
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 24 DEL 29/07/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 17:00 presso la sala 

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

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

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  

AL BILANCIO 2022/2024,  AI SENSI DELL'ART. 193 E ART. 175  DEL 

D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2022/2024

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 LORENZETTI GIANNI P

2 TOGNINI OMAR P

3 MANNINI IRENE P

4 TOME' KATIA P

5 ALBERTI STEFANO P

6 LONGINOTTI GIOVANNI P

7 SORDI ELISABETTA P

8 BIANCHI CAMILLA P

9 TENERANI BRUNO P

10 MENCARELLI LUANA P

11 GIACOPINELLI DIEGO P

Consiglieri presenti: 11

Ai sensi del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi monocratici e 

collegiali della Provincia,  approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 



17/05/2022, partecipano alla seduta in videoconferenza: il consigliere Diego Giacopinelli, le 

consigliere: Elisabetta Sordi, Katia Tomè, Camilla Bianchi

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Vicesegretario GeneraleClaudia Bigi.

Sono nominati i seguenti scrutatori: Alberti Stefano, Longinotti Giovanni, Tenerani Bruno



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

− con deliberazione C.P. n. 14  del 22/03/2022 , esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/24 e il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

− con deliberazione C.P. n.18 del 17/05/2022 stato approvato il RENDICONTO 

DELLA GESTIONE 2021 da cui risulta la seguente composizione dell'avanzo di 

amministrazione di € 11.485.539,00:

PARTE ACCANTONATA 888.959,09

PARTE VINCOLATA 8.576.146,05

PARTE DESTINATA AGLI 

INVESTIMENTI
1.159.918,70

PARTE DISPONIBILE 860.515,16

− l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al “RIEQUILIBRIO DI 

BILANCIO”, stabilisce che, con la periodicità di cui al regolamento provinciale di  

contabilità, e comunque “almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo 

consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri 

generali di bilancio;  

− l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento 

all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, 

ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica 

di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;

RILEVATO  che:

− sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli 

equilibri di bilancio,  incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica;

− sono stati verificati, inoltre, tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i 

fondi di riserva, generando la variazione di assestamento generale riportata nei predetti 

allegati prospetti contabili;

− nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle 

risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei dirigenti, pervenute 

posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a 

maggiori/minori spese;

− le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento 

degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base 

di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle 

spese;



− con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene, 

conseguentemente, assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, 

del rispetto del pareggio di bilancio;

− con la presente variazione di bilancio, vengono conseguentemente variati anche il 

D.U.P. 2022/2024 ed in particolare integrato il programma triennale opere pubbliche 2022 – 

2024 e annuale 2022 per gli   interventi di importo pari/ superiore ad € 100.000,00 ( all. D)  

e il PEG ARMONIZZATO  2022/2024;

− non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare o situazioni che possono 

generare squilibrio di parte corrente o capitale, né di competenza né di cassa o in conto 

residui, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti dell'ente, depositate agli atti;

− le Società partecipate da questa amministrazione, come risulta dai bilanci al 31-12-

2021 trasmessi, non hanno conseguito perdite di esercizio e che pertanto non è necessario 

provvedere ad ulteriori  accantonamento rispetto a quello previsto a Bilancio  in merito;

− sono stati verificati  i mutui a tasso variabile in essere : n. 11 mutui variabili con 

C.DD.PP. che scadono tra il 2023 e 2024. L'aumento legato alle dinamiche dei tassi di 

interesse è di circa € 1.100,00 per il 2022 e di 2.000,00 per il 2023 e risulta coperto dalla 

previsione di bilancio 2022-2024;  

− sono state riesaminate dal Servizio Avvocatura le cause in corso e dalla Relazione 

dell'Avvocato dell'ente, conservata agli atti d'ufficio,  la situazione è invariata rispetto alla 

situazione esaminata in sede di redazione del  rendiconto 2021;

− si è provveduto a riverificare la congruità della dotazione del Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità, il cui stanziamento attuale appare adeguato rispetto alle singole voci di 

entrata che vi si riferiscono;

− sull’andamento dei residui  non si evidenziano significative variazioni che possano 

compromettere gli equilibri di cassa;

Visti:

• l’allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che 

contiene le variazione di bilancio derivanti da maggiori/minori  entrate non vincolate,  

maggiori/minori  spese senza vincolo di destinazione, maggiori entrate  e  spese con   

vincolo di destinazione, nonché  il prospetto degli equilibri di bilancio e il Quadro Generale 

Riassuntivo ;

• l’allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente 

gli stanziamenti di cassa relativi alle suddette variazioni, riportante i dati di interesse del 

Tesoriere;

• l’allegato "C", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente 

la Relazione Tecnica alla Variazione di Assestamento Generale, redatta dal Dirigente del 

Servizio Finanziario;

• l'allegato "D",  costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che 

contiene  l'integrazione al  programma triennale opere pubbliche 2022 – 2024 e annuale 

2022 relativo agli  interventi di importo pari/ superiore ad € 100.000,00;   



Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visti :

– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

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

– il vigente Statuto Provinciale;

– il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del 

punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, la salvaguardia degli equilibri 

di bilancio e la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2022/2024, 

come risultante dall'All. A , parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 

ed in  particolare l'integrazione al  programma triennale opere pubbliche 2022 – 2024 e 

annuale 2022 per gli   interventi di importo pari/ superiore ad € 100.000,00 ( all. D);

4. di dare atto, ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 del 

permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e 

contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all'allegato "A", parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5. di dare altresì atto:

✔ dell’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

✔ dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità ;

✔ della congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione 

2022/2024 relativi al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione

DELIBERA ALTRESI'



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c., c.4 del 

D.Lgs. 267/2000.

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

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

Il Presidente dà inizio alla votazione.

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

Presidente:

Presenti n.  11

Votanti n.7

Astenuti n.  4 (Consiglieri :Tognini, Mannini ,Tenerani, Mencarelli)

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n./

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio immediatamente 

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

Presenti n.  11

Votanti n.7

Astenuti n.  4(  Consiglieri :Tognini, Mannini, Tenerani ,Mencarelli)

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n./

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Claudia Bigi

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, CLAUDIA BIGI.

Massa,, 03/08/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 36 del 22/07/2022

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  

AL BILANCIO 2022/2024,  AI SENSI DELL'ART. 193 E ART. 175  DEL 

D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2022/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

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

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

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 22/07/2022

IL DIRIGENTE

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

Documento firmato digitalmente

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

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 03/08/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 36 del 22/07/2022

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  

AL BILANCIO 2022/2024,  AI SENSI DELL'ART. 193 E ART. 175  DEL 

D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2022/2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

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

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 22/07/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Documento firmato digitalmente

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

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 03/08/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 24 DEL 29/07/2022

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  AL 

BILANCIO 2022/2024,  AI SENSI DELL'ART. 193 E ART. 175  DEL D.LGS. 

267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2022/2024

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 02/08/2022 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 1287 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 

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

Massa, 02/08/2022

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / InfoCamere 

S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

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

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.

Massa,, 03/08/2022



PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE



 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo 193 del TUEL prevede che: 

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 

tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, 0l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 

ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine 

di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.



 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare:

▪ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

▪ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

▪ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;

▪ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

▪ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;

▪ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL;

▪ l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie;

▪ le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati.

L’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi del Consiglio Provinciale ha pertanto una triplice 

finalità:

▪ verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere 

degli equilibri generali di bilancio;

▪ intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio;

▪ monitorare, tramite l’analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall’Ente.

L’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in 

fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati…. 

2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate: 

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d’investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;



 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si 

trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di 

riequilibrio di cui all’art.193”.

L’allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio”, punto 4.2 “Gli strumenti della programmazione degli enti locali” prevede che: “Gli strumenti di 

programmazione degli enti locali sono: … g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio 

di ogni anno”.



 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 21 del 21.07.2022

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 

di bilancio

PREMESSA

In data 22/03/2022 il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024

(cfr parere/verbale n. 10 del 18/02/2022).

In data 17/05/2022 il Consiglio Provinciale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr relazione 

/verbale n. 13 del 27/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 

11.485.539,00 così composto: 

fondi accantonati per euro 888.959,09;

fondi vincolati per euro 8.576.146,05;

fondi destinati agli investimenti per euro 1.159.918,70;

fondi disponibili per euro 860.515,16.

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- dei ristori specifici di spesa (vincoli da trasferimenti) per euro 6.924.421,88;

- del fondo per le funzioni fondamentali (vincoli di legge) per euro 1.366.363,74;

- da contrazione di mutui per euro 285.360,43.

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione è stato adottato il Decreto del Presidente n. 

40 del 12/04/2022, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile 

applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportante un prelievo dal Fondo di Riserva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato le seguenti variazioni che sono di sua 

competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:

- Applicazione avanzo da trasferimenti e da leggi – D.D. n. 627 del 18/05/2022,

- Applicazione avanzo da trasferimenti – D.D. n. 673 del 27/05/2022,

- Applicazione avanzo da trasferimenti – D.D. n. 742 del 09/06/2022;

- Applicazione avanzo da leggi – D.D. n. 813 del 20/06/2022;



 

- Applicazione avanzo da trasferimenti – D.D. n. 852 del 24/06/2022;

- Applicazione avanzo da mutui – D.D. n. 978 del 19/06/2022.

Fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, 

una quota di avanzo di amministrazione pari a € 1.364.511,94 così composta: 

- fondi vincolati da trasferimenti per euro 1.107.434,18;

- fondi vincolati da leggi per euro 32.026,08;

- fondi vincolati da mutui per euro 225.051,68.

Fatta salva l’ipotesi che l’Ente, in via eccezionale per l’anno 2022 (articolo 40, comma 4, del 

DL 50/2022), abbia approvato il bilancio di previsione applicando la quota libera dell’avanzo, 

accertato con l’approvazione del rendiconto 2021, l’Organo di Revisione ha accertato che 

l’Ente fino all’attualità non ha applicato avanzo di amministrazione.

(Si ricorda che l'articolo 109, comma 2 del DL 18/2020 che, limitatamente agli esercizi 

finanziari 2020, 2021 e 2022, consente agli enti locali l'impiego della quota libera dell'avanzo 

di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza sanitaria con 

precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento, mantenendo solo le priorità 

relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio).

L’Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l’esercizio2021 rappresentando la 

situazione seguente: 

Il rendiconto è stato inviato alla BDAP.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) 855.544,00-€            

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) -€                          

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 7.412,00€                

Saldo complessivo 862.956,00-€            



 

L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti 

documenti: 

l’allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
contiene le variazioni di bilancio derivanti da maggiori/minori entrate non vincolate,
maggiori/minori spese senza vincolo di destinazione, maggiori entrate e spese con vincolo 
di destinazione, nonché il prospetto degli equilibri di bilancio e il Quadro Generale 
Riassuntivo;

l’allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente 
gli stanziamenti di cassa relativi alle suddette variazioni, riportante i dati di interesse del 
Tesoriere;

l’allegato "C", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente la Relazione Illustrativa alla Variazione di Bilancio, redatta dal Dirigente del 
Servizio Finanziario; 

l'allegato "D", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
contiene l'integrazione al programma triennale opere pubbliche 2022 – 2024 e annuale 2022 
relativo agli interventi di importo pari/ superiore ad € 100.000,00;   

I Dirigenti hanno reso la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio 

Come si evince dalla Relazione Illustrativa alla Variazione di Bilancio, redatta dal Dirigente 

del Servizio Finanziario il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di 

previsione risulta congruo.

L’Organo di Revisione procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della 

programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L’Organo di Revisione ha verificato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato 

specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli sugli 

equilibri finanziari.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti informazioni sull’esistenza 

di eventuali debiti fuori bilancio.

E’ stata effettuata una ricognizione degli organismi partecipati rispetto al risultato d’esercizio 

al 31/12/2021, non risultando situazioni tali da richiedere l’accantonamento o un maggiore 

accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti 

dell’art.1 della legge 147/2013 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016.



 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio 

da ripianare.

I Dirigenti non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di 

parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto 

riguarda la gestione della cassa dell’Ente.

I Dirigenti e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di 

bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per 

adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

A fronte del caro energia, l’Ente ha iscritto tra le previsioni di entrata la somma di euro 

265.672,00 quale fondo finalizzato a garantire la continuità dei servizi (art. 27, comma 2, del 

DL 17/2022 e dall’art. 40 del DL 50/2022).

Limitatamente ai maggiori oneri dell’energia, L’Ente non ha utilizzato la deroga di cui all’art. 

37-ter DL 21/2022, che ha consentito di impiegare, nella misura dell’incremento registrato 

tra il 2022 ed il 2019, anche tutte le risorse indicate dall’art. 13 del DL 4/2022.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha già in corso di interventi correlati al PNRR 

o al PNC. 

L’Organo di revisione ha in programma di effettuare controlli nel secondo semestre del 2022 

anche con riferimento all’adeguatezza dell’organizzazione dell’Ente e del sistema di audit

interno. 

L’Organo di revisione dà atto che l’Ente sta tracciando e individuando le entrate e le uscite 

relative ai finanziamenti specifici, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza 

e di cassa.

L'Ente ha previsto di richiedere le anticipazioni al MEF ai sensi dell’art. 9 del DL 152/2021.

L’Ente si è avvalso della facoltà prevista dall’art.15, co.4, DL n.77/2021 e ha, quindi,

accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base 

della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con 



 

imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l’impegno 

dell’amministrazione erogante.

L’Organo di revisione effettuerà nel corso del secondo semestre 2022 delle verifiche 

specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR 

anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ

48 del15/12/2021(art. 9 del DL 152/2021, dall’articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall’art. 

15, co. 3, DL n. 77/2021) di Arconet.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico 

ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, 

nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa 

vigente.

L’Organo di revisione, pertanto, invita l’Ente, secondo quanto previsto dalle circolari n. 27 e

28/2022 del MEF, alla corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di 

programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria 

competenza. In particolare, provvedendo, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati 

registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini 

delle operazioni di controllo e validazione di competenza.

L’Organo di Revisione ha formulato il parere sul Fabbisogno di Personale 2022/2024 e ha

asseverato l’equilibrio pluriennale di bilancio.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo indicato nel prospetto del FCDE 

corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE. L’Organo di Revisione 

ha verificato, infatti, la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto 

della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità 

di cui al comma 80, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 

107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.



 

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 

bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione, l’accantonamento risulta congruo in 

base alla verifica dell’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal 

bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 

e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione 

calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in 

luogo di quelli del 2020» ….l’articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) 

è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: ''e del 

2021''». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo 

del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame 

vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

L’Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20,

programma 3, del fondo rischi contenzioso.

L’Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20,

programma 3 del fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell’importo confluito 

nel risultato di amministrazione 2021.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi l’Organo di revisione rileva che 

nel Bilancio di previsione 2022-24, in sede di salvaguardia, non si è dovuto intervenire 

stanziando ulteriori accantonamenti, in quanto dalla ricognizione del contenzioso effettuata

dagli Uffici all’attualità non si evincono ulteriori cause rispetto a quelle già censite, pertanto 

l’accantonamento presente nel risultato di amministrazione 2021 risulta congruo.

Il controllo sugli equilibri è integrato con il controllo sugli organismi partecipati. 

Gli organismi partecipati IMM Spa, Banca Popolare Etica e AREA Spa hanno approvato i 

propri bilanci d’esercizio al 31/12/2021, mentre la Società Progetto Carrara – in liquidazione 

ha convocato l’assemblea dei soci per l’approvazione del Bilancio 2021 il 29 Luglio 2022. 



 

Dal risultato dell’analisi dei bilanci delle società non emerge la necessità di integrare gli 

accantonamenti richiesti dall’articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Si precisa che l’Ente non ha dovuto istituire in Bilancio e, quindi, non ha dovuto aggiornare

lo stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC).

***

Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, si 

intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 1.753.856,27

così composta: 

fondi vincolati per euro 620.000,00;

fondi destinati agli investimenti per euro 733.856,27;

fondi disponibili per euro 400.000,00.

e destinata: per euro 620.000,00 alla riduzione delle entrate da IPT;

per euro 400.000,00alla riduzione delle entrate da RCA,

per euro 733.856,27 a spesa di investimento.

Si precisa che per quanto concerne l’applicazione dell’avanzo libero per euro 400.000,00, 

tale applicazione discende dall'analisi che è stata effettuata sull’ entrata per Imposta 

Responsabilità Civile Auto (RCA), analisi che è stata compiuta raffrontando il trend storico 

dei primi sei mesi anno 2019 (ante Covid) e 2021 con i primi sei mesi del 2022, nonché sulle 

relative previsioni di bilancio rispettivamente assestata e a previsione. 

La previsione di bilancio per l'anno 2022 ammonta ad € 8.200.000,00 ed è stata effettuata

considerando uno scenario di ripresa economica del paese Italia dopo il COVID -19, in base 

all'assestato dell'anno 2019 ammontante ad € 8.218.557,98.

Tuttavia, il trend degli incassi anno 2022 per l'Imposta Responsabilità Civile Auto (RCA) non 

si allinea, al momento, con il trend degli incassi anno 2019 bensì con il trend degli incassi 

anno 2021 la cui previsione assestata è di € 7.800.000,00.

Pertanto, si è reso necessario operare un riequilibrio riducendo la previsione anno 2022 per 

€ 400.000,00 per portarla ad € 7.800.000,00 quale è stato l'importo assestato per detta 

entrata nell'esercizio 2021.

La riduzione dell'entrata viene dunque coperta ai sensi dell'art. 187, comma 2, e dell'art. 193 

del Tuel, con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione risultante dal 

rendiconto 2021 ammontante a complessivi € 860.515,16.



 

Ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, si precisa inoltre che l’Ente non si trova in 

anticipazione di tesoreria, né ricorre ad entrate vincolate in funzione di anticipazione di 

tesoreria.

L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al 

Consiglio Provinciale, riepilogate, per titoli, come segue:

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti 
 €       449.425,31  €                   -    €        449.425,31 

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale 
 €     8.086.831,84  €                   -    €     8.086.831,84 

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 
 €     1.364.511,94  €  1.753.856,27  €     3.118.368,21 

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente 
 €                     -    €                   -    €                       -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

15.705.000,00€  1.020.000,00-€   €   14.685.000,00 

2 Trasferimenti correnti 4.689.549,35€    6.623.139,99€   €   11.312.689,34 

3 Entrate extratributarie 1.330.442,87€    144.000,00€      €     1.474.442,87 

4 Entrate in conto capitale 35.556.797,86€  -€                  €   35.556.797,86 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
-€                    -€                  €                       -   

6 Accensione prestiti -€                  €                       -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
-€                    -€                  €                       -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro
10.426.000,00€  -€                  €   10.426.000,00 

67.707.790,08€  5.747.139,99€  73.454.930,07€   

 €   77.608.559,17  €  7.500.996,26  €   85.109.555,43 

Disavanzo di 

amministrazione 
-€                    -€                 

 €                       -   

1 Spese correnti 20.667.843,61€  6.842.440,41€   €   27.510.284,02 

2 Spese in conto capitale 45.015.715,56€  658.555,85€      €   45.674.271,41 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
-€                    -€                 

 €                       -   

4 Rimborso di prestiti 1.499.000,00€    -€                  €     1.499.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
-€                    -€                 

 €                       -   

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro
10.426.000,00€  -€                 

 €   10.426.000,00 

 €   77.608.559,17  €  7.500.996,26  €   85.109.555,43 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2022 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE
VARIAZIONI +/-



 

FONDO DI CASSA  €      18.458.816,39  €     18.458.816,39 

1

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa

16.517.668,14€     1.020.000,00-€        €     15.497.668,14 

2 Trasferimenti correnti 5.525.667,37€       6.623.139,99€        €     12.148.807,36 

3 Entrate extratributarie 1.597.056,80€       144.000,00€           €       1.741.056,80 

4
Entrate in conto 

capitale
41.007.536,35€     -€                       €     41.007.536,35 

5
Entrate da riduzione 

di attività finanziarie
660.407,83€          -€                       €          660.407,83 

6 Accensione prestiti -€                       -€                       €                        -   

7

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere

-€                       -€                       €                        -   

9

Entrate per conto terzi 

e partite di giro
10.448.488,60€     -€                       €     10.448.488,60 

75.756.825,09€     5.747.139,99€       81.503.965,08€    

 €      94.215.641,48  €       5.747.139,99  €     99.962.781,47 

1 Spese correnti 23.240.973,35€     6.842.440,41€        €     30.083.413,76 

2
Spese in conto 

capitale
48.103.148,70€     658.555,85€           €     48.761.704,55 

3
Spese per incremento 

di attività finanziarie
-€                       -€                       €                        -   

4 Rimborso di prestiti 1.349.000,00€       -€                       €       1.349.000,00 

5

Chiusura anticipazioni 

da istituto 

Tesoriere/Cassiere

-€                       -€                       €                        -   

7
Spese per conto terzi 

e partite di giro
11.043.395,25€     -€                       €     11.043.395,25 

 €      83.736.517,30  €       7.500.996,26  €     91.237.513,56 

10.479.124,18€                    1.753.856,27-€                      8.725.267,91€                     

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

SALDO DI CASSA

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2022 

CASSA

BILANCIO 

ATTUALE
VARIAZIONI +/-



 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 
 €                      -    €                     -    €                         -   

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 
 €                      -    €                     -    €                         -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

15.705.000,00€   -€                    €     15.705.000,00 

2 Trasferimenti correnti 4.510.581,33€     6.322.686,65€    €     10.833.267,98 

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

4 Entrate in conto capitale 9.096.886,61€     -€                    €       9.096.886,61 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
-€                    -€                    €                         -   

6 Accensione prestiti -€                    -€                    €                         -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
-€                    -€                    €                         -   

9

Entrate per conto terzi e partite 

di giro
10.230.000,00€   -€                    €     10.230.000,00 

40.872.910,81€   6.322.686,65€   47.195.597,46€     

 €   40.872.910,81  €   6.322.686,65  €     47.195.597,46 

Disavanzo di amministrazione -€                    -€                    €                         -   

1 Spese correnti 19.896.424,20€   6.322.686,65€    €     26.219.110,85 

2 Spese in conto capitale 9.206.486,61€     -€                    €       9.206.486,61 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie
-€                    -€                    €                         -   

4 Rimborso di prestiti 1.540.000,00€     -€                    €       1.540.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere
-€                    -€                    €                         -   

7
Spese per conto terzi e partite 

di giro
10.230.000,00€   -€                    €     10.230.000,00 

 €   40.872.910,81  €   6.322.686,65  €     47.195.597,46 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2023 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE
VARIAZIONI +/-



 

Si dà atto che le variazioni proposte con l’assestamento non riguardano incrementi di spesa 

del personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 

557-quater della legge 296/2006 e dell’art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010.

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti 

 €                      -    €                      -    €                      -   

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in 

conto capitale 

 €                      -    €                      -    €                      -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

15.705.000,00€  -€                    €   15.705.000,00 

2 Trasferimenti correnti 4.510.581,33€    6.445.555,28€     €   10.956.136,61 

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

4 Entrate in conto capitale 3.059.255,12€    -€                    €     3.059.255,12 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
-€                    -€                    €                      -   

6 Accensione prestiti -€                    -€                    €                      -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
-€                    -€                    €                      -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro
10.230.000,00€  -€                    €   10.230.000,00 

34.835.279,32€  6.445.555,28€    41.280.834,60€  

 €   34.835.279,32  €    6.445.555,28  €   41.280.834,60 

Disavanzo di 

amministrazione 
-€                    -€                    €                      -   

1 Spese correnti 20.136.424,20€  6.445.555,28€     €   26.581.979,48 

2 Spese in conto capitale 3.294.260,12€    -€                    €     3.294.260,12 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
-€                    -€                    €                      -   

4 Rimborso di prestiti 1.174.595,00€    -€                    €     1.174.595,00 

5

Chiusura anticipazioni da 

istituto 

Tesoriere/Cassiere

-€                    -€                    €                      -   

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro
10.230.000,00€  -€                    €   10.230.000,00 

 €   34.835.279,32  €    6.445.555,28  €   41.280.834,60 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2024 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE
VARIAZIONI +/-



 

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri 

richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:





L’Organo di Revisione prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche 

l’impatto delle variazioni sugli equilibri.

L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che, con la presente salvaguardia, si rende 

necessario utilizzare parte dell’avanzo libero così come previsto dall'art. 187, comma 2, e 

dall'art. 193 del Tuel.



 

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:  

visto

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.);

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;

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

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

- il vigente Statuto dell’Ente;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile e contenuti nella proposta di deliberazione in 

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

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in 

conto residui;

- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio;

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed 

attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;

- che l’impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 

agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in 

conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di 

bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.
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