
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 7 DEL 03/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di Febbraio alle ore 18:30 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  2021-2023  E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-

2023  

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 LORENZETTI GIANNI P

2 TOGNINI OMAR P

3 BOTTICI CRISTIANO A

4 NOVOA CLAUDIO P

5 SIMI GIAMMARCO P

6 VANNUCCI ANDREA A

7 ALBERTI STEFANO P

8 FRANCESCONI GIULIO P

9 COFRANCESCO ANTONIO P

10 RICCIARDI CLAUDIO P

11 MANNINI IRENE P

I Consiglieri Tognini, Novoa,  Cofrancesco, Ricciardi partecipano alla seduta in videoconferenza ai 

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

Consiglieri presenti: 9.

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.



Sono nominati i seguenti scrutatori: Alberti Stefano, Francesconi Giulio, Mannini Irene



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del 

Ministero dell’interno;

VISTO  l’art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, 

che dispone: “Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 

151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

ATTESO CHE  decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine è stato ulteriormente 

differito al 31 marzo 2021;

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. 96 del  23/12/2020 con il quale è stato approvato il DUP  2021-2023  e 

Schema di Bilancio di previsione 2021-2023, elaborato secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.lgs. 

118/2011 e s.m.i.;

VISTO altresì il Decreto del Presidente n. 6 del 19/01/2021 avente ad oggetto  "Bilancio di previsione 

2021/2023. Modifica per errore materiale nella previsione di cassa e conseguente modifica/ integrazione 

della nota integrativa";

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 avente ad oggetto “Adozione DUP 2021-2023 e Schema di Bilancio di 

previsione 2021-2023" adottata nella seduta consiliare del 02/02/2021;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci avente ad oggetto “Parere sul Bilancio di Previsione 

2021-2023 e sugli atti relativi" adottata nella seduta  del 03/02/2021;

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  2021-2023 e l'elenco annuale 2021, oltre al Programma 

biennale per acquisti di  forniture e servizi 2021-2022;

2. Il Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2021-2023;

3. il Piano triennale dei  fabbisogni di personale per gli anni 2021/2023.

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere:

all'approvazione del DUP  2021-2023 (Documento unico di programmazione)  (All. A)

all'approvazione del Bilancio 2021-2023  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

VISTO il parere favorevole sul bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, espresso dai Revisori dei 

Conti nella loro relazione, allegata 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 2021-2023 ( All.A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio di Previsione 2021-2023  (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 2021



Anno 2022

Anno 2023



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 2021-2023 (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;

14. Prospetto Spese per funzioni delegate dalla Regione;

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

Allegato F, Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

relativamente all'ultimo consuntivo approvato;  

di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici  2021-2023 e l'elenco annuale 

2021, oltre al Programma biennale per acquisti di  forniture e servizi 2021-2022 sono contenuti nel   

DUP 2021-2023 ( all. A), così come il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e  il Piano 

triennale dei  fabbisogni di personale per gli anni 2021/2023,  mentre nulla è previsto  per il 

programma per l’affidamento di incarichi esterni 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.

Relaziona il Presidente.

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.  9

Votanti n. 5

Astenuti n.  4  (Simi, Mannini, Cofrancesco, Tognini)

Voti favorevoli n. 5 (Presidente, Novoa, Francesconi, Alberti, Ricciardi)

Voti contrari n. 0



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.  9

Votanti n. 5

Astenuti n.  4  (Simi, Mannini, Cofrancesco, Tognini)

Voti favorevoli n. 5 (Presidente, Novoa, Francesconi, Alberti, Ricciardi)

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,, 25/02/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 9 del 26/01/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2021-2023  E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-

2023  

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, 26/01/2021

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.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,, 25/02/2021
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PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 9 del 26/01/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2021-2023  E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-

2023  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

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

Locali, D.Lgs  il Responsabile appone parere  in ordine alla regolarità contabile 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.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,, 25/02/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 7 DEL 03/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2021-2023  E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023  

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

 124, D.lgs.  n. 

Si attesta  in data 04/02/2021 la Deliberazione in oggetto  pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della  al numero  del registro delle pubblicazioni,  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, 04/02/2021

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / ArubaPEC S.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,, 25/02/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 7 DEL 03/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  DUP  2021-2023  E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023  

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

 134, del D.lgs.  n. 

Si attesta  la Deliberazione in oggetto  stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line della 

Provincia dal 04/02/2021 ed è divenuta esecutiva il 14/02/2021, decorsi 10 giorni dal primo di 

Massa, 15/02/2021

IL DIRIGENTE

LEONCINI  / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

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

documento firmato digitalmente da PIETRO LEONCINI.
Massa,, 25/02/2021
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Parere dell’Organo di revisione sulla proposta di  

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 

e documenti allegati 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 Mauro Maccari 

Guido Mazzoni 

Gabriele Da Prato 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Mauro Maccari, Guido Mazzoni e Gabriele Da Prato in qualità di Sindaci Revisori 
dell’Ente, 

 
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 in data 23/12/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023, approvato con Decreto del Presidente n. 96 del 23/12/2020 e successivamente 
in data 7 e 8 gennaio ulteriore documentazione necessaria 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 ed il regolamento di contabilità; 
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, in data 23/12/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2021-2023; 
L’Organo di Revisione ha effettuato le necessarie verifiche al fine di poter esprimere un motivato 
giudizio sulla coerenza, l’attendibilità e la 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.  
 

ADEMPIMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 
2020-2022. Con Delibera di Consiglio n. 32 del 30/10/2020 ha approvato la “Salvaguardia degli 
equilibri e variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 193, co. 2, D.LGS. n° 
267/2000 e conseguente variazione al DUP 2020/2022”. 

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio. 
 
L’Ente rispetta i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023. 
 
L’Ente rispetta i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione. 
 
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art.18-bis, 
D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al D.M. 22.12.2015, allegato 1, con riferimento 
al bilancio di previsione. 
 
L’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.  
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità. 
 
L’Ente non redige il bilancio consolidato in quanto nessuna delle società partecipate ha i requisiti 
per far parte del GAP. 
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 
 
L’Organo consiliare ha approvato con Delibera n.14 del 26/6/2020 il rendiconto dell’esercizio 2019. 
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’Organo di revisione formulata con verbale n. 
51 in data 18/06/2020 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 
- gli accantonamenti risultano congrui. 

La gestione dell’anno 2019, da tale rendiconto risulta chiusa con un risultato di amministrazione 
così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione  
 31/12/2019 
Risultato di amministrazione (+/-) 6.789.693,70 
di cui:   
 a) Fondi vincolati 5.115.535,60 
 b) Fondi accantonati 709.905,76 
 c) Fondi destinati ad investimento 21.658,84 
 d) Fondi liberi 942.593,50 
TOTALE RISULTATO 
AMMINISTRAZIONE 6.789.693,70 

  
Con deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti Del. 
n. 44/2020/PRS la Corte dei Conti ha rilevato irregolarità attinenti alle annualità esaminate (2015 
e 2016) che hanno prodotto un diverso risultato di amministrazione ed ha chiesto di provvedere 
alla corretta rappresentazione dei risultati attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare. 
Alla luce degli aggiustamenti effettuati nel rendiconto dei due esercizi (2015-2016) oggetto di 
esame e conseguentemente sui rendiconti degli anni successivi ne è derivato, per l’esercizio 
2019, un disavanzo finale da ripianare pari ad € 2.012.282,50, così rideterminato dalla Delibera 
C.P. n° 22 del 12/08/2020: 

 
  
Risultato di amministrazione (+/-) 6.789.693,70 
di cui:   
 a) Fondi vincolati 5.115.535,60 
 b) Fondi accantonati 709.905,76 
 c) Fondi destinati ad investimento 2.976.534,84 
 d) Fondi liberi 0,00 
DISAVANZO DA RIPIANARE 2.012.282,50 
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Il ripiano di tale disavanzo d’amministrazione 2019 è stato oggetto dell’intervento consiliare 
effettuato con Delibera n. 28 del 28/09/2020 avente ad oggetto: “Disavanzo di amministrazione 
relativo all’esercizio 2019 rideterminato 2019 con Delibera C.P. n° 22 del 12/08/2020 a seguito 
della Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti n° 
44/2020. Provvedimento di ripiano ai sensi dell’articolo 188 del D.LGS. n° 267/2000”. 

La suddetta delibera n. 28/2020 ha previsto il ripiano del disavanzo in 3 anni con le seguenti quote: 

 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. E’ stata deliberata la relativa variazione di bilancio a 
copertura. 

 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. 

 
 
SITUAZIONE DI CASSA 
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

Situazione di cassa    
 2018 2019 2020 

Disponibilità: 20.901.635,49 12.747.975,67 9.106.047,91 
di cui cassa vincolata 4.678.589,22 6.330.177,28 6.097.612,66 
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

 
 
Il Fondo cassa 2020 è presunto. 
 
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. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 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. 
  
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. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2020 sono così formulate:  
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BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI 
presunti 2020 

PREVISIONI 
DI 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 2020 

PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 
ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  Competenza 487.052,12 0,00 0,00 0,00 
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  Competenza 5.367.315,64 0,00 0,00 0,00 
 Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie  Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Avanzo utile di amministrazione  Competenza 1.546.140,63 0,00 0,00 0,00 
 ‘- di cui avanzo utilizzato anticipatamente  Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ‘- di cui utilizzo Fondo anticipazione di liquidità  Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Fondo di cassa all’1/1 esercizio di riferimento  Cassa 12.747.975,67 10.410.542,04 0,00 0,00 
10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 6.115.337,66 Competenza 14.263.491,75 16.005.000,00 16.005.000,00 16.005.000,00 
TITOLO 1 Perequativa  Cassa 18.865.710,07 17.696.270,13 0,00 0,00 
20000 Trasferimenti correnti 1.087.606,53 Competenza 7.511.842,93 4.002.084,88 3.609.517,11 3.518.949,34 
TITOLO 2   Cassa 8.626.008,47 4.071.753,14 0,00 0,00 
30000 Entrate extratributarie 341.777,60 Competenza 1.371.533,09 1.094.905,28 1.094.905,28 1.094.905,28 
TITOLO 3   Cassa 1.678.694,66 1.149.346,31 0,00 0,00 
40000 Entrate in conto capitale 6.232.081,85 Competenza 12.033.193,69 23.634.293,68 5.175.051,02 3.800.077,00 
TITOLO 4   Cassa 18.620.252,02 23.893.100,41 0,00 0,00 
50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 969.610,22 Competenza 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 5   Cassa 2.093.107,32 775,688,18 0,00 0,00 
60000 Accensione di prestiti 0,00 Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 6   Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 691.878,38 Competenza 8.790.000,00 5.290.000,00 5.290.000,00 5.290.000,00 
TITOLO 9   Cassa 9.722.197,24 4.785.501,09 0,00 0,00 
 TOTALE TITOLI 15.438.290,24 Competenza 44.970.061,46 50.026.283,84 31.174.473,41 29.708.931,62 
   Cassa 59.605.969,78 52.371.659,26   
 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 15.438.290,24 Competenza 52.370.569,85 50.026.283,84 31.174.473,41 29.708.931,62 
   Cassa 72.353.945,45 62.782.201,30   

 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI 
presunti 2020 

PREVISIONI DI PREVISIONI 
DEFINITIVE 

2020 

PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 
ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

 Disavanzo di amministrazione   1.099.000,00 500.000,00 413.282,50 0,00 
 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto    0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 1 Spese correnti 4.147.050,89 Competenza 21.784.162,30 19.001.990,16 18.783.854,62 18.963.854,62 
   Di cui impegnato  302.449,57 127.192,71 0,00 
   Di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cassa 35.662.797,99 18.597.969,44 0,00 0,00 
TITOLO 2 Spese in conto capitale 9.942.703,86 Competenza 16.996.407,55 23.634.293,68 5.338.336,29 4.065.077,00 
   Di cui impegnato  93.834,58 0,00 0,00 
   Di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cassa 20.556.628,97 26.861.598,05   
TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Di cui impegnato  0,00 0,00 0,00 
   Di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cassa 0,00 0,00   
TITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 Competenza 3.701.000,00 1.600.000,00 1.349.000,00 1.390.000,00 
   Di cui impegnato  0,00 0,00 0,00 
   Di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cassa 3.701.000,00 1.280.000,00   
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.376.733,59 Competenza 8.790.000,00 5.290.000,00 5.290.000,00 5.290.000,00 
   Di cui impegnato  0,00 0,00 0,00 
   Di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cassa 10.272.742.06 5.333.386,67   
 TOTALE TITOLI 15.466.488,34 Competenza 51.271.569,85 49.526.283,84 30.761.190,91 29.708.931,62 
   Di cui impegnato  396.284,15 127.192,71 0,00 
   Di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cassa 70.193.169,02 52.072.94,36   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.466.488,34 Competenza 52.370.569,85 50.026.283.84 31.174.473,41 29.708.931,62 
   Di cui impegnato  396.284,15 127.192,71 0,00 
   Di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cassa 70.193.169,02 52.072.954,36   
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BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. 
COMP. TOTALE PREV. 

CASSA 

 Fondo di Cassa presunto all'1/1/2021    10.410.542,04 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 6.115.337,66  16.005.000,00 22.120.337,66 17.696.270,13 

2 Trasferimenti correnti 1.087.606,53  4.002.084,88 5.089.691,41 4.071.753,14 

3 Entrate extratributarie 341.777,60  1.094.905,28 1.436.682,88 1.149.346,31 

4 Entrate in conto capitale 6.232.081,85  23.634.293,68 29.866.375,53 23.893.100,41 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 969.610,22  0,00 969.610,22 775.688,18 

6 Accensione prestiti -  0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -  0,00 0,00 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 691.876,38  5.290.000,00 5.981.876,38 4.785.501,09 

TOTALE TITOLI 15.438.290,24 50.026.283,84 65.464.574,08 52.371.659,26 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 15.438.290,24 50.026.283,84 65.464.574,08 62.782.201,30 

       

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. 
COMP. TOTALE PREV. 

CASSA 

1 Spese Correnti 4.147.050,89 19.001.990,16 23.149.041,05 18.597.969,44 

2 Spese In Conto Capitale 9.942.703,86 23.634.293,68 33.576.997,54 26.861.598,05 

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie   0,00 0,00 0,00 

4 Rimborso Di Prestiti  1.600.000,00 0,00 1.280.000,00 

5 Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere 

 0,00 0,00 0,00 

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 1.376.733,59 5.290.000,00 6.666.733,59 5.333.386,87 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.466.488,34 49.526.283,84 64.992.772,18 52.072.954,36 

SALDO DI CASSA    10.709.246,94 

 
Il Collegio dà atto che il saldo di cassa assicura il rispetto del co.6 dell’art.162 TUEL prevedendo 
un saldo non negativo e che il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata. 
 
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 
 
Le fonti di finanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato non sono rappresentate. 
Come si può rilevare dalla lettura dello schema denominato Riepilogo Generale delle Entrate, 
sopra riportato in maniera esattamente corrispondente a quanto rappresentato nei documenti di 
Bilancio dell’Ente, le prime due righe, rispettivamente denominate “Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti” e “Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale”, risultano pari a 
zero, evidenziando la mancanza della valorizzazione della previsione delle voci corrispondenti.  
L’Ente specifica in Nota Integrativa che tale comportamento è la conseguenza dell’impossibilità di 
aver potuto procedere al riaccertamento ordinario dei residui.  
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Inoltre da rilevare il finanziamento di € 690.000,00 accordato dal MinInterno per finanziare la 
progettazione esecutiva relativa a 3 scuole: il Marconi ed il Repetti a Carrara ed il Meucci a Massa.  
Le previsioni relative alle alienazioni dei fabbricati e terreni sono basate sul piano delle alienazioni 
per l’esercizio 2021-2023  contenuto all’interno del DUP.   

 
 
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 
 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni 
defin. 2020 

Previsioni 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

      
101 Redditi da lavoro dipendente 4.859.204,93 4.933.033,12 5.035.087,12 5.271.537,12 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 459.955,22 425.530,28 425.565,28 442.602,28 
103 Acquisto di beni e servizi 4.417.101,75 3.045.254,21 2.942.718,67 2.902.118,67 
104 Trasferimenti correnti 8.869.718,89 8.469.593,37 8.280.993,37 8.273.593,37 
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 
107 Interessi passivi 1.570.000,00 1.525.000,00 1.478.000,00 1.420.000,00 
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
110 Altre spese correnti 905.106,88 597.579,18 615.490,18 648.003,18 

  Totale  21.087.087,67 19.001.990,16 18.783.854,62 18.963.854,62 
 
 
Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizio 2021-2023 tiene conto delle 
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con: 

ど l’obbligo di contenimento della spesa di personale, disposto dall’art. 1 commi 557 della L. n. 
296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, considerando l’aggregato 
rilevante comprensivo dell’IRAP e al netto dei rinnovi contrattuali; 

ど i vincoli disposti dall’art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
con riferimento alla corrispondente spesa del 2009, in quanto la fattispecie non sussiste. 

 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
Non sono previsti in bilancio incarichi di collaborazione autonoma.  
 
 
 
 
 
 
Spese per acquisto beni e servizi  
 
La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l’esercizio 2021 in € 3.045.254,21.  
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Tra le voci più significative riportiamo:  
 la spesa per il riscaldamento delle scuole e uffici provinciali pari ad € 930.000,  
 la spesa l'energia elettrica delle scuole e uffici provinciali pari € 400.000, 
 la spesa per servizi per di pulizie pari ad € 125.000, 
 la spesa per manutenzione ordinaria degli edifici scolastici pari ad € 210.000, 
 la spesa per incarichi a legali € 100.000,  
 la spesa per manutenzione ordinaria delle strade provinciali € 150.000, 
 la spesa per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali effettuate con le risorse 

derivanti dagli indennizzi usura strade € 200.000, 
 la spesa per locazione immobili, in particolare il convitto dell'istituto Alberghiero, € 95.000, 
 la spesa per carburanti per gli automezzi da lavoro € 110.000. 

 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 
al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione, deve 
essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Detto fondo è da intendersi come un “Fondo Rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile 
esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate 
per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 
La norma prevede che per determinare il FCDE occorre preventivamente individuare le categorie 
di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; la scelta del 
livello di analisi è lasciata al singolo Ente che può decidere di fare riferimento alle tipologie o di 
scendere ad un maggior livello di analisi costituito dalle categorie o dai capitoli.  
La norma stabilisce altresì che non richiedono l’accantonamento al FCDE: 

 i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche 

 i crediti assistiti da fideiussione 

 le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità) per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola 
tipologia di entrata e rispettano le regole previste per il loro calcolo.  
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Fondo di garanzia dei debiti commerciali 
La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla 
Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire 
dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1, co. 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
 

 se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al 
debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo 
scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale 
delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, 
 

 se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso 
dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del D. 
Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi), 

 
devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo 
di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 
esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 
 
L’Organo di Revisione da atto che l'Ente, ritenendo che non esistano le condizioni, non ha 
stanziato un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.  
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

L’Organo di Revisione fa presente che le società partecipate Internazionali Marmi e Macchine Spa 
e Progetto Carrara Spa (in liquidazione) non hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2019. 
 
Revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni 
 
L’Organo di Revisione da atto che l’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 40 del 22/12/2020 alla ricognizione ed alla revisione ordinaria delle 
partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere dismesse e quelle che invece 
vanno mantenute.  
Nel corso dell’anno 2020 è stata alienata la quota di partecipazione detenuta nella Società Fidi 
Toscana Spa, mentre risultano ancora da dismettere le partecipazioni nelle società CERMEC - 
Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara Spa ed Internazionale Marmi e Macchine Spa. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 
 

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

ふゲﾗﾉﾗ ヮWヴ ｪﾉｷ Eﾐデｷ ﾉﾗI;ﾉｷ ぶふヱぶ

 

Pぶ Uデｷﾉｷ┣┣ﾗ ヴｷゲ┌ﾉデ;デﾗ Sｷ ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヮヴWゲ┌ﾐデﾗ   ヮWヴ ゲヮWゲW Sｷ ｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデﾗ ふヲぶ ふЩぶ ヰがヰヰ  ど  ど

Qぶ FﾗﾐSﾗ ヮﾉ┌ヴｷWﾐﾐ;ﾉW ┗ｷﾐIﾗﾉ;デﾗ Sｷ Wﾐデヴ;デ; ヮWヴ ゲヮWゲW ｷﾐ Iﾗﾐデﾗ I;ヮｷデ;ﾉW ふЩぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Rぶ Eﾐデヴ;デW Tｷデﾗﾉｷ ヴくヰヰどヵくヰヰどヶくヰヰ ふЩぶ ヲンくヶンヴくヲΓンがヶΒ ヵくヱΑヵくヰヵヱがヰヲ ンくΒヰヰくヰΑΑがヰヰ

Cぶ Eﾐデヴ;デW Tｷデﾗﾉﾗ ヴくヰヲくヰヶ ど CﾗﾐデヴｷH┌デｷ ;ｪﾉｷ ｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデｷ SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW SWゲデｷﾐ;デｷ ;ﾉ 
ヴｷﾏHﾗヴゲﾗ SWｷ ヮヴWゲデｷデｷ S; ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヮ┌HHﾉｷIｴW ふどぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Iぶ Eﾐデヴ;デW Sｷ ヮ;ヴデW I;ヮｷデ;ﾉW SWゲデｷﾐ;デW ; ゲヮWゲW IﾗヴヴWﾐデｷ ｷﾐ H;ゲW ; ゲヮWIｷaｷIｴW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ 
Sｷ ﾉWｪｪW ﾗ  SWｷ ヮヴｷﾐIｷヮｷ Iﾗﾐデ;Hｷﾉｷ ふどぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Sヱぶ Eﾐデヴ;デW Tｷデﾗﾉﾗ ヵくヰヲ ヮWヴ RｷゲIﾗゲゲｷﾗﾐW IヴWSｷデｷ Sｷ HヴW┗W デWヴﾏｷﾐW ふどぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Sヲぶ Eﾐデヴ;デW Tｷデﾗﾉﾗ ヵくヰン ヮWヴ RｷゲIﾗゲゲｷﾗﾐW IヴWSｷデｷ Sｷ ﾏWSｷﾗどﾉ┌ﾐｪﾗ デWヴﾏｷﾐW ふどぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Tぶ Eﾐデヴ;デW Tｷデﾗﾉﾗ ヵくヰヴ ヴWﾉ;デｷ┗W ; AﾉデヴW Wﾐデヴ;デW ヮWヴ ヴｷS┌┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ;デデｷ┗ｷデ< aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷ; ふどぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Lぶ Eﾐデヴ;デW Sｷ ヮ;ヴデW IﾗヴヴWﾐデW SWゲデｷﾐ;デW ; ゲヮWゲW Sｷ ｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデﾗ ｷﾐ H;ゲW ; ゲヮWIｷaｷIｴW 
Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ﾉWｪｪW ﾗ SWｷ ヮヴｷﾐIｷヮｷ Iﾗﾐデ;Hｷﾉｷ ふЩぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Mぶ Eﾐデヴ;デW S; ;IIWﾐゲｷﾗﾐW Sｷ ヮヴWゲデｷデｷ SWゲデｷﾐ;デW ; Wゲデｷﾐ┣ｷﾗﾐW ;ﾐデｷIｷヮ;デ; SWｷ ヮヴWゲデｷデｷ ふどぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Uぶ SヮWゲW Tｷデﾗﾉﾗ ヲくヰヰ ど SヮWゲW ｷﾐ Iﾗﾐデﾗ I;ヮｷデ;ﾉW ふどぶ ヲンくヶンヴくヲΓンがヶΒ ヵくンンΒくンンヶがヲΓ ヴくヰヶヵくヰΑΑがヰヰ
     Sｷ I┌ｷ aﾗﾐSﾗ ヮﾉ┌ヴｷWﾐﾐ;ﾉW ┗ｷﾐIﾗﾉ;デﾗ Sｷ ゲヮWゲ; ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Vぶ SヮWゲW Tｷデﾗﾉﾗ ンくヰヱ ヮWヴ AIケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ;デデｷ┗ｷデ< aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷW ふどぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Eぶ SヮWゲW Tｷデﾗﾉﾗ ヲくヰヴ ど  Aﾉデヴｷ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデｷ ｷﾐ Iﾗﾐデﾗ I;ヮｷデ;ﾉW ふЩぶ ヰがヰヰ ヰがヰヰ ヰがヰヰ

Z Э PЩQЩRどCどIどSヱどSヲどTЩLどMどUどVЩE ヰがヰヰ どヱヶンくヲΒヵがヲΑ どヲヶヵくヰヰヰがヰヰ

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e le quote in conto capitale per il rimborso degli 
stessi registrano la seguente evoluzione: 
 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 
Oneri finanziari 1.559.034,47  1.523.977,88  1.525.000,00  1.478.000,00  1.420.000,00  
Quota capitale 1.099.504,52  375.204,12  1.600.000,00  1.349.000,00  1.390.000,00  

Totale fine anno 2.658.538,99  1.899.182,00  3.125.000,00  2.827.000,00  2.810.000,00  
 

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario 
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:  
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 
Interessi passivi 1.559.034,47 1.523.977,88 1.525.000,00 1.478.000,00 1.420.000,00 
entrate correnti 35.087.419,82 20.344.321,12 20.870.141,63 22.062.793,14 21.101.990,16 
% su entrate correnti 4,44% 7,49% 7,31% 6,70% 6,73% 
Limite art. 204 TUEL  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Al Collegio dei Revisori, a conclusione delle considerazioni esposte e delle verifiche effettuate, 
preme far preliminarmente osservare che, con la riforma contabile introdotta dal D.Lgs. n° 
118/2011, la funzione programmatoria degli Enti assume ancor più rilevanza che in passato dal 
momento che il legislatore ha imposto la triennalità delle previsioni come un unico momento 
formale e sostanziale di riferimento per il Bilancio di Previsione e la Nota Integrativa a suo 
supporto, quale documento illustrativo dei criteri e delle modalità di definizione delle poste e dei 
fondi iscritti, nonché di ogni altra informazione utile per la dimostrazione della quantificazioni 
effettuate, con riferimento ai vincoli normativi ed ai principi contabili. A ciò si aggiunge il Dup come 
ulteriore documento a supporto del processo, con la sua sezione strategica e la sua sezione 
ordinaria ed il suo essere “sintesi” di tutti gli altri momenti previsionali rappresentati nei Piani in 
esso contenuti. 
Senza dubbio una richiesta di maggiore attenzione alle previsioni ed uno stimolo alla capacità 
programmatoria degli Enti, fondata su quanto previsto dai principi contabili. 
Il Collegio ritiene che pur nel rispetto delle norme relative al concorso degli Enti Locali alla 
realizzazione degli obiettivi nazionali di finanza pubblica, il Bilancio di Previsione 2021-2023, 
potrebbe offrire un maggior grado di approfondimento dell’esercizio programmatorio, soprattutto 
per quanto riguarda il contenuto della Nota Integrativa e per quanto riguarda gli stanziamenti 
effettuati per gli esercizi 2022 e 2023.  
Si rinnova per tanto l’invito a proseguire in quel percorso formativo intrapreso, già suggerito in 
passato da questo Collegio, utile a conseguire sempre maggiori competenze per la migliore 
attuazione dei principi della riforma.   
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CONCLUSIONI 

In relazione a quanto sopra evidenziato, osservato e suggerito, il Collegio dei Revisori  
 

raccomandando 
 

un attento monitoraggio dell’evoluzione delle entrate e delle spese nel corso della gestione al fine 
di mantenere uno stretto controllo sugli equilibri del Bilancio, 
 
ritiene sussistano le condizioni minime per poter attestare la congruità, la coerenza e l’attendibilità 
delle previsioni e conseguentemente poter esprimere un 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, condizionando il medesimo alla preventiva 
definizione degli aspetti riguardanti il Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge n° 160/2019 con 
la relativa approvazione da parte del Consiglio Provinciale dell’apposito Regolamento. 
 
L’Organo di revisione ricorda il rispetto degli obblighi di pubblicazione in trasparenza dei documenti 
relativi al Bilancio di Previsione 2021-2023 che il Consiglio andrà ad approvare ed i termini per 
l’invio dei dati del bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua eventuale approvazione alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
Pistoia, 22 gennaio 2021 

 
Il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Mauro Maccari        firmato digitalmente  
Dott. Guido Mazzoni        firmato digitalmente 
Dott. Gabriele Da Prato   firmato digitalmente 


