T RIBUT ARIA, CONT RIBUT IVA E PEREQUAT IVA 3.000,00               3.000,00                     3.000,00              0 100,00         

T IT . 2 -  T RASFERIMENT I CORRENT I 14.928.231,00        -                              -                       0

T IT . 3 -  ENT RAT E EXT RAT RIBUT ARIE 1.006.015,00          109.960,76                  187.000,00           77.039,24       18,59           

T IT . 4 -  ENT RAT E IN CONT O CAPIT ALE 249.605,00           -                              -                       -                  

T IT . 5 -  ENT RAT E DA RID.NE DI AT T . FINANZIARIE -                        -                              -                       -                  

T OT ALE GENERALE 16.186.851,00  112.960,76           190.000,00     77.039,24   1,17         

DI CUI   FCDE DI PART E CORRENT E 15.937.246,00       112.960,76                   190.000,00           77.039,24       1,19              

BILANCIO 
2023                    
(a)

ACC.T O          
OBBLIGAT ORIO 

AL FCDE                
(b)

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)

T ITOLI

ACC.T O 
EFFET T IVO        

AL FCDE                
(c)
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Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

anno 2021 - euro 55.000,00 pari allo 0,35% delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 55.000,00 pari allo 0,35% delle spese correnti 

anno 2023 - euro 55.000,00 pari allo 0,35% delle spese correnti 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 
(non inferiore allo 0,30 per cento del totale delle spese correnti) 

 
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) 

anno 2021 - euro 1.979.083,00 pari al 6,41% delle spese finali; 

 

 

 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

 
 
Ricognizione delle società e delle partecipazioni 
 
L’ente, con delibera di Consiglio n. 63 del 30/12/2019, ha effettuato la Relazione di attuazione del 
piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie e la Ricognizione annuale delle stesse ai 
sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi. La delibera è corredata da relazione tecnica, di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire ed 
è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
Le partecipazioni che risultano da dismettere sono: 
 

Denominazione 
sociale 

Quota di 
partecipazione Motivo di dismissione 

Fidi Toscana spa 0,001% La società non rientra nei fini 
istituzionali dell'Ente quindi si procede 
alla dismissione 

Casentino sviluppo e 
turismo scarl 

1,00% La società non produce beni e servizi 
strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ente quindi si procede alla 
dismissione 
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In data 22 settembre 2020, presso il notatio Dr.ssa Meucci di Firenze, sono state cedute le azioni 
di Fidi Toscana Spa, tramite girata autentica delle azioni a Regione Toscana (Rep. 56 del registro 
Girate), giusto decreto presidenziale n. 14 del 17/09/2020, come stabilito dal Consiglio dell'Unione 
dei Comuni Montani del Casentino con deliberazione n. 43 del 29/09/2017 di revisione 
straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e con deliberazioni n. 60 
del 20/12/2018 e n. 63 del 30/12/2019 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 
20 del D.Lgs. 175/2016. 
 
 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
Finanziamento spese in conto capitale 
 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 al netto di quelle già impegnate e 
reimputate con FPV sono finanziate come segue: 
 
RISORSE 2021 2022 2023
avanzo d'amministrazione 1.981.666,00      
avanzo di parte corrente (margine corrente) 170.011,00         145.500,00      145.500,00  
alienazione di beni
cntributo per permesso di costruire
saldo positivo partite finanziarie
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche 4.599.669,00      962.893,00      249.605,00  
trasferimenti in conto capitale da alri
mutui
prestiti obbligazionari
leasing
altri strumenti  finanziari
altre risorse non monetarie
totale 6.751.346,00      1.108.393,00  395.105,00  

 
 

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche e ad altri 
investimenti di importo inferiore alla soglia del programma di oo.pp. o non riconducibili ad esse e 
riguardanti i servizi socio assistenziali, il servizio foreste, la viabilità (progetto ciclopista), 
l’adeguamento della sede dell’Unione e l’urbanistica per la redazione del piano strutturale 
intercomunale. 
Nel prospetto allegato alla delibera di Giunta n. 173 del 27/11/2020 sono riportate le opere previste 
nel bilancio pluriennale 2021-2023 
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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. 

 
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 29.881,00 19.766,00 53.494,00 47.678,00 44.474,00

entrate correnti 16.109.387,00 15.942.771,00 15.871.265,13 15.942.771,00 15.891.105,00

% su entrate
correnti 0,19% 0,12% 0,34% 0,30% 0,28%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  

 
 
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 2019 2020 2021 2022 2023

Residuo debito (+) 834.620,13 2.329.638,13 2.700.882,13 2.446.634,13 2.277.870,13

Nuovi prestiti (+) 1.800.000,00 512.000,00

Prestiti rimborsati (-) 304.982,00 140.756,00 254.248,00 168.764,00 162.591,00

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 2.329.638,13 2.700.882,13 2.446.634,13 2.277.870,13 2.115.279,13

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

Anno 2019 2020 2021 2022 202
Oneri finanziari 29.881,00 19.766,00 53.494,00 47.678,00 44.474,00
Quota capitale 304.982,00 140.756,00 254.248,00 168.764,00 162.591,00
Totale 334.863,00 160.522,00 307.742,00 216.442,00 207.065,00  

 

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.  

Con deliberazione di Consiglio n. 34 del 12-10-2020 e determinazione n. 1579 del 29-10-2020 
sono stati assunti due mutui per il cofinanziamento dell’intervento di miglioramento e adeguamento 
della sede dell’Unione dei Comuni Montani del casentino di Poppi, Via Roma n.203 per 
complessivi € 512.000. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 
 
 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 dell’ultimo rendiconto approvato;       
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- 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; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- delle 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, allegati al bilancio. 
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 concessi i relativi 
finanziamenti; 
 
c) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 
cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 
 
d) 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 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015 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. 

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.118/2001 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 in particolare la 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. 

 

lì,  23 dicembre 2020 

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
          Rag. Tiziano Del Vita 


