
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 14 DEL 22/03/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la sala 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria e 

pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2022-2024  E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-

2024  

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 TOGNINI OMAR P

2 LORENZETTI GIANNI P

3 MANNINI IRENE P

4 TOME' KATIA P

5 ALBERTI STEFANO P

6 LONGINOTTI GIOVANNI P

7 SORDI ELISABETTA P

8 BIANCHI CAMILLA P

9 TENERANI BRUNO P

10 MONTESARCHIO GIOVANNI P

11 GIACOPINELLI DIEGO P

I Consiglieri Tomè, Giacopinelli e Montesarchio partecipano alla seduta in videoconferenza ai sensi 

dell’art. 73 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020.

Consiglieri presenti: 101

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.

Sono nominati i seguenti scrutatori: Mannini Irene, Longinotti Giovanni, Bianchi Camilla



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 267/2000 , agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 1, stabilisce 

che gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior termine differito con decreto del 

Ministro dell'Interno, il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli altri esercizi 

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione e osservando 

i principi contabili generali ed applicati allegati allo stesso Decreto;

ATTESO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 è stato differito al 31/03/2022 il termine 

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, cosi come integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, che 

approva i nuovi schemi di bilancio di previsione, nonché i relativi allegati;

VISTO il Decreto del Presidente n. 20  del 15/02/2022 con il quale è stato approvato il DUP  2022-2024  e 

Schema di Bilancio di previsione 2022-2024, elaborato secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.lgs. 

118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio e di un 

Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 22-03-2022 avente ad oggetto “Adozione DUP 2022-2024 e  

Bilancio di previsione 2022-2024 ";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-03-2022  “Parere sul Bilancio di Previsione 

2022-2024 e sugli atti relativi";

VISTO  l’art. 73 comma 3 del D.L. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che ha sospeso per il periodo 

pandemico CODIV-19 l’applicazione dell’art. 1 comma 55 della legge 56/2014, relativo all’obbligatoria 

acquisizione del parere non vincolante dell’Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il DUP, nella  parte seconda  della sezione operativa comprende, altresì, la 

programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, acquisti e forniture,  patrimonio e personale  e 

pertanto è stato redatto includendo:

1. Il Programma triennale dei lavori pubblici  2022-2024 e l'elenco annuale 2022, oltre al 

Programma biennale per acquisti di  forniture e servizi 2022-2023;

2. Il Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2022-2024;

3. il Piano triennale dei  fabbisogni di personale per gli anni 2022/2024.

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere:

all'adozione del DUP  2022-2024 (Documento unico di programmazione)  (All. A)

all'adozione del Bilancio 2022-2024  con gli atti dei quali a norma di legge è corredato 

(All.B) ;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;

ACQUISITI i parere favorevoli espressi,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  in ordine alla regolarità

tecnica e contabile  dal Dirigente del Settore 2 Dott.ssa Claudia Bigi;

VISTI :

il parere favorevole sul Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati,



il parere favorevole sul DUP 2022-2024,

il parere favorevole al  Piano dei Fabbisogni di Personale PTFP - 2022-2024,  contenuto nel 

DUP 2022-2024

espressi a dall'Organo di revisione, allegati al presente atto;

VISTI gli artt. 42, comma secondo, lett. b) e 151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare  il  DUP 2022-2024 ( All.A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio di Previsione 2022-2024 

(All.B), parte integrante e sostanziale del presente atto, corredato dalla nota integrativa redatta 

secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 (All. B1),  il quale pareggia 

nelle seguenti risultanze finali:

Anno 2022



Anno 2023

Anno 2024



di approvare  conseguentemente tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 di 

seguito elencati e contenuti all’interno del bilancio di previsione 2022-2024 (allegato B):

1. bilancio di previsione entrata;

2. bilancio di previsione spese;

3. riepilogo generale entrate per titoli;

4. riepilogo generale spese per titoli;

5. riepilogo generale delle spese per missioni;

6. quadro generale riassuntivo;

7. bilancio di previsione – equilibri di bilancio;

8. prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

9. Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione presunto;

10. Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato dell’esercizio 2019-2021;

11. Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di

12.  Prospetto del limite indebitamento;

13.  Prospetto  Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali;



di dare atto che formano allegati al bilancio i seguenti documenti:  

Allegato C  “il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

Allegato D, l’elenco degli indirizzi internet ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs 267/2000;

Allegato E  decreto tariffe e aliquote

Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativamente 

all'ultimo consuntivo approvato, già inserita nello schema di bilancio di previsione 2022-2024 

(allegato B):  

di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici  2022-2024 e l'elenco annuale 

2022, oltre al Programma biennale per acquisti di  forniture e servizi 2022-2024 sono contenuti nel   

DUP 2022-2024 ( all. A), così come il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e  il Piano 

triennale dei  fabbisogni di personale per gli anni 2022/2024,  mentre nulla è previsto  per il 

programma per l’affidamento di incarichi esterni  di collaborazione autonoma ai sensi del disposto 

dell’art.3 c. 55 della legge n 244 del 24.12.2007;

Inoltre con separata votazione, stante l'urgenza

D E L I B E R A ALTRESI'

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U.E.L.267/2000.

Il Presidente illustra la proposta deliberativa.



Preso atto di quanto è emerso dalla discussione come da resoconto della seduta che è registrato su 

supporto digitale ed è conservato agli atti del Settore1 “Amministrativo-Istituzionale”.

Il Presidente dà inizio alla votazione.

Svoltasi la votazione con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal 

Presidente:

Presenti n.  11

Votanti n. 6

Astenuti n.  5 (Tognini, Mannini, Tenerani, Montesarchio, Giacopinelli)

Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Tomè, Alberti, Longinotti, Sordi, Bianchi)

Voti contrari n. nessuno

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio immediatamente 

eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n.  11

Votanti n. 6

Astenuti n.  5 (Tognini, Mannini, Tenerani, Montesarchio, Giacopinelli)

Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Tomè, Alberti, Longinotti, Sordi, Bianchi)

Voti contrari n. nessuno

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE

Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.
Massa,, 24/03/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 22 del 17/03/2022

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2022-2024  E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-

2024  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 17/03/2022

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 24/03/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 22 del 17/03/2022

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2022-2024  E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-

2024  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 17/03/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BIGI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 24/03/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 14 DEL 22/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2022-2024  E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024  

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 24/03/2022 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 457 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 24/03/2022

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / InfoCamere 

S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.
Massa,, 24/03/2022
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Verbale n. 8 del 17.02.2022

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2022-2024

PREMESSA

Visto il Decreto del Presidente n 20 del 15.02.2022 recante l’approvazione del Documento 

Unico di Programmazione per la Provincia di Massa Carrara per gli anni 2022-2023-2024 e

l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2022-24;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a)  l’art.170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica al comma 5 “Il Documento unico di 

programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio 

di previsione”;

b) che l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/200 indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di 

previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 

esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare”;

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che 

il “il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”. 

La Sezione strategica (SeS), sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 

cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza 

con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, individuando le 

politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 

programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, 

individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi 

strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni anno gli obiettivi strategici sono 
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verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati. Sono altresì 

verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare 

riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie 

e alla sostenibilità economico – finanziaria. 

Mentre la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di 

previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 

SeS del DUP.  Essa contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento 

un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi 

di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. La SeO individua, per ogni 

singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi 

strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del 

DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma 

sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero 

periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di 

bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve

esaminare e discutere il DUP e che la deliberazione consiliare può tradursiin una 

approvazione, o in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che 

costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio;

Tenuto conto che, nella stessa risposta, Arconet ritiene che il parere dell’organo di revisione, 

reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario a supporto della 

proposta di deliberazione del Consiglio;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il 

documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale 

presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee 

strategiche ed operative su cui si intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio 

un bilancio di previsione ad esse coerente;

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza 

dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L’Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
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b) che le linee programmatiche di mandato, di cui all'art. Articolo 46 Testo unico degli enti 

locali (TUEL), non sono state ancora presentate in Consiglio stante la recente elezione del 

Presidente della Provincia (19 dicembre 2021) e la relazione di inizio mandato, di cui all'art. 

4 bis del D.lgs 149/2021, è in fase di predisposizione;

c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica, con la relativa indicazione 

degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi che ne fanno parte;

d) che gli obiettivi dei programmi operativi che l’ente intende realizzare sono coerenti con 

gli obiettivi strategici;

e) l’adozione degli strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di 

cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto 

indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 

pubblicazioneè allegato al DUP e contiene il riferimento al programma 2022-2024;

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112.convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è allegato 

al DUP 2022-24

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 

e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è allegato al 

DUP 2022-24.

4) Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4, del 

D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2022-2024, è allegato al DUP

CONCLUSIONE

Visto
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- l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il paragrafo 8 dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

- il vigente Statuto dell’ente;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 15.02.2022 e contenuti nella 

proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Esprime 

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con il Bilancio 

di Previsione 2022-24.

L’organo di revisione

Manuela Sodini

Riccardo Panichi

Lorenzo Viti

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI, LORENZO VITI, RICCARDO PANICHI, MANUELA SODINI.
Massa,, 24/03/2022
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AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  

PTFP - 2022-2024 
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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 9 del 17/02/2022 

 

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024.  

 

L’Organo di Revisione nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 

28/09/2021; 

visti: 

l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione 

contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno 

di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa 

di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali 

deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “Gli  organi  di  vertice delle amministrazioni locali sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese 

del personale”; 

l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche 

disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo …”; 

l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere 

dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; 

preso atto che: 

l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto 

l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di 

comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la 

nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non 

attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare; 

considerato  

- che dopo anni di blocco, le province hanno potuto riprendere ad assumere a 

decorrere dal 2018 nel limite della dotazione organica rappresentata dalla spesa pari 

al 50% di quella sostenuta per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in 

vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (art.1 comma 421 della legge n.190/2014). 

Limite che per l’Amministrazione provinciale di Massa-Carrara è stato determinato in 

Euro 4.946.603, pari al 50% della spesa del personale di ruolo all’aprile 2014; limite 

superabile per effetto del nuovo contratto collettivo di lavoro relativo al personale 

non dirigente per il triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 (come ribadito 
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dal parere reso a UPI Nazionale dal Ministero dell’Economia e delle finanze 

Dipartimento Ragioneria generale dello Stato Prot. 169507 del 20.6.2019 e dal parere 

reso dalla Corte dei Conti sezione controllo della Lombardia n. 226/2019); 

- l’ulteriore limite, posto sempre dell’art. 1 comma 845 della legge 205/2017, costituito 

dal contingente di personale assumibile annualmente, complessivamente 

corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato 

nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; 

b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno 

precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di neri riflessi 

a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti; 

- che l’incidenza delle spese complessive di personale sulle entrate correnti, in 

relazione al personale in servizio (al lordo di oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione) è ancora superiore al 20%; conseguentemente il secondo limite 

(sub.b) si riduce al 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente - 2021 

(complessivamente 9 unità così suddivise: 5 Cat. B1, 2 Cat. B3, 2 Cat. C a cui si 

sommano gli eventuali resti non utilizzati da cessazioni del personale verificatesi nel 

triennio precedente, 2020-2019-2018, non interessato da processi di ricollocazione 

(complessivamente 23 unità così suddivise : 1 Cat. A, 5 Cat. B1, 8 Cat. B3, 5 Cat. C, 4 

Cat. D); 

- è consentita inoltre la possibilità di utilizzare i resti delle quote percentuali 

assunzionali, per le medesime percentuali, riferite a cessazioni di personale 

intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione 

(art.1 comma 845 penultimo periodo); 

- la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 recante disposizioni urgenti per il 

rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città 

metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e 

ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori e della Legge regionale 

25 giugno 2020, n. 45 recante nuove norme in materia di protezione civile; 

- che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno 

di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in 

presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione 

normativa in materia di gestione del personale; 

- che la programmazione del fabbisogno del personale 2022-2024 deve tener conto 

dell’imminente cambio di paradigma rappresentato dall’abbandono del criterio del 

turn over fino ad oggi applicato, che verrà sostituito dal “valore soglia”, come già 

avviene per i Comuni, in attuazione dell’art.33 comma 1-bis, del D.L. 34/2019 

convertito dalla legge 58/2019; - del limite generale costituito dalla sostenibilità della 

spesa nel rispetto degli equilibri pluriennali del Bilancio; 

- che il Decreto attuativo del Ministro per la PA di concerto con il Ministro 

dell’economia e dell’Interno disciplinante le assunzioni di personale nelle Province e 

Città Metropolitane ex art. 33 comma 1-bis D.L. 34/2019 ha già ottenuto l’intesa in 

data 16 dicembre 2021 in Conferenza Stato Città Autonomie Locali e se ne attende la 

pubblicazione in G.U. Lo schema di Decreto individua dei valori soglia di massima 

spesa del personale, per ognuna delle fasce demografiche in cui sono suddivise le 

province, quale rapporto tra spesa del personale nell’ultimo rendiconto e la media 
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delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE. 

In questo contesto, è stato predisposto il presente Piano triennale dei fabbisogni di 

personale, con il dichiarato intento dell’amministrazione provinciale di modificarlo 

tempestivamente non appena la normativa assunzionale sarà stabilizzata e si 

conosceranno compiutamente le risorse di parte corrente previste per le Province 

nella legge di Bilancio 2022, assegnate all’Ente; 

- che vengono inserite nel presente Piano anche le assunzioni a tempo determinato 

(max 36 mesi e comunque non oltre il 31.12.2026) per l’attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (art. 1 comma 1 del D.L. 80/2021 convertito 

con la legge 113/2021 e s.m.i. e Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 4 del 18 gennaio 2022) finanziate all’interno del quadro economico delle opere di 

edilizia scolastica con fondi PNRR che vedono la Provincia quale soggetto attuatore; 

- che il PTFP del triennio 2022-2024 verrà approvato con successivo Decreto del 

Presidente, previo parere dell’Organo di revisione, nel rispetto dei vincoli assunzionali 

vigenti alla data della relativa adozione e della sostenibilità della relativa spesa. Le 

procedure assunzionali verranno avviate solo successivamente. 

 

Visto il Decreto del Presidente n. 20 del 15.02.2022 recante l’approvazione del DUP 2022-24 

contenente in allegato il PTFP 2022-24 e l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-24; 

 

rammenta 

che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., “Ciascuna amministrazione 

pubblica comunica secondo le modalita' definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i 

relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento 

della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta 

giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle 

amministrazioni di procedere alle assunzioni” 

visto 

il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2023 allegato al DUP 2022-24;  

 

esprime 

parere favorevole  

 

Massa, 18.02.2022      

L’Organo di Revisione 

Manuela Sodini 

Riccardo Panichi 

Lorenzo Viti 

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI, LORENZO VITI, RICCARDO PANICHI, MANUELA SODINI.
Massa,, 24/03/2022
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L’ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10 del 18.02.2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

PREMESSA

La Provincia di Massa-Carrara registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 
2, del TUEL, di n.189.836 abitanti.

L’Organo di Revisione ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data 
odierna. 

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul bilancio di previsione 2022/2024, la Provincia ha
caricato la documentazione nella modalità “Approvato dalla Giunta o dall’Organo esecutivo”.

Al riguardo non sono segnalati errori.

L’Organo di Revisione, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che la Provincia non è 
strutturalmente deficitaria.

L’Ente non è in disavanzo.

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024 (con 
Decreto del Ministero dell'Interno del 20/12/2021 il termine per l’approvazione del Bilancio è stato 
differito al 31 Marzo 2022, termine che dovrebbe essere ulteriormente differito al 31.05.2022 in
sede di conversione del Milleproroghe).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui:
- all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  118/2011;
- punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h);
- all’art. 172 TUEL.

Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, è stato approvato dal
Presidente della Provincia contestualmente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con decreto N. 20 
del 15/02/2022.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) verrà presentato al Consiglio Provinciale
contestualmente al Bilancio di Previsione 2022-2024.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di 
cui all’allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni:
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- la Sezione Strategica (SeS); 
- la sezione Operativa (SeO), 
-
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art.46 

comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell’Ente.

La Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione ed è struttura in due parti fondamentali:

Parte 1 della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente 
agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’Ente 

intende realizzare nell’arco temporale di riferimento del Documento Unico di 

Programmazione;  
Parte 2 della Sezione Operativa che analizza:

Il programma delle opere pubbliche 2022-2024;

Il piano biennale dei servizi e forniture 2022-2023;

Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2022-2024;

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024, Piano che poi verrà 
inserito nel c.d. PIAO;

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il DUP e con gli atti di programmazione di settore 
(piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e 
valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

L’ente non ha previsto nel bilancio 2022/2024 spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 
comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato 
dall’articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte le informazioni previste dal 
comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1:

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 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; 

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

l'interpretazione del bilancio.

L’Organo consiliare ha approvato con delibera n 18 del 23/06/2021 il rendiconto per l’esercizio 

2020 (rif. verbale numero 85 del 9/06/2021), rilevando un risultato di amministrazione al 
31/12/2020 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:
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Risultato di amministrazione al 31/12/2020 9.770.273,44€           

Parte accantonata 697.781,93€              

Parte vincolata 6.948.010,20€           

Parte destinata agli investimenti 2.653.808,84€           

Parte disponibile 529.327,53-€              

Da rilevare che nel quadro generale riassuntivo dell'esercizio 2022 non compare la copertura 
del disavanzo di amministrazione per € 413.282,50, come compariva nel quadro generale 
riassuntivo del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022. 
Si ricorda per memoria che con deliberazione n. 44/2020/PRSP la Sezione Regionale di 
Controllo per la Toscana della Corte dei Conti rilevava irregolarità attinenti alle annualità 
esaminate (2015 e 2016) e chiedeva di  provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di 
rendiconto dei due esercizi (2015-2016) attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare e 

anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che su questi 
si sarebbero andati conseguentemente a produrre per effetto della rideterminazione delle poste 
accantonate e destinate dei risultati di amministrazione 2015 e 2016.
Con delibera C.P. n. 22 del 12/08/2020 si è provveduto alla rideterminazione dei risultati di 
amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e il disavanzo di 
amministrazione a fine esercizio 2019 da ripianare è risultato di € 2.012.282,50.
Con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 28 Del 28/09/2020 è stato deliberato di dare 
copertura al Disavanzo suddetto nel modo seguente: 

nell'anno 2020 per € 1.099.000,00 utilizzando il risparmio anno 2020 della quota 

capitale mutui derivante dalla rinegoziazione con C.DD.PP e sospensione mutui MEF e 
sospensione mutui protocollo ABI;
nell'anno 2021 per € 500.000,00 avvalendosi dell’alienazione di cespiti patrimoniali a 

copertura dell’ordinario rimborso della quota capitale mutui ai sensi dell’art. 1, co. 866 

della L. 205/2017, come modificato dal D.L. 135/2018 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 12/2019, con conseguente utilizzo della maggiore capacità di spesa corrente, a 
parità di entrate correnti programmate, a copertura della quota del disavanzo;
anno 2022 per € 413.282,50 avvalendosi dell’alienazione di cespiti patrimoniali a 

copertura dell’ordinario rimborso della quota capitale mutui ai sensi dell’art. 1, co. 866 

della L. 205/2017, come modificato dal D.L. 135/2018 convertito, con modificazioni,
dalla L. 12/2019, con conseguente utilizzo della maggiore capacità di spesa corrente, a 
parità di entrate correnti programmate, per la copertura della quota del disavanzo.

Dal prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione del Rendiconto di gestione 2020, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 18 Del 23/06/2021, è emerso un 
disavanzo di € 529.327,53 a fronte di quello che era previsto da ripianare negli esercizi 2022 e 
2023 pari ad € 922.282,50 di cui € 500.000,00 es. 2021 ed € 422.282,50 nell'es.  2022. 

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 36 Del 19/11/2021 è stata effettuata una 
variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, per ripianare totalmente il 
disavanzo al 31/12/2020 ai sensi dell'articolo 188 del d.lgs. n. 267/2000, aggiornando quindi il 
piano di rientro del disavanzo risultante nell'esercizio 2019 di € 2.012.282,50 così come segue:

anno 2020 € 1.482.954,97 già ripianato

anno 2021 € 529.327,53.
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Alla data odierna il risultato di amministrazione da Rendiconto di Gestione esercizio 2020, risulta
applicato al bilancio di previsione 2021, per euro 4.713.284,22 e non applicato per euro 
5.586.316,75.

Risultato di

amministrazione
31/12/2020 Applicato al 31/12/2021 Non applicato 

Parte accantonata  €               697.781,93  €                                   1.654,18  €                               696.127,75 

Parte vincolata  €            6.948.010,20  €                            3.046.630,04  €                            3.901.380,16 

Parte destinata agli investimenti  €            2.653.808,84  €                            1.665.000,00  €                               988.808,84 

Parte disponibile

TOTALE  €          10.299.600,97  €                            4.713.284,22  €                            5.586.316,75 

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità per l’anno 2021.

Le risultanze dello schema del bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Decreto del 
Presidente n. 20 del 15.02.2022, oggetto del presente parere, sono le seguenti:

ENTRATE 2022 2023 2024

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione -€                                     -€                                     -€                                     

Fondo pluriennale vincolato -€                                     -€                                     -€                                     

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

15.705.000,00€                   15.705.000,00€                   15.705.000,00€                   

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.689.549,35€                     4.510.581,33€                     4.510.581,33€                     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.330.442,87€                     1.330.442,87€                     1.330.442,87€                     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 17.407.862,27€                   9.096.886,61€                     3.059.255,12€                     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

-€                                     -€                                     -€                                     

Titolo 6 - Accensione di prestiti -€                                     -€                                     -€                                     

Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / 
cassiere

-€                                     -€                                     -€                                     

Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di 
giro

10.426.000,00€                   10.230.000,00€                   10.230.000,00€                   

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 49.558.854,49€                   40.872.910,81€                   34.835.279,32€                   
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SPESE 2022 2023 2024

Disavanzo di amministrazione -€                                     -€                                     -€                                     

Titolo 1 - Spese correnti 20.081.892,22€                   19.896.424,20€                   20.136.424,20€                   

Titolo 2 - Spese in conto capitale 17.551.962,27€                   9.206.486,61€                     3.294.260,12€                     

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie

-€                                     -€                                     -€                                     

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.499.000,00€                     1.540.000,00€                     1.174.595,00€                     

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

-€                                     -€                                     -€                                     

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 10.426.000,00€                   10.230.000,00€                   10.230.000,00€                   

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 49.558.854,49€                   40.872.910,81€                   34.835.279,32€                   

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle
scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi.

L’Ente ha deliberato le tariffe e aliquote del 2022 con Decreto del Presidente n. 18 del 11-02-2022,
il Collegio dei revisori ha reso il proprio parere con verbale n. 6 del 9.02.2022.

Al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate:

Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il Titolo 1 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta 

per gli esercizi 2022-2023-2024 la seguente previsione che è basata sul trend  storico, considerato 
che l’emergenza Covid non ha impattato in modo significativo sulla flessione delle entrate.

DESCRIZIONE prev. 2022 prev. 2023 prev. 2024

TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA 

PROTEZION-non vincolato 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE-non vincolato 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE-

non vincolato 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00

Le entrate riportate nella tabella non comprendono la tassa esami idoneità insegnanti autoscuola in
quanto detta entrata non va a finanziare il Bilancio nel suo complesso, ma va a finanziare spese in 
base agli incassi effettivi.

TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E 

IGIENE AMBIENTALE
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Il tributo provinciale per la tutela ambientale è dovuto dai contribuenti alle Province in quanto 
queste ultime svolgono delle funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano lo 
smaltimento dei rifiuti.
Il versamento del tributo è contestuale al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti ai Comuni 
e sono questi ultimi, direttamente o tramite un concessionario per la riscossione, che provvedono 
alla riscossione del tributo in oggetto e al riversamento dello stesso nelle casse delle 
Amministrazioni Provinciali competenti.
L'aliquota applicata viene approvata ad inizio esercizio con apposita deliberazione allegata al 
bilancio di previsione ed equivale al 5% delle tariffe applicate dai Comuni per la tassa di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE (RCA)

L'aliquota relativa all' RCA è determinata per legge nella misura del 12,50% del gettito delle 
assicurazioni di responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. Con l'entrata 
in vigore del D.L. 68 del 6 maggio 2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 

regioni a statuto ordinario e delle province, nonché determinazioni dei costi e dei fabbisogni 
standard nel settore sanitario” è stata data alle Province la possibilità di modulare l'aliquota del 
tributo fino a 3,5 punti percentuali a partire dal 2011. 
Questa Amministrazione ha proceduto ad aumentare l'aliquota RCA  che dal 1° di Settembre 2011 è 
del 16%.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT)

L'imposta provinciale di trascrizione si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione e 
annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico competente per territorio. Le 
tariffe relative dell'IPT sono determinate con Decreto del Ministero delle Finanze e sono state 
incrementate dalla Provincia del 30%, come previsto dalla legge.
Questa voce di entrata ha subito nel corso degli anni un andamento decrescente a causa della crisi 
del mercato dell'auto che ha determinato una riduzione di formalità relative agli acquisti di auto 
nuove e un crollo sulle formalità legate al mercato dell'usato. C'è però stata una inversione di 
tendenza da settembre 2011 quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rimodulato l'IPT 
per gli atti soggetti ad IVA assoggettandoli alla tariffa prevista per gli atti non soggetti ad IVA.
Questo significa che prima gli atti soggetti ad IVA erano assoggettati ad imposta fissa (quella 
minima) mentre, dopo l'applicazione del presente dispositivo, sono soggetti ad imposta 
proporzionale alla potenza del veicolo.

Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti

Il titolo 2 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l’esercizio 

2022 una previsione complessiva di € 4.689.549,35,  per il 2023 € 4.510.581,33 e per il 2024 una
previsione complessiva di € 4.510.581,33 e consistono  nei seguenti trasferimenti che in certi casi 
hanno una destinazione vincolata:  
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DESCRIZIONE prev. 2022 prev. 2023 prev. 2024

TRASFERIM. DAI COMUNI PER ICIAP-vincolato 500,00 500,00 500,00

UNIONE COMUNI - TRASF. SANZIONI CODICE DELLA 

STRAD-vincolato 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI PENSIONE DI GUERRA-non 

vincolato 4.900,00 4.900,00 4.900,00

RT-COMMISSIONE ESPROPRI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

RT-PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROV.LE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TRASF. RT  FUNZIONI TRASFERITE PROTEZIONE  CIVILE-

vincolato 16.732,42 0,00 -

ISTITUTO MINUTO-QUOTA PARTE SPESE CONVITTO 20.000,00 20.000,00 20.000,00

MINISTERO INTERNO-RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO-

vincolato 30.000,00 30.000,00 30.000,00

MINISTERO INTERNO-CONTRIBUTO MANCATI INTROITI IPT 54.229,46 54.229,46 54.229,46

CONTRIBUTI ENTI DIVERSI-non vincolato 59.200,00 59.200,00 59.200,00

TRASFERIMENTO PER GESTIONE FUNZIONI CONTRATTI DI 

S-vincolato 64.000,00 64.000,00 64.000,00

MINISTERI-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA 

PROVINCIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

RT-INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO 162.235,60 0,00 -

RT-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA pROVINCIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

R.T. TRASFERIMENTO PROTEZIONE CIVILE L.45/2020 90.567,77 90.567,77 90.567,77

R.T. TRASF PER ASSOCIAZ. VOLONTARIATO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

COMUNE DI AULLA- SISTEMAZIONE PARTITE PREGRESSE 186.000,00 186.000,00 186.000,00

R.T. TRASF. MANUTENZIONE STRADE-vincolato 175.000,00 175.000,00 175.000,00

RT-RIMBORSO ONERI POLIZIA PROVINCIALE 315.000,00 315.000,00 315.000,00

MINISTERO INTERNO - TRASFERIMENTO ESERCIZIO 

FUNZIONI FONDAMENTALI L. 205/2017 ART. 1 COMMA 838 645.399,22 645.399,22 645.399,22

RT-INTERVENTI INCLUSIONE SCOLASTICA 670.000,00 670.000,00 670.000,00

CONTRIBUTO STATO L. 145/2019 ART. 1 C 889 2.127.784,88 2.127.784,88 2.127.784,88

4.689.549,35 4.510.581,33 4.510.581,33

Da notare la somma del Contributo dallo Stato ai sensi dall’articolo 1, comma 889 della legge di 

bilancio 2019 n. 145/2018.
(889. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di 

euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a 

valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo 

è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province 

che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 

2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale 

diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 

2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, 

commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017

dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta 

provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle 

risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai 

sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di 

assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1,

comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono 

inserite le seguenti: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, 

architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti 

pubblici».

Con Decreto Ministeriale è stato ripartito tale contributo che per la Provincia di Massa Carrara 
ammonta ad € 2.127.784,88.  

Queste risorse sono destinate per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale “per la 

manutenzione di strade e scuole”, senza nessun vincolo finanziario, e quindi devono 
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prioritariamente contribuire al mantenimento e consolidamento degli equilibri della situazione 
corrente dei bilanci delle Province.
Queste risorse sono un importante obiettivo raggiunto nella Legge di Bilancio per il 2019 ma non 
sono ancora del tutto sufficienti a garantire a tutte le Province le risorse necessarie per assicurare la 
piena efficienza dei servizi. Tuttavia, da qui al 2033 una voce stabile nel bilancio dello Stato, 
pertanto incrementabile negli anni a venire, è una misura strutturale che consentirà alle province di 
tornare finalmente a programmare gli interventi e di uscire dalla fase di incertezza che ha 
caratterizzato gli ultimi anni.

Titolo 3 Entrata – entrate extratributarie

Si riportano le voci  di tale  titolo nel prospetto seguente:

DESCRIZIONE prev. 2022 prev. 2023 prev. 2024

INTERESSI ATTIVI-non vincolato 500,00 500,00 500,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE T.P.L.-vincolato 500,00 500,00 500,00

SANZIONI AMM.VE AUTOSCUOLE - STUDI DI CONSULENZA-

vincolato 500,00 500,00 500,00

RECUPERI VARI AL PERSONALE-non vincolato 1.000,00 1.000,00 1.000,00

INTROITI DA UTILIZZO SALE-vincolato 3.000,00 3.000,00 3.000,00

INTROITI AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE-

vincolato 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI CODICE DELLA 

STRADA-vincolato 1.000,00 1.000,00 1.000,00

CANONI CONCESSIONE DEMANIO IDRICO-vincolato 4.000,00 4.000,00 4.000,00

RIMBORSO DA INAIL PER INDENNITA' INFORTUNI 

PERSONA-non vincolato 10.000,00 10.000,00 10.000,00

RIMBORSO SPESE GESTIONE PIANO ALIENAZIONI-vincolato 5.000,00 5.000,00 5.000,00

D.Lgs. 50/2016 art. 13 c.4 -acquisto beni strumentali 6.600,00 6.600,00 6.600,00

DIRITTI DI SEGRETERIA-vincolato 10.000,00 10.000,00 10.000,00

INTROITI DA UTILIZZO PALESTRE 7.000,00 7.000,00 7.000,00

D.Lgs. 50/2016 art. 13 c.4 -acquisto beni strumentali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POLIZIA PROV.-

vincolato 10.000,00 10.000,00 10.000,00

INTROITI DA RECUPERO SOMME SERVIZIO AVVOCATURA-

vincolato 13.230,00 13.230,00 13.230,00

RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO STRADALE-

vincolato 15.000,00 15.000,00 15.000,00

INTROITI DA SENTENZE FAVOREVOLI-vincolato 10.000,00 10.000,00 10.000,00

DIVERSI - AUTORIZZAZIONI E SCORTE TRASPORTI ECCEZI-

vincolato 1.000,00 1.000,00 1.000,00

INTROITO UTILIZZO LOCALI SCUOLE E ALTRO 22.000,00 22.000,00 22.000,00

SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE D.lgs 152/2006 80.000,00 80.000,00 80.000,00

UTILE AZIENDE PARTECIPATE-non vincolato 60.000,00 60.000,00 60.000,00

INTROITI DIVERSI-non vincolato 50.000,00 50.000,00 50.000,00

FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI-locazioni a privati 110.000,00 110.000,00 110.000,00

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE 

AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 180.000,00 180.000,00 180.000,00

INDENNIZZO USURA STRADE CON TRASPORTI 

ECCEZIONALI-vincolato 200.000,00 200.000,00 200.000,00

FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI-locazioni a stato e 

enti pubblici 236.000,00 236.000,00 236.000,00

COMPENSO ART. 92 DLGS 163/06-non vincolato 283.112,87 283.112,87 283.112,87

1.330.442,87 1.330.442,87 1.330.442,87

Con Decreto del Presidente n. 19 del 11.02.2022 si è provveduto alla destinazione dei 
proventi per la violazione al codice della strada per l’anno 2022.

Titolo 4  Entrate in conto capitale

Le previsioni si basano su somme già stanziate a favore della Provincia impegnate da altre 
amministrazioni pubbliche  o  su comunicazioni in cui si preannuncia lo stanziamento della somma 
impegnabile successivamente.   Il titolo 4^ comprende anche la previsione dell'entrata derivante dal 
Piano delle Alienazioni 2022-2024.
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DESCRIZIONE prev. 2022 prev. 2023 prev. 2024

TRASF. DA PROV. LUCCA PER VIABILITA' AREE INT. 500.000,00 1.000.000,00 645.000,00

ALIENAZIONE BENI MOBILI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MIUR FINAZ. LAVORI IST. BELMESSERRI PONTREMOLI 1.076.000,00 0,00 -

MIUR FINAZ. LAVORI LICEO ROSSI MASSA 2.506.590,00

MIUR FINAZ. LAVORI POLO VILLAFRANCA 1.080.000,00

MIUR FINAZ. LAVORI LICEO AULLA 405.873,00

RT-FONDO PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

MIUR IST. TACCA MANTO COPERTURA E RISANAMENTO 175.396,72 0,00 -

MIUR FINANZIAMENTO NUOVE OFFICINE IPSIA PACINOTTI 

DI BAGNONE 227.870,68 0,00 -

RT-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI SU 

STRADE REGIONALI 300.000,00 0,00 -

ALIENAZIONE EDIFICI PROVINCIALI-vincolato 1.500.000,00 1.500.000,00 345.950,00

R.T. TRASFERIMENTI PER INTERVENTI VIABILITA'  

PROVINCIALE 682.000,00 400.000,00 400.000,00

MIUR IST. MONTESSORI MANUTENZIONE PARETI NON 

STRUTTURALI 542.269,60 0,00 -

MIUR IST. PASCOLI ANCORAGGIO PARETI ANTINCENDIO E 

COPERTURA 660.000,00

MIUR IST. MEUCCI LAVORI OFFICINE E PALESTRE 715.931,10 0,00 -

MINISTERO INTERNO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETE VIARIA 3.202.051,02 3.202.757,60 1.613.305,12

MINISTERO INTERNO-MESSA IN SICUREZZA PONTI E 

VIADOTTI 3.778.880,15 2.939.129,01 -

17.407.862,27 9.096.886,61 3.059.255,12

Da rilevare  i Finanziamenti MIUR per :

il Liceo Classico Rossi di Massa

il Polo scolastico di Villafranca

il Liceo Classico di Aulla 

la Manutenzione straordinaria laboratori MEUCCI

la Manutenzione straordinaria MONTESSORI sede di Via Lunense

la Manutenzione straordinaria PASCOLI

la Manutenzione straordinaria laboratori TACCA

che fanno parte del PNRR.

Titolo 6  Prestiti

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento delle spese in conto capitale risulta  pari a 0.  

Le spese in conto capitale trovano copertura prioritariamente con le entrate in conto capitale, quali 
trasferimenti da altre P.A., e con l’eventuale avanzo che verrà applicato e in via residuale con 
l’eventuale differenza positiva di parte corrente.

Previsioni di cassa 

Nel bilancio di previsione l’Ente garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi
del comma 6 dell’art.162 del TUEL.

Le previsioni di cassa sono state calcolate:
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- tenendo conto del trend della riscossione;
- per le spese non prevedendo stanziamenti di cassa, ma solo di competenza, nella missione 

20 concernente i fondi quali ad esempio Fondo crediti dubbia esigibilità, Fondo perdite
partecipate, Fondo contenzioso (ad esclusione del fondo di riserva di cassa);

- non prevedendo stanziamenti per gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato.

2. APPLICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo presunto

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non è stata prevista l’applicazione di avanzo 
accantonato/vincolato presunto.
Per tale ragione non vengono allegati i prospetti a/1 e a/2.
Come prevede la faq 42/2020 pubblicata da Arconet “un ente che non prevede l’utilizzo delle quote 

che compongono il risultato di amministrazione presunto e che pertanto non è tenuto a redigere gli 
allegati a/1 a/2 e a/3 non deve comprenderli nel proprio schema di bilancio e pertanto non devono 
essere inviati alla BDAP. La presenza di tali allegati nell’istanza xbrl, non valorizzati o valorizzati 
tutti a zero, comporta l’applicazione dei controlli di coerenza, da parte del sistema BDAP, con la 

conseguente segnalazione di errore.”

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI FINANZIAMENTO

Le spese in conto capitale previste sono pari:
- per il 2022 ad euro 17.551.962,27;
- per il 2023 ad euro 9.206.486,61;
- per il 2024 ad euro 3.294.260,12;

In relazione agli investimenti previsti si osserva che:

1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs. 

50/2016 è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del 16 
gennaio 2018, n. 14, recante il Regolamento contenente procedure e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali;
2. lo schema di programma è stato inserito nel DUP 2022-24
3. gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione.

L’andamento delle spese in c/capitale per opere pubbliche per il triennio 2022-24, come si evince 
dalla tabella che precede, deriva da risorse da altre amministrazioni che sono oggetto di 
assegnazione nel 2022 a cui seguirà il cronoprogramma.

4. ACCANTONAMENTI

Nella missione 20, programma 1 è presente un accantonamento al fondo di riserva di competenza
di:
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- euro 84.453,29 pari allo 0,42% delle spese correnti per l’anno 2022;

- euro 104.981,39 pari allo 0,53% delle spese correnti per l’anno 2023;

- euro 106.947,58 pari allo 0,53% delle spese correnti per l’anno 2024.

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite 

massimo pari al 2% delle spese correnti.

Il fondo di riserva di cassa per l’esercizio 2022 di euro 150.000,00 è pari allo 0,21% delle spese 
finali per l’anno 2022;

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per 

l’anno 2022.

Nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) di:

- euro 22.910,61 per l’anno 2022;

- euro 22.910,61 per l’anno 2023;

- euro 22.910,61 per l’anno 2024;

Gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano 
nell’allegato c), colonna c) del Bilancio di previsione 2022-2024.

L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo.

L’ente ha utilizzato il metodo la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, 
sia la media dei rapporti annui). L’ente non si è avvalso della facoltà prevista dalla faq 26 

pubblicata da Arconet di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni 
effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. 

Gli esercizi presi in considerazione per il calcolo sono gli ultimi 5 esercizi dei Rendiconti approvati 
(2016-2020).
Dal calcolo del FCDE, come indicato nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-24, sono 
state escluse le entrate tributarie della Provincia, vale a dire IPT (imposta provinciale di 
trascrizione), RCA (imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile) in quanto accertate per 
cassa ai sensi del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria punto 3.7.5.
Mentre la TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale), è 

esclusa in quanto accertata per cassa poiché trattasi di un tributo derivato (i contribuenti pagano, dal 
2021, il 5% della TARI alla Provincia), mentre ante 2021 erano i Comuni che versavano alla 
Provincia il 5% del Riscosso TARI. 
Dal Calcolo del FCDE sono altresì escluse:

le entrate del Tit.2 in quanto trattasti di trasferimenti correnti da altre pubbliche 
amministrazioni
le entrate al Tit. IV - entrate in c/capitale in quanto trattasi di trasferimenti da altre pubbliche 
amministrazioni. 

L’ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 
107 bis DL 18/2020 modificato dall’art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell’ultimo 

quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti:
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Importo Note Importo Note Importo Note

Fondo rischi contenzioso  €        20.000,00  €        20.000,00  €         20.000,00 

Fondo passività 
potenziali
Accantonamenti per 
indennità fine mandato

 €          3.604,95  €          4.601,98  €           5.989,20 

Accantonamenti a 
copertura di perdite 
organismi partecipati

 €        55.702,47  €        55.702,47  €         55.702,47 

Fondo di garanzia dei
debiti commerciali
Fondo aumenti
contrattuali personale
dipendente

 €      156.171,00  €      156.171,00  €       156.171,00 

Altri…..

Missione 20, 

programma 3

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

Nel Fondo passività potenziali da contenzioso è stato previsto uno stanziamento "indicativo" di € 

20.000,00 in attesa, da parte dell'Avvocatura dell'ente e dei legali esterni eventualmente incaricati 
per i contenziosi non gestiti dall’Avvocatura interna, di conoscere la stima del grado di 

soccombenza per l’Amministrazione provinciale delle cause pendenti al 31/12/2021, distinguendo 

la soccombenza in remoto, possibile e probabile. Tale censimento è stato richiesto quale attività 
congiunta del Dirigente Responsabile del Servizio finanziario con il Collegio dei revisori, organo al 
quale il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 richiede di verificarne la congruità.

L’Ente ha accantonato risorse per gli aumenti contrattuali del personale dipendente, nelle more del 
rinnovo contrattuale CCNL 2019-2021. Quanto alle possibili assunzioni, l’Ente è in attesa della 
pubblicazione del decreto che sostituirà il criterio del turn over con quello della sostenibilità 
finanziaria e dunque le eventuali assunzioni andranno verificate alla luce del nuovo criterio.

In relazione all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), 
l’amministrazione provinciale di Massa-Carrara non risulta tenuta a effettuare l’accantonamento in 
quanto:

il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2021, non è superiore 
al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
l’indicatore di tempestività dei pagamenti assume un valore inferiore a 30 giorni mentre 
quello di ritardo nei pagamenti assume un valore negativo.

Dette verifiche sono state decretate dal Presidente della Provincia con atto n. 13 del 03/02/2022. 

5. INDEBITAMENTO

Nel corso del triennio 2022/2024 l’Ente prevede di non accendere nuovi mutui.
Le spese in conto capitale troveranno copertura nelle entrate in conto capitale, quali trasferimenti da 
altre P.A., e in via residuale con l’eventuale applicazione dell’avanzo e del differenziale positivo di 

parte corrente.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
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Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Residuo debito (+) 37.691.000,06€      37.315.795,94€       35.725.133,85€            34.376.133,85€         32.986.133,85€         

Nuovi prestiti (+) -€                       -€                         -€                             -€                          -€                          

Prestiti rimborsati (-) 375.204,12€           1.590.662,09€         1.349.000,00€              1.390.000,00€           1.140.000,00€           

Estinzioni anticipate (-) -€                       -€                         -€                             -€                          -€                          

Altre variazioni +/- (da specificare) -€                       -€                        -€                            -€                         -€                         

Totale fine anno 37.315.795,94€      35.725.133,85€       34.376.133,85€           32.986.133,85€        31.846.133,85€        

Nr. Abitanti al 31/12 189.836 189.836 189.836 189.836 189.836

Debito medio per abitante 196,57 188,19 181,08 173,76 167,76

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

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

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 1.523.977,88€     1.498.626,87€      1.490.000,00€     1.440.000,00€      1.410.000,00€      

Quota capitale 375.204,12€        1.590.662,09€      1.349.000,00€     1.390.000,00€      1.140.000,00€      

Totale fine anno 1.899.182,00€     3.089.288,96€      2.839.000,00€     2.830.000,00€      2.550.000,00€      

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023, 2024 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 seguente prospetto.

2020 2021 2022 2023 2024

Interessi passivi  €      1.523.977,88  €     1.498.626,87  €      1.498.626,87  €      1.490.000,00  €      1.440.000,00 

entrate correnti  €    20.344.321,12  €   20.870.141,63  €    22.796.025,39  €    22.796.025,39  €    22.796.025,39 

% su entrate correnti 7,49% 7,18% 6,57% 6,54% 6,32%

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

6. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art. 162 del TUEL sono assicurati come indicato 
successivamente:
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2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio         18.458.816,39 

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 (+) 21.724.992,22 21.546.024,20 21.546.024,20          
    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 1.00 -  Spese correnti (-) 20.081.892,22 19.896.424,20 20.136.424,20          
     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                             - -                           

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 22.910,61 22.910,61 22.910,61                

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 (-) 1.499.000,00 1.540.000,00 1.174.595,00            
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             -

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -                             - -                           

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 144.100,00 109.600,00 235.005,00               

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso 

dei prestiti(2) (+) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 144.100,00 109.600,00 235.005,00               

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili 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.

L’equilibrio finale è pari a zero.

N.B:  non è possibile finanziare con entrate correnti non ricorrenti le spese correnti ricorrenti.

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 17.407.862,27 9.096.886,61 3.059.255,12

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 2.00 - Spese in conto capitale (-) 17.551.962,27 9.206.486,61 3.294.260,12
     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 (+) - - -

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 144.100,00-            109.600,00-            235.005,00-            

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del 
rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

0,00

0,00
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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;

- 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.118/2011 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;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui 
documenti allegati.

Massa, 18.02.2022

L’ORGANO DI REVISIONE

Manuela Sodini
Riccardo Panichi

Lorenzo Viti

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI, LORENZO VITI, RICCARDO PANICHI, MANUELA SODINI.
Massa,, 24/03/2022


