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L’ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 36 del 15/05/2020 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, 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 2020-2022, 
della Provincia di Salerno che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Salerno, 15/05/2020      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 Dott. Vincenzo ESPOSITO Presidente 

Dott.ssa Rosanna PERRUPATO Componente 

Dott. Vittorio PETRELLA Componente 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione della Provincia di Salerno, nominato con delibera consiliare n°05 del registro 
generale del 31/01/2019 

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 ha ricevuto in data 09/05/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2020-2022, approvato con Decreto del Presidente n. 79 del 08/05/2020, completo dei 
seguenti allegati obbligatori indicati: 

 nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;  
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
 il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;  

 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 

  nell’art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione 
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013), allegata al rendiconto 
della gestione 2018, approvato con delibera di consiglio n. 55 del 30/09/2019 

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di 
bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 

 necessari per l’espressione del parere: 

 il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dal Presidente della 
Provincia; 

 il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 
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 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 
del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di 
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" 
emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 
09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018; 

 il decreto del Presidente di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni 
alle norme del codice della strada; 

 la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i 
tributi locali;  

 il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 della 
Legge n.244/2007; 

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del 
D.L.112/2008); 

 il programma biennale forniture servizi 2020-2021 di cui all’art. 21 comma 6 del D. Lgs. 
n.50/2016; 

 il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D. L. n.112/2008; 

 il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 
del D.L. 112/2008;  

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 
 il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 

comma 557 dell’art.1 della Legge n. 296/2006; 

- 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; 

-  visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022; 

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. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

Il Consiglio Provinciale, con atto n°149 del 23/11/2017,  ha deliberato il ricorso alla Procedura di 
Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui all’art.243-bis del D.Lgs. n°267/2000 e, nel termine 
perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività del suddetto atto, ai sensi del comma 5, del citato 
art. 243-bis ha approvato con delibera n°11 del 21/02/2018, il piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale. 

Il suddetto Piano, con allegato parere favorevole  del precedente Collegio dei revisori 
(prot.1/riequilibrio del 21/02/18, assunto al protocollo PSA201800045682 del 21/02/18) è stato 
trasmesso in data 27/02/2018 con prot.PSA201800049503  alla Commissione per la Stabilità 
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Finanziari degli EE.LL. presso il Ministero dell’Interno, alla Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti per la Campania e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Salerno ed a  
tutt’oggi è al vaglio della commissione per la stabilità finanziaria degli EE.LL. presso il Ministero 
dell’Interno per la relativa istruttoria. 

Lo stesso piano è stato poi rimodulato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°26 del 
27/03/2019. 
 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione 
pluriennale 2020-2022 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2019, indicanti – 
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo 
pluriennale vincolato. 
 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 

Il Consiglio Provinciale ha approvato con delibera n. 55 del 30/09/2019 la proposta di rendiconto 
per l’esercizio 2018. 

Da tale rendiconto   si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 
così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:  

  
 31/12/2018 
Risultato di amministrazione (+/-) 15.917.478,62 
di cui:   
 a) Fondi vincolati 30.086.991,09 
 b) Fondi accantonati 31.947.933,26 
 c) Fondi destinati ad investimento 624.666,00 
 
Con la delibera di C.P. n°11 del 21/02/2018 si è approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai 
sensi dell’art. 243-bis del TUEL con il quale è stata data copertura ad un deficit complessivo di € 
53.154.096,45 dato dalla sommatoria dello squilibrio scaturente dal bilancio 2017 di € 
34.992.553,65 e dall’esposizione debitoria (conteggiando anche passività potenziali), di € 
18.161.542,80 di cui il bilancio di previsione 2020-2022 tiene conto. 
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 2017 2018 2019 
Disponibilità: 60.959.002,79 51.501.554,33 81.335.331,31 
di cui cassa vincolata 18.954.493,54 34.435.414,52 39.529.628,47 
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

    
    
 
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. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
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 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2019 sono così formulate:  
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della 
competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 
 
Nell’entrata dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato al 1° 
gennaio 2020 è pari ad  € 147.670.011,29, distintamente per la parte corrente (€ 2.016.854,47) e 
per il conto capitale (€ 145.653.156,82), pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il 
fondo stanziati nella spesa del bilancio d’esercizio precedente nei singoli programmi di bilancio cui 
si riferiscono le spese come rappresentato dalla tabella: 
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Previsioni di cassa  
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

    
PREVISIONI DI 

CASSA ANNO 2020 

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 81.335.331,31 

      

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 105.557.269,17 

2 Trasferimenti correnti 40.601.501,69 
3 Entrate extratributarie 25.142.207,39 
4 Entrate in conto capitale 235.250.625,74 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 12.364.520,41 
6 Accensione prestiti 0,00 

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 28.120.656,32 
TOTALE TITOLI 447.036.780,72 

TOTALE GENERALE ENTRATE              528.372.112,03 
 
 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI 

    
PREVISIONI DI 

CASSA 
ANNO 2020 

1 Spese correnti 214.232.730,96 
2 Spese in conto capitale 259.509.041,47 

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 
4 Rimborso di prestiti 8.089.000,00 

5 
Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 31.909.519,96 
  TOTALE TITOLI              513.740.292,39 
      
  SALDO DI CASSA              513.740.292,39 

 
 
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. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del 
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di 
competenza e in sede di rendiconto. 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 39.529.628,47. 
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
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L’avanzo di parte corrente è destinato a dare copertura ai debiti fuori bilancio e passività potenziali 
quantificati in sede di ricorso alla procedura di riequilibrio approvato con delibera di C.P. n°149 del 
23/11/2017. 
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, distingue le entrate ricorrenti da 
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 
regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

 
Analisi delle entrate e delle spese non ricorrenti    

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge 31/12/2009, n. 196 distingue le entrate ricorrenti 
da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 
regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 
Il punto 9.11.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 
allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, sancisce che la nota integrativa analizza altresì l’articolazione 
e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Inoltre, oltre a ricordare che 
le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia 
prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non 
ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, recita: 
“Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
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b) condoni; 

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

d) entrate per eventi calamitosi; 

e) alienazione di immobilizzazioni; 

f) le accensioni di prestiti; 

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” 

dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, 

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 

c) gli eventi calamitosi, 

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, 

e) gli investimenti diretti, 

f) i contributi agli investimenti.” 

I seguenti prospetti presentano il quadro delle previsioni di entrata e di spesa, e la relativa parte 
non ricorrente:  
 
 
 

 
E/S 

 
Titolo 

 
Stanziato 2020 

di cui Stanziato 
Non Ricorrente 

 
Stanziato 2021 

di cui Stanziato 
Non Ricorrente 

 
Stanziato 2022 

di cui Stanziato 
Non Ricorrente 

E 1 79.995.095,00 0,00 81.595.095,00 0,00 80.795.095,00 0,00 
E 2 27.907.041,17 5.193.750,17 22.489.211,00 50.000,00 22.489.211,00 50.000,00 
E 3 8.164.452,00 3.771.252,00 8.085.702,00 3.697.502,00 7.854.202,00 3.650.002,00 
E 4 82.825.347,06 82.825.347,06 85.749.055,91 85.749.055,91 113.377.896,25 113.377.896,25 
E 9 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 
 Totale Titoli 226.041.935,23 118.940.349,23 225.069.063,91 116.646.557,91 251.666.404,25 144.227.898,25 
E AVANZO 10.819.476,12 10.819.476,12     
E FPV CAPITALE 145.653.156,82 145.653.156,82     
E FPV CORRENTE 2.016.854,47 43.152,53 2.392.261,00 2.392.261,00   
E Totale 384.531.422,64 275.456.134,70 227.461.324,91 119.038.818,91 251.666.404,25 144.227.898,25 
 
E/S 

 
Titolo 

 
Stanziato 2020 

di cui Stanziato 
Non Ricorrente 

 
Stanziato 2021 

di cui Stanziato 
Non Ricorrente 

 
Stanziato 2022 

di cui Stanziato 
Non Ricorrente 

S 1 118.442.824,58 14.280.341,02 102.715.644,00 6.417.437,74 99.077.508,00 4.876.267,86 
S 2 229.456.276,27 229.340.471,27 84.123.880,91 83.942.680,91 94.178.326,59 94.178.326,59 
S 4 8.089.000,00 0,00 11.841.000,00 0,00 12.061.000,00 0,00 
S 7 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 
 Totale Titoli 383.138.100,85 270.770.812,29 225.830.524,91 117.510.118,65 232.466.834,59 126.204.594,45 
S DISAVANZO 1.393.321,79 1.393.321,79 1.630.800,00 1.630.800,00 19.199.569,66 19.199.569,66 
S Totale 384.531.422,64 272.164.134,08 227.461.324,91 119.140.918,65 251.666.404,25 145.404.164,11 

 
 
La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  
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b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

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

l'interpretazione del bilancio. 
 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 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.). 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dal Presidente secondo lo 
schema previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 
118/2011). 
 
Sulla nota di aggiornamento al DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbale n°24 del 
24/07/2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 
Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
  
Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti 
con le previsioni di bilancio. 
 

Programma triennale lavori pubblici 
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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 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
l 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 relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2020-2022.  
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 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173 . 
Su tale atto il Collegio dei Revisori  ha formulato il relativo  parere ai sensi dell’art.19 della Legge 
448/2001. 
 
Il fabbisogno di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni 
e per la spesa di personale. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione del fabbisogno. 
 
Verifica della coerenza esterna 
 
Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
 
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate 
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). 
 

Nella Legge di Bilancio in corso di discussione il pareggio di bilancio, così come declinato 
dall’articolo 1 comma 466 L. 232/2016, viene sostanzialmente abolito. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2020-2022 

A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate, in particolare, le voci 
di bilancio appresso riportate. 
 
Imposta sulle assicurazioni R.C. Auto 

Istituita e disciplinata dal D.Lgs.n.446/97, l’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è la principale entrata tributaria della 
Provincia. 
Come indicato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con delibera di C.P. n. 11 
del 21.02.2018, l’Ente è nell’impossibilità di aumentare l’aliquota dell’entrata in oggetto,  in quanto 
è stata già raggiunta quella massima, per cui,  anche per l’anno 2020, con decreto presidenziale è 
stata confermata la misura del tributo  nella misura massima sopra indicata. 
La previsione per il 2020 è pari a € 40.000.000,00. 
 
Imposta provinciale di trascrizione 

L’IPT è la sola imposta veramente provinciale, in quanto gli altri tributi hanno carattere di 
addizionali di cui la Provincia percepisce il gettito ma la cui applicazione e controllo sono rimessi 
alla competenza di altri Enti e/o allo Stato. 
Anche per tale imposta, come indicato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l’Ente è 
nell’impossibilità di aumentarne l’aliquota, in quanto è stata già raggiunta quella massima, per cui, 
anche per l’anno 2019, con decreto presidenziale, è stata confermata la misura del tributo  nella 
misura massima pari alla tariffa base stabilita con Decreto Ministeriale 27 novembre 1998, n.435,  
incrementata del 30%. 
L’importo della previsione IPT per l’anno 2020 è pari ad  € 25.500.000,00. 

 

Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 

Il tributo, istituito per far fronte all’esercizio delle funzioni ambientali da parte delle Province, è 
disciplinato dal D.Lgs. 30/12/1992 n°504 art.19, ed è dovuto dagli stessi soggetti che sulla base 
delle disposizioni vigenti sono tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. 
La Provincia di Salerno con atto di Giunta n°3127 del 26.10.1994 inizialmente determinò il tributo 
in misura pari al 5% (misura massima prevista) della tassa comunale, confermando tale aliquota in 
sede di approvazione delle tariffe anche negli anni successivi.  
Nella proposta di bilancio per il triennio 2020-2022  è confermata la aliquota del tributo nella misura 
massima sopra indicata con un importo previsto per la  TEFA per l’anno 2020 pari ad  € 
9.400.000,00. 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 
 
Tra i trasferimenti erariali, oltre all’entrata ordinaria di 5 milioni annui del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio, il bilancio di previsione include il contributo di cui al comma 843 dell’art.1 della L. 
205/2017. Tale contributo è assegnato agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale, hanno presentato o hanno conseguito l’approvazione del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale o risultano in dissesto, ed è stato quantificato per questo Ente in 
€ 8.862.561,17. 
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Sono iscritti, inoltre, tra i contributi statali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali € 
19.041.480, e tra i contributi Privati Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private € 3.000,00. 
 

Per quanto attiene alle entrate extratributarie (Titolo III entrata), gli stanziamenti previsti 
comprendono i proventi derivanti da locazioni attive, diritti di istruttoria e diritti di tenuta registri,  
diritti relativi a licenze, entrate da rimborsi e restituzioni, proventi per l’utilizzo di sale e locali 
provinciali, interessi attivi e da prodotti derivati, nonché quelle derivanti dai proventi delle 
contravvenzioni del codice della strada.  
Nella categoria relativa ai proventi derivanti dalla gestione dei beni sono state iscritte le entrate 
derivanti dal COSAP (Canone di Occupazione di Suolo Pubblico), nonché derivanti dagli altri 
canoni di concessione.  
In particolare, le previsioni di entrata relative al COSAP e ai canoni per concessioni di derivazioni 
d’acqua ammontano ad € 2.901.500,00 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti nella misura di € 1.458.501,00. La 
quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti.  

 
Proventi dei beni dell’ente 
I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono previsti per € 
284.700,00. 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

 

Proventi dei servizi pubblici 
L’organo di revisione prende atto che l’Ente ha provveduto a confermare le tariffe. 

 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  

PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni 2020 
Previsioni 

2021 
Previsioni 

2022 

      
101 Redditi da lavoro dipendente 17.403.591,55 14.950.620,00 14.925.620,00 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.486.141,42 1.279.190,00 1.279.190,00 
103 Acquisto di beni e servizi 36.064.681,59 32.458.318,26 30.510.477,14 
104 Trasferimenti correnti 35.796.198,00 35.745.692,00 35.728.141,00 
105 Trasferimenti di tributi       
106 Fondi perequativi       
107 Interessi passivi 13.255.000,00 11.688.000,00 11.517.000,00 
108 Altre spese per redditi da capitale       
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 478.250,00 450.500,00 450.500,00  
110 Altre spese correnti 13.958.962,02 6.143.323,74 4.666.579,86 

  Totale  118.442.824,58 102.715.644,00 99.077.508,00 
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Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto degli 
incrementi contrattuali non essendo prevista alcuna assunzione. 
 
L’andamento dell’aggregato “redditi da lavoro dipendente” rilevato negli esercizi compresi nel 
bilancio di previsione, rispetta il vincolo vigente in quanto è inferiore alla spesa media del triennio 
2011/2013 pari a € 34.425,61. 
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 
2020-2022 è di euro zero.  I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione 
del Consiglio. 
L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla 
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte 
dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. 
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge.  
 
Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle 
dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 
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In particolare le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano i limiti prescritti. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’elenco dei capitoli relativo alle entrate extratributarie non considerate di dubbia e difficile 
esazione, e, quindi, non oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è riportato 
nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022. 
L’accantonamento al Fondi Crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
L’organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta nei prospetti di cui alla nota 
integrativa allegata al bilancio.  
 
Fondo di riserva di competenza 
 
La consistenza del fondo di riserva, suddiviso in ordinario e il fondo di riserva per spese non 
prevedibili, per il triennio 2020-2022 è complessivamente di € 400.000,00 per il 2020 - € 
400.000,00 per il 2021  - € 400.000,00 per il 2022, nei limiti dell'articolo 166, comma 1, del TUEL 
(non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste). 
 

Fondi per spese potenziali 
 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali : 
 
 

FONDO Anno 2020 
Anno 
2021 

Anno 2022 

Accantonamento rischi contenzioso 1.863.000,00  700.000,00  1.268.000,00  
Accantonamento oneri futuri 0,00  0,00  0,00  
Accantonamento per perdite organismi partecipati 68.000,00  0,00  0,00  
Accantonamento per indennità fine mandato 0,00  0,00  0,00  
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 20.000,00  0,00  0,00  
        
Altri accantonamenti di cui: 0,00  0,00  0,00  
-F. Rischi IRS 0,00  0,00  0,00  
  0,00  0,00  0,00  

TOTALE 1.951.000,00  700.000,00  1.268.000,00  
 
 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
 
 
Fondo di riserva di cassa 
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater, del 
TUEL , in misura non inferiore allo 0.2% delle spese finali,  è previsto solo per il 2020 ed è pari ad 
€ 700.000,00.  
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel 2017, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 85 del 29.09.2017 avente ad oggetto: 
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 
100/2017-Ricognizione partecipazioni possedute- Individuazione e conferma delle partecipazioni 
da alienare”, si è confermato il mantenimento della partecipazione di Arechi Multiservice Spa al 
100% e del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l. al 3,33%. 
 
Per le sottostanti società, l’Ente, ha deliberato di provvedere alla  loro alienazione, da attuarsi  in 
un  arco temporale di 12 mesi: 

Denominazione 
Quota di partecipazione 

dell’Ente 

Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino spa -  in liquidazione 54,10 % 

Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno (ex 
Agro Invest spa)  

1,35 % 

Borghi Autentici d'Italia - Salerno srl - in liquidazione 27,51 % 

Consorzio Ortoflorofrutticolo di Paestum Capaccio 12,85 % 

CSTP - Azienda della Mobilita' spa - in amministrazione straordinaria 28,20 % 

Ecoambiente Salerno spa - in liquidazione 100% 

Salerno Interporto spa - in liquidazione 9,19 % 

Salerno Sviluppo s.c.r.l. - in liquidazione 30% 

V.D. & B. Società di Gestione del Patto Territoriale per lo Sviluppo del 
Territorio del Bussento e del Vallo di Diano 

45,65 % 

 

 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)  
 
Con Decreto del Presidente n.23 del 19.03.2019, si sono ridefiniti gli indirizzi programmatici e 
gestionali, cui ciascuna società partecipata, in conformità a quanto disposto dall’art.170 del TUEL 
267/2000 e del Regolamento per il controllo sulle società partecipate della Provincia di Salerno 
(art.147 quater del D.Lgs 267/2000). 
 
Con Delibera di Consiglio Provinciale n.146 del 18/12/2019 avente ad oggetto la 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di Salerno ai sensi 
dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione sullo stato di attuazione del Piano di 
razionalizzazione e aggiornamento al 31.12.2019”, l’Ente, in applicazione delle disposizioni 
normative, ha deliberato il mantenimento della partecipazione Arechi Multiservice SpA., società in 
house providing, sulla quale è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. 
175/2016, nel rispetto dei vincoli, in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1), e del 
requisito dell’attività prevalente, producendo almeno l’80% del proprio fatturato nell’ambito dei 
compiti affidati dall’ente socio (comma 3). Si è disposto, inoltre, la dismissione della partecipazione 
al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta del 1,63% nel 
2018), tenuto conto divieto di legge di cui all’art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP (Partecipazioni 
in società che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) ed in ossequio 
alle osservazioni formulate  in data 05/06/2018 (prot: DT45965) dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle 
partecipazioni pubbliche - Ufficio VI. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:  
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INDEBITAMENTO 

Non sono previsti nuovi  prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale  per gli anni 
2020, 2021 e 2022.  

 
L’incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in 
relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 
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  2020  2021 2022 
Interessi 
passivi 13.255.000,00 

 
11.688.000,00 11.517.000,00 

entrate 
correnti 132.630.429,50 

 
117.667.226,54 116.066.588,17 

% su entrate 
correnti 9,99% 

 
9,93% 9,92% 

Limite art. 
204 TUEL  10,00% 

 
10,00% 10,00% 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

L’Ente non contrae mutui dal 2010. La previsione 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 precedente prospetto. 

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione 

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012: 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito 
esclusivamente per finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché 
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;  

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente   
    Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato;  

    

      
Anno 2018 2019 2020 2021 2022 

Residuo debito (+) 326.464.849,49  318.396.549,49  309.880.549,49  309.721.741,59 301.632.741,59 
Nuovi prestiti (+) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Prestiti rimborsati (-) 8.068.300,00  8.516.000,00  158.507,90  8.089.000,00  11.841.000,00 
Estinzioni anticipate 
(-) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Altre variazioni +/- 
(da specificare) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno 318.396.549,49  309.880.549,49  309.721.741,59  301.632.741,59  289.791.741,59 

      
Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale   
      

Anno 2018 2019 2020 2021 2022 
Oneri finanziari 16.210.000,00  15.780.000,00  13.255.000,00  11.688.000,00  11.517.000,00 
Quota capitale 8.068.300,00  8.516.000,00  158.507,90 8.089.000,00 11.841.000,00 

Totale fine anno 24.278.300,00  24.296.000,00  13.413.507,90  19.777.000,00  23.358.000,00 
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- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme 

relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. 

 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di 
entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti. 
 
c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2020, 2021 e 
2022, gli obiettivi di finanza pubblica. 
 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, 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, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
 
f) Suggerimenti 

 
L’organo di revisione raccomanda: 

 il riconoscimento dei debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di 
cui all’art.243-bis del D.Lgs. 267/2000 prevedendo i relativi accordi con i creditori: 

 l’esercizio del controllo analogo sulle società partecipate a controllo pubblico per  consentire una 
sana gestione delle stesse; 



Provincia di Salerno 

 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 29 di 29 
 

 

 il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi alle regolarizzazioni contabili eseguite per le 
esecuzioni forzate; 

 di continuare a monitorare e controllare l’incasso delle somme affidate al concessionario della 
riscossione; 

 di continuare a monitorare e diffidare gli Enti Locali per pagamento del tributo TEFA; 
 di monitorare l’entrata delle imposte IPT e RCA stante il crollo del mercato automobilistico; 
 di perseguire una gestione del patrimonio immobiliare che risulti maggiormente redditizia sia in 

termini di rinnovo dei contratti di fitto sia in termini di adeguamento dei canoni di locazione ai 
prezzi di mercato. 
 

 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha rilevato  dalla nota integrativa al bilancio che l’amministrazione provinciale si è riservata la 
facoltà di  rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del 243-bis del 
TUEL; 

- 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; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica; 

 

Esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti 
allegati. 
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