
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 6 DEL 01/03/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di Marzo alle ore 16:30 presso la sala consiliare, si è 

riunito il Consiglio provinciale, in prima convocazione previa trasmissione della convocazione ai 

sensi della legge e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale, per la trattazione 

del seguente oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2023-2025  E BILANCIO DI PREVISIONE 2023-

2025

La seduta si è tenuta in modalità mista in ottemperanza alla Delibera di Consiglio provinciale n. 16 

del 17/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi 

monocratici e collegiali della Provincia: Presidente e Consiglio provinciale, in modalità telematica. 

Approvazione”.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 LORENZETTI GIANNI P

2 TOME' KATIA P da remoto

3 ALBERTI STEFANO P

4 LONGINOTTI GIOVANNI P

5 SORDI ELISABETTA P

6 BIANCHI CAMILLA P

7 TOGNINI OMAR P

8 MANNINI IRENE P

9 TENERANI BRUNO A

10 GIACOPINELLI DIEGO P da remoto

11 MENCARELLI LUANA P da remoto

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1



Partecipano alla seduta in videoconferenza i Consiglieri Diego Giacopinelli, Mencarelli Luana, 

Tomè Katia.

Partecipa in presenza il sottoscritto Segretario, Alessandro Paolini incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, Gianni Lorenzetti anch’egli presente presso la sala consigliare, constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri 

Sigg: Alberti Stefano, Longinotti Giovanni, Tognini Omar.



SEDUTA AUDIO REGISTRATA

Gli interventi elencati in sequenza sono registrati su supporto informatico contenente la 

discussione di cui trattasi.

VERBALE DI CONSIGLIO

Il Presidente comunica il parere favorevole espresso dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta 

odierna sulla proposta “Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “DUP 2023-2025 e 

Bilancio di Previsione 2023-2025, precedentemente adottato con delibera consiliare”.

Il Presidente pone in votazione l’argomento n. 1 iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con numero sei voti favorevoli (Presidente, Alberti, Bianchi, Longinotti, Sordi, Tomè), quattro 

astenuti (Giacopinelli, Mannini, Mencarelli, Tognini) espressi in forma palese per alza di mano, dai 

numero dieci Consiglieri presenti e sei votanti

 DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione

Inoltre,

Con autonoma e separata votazione

con numero sei voti favorevoli (Presidente, Alberti, Bianchi, Longinotti, Sordi, Tomè) , quattro 

astenuti (Giacopinelli, Mannini, Mencarelli, Tognini) espressi in forma palese per alza di mano, dai 

numero dieci Consiglieri presenti e sei votanti, delibera di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIOPROVINCIALE

Dott. Paolini Alessandro

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.)



Proposta deliberativa n. 6 del 22/02/2023

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 la Legge 197 del 29/12/2022, art. 1 c. 775 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ha prorogato  il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione 2023-2025  al 30 aprile 2023;

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.14 del 09/02/2023 con il quale è stato approvato il DUP  2023-2025 e 

Schema di Bilancio di previsione 2023-2025, elaborato secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del 

D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente  n.15 del 20/02/2023relativo  alla destinazione dei proventi da sanzioni per 

violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

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. 3 dell’1/03/2023 avente ad oggetto “Adozione DUP 2023-2025 e Bilancio 

di previsione 2023-2025 ";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 dell’1/03/2023 “Parere sulla proposta di 

deliberazione avente ad oggetto “DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione 2023-2025, precedentemente 

adottato con delibera consiliare”;

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  2023-2025 e l'elenco annuale 2023, oltre al 

Programma biennale per acquisti di  forniture e servizi 2023-2024;

2. Il Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2023-2025;

mentre non è incluso il Piano triennale dei  fabbisogni di personale 2023-2025 in quanto, ad oggi,  

non sono previste assunzioni nel triennio;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere:

all'approvazione  del DUP  2023-2025 (Documento unico di programmazione)  (All. A)



all'adozione del Bilancio 2023-2025 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 1 Amministrativo- Finanziario Dott.ssa Claudia Bigi

VISTI :

il parere favorevole sul DUP 2023-2025,

il parere favorevole sul Bilancio di previsione 2023-2025e relativi allegati,

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 2023-2025 ( All.A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare   il Bilancio di Previsione 2023-2025 (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 2023

ENTRATE SPESE

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

Avanzo di amm. vincolato da mutui

Avanzo di amm. destinato al finanziamento 

investimenti

TITOLO I entrate correnti 15.215.000,00 TITOLO I spese correnti 26.465.137,51

TITOLO II trasferimenti correnti 11.452.232,07 TITOLO II spese in conto capitale 32.045.068,52



TITOLO III entrate extratributarie 1.418.442,87 TITOLO III spese per incremento attività 

finanziarie

0

TITOLO IV entrate in conto capitale 32.164.531,09 TITOLO IV rimborso prestiti 1.740.000,00

TITOLO V entrate da riduzione attività 

finanziarie

TITOLO VI accensione prestiti 0

TITOLO VII  anticipazioni istituto/cassiere 0

TITOLO IX entrate per c/terzi e partite di giro 10.880.000,00 TITOLO VII uscite  per c/terzi e partite di 

giro

10.880.000,00

Totale 71.130.206,03 Totale 71.130.206,03

Anno 2024

ENTRATE SPESE

Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato 

di parte capitale

Avanzo di amm. disponibile

Avanzo di amm. destinato al 

finanziamento investimenti

Avanzo di amm. parte 

vincolata

TITOLO I entrate correnti 15.215.000,00 TITOLO I spese correnti 27.580.147,20

TITOLO II trasferimenti 

correnti

12.321.241,76 TITOLO II spese in conto 

capitale

5.712.265,04

TITOLO III entrate 

extratributarie

1.418.442,87 TITOLO III spese per 

incremento attività 

finanziarie

TITOLO IV entrate in conto 

capitale

5.577.727,61 TITOLO IV rimborso 

prestiti

1.240.000,00

TITOLO V entrate da 

riduzione attività finanziarie

TITOLO VI accensione 

prestiti

0

TITOLO VII  anticipazioni 

istituto/cassiere

0

TITOLO IX entrate per 

c/terzi e partite di giro

10.880.000,00 TITOLO VII uscite  per 

c/terzi e partite di giro

10.880.000,00

Totale 45.412.412,24 Totale 45.412.412,24



Anno 2025

ENTRATE SPESE

Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato 

di parte capitale

Avanzo di amm. disponibile

Avanzo di amm. destinato al 

finanziamento investimenti

Avanzo di amm. parte 

vincolata

TITOLO I entrate correnti 15.215.000,00 TITOLO I spese correnti 27.304.153,18

TITOLO II trasferimenti 

correnti

12.278.360,61 TITOLO II spese in conto 

capitale

4.228.313,21

TITOLO III entrate 

extratributarie

1.135.330,00 TITOLO III spese per 

incremento attività 

finanziarie

TITOLO IV entrate in conto 

capitale

4.078.905,98 TITOLO IV rimborso 

prestiti

1.175.130,20

TITOLO V entrate da 

riduzione attività finanziarie

TITOLO VI accensione 

prestiti

0

TITOLO VII  anticipazioni 

istituto/cassiere

0

TITOLO IX entrate per 

c/terzi e partite di giro

10.880.000,00 TITOLO VII uscite  per 

c/terzi e partite di giro

10.880.000,00

Totale 43.587.596,59 Totale 43.587.596,59

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 2023-2025 (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 2023-2025;

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

dubbia esigibilità;

12. Prospetto del limite indebitamento;

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

internazionali;

14. Tabella dei parametri obiettivi per province e città metropolitane ai fini dell’accertamento 

della condizione di ente strutturalmente deficitario;

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

di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici  2023-2025 e l'elenco annuale 

2023, oltre al Programma biennale per acquisti di  forniture e servizi 2023-2024 sono contenuti nel   

DUP 2023-2025 ( all. A), così come il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 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 e per  il Piano triennale dei  

fabbisogni di personale per gli anni 2023-2025;

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.

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, ALESSANDRO PAOLINI.

Massa,, 02/03/2023



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 6 del 22/02/2023

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2023-2025  E BILANCIO DI PREVISIONE 2023-

2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: Finanze-Bilancio-Economato

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, 22/02/2023

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,, 02/03/2023



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 6 del 22/02/2023

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2023-2025  E BILANCIO DI PREVISIONE 2023-

2025

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, 22/02/2023

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,, 02/03/2023
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Verbale n. 3 del 13/02/2023

OGGETTO: PARERE

PROGRAMMAZIONE 2023-2025

PREMESSA

Visto il Decreto del Presidente n. 14 del 9/02/2023 relativo

Unico di Programmazione per la Provincia di Massa-Carrara per gli anni 2023-2024-2025

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto

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

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), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi

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 verificati nello stato di attuazione e possono essere

opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della

reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico finanziaria.
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Mentre al punto 8.2 si precisa che 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. Es

avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida

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

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1

paragrafo 8; in particolare il contenuto minimo della Sezione operativa (SeO) è costituito:

I.

gruppo amministrazione pubblica;

II. dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti

urbanistici vigenti;

III. per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando

le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i

relativi vincoli;

IV. dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

V.

VI. per la parte spesa, da una redazione per

indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle

scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

VII. nali di spesa già assunti;

VIII. dalla valutazione sulla situazione economico finanziaria degli organismi

gestionali esterni;
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IX. dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma

lo 21 del d.lgs. n. 50 del

2016;

X. i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al

mma 6 del d.lgs.

n. 50 del 2016;

XI. dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

XII. dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

b) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica;

c izzare sono coerenti con gli

obiettivi strategici;

d

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

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

pubblicazione, non è stato adottato autonomamente, DUP con

riferimento al programma 2023-2025.

Il Programma risulta coerente anche con i progetti PNRR che sono stati inseriti nel

Programma come previsto anche dalla Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 (Manuale delle

procedure finanziarie degli interventi PNRR).

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni

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

approvato autonomamente, ma è stato inserito nel DUP.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il

non è stato redatto in quanto non sono previsti, nel biennio 2023-2024, acquisti di beni e di

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
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4) Programmazione del fabbisogno del personale

D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2023-2025, non è stata approvata

autonomamente ma è stata inserita nel DUP e contiene il riferimento al fabbisogno 2023-

2025, nella programmazione per il triennio 2023-2025 è stato precisato che attualmente non

sono previste assunzioni.

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile

allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria

anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

approfondimenti di cui al resoconto della riunione della Commissione Arconet del

14.12.2022 e alla FAQ che dovrebbe essere pubblicata su sito di Arconet della RGS.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle

risorse umane, organizzazione dei dipendenti, formazione, performance e modalità di

prevenzione della corruzione, che deve essere adottato entro il 31 gennaio1 o in caso di

differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio.

Il Piao è lo strumento di programmazione che evidenzia la necessit di riallineare la

programmazione delle linee di mandato agli outcome identificati nella SeS del Dup e

operativamente declinati nel Peg transitando per la SeO del Dup. Questi obiettivi devono

spingere l'ente a dotarsi di un'organizzazione adeguata, rivedendone i processi e le skills

del personale.

logica del mero adempimento e realizzando le reingegnerizzazioni dei processi e dei servizi

orientandoli al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

e) che il DUP ha una sezione specifica dedicata al PNRR come previsto dalla Circolare del

26 luglio 2022, n. 29 dove è indicato per ogni intervento: oggetto, importo, tipologia, CUP;

f ha tenuto conto degli effetti sulla propria

situazione del rialzo de tassi che impatta sul piano di ammortamento dei mutui in caso di

utenze;

g) che e nel DUP del gruppo amministrazione pubblica (GAP)

che risulta Decreto del Presidente con cui è stato individuato il



documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI, LORENZO VITI, RICCARDO PANICHI.

Massa,, 02/03/2023



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2023-2025   

Provincia di Massa-Carrara

Parere dell’Organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025

e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE

Manuela Sodini

Riccardo Panichi

Lorenzo Viti

 

 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2023-2025   

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 4 del 20.02.2023 

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

Premesso che l’Organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023-2025, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili 
generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l’allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, 
della Provincia di Massa-Carrara che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

  

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Manuela Sodini

Riccardo Panichi

Lorenzo Viti
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PREMESSA

I sottoscritti Manuela Sodini, Riccardo Panichi, Lorenzo Viti revisori nominati con delibera dell’organo 
consiliare n. 33 del 28/09/2021; 

 

Premesso 

 che l’Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. 267/2000 (di 
seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di 
bilancio di cui all’allegato 9 al D.lgs.118/2011.  
 che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, approvato 

dal Presidente della Provincia in data 9/02/2023 con decreto n. 14, completo degli allegati disposti 
dalla legge e necessari per il controllo. 
 

 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’Organo di revisione; 
 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 
 visti i regolamenti relativi ai tributi provinciali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.lgs. n. 267/2000, in data 9/02/2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2023-2025; 

l’Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000. 

 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE

La Provincia di Massa-Carrara registra una popolazione al 01.01.2022, di n 188.483 (dati istat) 
abitanti. 
 
- l’Ente non è in disavanzo. 
- l’Ente non è in piano di riequilibrio. 
- l’Ente non è in dissesto finanziario.  

 

DOMANDE PRELIMINARI

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente entro il 30 novembre 2022 ha aggiornato gli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di 
cui all’art. 11, co. 3, del D.lgs.  n.  118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) 
e lett. h); all’art. 172 TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio 
di previsione 2023-2025. La Legge 197 del 29/12/2022, art. 1 c. 775 "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" proroga il termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023. 
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L’Ente ha gestito in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall’art.
163 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, prima dell’approvazione in Consiglio Provinciale, abbia 
effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti. 
 
L’Ente non è inadempiente all’inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche). 
 
L’Organo di revisione è iscritto alla BDAP. 

L’Organo di revisione ha verificato, sulla base degli appositi parametri, che l’Ente non risulta 
strutturalmente deficitario. 
 
 
 

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera C.P. n. 18 del 17/5/2022la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2021. 

L’Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2021 in data 27/04/2022 con 
verbale N.13.  

La gestione dell’anno 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto 
ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

31/12/2021 

Risultato di amministrazione (+/-)  € 11.485.539,00  

di cui:   

 a) Fondi vincolati  € 8.576.146,05  

 b) Fondi accantonati  € 888.959,09  

 c) Fondi destinati ad investimento  € 1.159.918,70  

 d) Fondi liberi  € 860.515,16  

DISAVANZO DA RIPIANARE  € -  

La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

Situazione di cassa    

 2020 2021 2022 

Disponibilità: 
€ 10.410.542,04  € 18.458.816,39  

 €
20.584.887,17  

di cui cassa vincolata 
 €
5.924.893,45   € 9.400.605,19  

 €
11.796.382,81  

anticipazioni non estinte al 31/12  € -     € -     € -    

 
Con Determinazione dirigenziale N. 24 del 13/01/2023 è stata determinata la cassa vincolata 
all’1.01.2023. 
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L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in
ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con 
la cassa vincolata del tesoriere. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

L’Organo di revisione ha verificato che il bilancio di previsione proposto rispettail pareggio finanziario 
complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 
162 del Tuel. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che 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. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2022 sono così formulate:  
 

ENTRATE Assestato 2022 2023 2024 2025 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

 €
3.819.023,32  

 € -    € -    € -   

Fondo pluriennale vincolato 
 €
8.536.257,15  

 € -    € -    € -   

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

 € 14.685.000,00   € 15.215.000,00   € 15.215.000,00   € 15.215.000,00  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  € 11.788.132,09   € 11.452.232,07   € 12.321.241,76   € 12.278.360,61  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
 €
1.601.442,87  

 € 1.418.442,87   € 1.418.442,87   € 1.135.330,00  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  € 28.153.475,23   € 32.164.531,09   € 5.577.727,61   € 4.078.905,98  

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   € 10.880.000,00   € 10.880.000,00   € 10.880.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  € 79.009.330,66   € 71.130.206,03   € 45.412.412,24   € 43.587.596,59  

     

SPESE Assestato 2022 2023 2024 2025 

Disavanzo di amministrazione 
 €
-    

 € -    € -    € -   

Titolo 1 - Spese correnti  € 28.374.313,23   € 26.465.137,51   € 27.580.147,20   € 27.304.153,18  

Titolo 2 - Spese in conto capitale  € 38.710.020,43   € 32.045.068,52   € 5.712.265,04   € 4.228.313,21  

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 €
-    

 € -    € -    € -   

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 
 €
1.499.000,00  

 € 1.740.000,00   € 1.240.000,00   € 1.175.130,20  

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

 €
-    

 € -    € -    € -   

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

 € 10.426.000,00   € 10.880.000,00   € 10.880.000,00   € 10.880.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  € 79.009.333,66   € 71.130.206,03   € 45.412.412,24   € 43.587.596,59  
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Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) alla data di redazione del Bilancio di previsione 2023-25 non 

risulta ancora compiutamente definito in quanto devono essere ancora ultimate le attività per il 

riaccertamento ordinario dei residui, operazione necessaria e propedeutica ai fini del Rendiconto 

2022. Una volta definito il FPV verrà rappresentato in corso d’anno nel Bilancio di previsione 2023-

25.  

Verifica degli equilibri anni 2023-2025

L’Organo di revisione ha verificato: 
-  che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate 

da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL 
e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011; 

- che l’impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d’esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019. 

 

FAL – Fondo anticipazione liquidità
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità. 

 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2023-2025   

 
 
 
 
 
 

20.584.887,17

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

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

230.537,43 234.537,43 234.537,43

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili

350.000,00 100.000,00 85.130,20

di cui per estinzione anticipata di prestiti 350.000,00 100.000,00 85.130,20

0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 --- ---

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

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

rimborso dei prestiti

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -119.462,57 134.537,43 149.407,23

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

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

obbligazionari

1.740.000,00 1.240.000,00 1.175.130,20

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

 - fondo crediti di dubbia esigibilità 30.843,78 30.843,78 30.843,78

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00

(+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 26.465.137,51 27.580.147,20 27.304.153,18

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 28.085.674,94 28.954.684,63 28.628.690,61

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00

COMPETENZA ANNO 

2025

350.000,00 100.000,00 85.130,20

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 

ANNO  DI 

RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2023

COMPETENZA  

ANNO 2024
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L’importo di euro 350.000,00 di entrate in conto capitale destinate a spese correnti sono costituite 
da somme derivanti dalla vendita di beni immobili destinate all’estinzione anticipata di prestiti (c. 866, 
art. 1, legge n. 205/20171, così come modificato dall’art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 
135). 
 
L’equilibrio finale è pari a zero. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL.

 

 
1866. Gli  enti  locali  possono  avvalersi  della  possibilita'  di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni 

patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per  finanziare  le quote  capitali  dei  mutui  
o   dei   prestiti   obbligazionari   in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di 
ammortamento. Tale possibilita'e'  consentita  esclusivamente  agli enti locali che:  

  a)   dimostrino,   con   riferimento   al   bilancio    consolidato dell'esercizio   precedente,   un   rapporto   tra    
totale    delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;  
  b) in sede di bilancio di previsione non registrino  incrementi  di spesa corrente ricorrente, come definita 
dall'allegato 7  annesso  al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
  c) siano in regola con  gli  accantonamenti  al  fondo  crediti  di dubbia esigibilita'. 

 

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)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-YEQUILIBRIO FINALE 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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U- 0,00 0,00 0,00

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 32.045.068,52 5.712.265,04 4.228.313,21

di cui fondo pluriennale vincolato 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

230.537,43 234.537,43 234.537,43

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili

350.000,00 100.000,00 85.130,20

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 32.164.531,09 5.577.727,61 4.078.905,98

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento 0,00 --- ---

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

COMPETENZA ANNO 

2025

COMPETENZA 

ANNO  DI 

RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2023

COMPETENZA  

ANNO 2024

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

Saldo corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al 

netto del fondo di anticipazione liquidità

(-)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 

ANNO  DI 

RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2023

COMPETENZA  

ANNO 2024

COMPETENZA ANNO 

2025
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L’Organo di revisione ha verificato che:
- la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata stimata tenendo conto del trend della 

riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza 
e in sede di rendiconto per le relative entrate; 

- gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

 
L’Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso 
di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell’avanzo libero 
o con il margine differenziale di competenza sono state determinate sulla base della sommatoria 
delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera. 
 
L’Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per la spesa del titolo II tengono conto 
dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi. 

L’Organo di revisione ritiene che:  
- le previsioni di cassa rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese; 
- non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di 
consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di 
debiti pregressi in violazione dell’art. 183, co. 8, del TUEL. 
 
 

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2023 comprende la cassa vincolata per euro11.796.382,81 come 

da Determinazione dirigenziale N. 24 del 13/01/2023. 

 
Utilizzo proventi alienazioni 
 
L’Organo di revisione ha verificato che Ente si è avvalso della facoltà di cui al c. 866, art. 1, legge n. 
205/20172, così come modificato dall’art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. 

 non ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: all. 7 al d.lgs. n. 118/2011)  
 è in regola con gli accantonamenti al FCDE 
 l’Ente non è tenuto a redigere il Bilancio consolidato 

La nota integrativa 

 
L’Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta 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. 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 

L’Organo di revisione sul Documento Unico di programmazione ha espresso parere con verbale n. 

3 del 13.02.2023 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.  

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
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Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.  

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2023-2025. 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 non è stato redatto in quanto non sono previsti, nel biennio 2023-2024, acquisti di 
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 
 

 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale è stata inserita nel DUP nel rispetto di quanto 
previsto dal principio contabile vigente alleg. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e costituisce parte integrante 
del PIAO, in proposito si rinvia anche alle considerazioni di cui al verbale seduta Commissione 
Arconet del 14.12.2022. Ai fini della programmazione del personale l’Ente tiene conto delle linee
guida pubblicate in G.U. in data 14.09.2022. 

L’Organo di revisione ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 
2023-2025, tenga conto dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa. 
 
L’Organo di revisione ritiene che la previsione triennale sia coerente con le esigenze finanziarie 
espresse nell’atto di programmazione dei fabbisogni. 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2023-2025 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 

PNRR 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha dedicato una sezione del DUP al PNRR. 
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI
ANNO 2023-2025

A) ENTRATE
 

Con Decreto del Presidente N. 118 DEL 15/12/2022, su cui l’Organo di revisione ha rilasciato parere,

verbale n. 37 del 19.11.2022, sono approvate le tariffe per l'anno 2023 di seguito riportate: 

- La R.C.A. 16 % sui premi annuali così incrementata con Delibera G.P. n. 148 del17.06.2011; 
- La tariffa base I.P.T. incrementata del 30%. c con Delibera G.P. n. 39 del 20.02.2007; 
- Il Tributo per la tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) 5% sugli incassi dei Comuni della 
Provincia a titolo di TARI; 
- La tassa concorsi in € 10,00 così come stabilito con deliberazione G.P. n. 407 del06.11.2009; 
- Le tariffe per la concessione della sala della Resistenza come da Decreto del Presidente n.25 del 
9/03/2015; 
- Le tariffe per il Canone Patrimoniale Unico approvate con Decreto del Presidente n. 11del 
9/02/2021; 
- Le tariffe per l'utilizzo delle palestre provinciali come da Decreto del Presidente n. 14 
del28/02/2017; 
- Le tariffe per l'uso di locali e spazi esterni alla Provincia come da Decreto del Presidente n.84 del 
14/11/2017; 
- Le tariffe per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici in orario extradidattico come 
da Decreto del Presidente n. 9 del 28/01/2020. 
- Le tariffe per il servizio autotrasporto, trasporti eccezionali, tariffe per richieste di 
integrazione,modifiche e rettifiche trasporti eccezionali, servizio trasporto pubblico e concessioni 
approvate con Decreto del Presidente n. 22 del 18/04/2017 e integrato con Decreto del Presidente 
n.18dell’11/02/2022; 

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 2023-2024-2025 la seguente previsione che è basata sul trend storico: 

 

 

 

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

descr. prev. 2023 prev. 2024 prev. 2025

TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA 

PROTEZION-non vincolato 1.930.000,00 1.930.000,00 1.930.000,00

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE-non vincolato 5.483.000,00 5.483.000,00 5.483.000,00

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' 

CIVILE-non vincolato 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00
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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. 
La previsione di entrata per l'anno 2023 è di € 1.930.000,00 determinata in base allo storico degli 
ultimi tre anni.  

 
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%. 
La previsione di entrata 2023 è pari ad € 7.800.000,00 determinata rispetto all'assestato 2022. Nel
2022 si è registrato un notevole calo rispetto alla previsione iniziale (previsione assestata €
7.800.000,00 - previsione iniziale € 8.500.00,00, incassato € 7.555.580,52).  
Per il 2023 si prevede un aumento di entrata rispetto all'incassato 2022, anche in considerazione 
dell'inflazione che è determinante sul costo dei sinistri e conseguentemente anche per i prezzi della 
RC auto, che nell'ultimo decennio avevano registrato in Italia una diminuzione costante, tanto da 
ridurre il gap con gli altri principali Paesi europei.  
 

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. 
La previsione per l'anno 2023 è di € 5.483.000,00 rispetto allo storico degli ultimi tre anni. 
Anche se nel 2022 si è registrato un forte calo di immatricolazioni (gli incassi al 31/12/2022 
ammontano ad € 5.020.000,00) dovuto alla mancanza di semiconduttori, cablaggi e materie prime,
le previsioni sono dell'Unrae, l'unione delle case estere in Italia che, nonostante questa mole di 
elementi non certo lusinghieri, vede per il 2023 una crescita delle immatricolazioni nel nostro Paese 
del 7,7%.  
 

Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti 
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Il titolo 2 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l’esercizio 2023
una previsione complessiva di € 11.452.232,07, per il 2024 €12.321.241,76 e per il 2025 una
previsione complessiva di € 12.278.360,61e consistono nei seguenti trasferimenti che in certi casi 
(evidenziati in giallo) hanno una destinazione vincolata:   

 

 

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'anno2017 
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 

descr. prev. 2023 prev. 2024 prev. 2025
R.T.-PROGETTI DIGITALIZZAZIONE L.145/2018 49.000,00 0,00

UPI - PROGETTO PROMETEO 50.000,00 0,00 0
UNIONE COMUNI - TRASF. SANZIONI CODICE DELLA 

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

RT-PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROV.LE 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RT TRASF. PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI PENSIONE DI GUERRA-non 

vincolato 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RT-COMMISSIONE ESPROPRI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
R.T. - TRASF. PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE-

vincolato 36.220,80 0,00 0
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETARIO 

GENERALE IN CONVENZIONE 85.762,29 42.881,15              
MINISTERI-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA 

PROVINCIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00                         
RT-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA pROVINCIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00                         
MINISTERO INTERNO-RIMBORSO SPESE 

RISCALDAMENTO-vincolato 30.000,00 30.000,00 30.000,00
ISTITUTO MINUTO-QUOTA PARTE SPESE CONVITTO 20.000,00 20.000,00 20.000,00                         
CONTRIBUTI ENTI DIVERSI-non vincolato 59.200,00 0,00 0
TRASFERIMENTO PER GESTIONE FUNZIONI CONTRATTI 

DI S-vincolato 64.000,00 64.000,00 64.000,00
RT-TRASFERIMENTO PER TPL LOTTO DEBOLE 210.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00
COMUNI-TRASFERIMENTI PER TPL LOTTO DEBOLE 24.640,00 147.824,00 147.824,00
R.T. TRASFERIMENTO PROTEZIONE CIVILE L.45/2020 90.567,77 90.567,77 90.567,77
R.T. TRASF. MANUTENZIONE STRADE-vincolato 175.000,00 175.000,00 175.000,00
COMUNE DI AULLA- SISTEMAZIONE PARTITE 

PREGRESSE 186.000,00 186.000,00 186.000,00
RT-RIMBORSO ONERI POLIZIA PROVINCIALE 290.000,00 290.000,00 290.000,00                       
MIN . INTERNO- CONTR. STRAORD. spesa per utenze di 

energia elettrica e gas. Dl 17/2022 189.741,00 0,00 0
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
CONTRIBUTI E FONDI DI PARTE CORRENTE PER 

FUNZIONI FONDAMENTALI L. n.178 del 2020 art 1 c. 783 7.022.315,33 7.145.183,96 7.145.183,96

11.452.232,07            12.321.241,76       12.278.360,61                  
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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 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, e 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. 
 
Il trasferimento di € 7.022.315,33 da parte dello Stato per l'esercizio delle funzioni fondamentali si
rappresenta di seguito.  
Il "Concorso alla Finanza pubblica" delle Province, fino al 31/12/2021, avveniva al netto dei contributi 
che lo Stato ha riconosciuto.  
La legge di Bilancio n. 178/2020 al comma 783 dell'articolo 1 prevede che “A decorrere dall'anno
2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle 
regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente 
conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali”. 
 
In altri termini ciò significa che a partire dal 2022 il contributo alla Finanza Pubblica va inserito "al 
Lordo" in Bilancio e i contributi da parte dello Stato, che sono serviti nel tempo ad alleggerire il 
trasferimento allo Stato da parte della Provincia, vanno contabilizzati in Entrata in un unico capitolo.  
In sostanza in Entrata di bilancio (nel nostro caso € 7.022.315,33) il contributo dello Stato assorbe
tutti i contributi sia in detrazione che contabilizzati e in Uscita di bilancio il contributo alla Finanza 
Pubblica assorbe tutti i trasferimenti che la Provincia deve allo Stato (es. TRASF. STATO 
FINANZIARIA 2015-trasferimenti, Fondo Di Riequilibrio - Restituzione Stato-Trasferimenti, Trasf. 
Stato Art.19 Dl66/2014 - L 89/2014 "costi della Politica"). 
 
Con la legge di Bilancio 234/2021 art. 1 c. 561 , per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni 
fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle 
capacità fiscali,  è stato  attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni 
di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, 
di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro 
per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. 
Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 
26 aprile 2022, vengono ripartiti, per il triennio 2022-2024 i fondi/Contributi dello Stato sopra 
menzionati, nonché quantificato il Concorso alla Finanza Pubblica delle Province e Città 
Metropolitane. 
Con successiva Circolare n. 70/2022 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'Interno vengono date 
precise indicazioni per la contabilizzazione in bilancio, nonché gli importi per ciascuna Provincia, sia 
dei Fondi e contributi da parte dello Stato che del trasferimento allo Stato per il concorso delle 
Province alla Finanza Pubblica.   
 

Titolo 3 Entrata – entrate extratributarie 
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Si riportano le voci di tale titolo nel prospetto seguente:
 

 

 
Le voci di entrata riportate nella tabella sono state formulate seguendo il trend storico.  

Sanzioni amministrative da codice della strada
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

Cap. descr. prev. 2023 prev. 2024 prev. 2025
13305001 INTERESSI ATTIVI-non vincolato 500,00 500,00 500,00                              

51520001 SANZIONI AMMINISTRATIVE T.P.L.-vincolato 500,00 500,00 500,00

51521001

SANZIONI AMM.VE AUTOSCUOLE - STUDI DI 

CONSULENZA-vincolato 500,00 500,00 500,00

4322001 RECUPERI VARI AL PERSONALE-non vincolato 1.000,00 1.000,00 1.000,00                           

53530501

DIVERSI - AUTORIZZAZIONI E SCORTE TRASPORTI

ECCEZI-vincolato 1.000,00 1.000,00 1.000,00

53311101

SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI CODICE DELLA 

STRADA-vincolato 0,00 0,00 0,00

53350101

INTROITI AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE-

vincolato 1.000,00 1.000,00 1.000,00

58302501

PROCEDURA SEMPLIFICATA-ISCRIZIONE REGISTRO 

ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI 0,00 0,00

55541001 CANONI CONCESSIONE DEMANIO IDRICO-vincolato 4.000,00 4.000,00 4.000,00                           

14323001

RIMBORSO SPESE GESTIONE PIANO ALIENAZIONI-

vincolato 5.000,00 5.000,00 5.000,00

14324001 INTROITI DA UTILIZZO SALE-vincolato 6.000,00 6.000,00 6.000,00

53320601 D.Lgs. 50/2016 art. 13 c.4 -acquisto beni strumentali 6.600,00 6.600,00 6.600,00

11300001 D.Lgs. 50/2016 art. 113 c.4 -acquisto beni strumentali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

14324101 INTROITI DA UTILIZZO PALESTRE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4321001

RIMBORSO DA INAIL PER INDENNITA' INFORTUNI 

PERSONA-non vincolato 5.000,00 5.000,00 5.000,00

23351001 INTROITI DA SENTENZE FAVOREVOLI-vincolato 10.000,00 10.000,00 10.000,00

15300001 D.Lgs. 50/2016 art. 13 c.4 -acquisto beni strumentali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

23350001

INTROITI DA RECUPERO SOMME SERVIZIO 

AVVOCATURA-vincolato 13.230,00 13.230,00 13.230,00

53320101

RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO STRADALE-

vincolato 15.000,00 15.000,00 15.000,00

26152001

SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POLIZIA PROV.-

vincolato art 142

26157001

SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART 142 - POLIZIA 

PROV. 16.000,00 16.000,00 16.000,00

26153001 SANZIONI C.D.S. ART 208 POLIZIA PROVINCIALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

26154001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - POLIZIA PROVINCIALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00

26155001 SPESE NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14324201 INTROITO UTILIZZO LOCALI SCUOLE E ALTRO 15.000,00 15.000,00 15.000,00

13301001 DIRITTI DI SEGRETERIA-vincolato 25.000,00 25.000,00 25.000,00                         

14100001 UTILE AZIENDE PARTECIPATE-non vincolato 60.000,00 60.000,00 60.000,00

58310001 SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE D.lgs 152/2006 80.000,00 80.000,00 80.000,00

14303002 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI-locazioni a privati 110.000,00 110.000,00 110.000,00

13319001 INTROITI DIVERSI-non vincolato 60.000,00 60.000,00 60.000,00

14104001

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE 

AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

14303001

FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI-locazioni a stato e 

enti pubblici 236.000,00 236.000,00 236.000,00

3360001 COMPENSO ART. 92 DLGS 163/06-non vincolato 283.112,87 283.112,87

53302001

INDENNIZZO USURA STRADE CON TRASPORTI 

ECCEZIONALI-vincolato 220.000,00 220.000,00 220.000,00

1.418.442,87              1.418.442,87         1.135.330,00                    
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L’Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE congrua in relazione all’andamento storico
delle riscossioni rispetto agli accertamenti.  

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 5.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285); 

- euro 16.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 
285). 

Con Decreto del Presidente n. 15 in data 20/02/2023 la somma di euro 25.674,62 (previsione meno 
fondo) è stata destinata per il 100% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 
12 ter e al 50% di cui art. 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato 
dall’art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La quota vincolata è destinata: 

 - al titolo 1 spesa corrente  

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse 
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il 
D.M. 29 agosto 2018.  

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto alla certificazione al Ministero 
dell’Interno dell’utilizzo delle sanzioni al codice della strada per gli esercizi precedenti. 

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 2023-2025 compreso nel DUP 2023-2025, oltre a una serie di previsioni di 
entrata in conto capitale derivanti da risorse PNRR come dettagliato nella tabella che segue. 

 

sanzioni ex art.208 co 1 cds € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00

TOTALE SANZIONI € 26.000,00 € 26.000,00 € 26.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità € 325,38 € 325,38 € 325,38

Percentuale fondo (%) 1,25% 1,25% 1,25%

Previsione

2023

Previsione

2024

Previsione

2025
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Cap. descr. prev. 2023 prev. 2024 prev. 2025

29438701 MIUR IST. TACCA MANTO COPERTURA E RISANAMENTO 0,00 0,00

29435001

FONDI MIUR TRASF. COMUNE AULLA - LICEO AULLA - 

PNRR M4C1I3.3 CUP H67H20003030001 450.970,00 0,00

29438601

FONDI MIUR  ISTITUTO PASCOLI LAVORI ANTINCENDIO 

E COPERTURA PNRR M4C1I3.3 CUP H68B20000410001 946.000,00 0,00

29435601

FONDI MIUR ISTITUTO BELMESSERI PONTREMOLI 

TETTO PNRR M4C1I3.3 CUP H17H21006160001 1.183.600,00 0,00

29435501

FONDI MIUR - POLO DI VILLAFRANCA PNRR M4C1I3.3 

CUP H31B18000620001 1.200.000,00 0,00

29435101

FONDI MIUR  LAVORI LICEO ROSSI MASSA PNRR 

M4C1I3.3 CUP H63H18000130002 2.785.100,00 0,00

14400001 ALIENAZIONE BENI MOBILI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

15431001 RT-FONDO PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

29438501

FONDI MIUR  ISTITUTO MONTESSORI  LAVORI PARETI 

NON STRUTTURALI  PNRR M4C1I3.3 CUP 

H88B20000550001 602.269,60 0,00

29439101

FONDI MIUR PNRR - M2C3I1.1 - LAVORI DI 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ISTITUTO BARSANTI -  

CUP H61B22000320006 10.982.400,00

29439201

FONDI MIUR PNRR - M4C1I1.3 - 

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA 

BELMESSERI -  CUP H11B22000860006 1.157.100,00

29438001

MIUR MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ISTITUTI 

SCOLASTICI 0,00 0,00

29438401

FONDI MIUR  ISTITUTO MEUCCI  LAVORI OFFICINE E 

PALESTRA  PNRR M4C1I3.3 CUP H68B20000400001 799.431,10 0,00

29439001

MIUR FINANZIAMENTO NUOVE OFFICINE IPSIA 

PACINOTTI DI BAGNONE 0,00 0,00

53432001

TRASFERIM. DA PROV. LUCCA PER INTERVENTI SP 37 

PONTREMOLI ZERI PNCI-AREE INTERNE CUP 

H47H22001090001 245.000,00 406.000,00 812.000,00

53431001

RT-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI SU 

STRADE REGIONALI 634.436,61 0,00 0,00

53435001

R.T. TRASFERIMENTI PER INTERVENTI VIABILITA'  

PROVINCIALE 400.000,00 400.000,00 400.000,00

53404301

MINISTERO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE 

DM 141/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE 

VIARIA 493.747,00 718.177,00 583.519,00

53404401

RT-DM 141/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 

445 31.590,17 45.494,34 37.333,83

54404001 RT-CILCLOVIA TIRRENICA LOTTO APUANO DM 517/2018 556.000,00 500.000,00 500.000,00

14400201 ALIENAZIONE EDIFICI PROVINCIALI-vincolato 3.500.000,00 1.000.000,00 851.302,00                       

53204001

MINISTERO INTERNO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETE VIARIA 3.202.757,60 1.613.305,12 0,00

29438201

FONDI MIUR MESSA IN SICUREZZA ISTITUTOTACCA  

PNRR M4C1I3.3 CUP H83H18000290002 0,00 0,00

53402001

MINISTERO INTERNO-MESSA IN SICUREZZA PONTI E 

VIADOTTI 2.939.129,01 839.751,15 839.751,15

29438301

FONDI MIUR MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO ZACCAGNA 

PNRR M4C1I3.3 CUP H83H18000170002 0,00 0,00

29438101

FONDI MIUR MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MINUTO  

PNRR M4C1I3.3 CUP H63H18000320002 0,00 0,00

32.164.531,09            5.577.727,61         4.078.905,98                    
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Da rilevare i Finanziamenti MIUR PNRR per: 

 

 

Titolo 6 Prestiti 

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

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 
Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  

PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni 2023 Previsioni 2024 Previsioni 2025 

      

101 Redditi da lavoro dipendente  € 5.165.286,35   € 5.099.983,42   € 4.834.706,80  

102 Imposte e tasse a carico dell'ente  € 460.934,27   € 459.385,38   € 441.549,13  

103 Acquisto di beni e servizi  € 3.779.614,24   € 5.052.908,92   € 5.099.158,92  

104 Trasferimenti correnti  € 14.990.799,09   € 14.937.466,50   € 14.937.466,50  

105 Trasferimenti di tributi  € -   € -   € -  

106 Fondi perequativi  € -   € -   € -  

107 Interessi passivi  € 1.450.000,00   € 1.410.000,00   € 1.370.000,00  

108 Altre spese per redditi da capitale  € -   € -   € -  

109 
Rimborsi e poste correttive delle 
entrate  € 4.000,00   € 4.000,00   € 4.000,00  

110 Altre spese correnti  € 614.503,56   € 616.402,98   € 617.271,83  

  Totale  26.465.137,51 27.580.147,20 27.304.153,18 

FONDI MIUR TRASF. COMUNE AULLA - LICEO AULLA - 

PNRR M4C1I3.3 CUP H67H20003030001 450.970,00
FONDI MIUR ISTITUTO PASCOLI LAVORI ANTINCENDIO

E COPERTURA PNRR M4C1I3.3 CUP H68B20000410001 946.000,00
FONDI MIUR ISTITUTO BELMESSERI PONTREMOLI 

TETTO PNRR M4C1I3.3 CUP H17H21006160001 1.183.600,00
FONDI MIUR - POLO DI VILLAFRANCA PNRR M4C1I3.3 

CUP H31B18000620001 1.200.000,00
FONDI MIUR  LAVORI LICEO ROSSI MASSA PNRR 

M4C1I3.3 CUP H63H18000130002 2.785.100,00
FONDI MIUR  ISTITUTO MONTESSORI  LAVORI PARETI 

NON STRUTTURALI  PNRR M4C1I3.3 CUP 

H88B20000550001 602.269,60
FONDI MIUR PNRR - M2C3I1.1 - LAVORI DI 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ISTITUTO BARSANTI -  

CUP H61B22000320006 10.982.400,00
FONDI MIUR PNRR - M4C1I1.3 - 

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA 

BELMESSERI -  CUP H11B22000860006 1.157.100,00
FONDI MIUR  ISTITUTO MEUCCI  LAVORI OFFICINE E 

PALESTRA  PNRR M4C1I3.3 CUP H68B20000400001 799.431,10
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Acquisto beni e servizi

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l’esercizio 2023 in euro3.779614.24. 

 

Tra le voci più significative riportiamo:  

• la spesa per il riscaldamento delle scuole e uffici provinciali pari ad €1.100.000,00 

• la spesa perl'energia elettrica delle scuole e uffici provinciali pari € 500.000,00 

• la spesa per servizi di pulizie pari ad € 125.000,00

• la spesa per manutenzione ordinaria degli edifici scolastici pari ad € 130.000,00

• la spesa per incarichi a legali € 80.000,00 

• la spesa per manutenzione ordinaria delle strade provinciali € 50.000,00 

• la spesa per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali effettuate con le risorse 

derivanti dagli indennizzi usura strade € 220.000,00 

• la spesa per locazione immobili per il convitto dell'istituto Alberghiero € 90.000,00, per sede 

Istituto Alberghiero € 220.500,00, per i moduli aule € 74.000,00 per un totale di € 384.500,00;  

• la spesa per carburanti per gli automezzi da lavoro € 90.000,00. 

Nota: nelle previsioni di spesa sono stati considerati i probabili aumenti dell’energia, che comunque

rimangono di difficile quantificazione.  Pertanto, in occasione di prossime variazioni di Bilancio, a 

seguito di puntuale monitoraggio, dette previsioni potranno essere adeguate, se necessario, ai 

probabili aumenti o diminuzioni. 

Spese di personale

All’attualità non sono previste assunzioni di personale nel triennio 2023-25 

 
L’Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa di personale tenga conto degli effetti 
prodotti dal rinnovo del CCNL 2019-2021. 
 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2023-2025 è stata calcolata in base al personale 
provinciale in servizio - pensionamenti + assunzioni e agli aumenti contrattuali per il rinnovo CCNL 
2019-2021. 
 
Nella spesa "Redditi da lavoro dipendente" non è compresa la somma da accantonare per il rinnovo 
contrattuale CCNL 2022-24 in quanto non rientra nel macro aggregato 101.  
Detta spesa viene accantonata nel Fondo rinnovi contrattuali come specificato nel proseguo della 
relazione. 
 
E’ stato previsto nel bilancio di previsione 2023-25 un accantonamento di euro 156.171,00 per tenere 
conto del futuro rinnovo contrattuale CCNL 2022-24. 
 
Le previsioni per la spesa di personale tengono conto per il solo anno 2023 di quanto disposto dalla 
legge di Bilancio 197/2022 commi 330-332 che ha previsto un incremento destinato all’erogazione
di un emolumento accessorio unatantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi 
nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. 
La norma stabilisce che per il personale dipendente degli entilocali, gli oneri sono posti a carico dei 
rispettivi bilanci. 
 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del 
personale 2023-2025 in maniera coerente ai progetti del PNRR. 
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L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non ha in servizio e non prevede di assumere
personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
31-bis del D.L. 152/2021. 

 

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)

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste sono pari: 
- per il 2023 ad euro 32.049.068,52; 
- per il 2024 ad euro 5.712.265,04; 
- per il 2025 ad euro 4.228.313,21; 
 
L’Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore ai 100.000,00 Euro sono state 
inserite nel programma triennale dei lavori pubblici allegato al DUP 2023-25. 
 
In relazione agli investimenti previsti si osserva che: 

1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 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 2023-2025;   
3. gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione. 

Nell’esercizio 2023 vi è una maggiore concentrazione delle spese di investimento rispetto al 2024 e
2025 in quanto sull' anno 2023 insistono interventi PNRR per circa 12 milioni (gestiti dalla Provincia 
direttamente in appalto), 8 milioni sempre PNRR (in convenzione con i Comuni che non compaiono 
quindi nel piano triennale delle opere pubbliche), 3,5 milioni circa di alienazioni,  l' ultima annualità 
relativa al DM 225 sui ponti per circa 3 milioni e l'ultima annualità del DM 49-2018 per circa 1,6 
milioni. 

FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo di riserva di competenza

L’Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella 
missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2023 - euro 98.886,80 pari allo 0,37% delle spese correnti; 

anno 2024 - euro 99.023,58 pari allo 0,35% delle spese correnti; 

anno 2025 - euro 99.892,43 pari allo 0,36% delle spese correnti; 

e rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 

Fondo di riserva di cassa

L’ente ha provveduto al calcolo del fondo di riserva di cassa quantificato in un importo pari ad euro 
220.000,00. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
 
L’Organo di revisione ha verificato che: 
- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) di: 
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- euro 30.843,78 per l’anno 2023;
- euro 30.843,78 per l’anno 2024; 
-         euro 30.843,78 per l’anno 2025; 

gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano 
nell’allegato c), colonna c) del Bilancio 2023/2025. 

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 della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale 
accertato, sia la media dei rapporti annui), assumendo la media degli anni dal 2017 al 2021. 
 

Fondi per spese potenziali
 
L’Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo 
rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente (compreso 
l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio) è congruo. 
 
 

1 Fondo passività potenziali da contenzioso: è stato previsto uno stanziamento "indicativo" di 
€ 20.000,00. E’ in corso di predisposizione da parte dell'Avvocatura dell'ente e dei legali 
esterni eventualmente incaricati per i contenziosi non gestiti dall’Avvocatura internala 
ricognizione del contenzioso mediante la stima del grado di soccombenza per 
l’Amministrazione provinciale delle cause pendenti al 31/12/2022, distinguendo la
soccombenza in remoto, possibile e probabile;  

2 Fondo a copertura perdite Società Partecipate: non è stato previsto accantonamento in 
quanto non risulta che nessuna società partecipata sia in perdita;   

3 Fondo indennità di fine mandato: è stato previsto un accantonamento per il 2023 di 
€4.601,98pari ad una mensilità dell'indennità annua del Presidente della Provincia. Per l'anno 
2024 e 2025, in previsione dell'aumento dell'indennità del Presidente, l'accantonamento è di 
€ 5.989,20; 

4 Fondo rinnovi contrattuali: è stato previsto un accantonamento di € 156.171,00 per tenere
conto del futuro rinnovo CCNL 2022-24; 

5 L’Ente al 31.12.2022 rispettai criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad 
effettuare l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali (Decreto del Presidente n.
8 del 16/01/2023). 
 

 

INDEBITAMENTO

Nel corso del triennio 2023/2025 l’Ente non prevede di 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’applicazione dell’avanzo. 
 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2021 2022 2023 2024 2025 

Residuo debito (+) 37.315.795,94  35.725.133,85  34.384.042,97  32.994.042,97  31.854.042,97  

Nuovi prestiti (+) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Prestiti rimborsati (-) 1.590.662,09  1.341.090,88  1.390.000,00  1.140.000,00  1.090.000,00  
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Estinzioni anticipate (-
) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Altre variazioni +/-  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno 35.725.133,85  34.384.042,97  32.994.042,97  31.854.042,97  30.764.042,97  

 

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 2021 2022 2023 2024 2025 

Oneri finanziari 1.498.626,87  1.459.039,59  1.450.000,00  1.410.000,00  1.370.000,00  

Quota capitale 1.590.662,09  1.341.090,88  1.390.000,00  1.140.000,00  1.090.000,00  

Totale fine anno 3.089.288,96  2.800.130,47  2.840.000,00  2.550.000,00  2.460.000,00  

 

L’Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per 
interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 4.155.130,20è 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. 

  
2021 2022 2023 2024 2025 

Interessi passivi 1.498.626,87 1.459.039,59 1.450.000,00 1.410.000,00 1.370.000,00 

entrate correnti 20.870.141,63 22.796.025,39 22.139.904,54 22.139.904,54 22.139.904,54 

% su entrate correnti 7,18% 6,40% 6,55% 6,37% 6,19% 

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

 

 
 

ORGANISMI PARTECIPATI

L’Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci 
d’esercizio al 31/12/2021. 

L’Organo di Revisione prende atto che l’Ente non ha società/organismi partecipati in perdita. 

 
L’Ente ha provveduto, in data 29/11/2022, con Delibera di consiglio n. 4, all’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano 
di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, la società INTERNAZIONALE 

MARMI E MACCHINE CARRARAFIERE S.P.A dovrà essere dismessa. 

L’organo di revisione ha reso il proprio parere sul Piano e verificata l’avvenuta trasmissione alla
Corte dei Conti. 
 

PNRR

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la 
gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai 
regolamenti interni. 
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In particolare, la Provincia di Massa-Carrara ha predisposto ai fini della gestione dei progetti PNRR
un atto organizzativo interno, Determina n. 1387 del 26/10/2022,in cui vengono periodicamente 
organizzate delle riunioni di coordinamento,ad alcune delle quali a partire dall’agosto 2022 ha
partecipato anche l’organo di revisione. 
 
L’Organo di revisione ha raccomandato l’adozione di check list, così come rese disponibili nel corso
del 2022 da Anac e dal Ministero dell’Interno, al fine di potenziare i controlli interni soprattutto rispetto 
alla gestione degli affidamenti legati all’uso di risorse PNRR, suggerendo anche l’adozione di
dichiarazioni sul conflitto di interesse in linea a quanto richiesto anche dall’art. 22 del Regolamento
UE 241/2021 e in ottemperanza alle modalità di rendicontazione su REGIS, così come indicate 
anche nella Circolare Mef n. 30 dell’11.08.2022. 
 
L’Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del 
presente parere che sono elencati dettagliatamente nel DUP. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha predisposto appositi capitoli all’interno del PEG (ai 
sensi dell’art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle 
uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza 
e di cassa, così come previsto dalla Circolare MEF n. 29 del 26.07.2022. 
 
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così 
come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione 
dal Decreto Opere Indifferibili. 
 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti raccomanda di
proseguire nelle seguenti azioni: 
 

• monitorare gli equilibri in particolare di parte corrente, anche in considerazione degli impatti 
che gli investimenti finanziati dal PNRR potrebbero avere sul margine corrente facendo 
lievitare, come osserva la Sezione delle Autonomie nella Delibera 18 del 19.12.2022, la 
spesa corrente; infatti,la realizzazione di nuove infrastrutture può generare un incremento 
della spesa corrente per le spese di funzionamento e manutenzione, con conseguente 
eventuale impatto negativo sugli equilibri finanziari, in particolare quello di parte corrente. 
Disporre di un margine di manovra corrente permette di sostenere l’incremento di spesa
corrente generato dai progetti infrastrutturali promossi dal PNRR; come sottolinea del resto 
la giurisprudenza costituzionale, gli equilibri hanno natura dinamica, non rilevando solo gli 
esercizi finanziari interessati dalla erogazione delle risorse, ma anche quelli successivi nel 
rispetto del principio di equità infra e intragenerazionale; 

• rafforzare il sistema dei controlli interni adottando le check list di controllo raccomandate 
dall’organo di revisione specialmente per quanto concerne gli affidamenti PNRR (check list
di controllo sugli affidamenti di Anac e del Ministero dell’Interno), oltre ad adottare le 
dichiarazioni sul conflitto di interesse da parte del personale della stazione appaltante anche 
alla luce di quanto indicato nell’art. 22 del Regolamento UE 241/2021; 

• ultimare la ricognizione del contenzioso ai fini della predisposizione del Rendiconto 2022 
formalizzandola secondo la metodologia già utilizzata nel corso del 2022 per la redazione 
del Rendiconto 2021; 

• rafforzare il coinvolgimento di tutti i Dirigenti e Responsabili di posizione organizzativa nella 
gestione delle previsioni di competenza e di cassa sia in entrata che in uscita. 

 

L’Organo di revisione ricorda il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dal termine ultimo per l’approvazione alla banca dati delle amministrazioni
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pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, avvertendo che nel
caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n.
113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 
qualsivoglia tipologia contrattuale. 

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; 

- 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 2023-2025 e sui 
documenti allegati. 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Manuela Sodini                 

    Riccardo Panichi 
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