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VERIFICHE PRELIMINARI 
 

L'Organo di revisione economico-finanziaria dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza, composto dal Revisore unico Dott. Roberto Tagliente,  
           

ricevuto 
 

con apposita comunicazione formale, in data 22 dicembre 2021: 
 
q lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024; 
q il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2021; 
q il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale 

vincolato”; 
q il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”; 
q il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
q il Prospetto della concordanza tra il bilancio di previsione e gli obiettivi di saldo programmatico di 

finanza pubblica per la triennalità 2022/2024 (art. 9, della Legge n. 243/2012; Allegato n. 9 al 
Bilancio di Previsione); 

q la Nota integrativa;  
q la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni 

di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; 
 

 

 visti 
 

- il Dlgs. n. 118/2011 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”); 
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011); 
- i seguenti principi contabili aggiornati: 

o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011);  
o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011); 
o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 

118/2011); 
- il Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) ; 
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

 
dato atto 

 
- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del 

sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al Dlgs. n. 118/2011; 
 

attesta 
 

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2022/2024 sono quelli evidenziati 
nelle seguenti Sezioni.  
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La compilazione delle seguenti Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise 
per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità 
armonizzata.  
 

ENTRATA 
 

VOCI 

ASSESTATO         
(o rendiconto) PREVISIONE 

2022 PREVISIONE 2023 PREVISIONE 2024 
2021 

Fondo pluriennale vincolato (Fpv)                           -   €                             
-   €               200.000,00 €                            -   €  

di cui di parte corrente                 200.000,00 €    

di cui di parte capitale         

ENTRATE TRIBUTARIE         

Imu         

Tari         

          

Imposta comunale sulla pubblicità         

Diritti su pubbliche affissioni         

Tosap         

Addizionale Irpef         

Fondo di solidarietà comunale         

Altre imposte         

Altre tasse         

Recupero evasione         

Altre entrate tributarie proprie         

Altro (specificare)         
          

           Totale Titolo I         

          

TRASFERIMENTI         

Trasferimenti dallo Stato      100.192,65 €      
100.192,65 €      418.339,52 €     418.339,52 €  

Trasferimenti da Ue         

Trasferimenti dalla Regione  1.455.943,34 €  
  

1.455.943,34 
€  

  1.455.943,34 €   1.655.943,34 €  

Altri trasferimenti         

Altro (specificare)         
          

           Totale Titolo II          1.556.135,99 €             
1.556.135,99 €            1.874.282,86 €          2.074.282,86 €  

          

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE         
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Canone patrimoniale          

Diritti di segreteria e servizi comunali         

Proventi contravvenzionali         

Entrate da servizi scolastici         

Entrate da attività culturali         

Entrate da servizi sportivi         

Entrate da servizio idrico         

Entrate da smaltimento rifiuti         

Entrate da servizi infanzia         

Entrate da servizi sociali         

Entrate da servizi cimiteriali         

Entrate da farmacia comunale         

Altri proventi da servizi pubblici         

Proventi da beni dell'Ente         

Interessi attivi         

Utili da aziende e società         

Altri proventi (Rimborso per personale in 
comnando)      45.600,00 €        

45.600,00 €        45.600,00 €       45.600,00 €  

Altro (specificare)      12.000,00 €        
12.000,00 €        12.000,00 €       12.000,00 €  

          

Totale Titolo III              57.600,00 €                 
57.600,00 €                 57.600,00 €               57.600,00 €  

          

Totale entrate correnti  1.613.735,99 €  
  

1.613.735,99 
€  

  1.931.882,86 €   2.131.882,86 €  

          

ENTRATE DA ALIENAZIONI 

        E DA TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 

Alienazione di beni patrimoniali         

Trasferimenti dallo Stato         

Trasferimenti da Ue         

Trasferimenti dalla Regione      72.779,10 €        
72.779,10 €        72.779,10 €       72.779,10 €  

Trasferimenti da altri enti pubblici         

Trasferimenti da altri soggetti         

Riscossione di crediti         

Altro (specificare)         
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Totale Titolo IV               72.779,10 €                 
72.779,10 €                 72.779,10 €                72.779,10 €  

          

ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA’ FINANZIRIE         

Titolo V 

          

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI         

Anticipazione di cassa         

Finanziamenti a breve termine         

Assunzione di mutui e prestiti         

Emissione di Boc         

Altro (specificare)         

Totale Titolo VI                           -   €                             
-   €                             -   €                            -   €  

          

Totale entrate in conto capitale               72.779,10 €                 
72.779,10 €                 72.779,10 €                72.779,10 €  

          

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE         

Totale Titolo VII 

          

ENTRATE C/TERZI E PARTITE GIRO 
         1.307.500,00 €            

1.307.500,00 €            1.307.500,00 €           1.307.500,00 €  
Totale Titolo IX 

          

AVANZO APPLICATO             918.146,87 €               
724.146,87 €      

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.912.161,96 € 3.718.161,96 € 3.512.161,96 € 3.512.161,96 € 
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SPESA 

 
 

 

  ASSESTATO         
(o rendiconto) PREVISIONE 2022 PREVISIONE 2023 PREVISIONE 2024 

VOCI 2021 

          

Disavanzo di amministrazione         

          

SPESE CORRENTI         

Redditi da lavoro dipendente                  
1.270.785,59 €  

               
1.124.385,59 €  

                 
1.124.385,59 €  

Imposte e tasse a carico dell'ente                     
100.250,00 €  

                    
86.650,00 €  

                      
86.650,00 €  

Acquisto di beni e servizi                     
759.523,88 €  

                  
713.523,88 €  

                    
713.523,88 €  

Trasferimenti correnti         

Interessi passivi         

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate         

Altre spese correnti                     
224.179,22 €  

                  
224.179,22 €  

                    
224.179,22 €  

          

     Totale Titolo I                        -   
€      2.354.738,69 €      2.148.738,69 €        2.148.738,69 €  

          

SPESE IN CONTO CAPITALE         

Investimenti fissi lordi                         
5.000,00 €  

                      
5.000,00 €  

                        
5.000,00 €  

Contributi agli investimenti         

Altri trasferimenti in conto capitale         

Altre spese in conto capitale                       
50.923,27 €  

                    
50.923,27 €  

                      
50.923,27 €  

          

Totale Titolo II              -   €          55.923,27 €          55.923,27 €            55.923,27 €  
          

SPESE INCREMENTO 
ATTIVITA’ FIN.         

Totale Titolo III 

          

SPESE PER RIMBORSO 
PRESTITI         

Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine         

Rimborso di titoli obbligazionari         

Rimborso prestiti a breve termine         
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Rimborso di altre forme di 
indebitamento         

            Totale Titolo IV              -   €                     -   €                     -   €                                    -   
€  

          

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE         

Titolo V 

          

USCITE C/TERZI E PARTITE 
GIRO    1.307.500,00 €   1.307.500,00 €    1.307.500,00 €  

Totale Titolo VII 

          

TOTALE SPESE              -   €       3.718.161,96 €       3.512.161,96 €        3.512.161,96 €  

 
L'Organo di revisione dà atto che nei Titoli IX dell’Entrata e Titolo VII della Spesa “per conto terzi e 
partite di giro” non sono state previste impropriamente nel triennio 2022/2024 spese classificabili al 
Titolo I o al Titolo II. 
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Riepilogo generale per Titoli 
 

Entrate 

 

Assestato/Rend
iconto

Titolo Denominazione 2021

previsioni

competenza

previsioni

competenza

Utilizzo avanzo previsioni

di 

amministrazione
competenza

Entrate correnti di previsioni

natura tributaria, competenza

contributiva a

perequativa previsioni

di cassa

TITOLO II
previsioni 

competenza
  1.556.135,99 €    1.556.135,99 €    1.874.282,86 € 

previsioni

di cassa

TITOLO III
previsioni 

competenza
      57.600,00 €        57.600,00 €        57.600,00 € 

previsioni

di cassa

TITOLO IV
previsioni 

competenza
       72.779,10 €         72.779,10 €         72.779,10 € 

previsioni

di cassa

TITOLO V
Entrate da 

riduzione attività 

previsioni 
competenza

finanziarie previsioni

di cassa

TITOLO VI
previsioni 

competenza

previsioni

di cassa

TITOLO VII
Anticipazioni da 

istituto 

previsioni 
competenza

tesoriere/cassiere
previsioni di 

cassa

TITOLO IX
previsioni 

competenza
   1.307.500,00 €     1.307.500,00 €     1.307.500,00 € 

previsioni di 
cassa

    1.559.133,48 € 

Totale generale 
entrate

previsioni 
competenza

   3.912.161,96 €     3.718.161,96 €     3.512.161,96 € 

previsioni di 
cassa

  12.014.659,59 € 

Entrate conto 

terzi e partite di 

giro

          1.307.500,00 € 

          3.512.161,96 € 

Accensione 

prestiti

Entrate in conto 

capitale

              72.779,10 € 

    6.987.339,97 € 

Entrate 

extratributarie

             57.600,00 € 

        62.134,91 € 

Trasferimenti 

correnti

         2.074.282,86 € 

    3.406.051,23 €  ù 

TITOLO I

     918.146,87 €       724.146,87 € 

      200.000,00 € 

Fpv per spese 

c/capitale

Fpv vincolato per 

spese correnti

Previsioni 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024
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Spese 
 

 
 

Le previsioni di cassa sono formulate sulla base dell’effettivo andamento previsto delle entrate e delle 

uscite. 

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle 

verifiche effettuate, l´Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.  

 

Assestato/

Rendiconto

2021

Disavanzo di 
amministrazione

TITOLO I
previsioni 

competenza       2.548.738,69 €       2.354.738,69 €       2.148.738,69 € 

di cui già impegnato                        -   € 

di cui Fpv          200.000,00 € 

previsione di cassa       2.548.029,31 € 

TITOLO II
previsioni 

competenza            55.923,27 €            55.923,27 €            55.923,27 € 

di cui già impegnato

di cui Fpv

previsione di cassa       6.229.188,05 € 

TITOLO III
Spese per 

incremento di 
previsioni 

competenza

attività finanziarie di cui già impegnato

di cui Fpv

previsione di cassa

TITOLO IV
previsioni 

competenza

di cui già impegnato

di cui Fpv

previsione di cassa

TITOLO V
Chiusura 

anticipazioni da 
previsioni 

competenza

istituto 
tesoriere/cassiere di cui già impegnato

di cui Fpv

previsione di cassa

TITOLO VII
Spese per conto 
terzi e partite di 

previsioni 
competenza       1.307.500,00 €       1.307.500,00 €       1.307.500,00 € 

giro di cui già impegnato

di cui Fpv

previsione di cassa       1.905.947,77 € 

Totale generale 
spese

previsioni 
competenza       3.912.161,96 €       3.718.161,96 €       3.512.161,96 € 

di cui già 
impegnato                        -   €                        -   €                        -   € 

di cui Fpv                        -   €          200.000,00 €                        -   €                        -   € 

previsione di cassa                        -   €     10.683.165,13 € 

         3.512.161,96 € 

                           -   € 

         1.307.500,00 € 

Rimborso prestiti

Spese in conto 
capitale

              55.923,27 € 

Previsioni 2023 Previsioni 2024

Spese correnti

         2.148.738,69 € 

Titolo Denominazione Previsioni 2022
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EQUILIBRI FINANZIARI 

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo 
 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                    Euro _______________ 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 200.000,00 €                
1.613,00 €                 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.613.735,99 €           1.931.882,86 €              2.131.882,86 €                 
                                     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

(+) 72.779,10 €               72.779,10 €                  72.779,10 €                     

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti                                                                      di cui:(-) 2.354.738,69 €           2.148.738,69 €              2.148.738,69 €                 
                                                                                          - Fondo pluriennale vincolato 200.000,00 €              

                                                                                          - Fondo crediti di dubbia esigibilità 

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari (-)

                                                                                            di cui per estinzione anticipata di prestiti
                                                di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. 

n. 35/13 e s.m. e rifinanziamenti) 

G) Somma finale                               G=A-AA+B+C-D-E-F 668.223,60 €-            55.923,27 €                55.923,27 €                    

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese 
correnti e per rimborso prestiti (+) 724.146,87 €              -  €                          -  €                              

                                                                                                   di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
Legge o PC (+)

                                                                                                   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 (+) -  €                          

55.923,27 €               55.923,27 €                  55.923,27 €                     

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 
investimento (+) -  €                          -  €                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

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 Legge o PC (+)

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 55.923,27 €                  55.923,27 €                     55.923,27 €                        
                                                                            di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

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

55.923,27 €-                  55.923,27 €-                  55.923,27 €-                     

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 0,00 €                      0,00 €                        0,00 €                            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z = P+Q+R-C-I-S1-
S2-T+L-M-U-V+E

EQUILIBRIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA ANNO 
2024

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE         O=G+H+I-L+M
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L’Organo di revisione inoltre attesta:  
• di non aver rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del 

bilancio 2022/2024 
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI 
 

Risultato d’amministrazione presunto 
 

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2022/2024 

Come si evince dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione allegata al bilancio l’Ente, nel 
corso del 2021, ha ricevuto fondi per Euro 445.263,86 relativi a trasferimenti dal MEF inerenti l’attività 
della centrale di committenza, erogati negli ultimi giorni del 2021 da utilizzarsi per le spese della citata 
centrale di committenza nel corso del 2022; a detto importo va sommata la parte non utilizzata 
nell’esercizio 2021 dei fondi assegnati dalla Regione Abruzzo nel 2020 per progetti inerenti una 
migliore strutturazione del comparto Committenza a seguito della pressione derivante dall’incremento 
delle attività a seguito della pandemia Covid-19, che costituisce economia di esercizio e confluisce 
nuovamente nell’avanzo vincolato.  
 
 

  

 
 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021

- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021

+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2021

+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di 
previsione dell'anno 2022

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell’esercizio 2021

+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021

+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2021 

Fondo anticipazione di liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti: ___________________

B) Totale parte accantonata

 C) Totale parte vincolata                                    .

D )  Tot al e dest i nat a agl i  i nvest i m ent i                 .   

E) Totale parte disponibile         (E=A-B-C-D)

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                                                                                                          724.146,87 € 

                                                                                                      1.692.653,54 € 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Utilizzo altri vincoli da specificare 

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                                                                                                          724.146,87 € 

                                                                                                         405.406,56 € 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare 

                                                                                                         845.263,86 € 

Parte destinata agli investimenti

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti                                                                                                          845.263,86 € 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

                                                                                                           36.820,67 € 

                                                                                                         774.506,67 € 

Parte vincolata 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021: 

Parte accantonata 

                                                                                                         737.686,00 € 

                                                                                                      2.025.177,09 € 

                                                                                                         230.162,81 € 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:

                                                                                                      2.874.089,08 € 

                                                                                                      2.311.402,72 € 
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Il “Fondo pluriennale vincolato” 
 
 

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e 
programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2022.  
Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2021, permette di evidenziare: 

• le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate 
all’esercizio 2022; 

• la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2021 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2022 e 
rinviata agli esercizi successivi; 

• il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2022. 
 
 
 

Fpv al 
31 dicembre 2021 

 
Spese impegnate 

negli esercizi 
precedenti  

con copertura 
costituita dal Fpv e 

imputate 
all’esercizio 2022 

Quota  
del Fpv al 31 

dicembre 2021 non 
destinata ad essere 

utilizzata nell’esercizio 
2021 e rinviata 

all’esercizio 2022 

Spese  
che si prevede di 

impegnare 
nell’esercizio 2022 

con copertura 
costituita dal Fpv con 

imputazione 
all’esercizio 2023 

Spese  
che si prevede di 

impegnare 
nell’esercizio 2022 con 

copertura costituita 
dal Fpv con 
imputazione 

all’esercizio 2024 

Spese  
che si prevede di 

impegnare 
nell’esercizio 2022 con 

copertura costituita 
dal Fpv con 

imputazione agli 
esercizi successivi al 

2024 

 
 
 

Imputazione non  
ancora definita 

 
 
 

Fpv al  
31 dicembre 2022 

Euro 
_______ 

Euro 
________ 

Euro 
________ 

Euro 
200.000,00 

Euro 
________ 

Euro 
________ 

Euro 
________ 

Euro 
200.000,00 

  

 

L’Organo di revisione ha verificato: 
- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondano a quanto disposto dal principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2022 siano previste solamente le spese 
“esigibili” in tale esercizio; 

- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel 
periodo 2022/2024, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”; 

- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in 
competenza 2022/2024. 

 
 

“Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
 
 

L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano 
state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall’art. 1, comma 882, della 
“Legge di bilancio per il 2018”).  
A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio 
un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al ‘Fcde’”. 
L’Ente Locale si è/non si è avvalso di quanto previsto all’art. 107-bis del Dl. n. 18/2020 che permette di 
determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la 
percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. 
L’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le spese è 
costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad 
Euro 737.686,00. 

Accantonamento altri fondi 
 

 

Allo stato non è previsto l’accantonamento ad altri fondi. Si precisa che è già costituito il fon do per il 
contenzioso nella misura di Euro 36.820,67.  
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Indebitamento 
 

 

L’Organo di revisione dà atto che: 
Ø l’Ente non ha in essere, e non intende contrarne nel 2022-2023-2024, indebitamento per mutui, 

prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel; 

Ø che l’Ente non ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria; 

Ø che l’Ente nel corso degli esercizi 2022/2024 non prevede di procedere alla realizzazione di 
opere mediante lo strumento del “lease back”, del “leasing immobiliare” o del “leasing immobiliare in 
costruendo”; 

 

Ø che l’Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di “project financing.  
 

 
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 
Le risorse dell’Ente derivano tutte da trasferimenti della Regione Abruzzo per le spese ordinarie oltre 
ad eventuali ulteriori risorse erogate a fronte di singoli progetti. 
Pertanto non sussistono entrate tributarie. 
 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
 
 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici 

L'Organo di revisione dà atto che: 
 

Ø le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base degli stanziamenti 
storicamente contenuti nel bilancio della Regione Abruzzo e che, in caso all’atto 
dell’approvazione dello stesso dovessero risultare variati, si procederà senza indugio alle 
opportune variazioni; 

 
Ø i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011). 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
L’Ente non dispone di entrate extratributarie ad eccezione della somma di Euro 12.000,00 derivante da 
canone di locazione versato dal Comune di Tortoreto per l’utilizzo di una parte dello stabile ove è 
ubicata anche la sede dell’Ente. 

 
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI 

 
L’Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle 
spese correnti, ha tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei “Servizi Finanziari” dell'Ente, 
e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.  
 
Spesa per il personale 

L'Organo di revisione dà atto, che sia per il personale dirigente che non dirigente, alla data di redazione 
della presente relazione è stato costituito il fondo per il salario accessorio 2021 né, per il medesimo 
periodo, si è proceduto alla contrattazione decentrata. 
Inoltre, l’Ente: 
 

• ha programmato progressioni orizzontali negli anni 2022-2023-2024; 
• ha programmato progressioni verticali negli anni 2022-2023-2024; 

 
 
Si evidenzia  che è in corso di approvazione la proposta “Piano triennale dei fabbisogni di 
personale” (art. 6 del Dlgs. n. 165/2001); pertanto, prima di procedere eventualmente a nuove 
assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere approvato detto documento. 

 
Interessi passivi 
 

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2021-2023 non prevede di ricorrere ad 
anticipazioni di Tesoreria; 
 

 
Fondo di riserva  
 

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1, è stato 
previsto l'importo di Euro 20.000,00 a titolo di “Fondo di riserva” pari al 0,78% del totale delle spese 
correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000.  
 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE 
 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari dell'Ente, dà atto che, allo stato, non sono previste entrate in conto capitale. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 
 DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
 

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari dell'Ente, dà atto che le spese in conto capitale previste ammontano ad Euro 55.923,27 per 
altre spese in conto capitale. 
  
 

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 
 
L´Organo di revisione evidenzia che l’Ente non ha partecipazioni in alcun organismo o società.  
 

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
 

L’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al 
fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la 
formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure 
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione. Nel 
rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di 
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l’Ente ha provveduto ad adottare 
provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009. 

Con l’intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all’evasione, è previsto che gli stipendi, 
le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d’opera 
ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono 
essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011). 
 

L’indice di tempestività dei pagamenti relativo ai primi tre trimestri dell’anno 2021 è stato determinato 
in 18 gg. 

 
 

CASSA VINCOLATA 
 

La cassa vincolata al 30 settembre 2021 ammonta ad Euro zero.  
Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali poste regolarmente in essere dall’Organo di 
Revisione fino alla data di stesura del presente Parere, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra 
l’importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell’Ente e quella risultante dalle 
annotazioni contabili tenute dal tesoriere nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti 
tra le partite di giro hanno sempre avuto esito positivo. 
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CONCLUSIONI 
 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, 
 

l'Organo di revisione 
 

Ø visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/2000; 
Ø tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e delle 

variazioni rispetto all’anno precedente,  
Ø tenuto conto che le previsioni di entrata sono stimate su base storica rispetto ai trasferimenti della 

Regione Abruzzo che rappresentano le maggiori entrate dell’Ente; 
Ø che il documento di bilancio è strutturato tenendo conto dell’attuazione del piano triennale del 

fabbisogno del personale che, allo stato, non risulta ancora approvato dalla Regione Abruzzo 
raccomanda 

che in caso di approvazione del sudddetto piano triennale del fabbisogno del personale si proceda 
effettivamente alle assunzioni solo dopo la conferma nel bilancio della Regione Abruzzo dei 
trasferimenti posti a base del presente bilancio ed 
 

esprime parere favorevole 
 

alla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e dei documenti ad esso allegati, avendo 
rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute. 
 
In fede 
 
Pescara/Tortoreto, 29dicembre 2021 

 
L'Organo di revisione 

Dott. Roberto Tagliente 
firmato digitalmente 
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