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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

COMUNE DI  TORINO 

 

Verbale n.  37   del 15.07.2022 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULL’ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO. 

 

 

 
L’anno 2022 il giorno 15/07/2022 alle ore 15:00 si è riunito in collegamento di video-conferenza il Collegio 
dei Revisori dei Conti del Comune di Torino, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale (del. 
76/2021), nelle persone dei signori: 

● Dott. Paolo Zoccola – Presidente; 
● Rag. Raffaele Di Gennaro – Componente; 
● Dott. Enrico Ferraro – Componente.  

Nell’organo collegiale di controllo così costituito, assume la presidenza dell’adunanza il dott. Paolo Zoccola, 
il quale preliminarmente rileva che sono presenti i sig.ri: 

● Paolo Zoccola 
● Raffaele Di Gennaro 
● Enrico Ferraro 

L’adunanza reca all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

● Parere alla proposta di deliberazione della Giunta al C.C. n. 19645/2022 ad oggetto:  

o “Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024. Variazioni. Assestamento generale di bilancio 
ai sensi dell’art.175, comma 8 del T.U.E.L.” 
 

● Parere alla proposta di deliberazione della Giunta al C.C. n. 19653/2022 ad oggetto:  

o “Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022/2024 ai sensi dell’articolo 193 del 
D.Lgs.n.267/2000..” 

 
All’adunanza partecipano altresì: 

● Il dott. Paolo Lubbia, Direttore Finanziario 
● la dott.ssa Donatella Martello, posizione organizzativa Servizio Bilancio 

 

 

 



 
 

_______________________ 
Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2022 

  
2 

 

PREMESSA 

 

In data 29 marzo 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con 

deliberazione n. 198/2022; 

In data 29/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr relazione /verbale 

n.21 del 08/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di € 766.332.041,50 così 

composto:  

parte accantonata    per euro 1.399.506.776,14;  

parte vincolata    per euro      70.520.186,30 ; 

parte destinata agli investimenti per euro           590.000,00; 

parte disponibile    per euro   -704.284.920,94  

 

Poiché dal raffronto tra i dati definitivi del rendiconto con i dati provvisori della certificazioni Covid è 

emerso un saldo derivante dalle minori entrate, sommate alle minori e maggiori spese, al netto dei 

ristori specifici di entrata e di spesa di ammontare inferiore alle somme definitivamente assegnate 

all’Ente relative al Fondo per le funzioni fondamentali, l’Ente ha provveduto ad iscrivere tra le quote 

vincolate del risultato di amministrazione la quota residua di euro 21 milioni cui si sono aggiunti euro 

1,66 milioni derivanti da imposta di soggiorno, per la parte dei ristori specifici assegnati per tale posta 

sui quali non è stata registrata la minore entrata corrispondente. 

Al 31/12/2021 risultavano ancora ricomprese tra le quote vincolate la somma di euro 355.702,00 già 

assegnata nel 2020 per “Buoni viaggio” e non impegnata entro il termine dell’esercizio, oltre ad euro 

192.283,00 relativi alle somme non utilizzate per ristoro TARI destinate a riconoscere agevolazioni 

su tale tributo. 

In seguito all’inoltro della Certificazione Covid, effettuato dall’Ente in data 12 maggio 2022, i cui dati 

definitivi hanno fatto rilevare un eccesso di accantonamento tra i vincoli di euro 682.571,60, si è 

proceduto allo svincolo degli stessi. 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione è stata approvata dal Consiglio Comunale la 1 

Variazione di Bilancio n. 342/2022 e sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta 

comunale, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al 

D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva: 

Deliberazione n° 244 del 14/04/2022 

Deliberazione n° 407 del  14/06/2022 

 

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

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



 
 

_______________________ 
Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2022 

  
3 

 

Determinazione n. 2341 del 23/05/2022 

Determinazione n. 2728 del 17/06/2022 

 

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

di avanzo di amministrazione pari a  € 39.423.732,62. 

 

L’Ente ha rispettato i criteri enunciati nell’art. 1, commi 897-900, della legge di bilancio 2019 n. 

145/2018, per l’applicazione dell’avanzo vincolato e dell’avanzo accantonato. 

 

. 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

L’Organo di Revisione, prende atto che è stata messa a disposizione del Collegio in data 12 luglio 

2022 la seguente documentazione: 

a. la proposta di deliberazione n.19645/2022 del 12 luglio 2022 con oggetto: “Bilancio di 

Previsione finanziario 2022/2024.Variazioni. Assestamento generale di bilancio ai sensi 

dell’art.175, comma 8 del TUEL” e allegati dal n.1 al n,7; 

b. la lettere di richieste  di variazioni di bilancio dei responsabili delle divisioni e servizi; 

c. la proposta di deliberazione n.19653/2022 del 12 luglio 2022 con oggetto: “Verifica 

salvaguardia equilibri di bilancio 2022/2024 ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.n.267/2000 

d. la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sull’attività di controllo degli equilibri 

finanziari (all.n.1 alla proposta di deliberazione n.19653/2022) contenente anche la relazione 

del Responsabile della Divisione Partecipate sugli organismi partecipati soggetti al controllo 

analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e su possibili 

squilibri economici 

e. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi; 

f. la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio 

di previsione; 

g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs 118/2011; 

h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale; 

 

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); 
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Con nota del 30 maggio 2022  il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Direttori di 

Aree e di Dipartimento, ai Dirigenti di Divisione e di Servizio le seguenti informazioni: 

▪ l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

▪ l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2021 di organismi partecipati 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 

▪ la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. e 

di nuove / minori spese; 

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

ripianare. 

 

I Responsabili 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 riportato in deliberazione quanto segue: 

“Visto il comma 1 dell'articolo 13 del decreto "Sostegni ter" n.4/2022 convertito nella Legge 

25/2022 che permette anche per l'anno 2022 l'utilizzo delle risorse derivanti da specifici ristori di 

spesa; 

 

Visto l'art.37-ter del decreto "Taglia prezzi" n.21/2022 convertito nella Legge 51/2022 che prevede 

che le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione derivanti dai fondi covid non utilizzati 

possono essere destinati per l'anno 2022 alla copertura dei maggiori incrementi dei costi energetici, 

non coperti da specifiche assegnazioni statali, definiti con riferimento al confronto tra la spesa 

dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019; 

 

Richiamata la Legge di bilancio 2021 in base alla quale l'utilizzo dell'avanzo vincolato risultante 

alla chiusura dell'esercizio 2021 derivante dalle risorse non utilizzate del "Fondone" e dei ristori 

specifici di spesa, non sono soggetti ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 897-898, della legge 

145/2018; 

 

A seguito dell’aumento del costo dell’energia elettrica e del riscaldamento, con la det. N. 3112 del 

6 luglio 2022 si è proceduto perciò a una prima integrazione dei fondi di spesa tramite 

l’applicazione di quote vincolate del Fondo Funzioni Covid per € 7.612.010,00, la restante parte è 

integrata con il presente atto per € 5.517.990,00; 
 

 

____ 

 

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

PNRR o al PNC ed  ha accertato l’avvenuta predisposizione da parte dell’Ente di appositi capitoli 
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all’interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell’art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di 

garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo 

così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa. 

 

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

avvalso della facoltà prevista dall’art.1 5, 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 non ha effettuato ad oggi 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 del 15/12/2021 (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 con verbale n. 

14 del 16 marzo 2022. 

  

VERIFICA ACCANTONAMENTI 

 

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

 

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 . 
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In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che :l’Ente ha applicato il D.L. n.18/2020 

art.107-bis che recita «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. 

 

L’Ente, in via prudenziale sulla scorta di una ricognizione del contenzioso in atto ha stanziato un 

fondo a tale titolo. Non essendo pervenuta alcuna informazione specifica dall’ufficio contenzioso, 

l’Organo di Revisione, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al 

fine del mantenimento della congruità del fondo.  

 

In riferimento al controllo sugli organismi partecipati, il Responsabile della Divisione Partecipate ha 

riportato nella Relazione del Responsabile Finanziario, sull’attività di controllo degli equilibri quanto 

segue: “Tutte le società partecipate sia direttamente che indirettamente hanno convocato le 

assemblee per l’approvazione del bilancio secondo le scadenze previste e, alla data del presente 

provvedimento, le assemblee si sono svolte per tutte le società partecipate con 

l’eccezione della società GTT e Infrato, che approveranno il bilancio in seconda convocazione nel 

mese di luglio. 

Le società direttamente partecipate hanno chiuso l’esercizio con risultati positivi o in pareggio e 

comunque non tali da determinare obblighi di costituzione di fondi a copertura di perdite sul bilancio 

comunale ai sensi della normativa vigente. 
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Anche per la società Infrato, il bilancio predisposto dall’Amministratore segnala una situazione di 

sostanziale pareggio. 

Per quanto attiene alla società Gtt, indirettamente partecipata mediante Fct, che ne detiene la totalità 

del capitale, è prevista la chiusura dell’esercizio con una rilevante perdita, in connessione con gli 

effetti economici della pandemia Covid- 2019 e in considerazione della mancata assegnazione, 

all’attualità, dei ristori relativi al 2021, mentre sono stati conseguiti quelli relativi al 2020.  

In ogni caso ogni eventuale riflesso del risultato economico troverà corrispondenza nella corretta 

valutazione della partecipazione della società Gtt nel bilancio di FCT e non è quindi ragionevolmente 

ipotizzabile alcun effetto negativo sul bilancio del Comune”. 

  

 

*** 

 

 

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  5.518.205,63 così composta:  

fondi accantonati da leggi e principi contabili per euro  3.450,11 

fondi vincolati da trasferimenti per euro 506.088,41 

fondi destinati agli investimenti da mutui per euro  8.667,11 

altri accantonamenti per euro  5.000.000,00 

 

e destinata   

per  euro  3.450,11 ai compensi incentivanti la produttività;  

per euro  5.000.000,00 al fine di garantire la copertura integrale del rimborso delle rate da 

corrispondere a GTT S.p.A. per l’anno 2022. 

per euro  154.755,52  per il Servizio Mobilità relativi  al servizio di Bike Sharing ; 

per euro 360.000,00   ai rimborsi alla Regione  inerenti  la divisione Edilizia Residenziale Pubblica ; 
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L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 

 

 

TITOLO 
ANNUALITA' 2022 

COMPETENZA 
BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/- 

BILANCIO 
ASSESTATO 

      

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti  

 €      104.683.893,53   €                    -     €     104.683.893,53  

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale  

 €      175.376.314,01   €                    -     €     175.376.314,01  

  
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione  

 €       33.905.526,99   €    5.518.205,63   €       39.423.732,62  

  
- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente  

 €                        -     €                   -     €                         -    

1 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 €      833.659.101,83   €                    -     €     833.659.101,83  

2 Trasferimenti correnti  €      285.516.652,66   €    2.459.063,99   €     287.975.716,65  

3 Entrate extratributarie  €      330.466.575,96   €    2.481.302,00   €     332.947.877,96  

4 Entrate in conto capitale  €      788.959.036,53   €    9.169.831,11   €     798.128.867,64  

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

 €       12.650.000,00   €                    -     €       12.650.000,00  

6 Accensione prestiti  €       10.000.000,00   €                    -     €       10.000.000,00  

7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 €   1.500.000.000,00   €                    -     €   1.500.000.000,00  

9 

Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

 €   1.507.739.350,00   €                    -     €   1.507.739.350,00  

Totale  €   5.268.990.716,98   €  14.110.197,10   €   5.283.100.914,08  

Totale generale delle entrate  €   5.582.956.451,51   €  19.628.402,73   €   5.602.584.854,24  

     

  
Disavanzo di 
amministrazione  

 €       23.554.144,09   €                    -    
 €       23.554.144,09  

1 Spese correnti  €   1.406.338.050,23   €    5.253.816,10   €   1.411.591.866,33  

2 Spese in conto capitale  €      997.164.065,19   €  12.554.586,63   €   1.009.718.651,82  

3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 €       10.250.000,00   €    1.820.000,00  
 €       12.070.000,00  

4 Rimborso di prestiti  €      137.910.842,00   €                    -     €     137.910.842,00  

5 
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere 

 €   1.500.000.000,00   €                    -    
 €   1.500.000.000,00  

7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

 €   1.507.739.350,00   €                    -    
 €   1.507.739.350,00  

Totale generale delle spese  €   5.582.956.451,51   €  19.628.402,73   €   5.602.584.854,24  
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TITOLO 
ANNUALITA' 2022 

CASSA 
BILANCIO 
ATTUALE 

VARIAZIONI +/- 
BILANCIO 

ASSESTATO 

      

  FONDO DI CASSA   €     132.675.221,93     €      132.675.221,93  

1 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 €     903.523.768,29   €                               -     €      903.523.768,29  

2 Trasferimenti correnti  €     408.183.444,04   €          2.459.063,99   €      410.642.508,03  

3 Entrate extratributarie  €     484.475.658,55   €        11.281.302,00   €      495.756.960,55  

4 Entrate in conto capitale  €     954.090.106,75   €          2.084.744,64   €      956.174.851,39  

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

 €     101.674.285,86   €                               -     €      101.674.285,86  

6 Accensione prestiti  €       10.000.000,00   €                               -     €        10.000.000,00  

7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 €  1.500.000.000,00   €                               -     €  1.500.000.000,00  

9 

Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

 €  1.544.473.565,23   €                               -     €  1.544.473.565,23  

Totale  €  5.906.420.828,72   €        15.825.110,63   €  5.922.245.939,35  

Totale generale delle entrate  €  6.039.096.050,65   €        15.825.110,63   €  6.054.921.161,28  

     

1 Spese correnti  €  1.617.797.722,11   €        19.133.812,33   €  1.636.931.534,44  

2 Spese in conto capitale  €  1.196.722.445,09   €             314.744,64   €  1.197.037.189,73  

3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 €       10.273.668,71   €          1.820.000,00   €        12.093.668,71  

4 Rimborso di prestiti  €     137.934.231,61   €                               -     €      137.934.231,61  

5 
Chiusura anticipazioni da 
istituto 
Tesoriere/Cassiere 

 €  1.500.000.000,00   €                               -     €  1.500.000.000,00  

7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

 €  1.566.542.223,39   €                               -     €  1.566.542.223,39  

Totale generale delle spese  €  6.029.270.290,91   €        21.268.556,97   €  6.050.538.847,88  

     

SALDO DI CASSA  €             9.825.759,74  -€             5.443.446,34   €              4.382.313,40  
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TITOLO 
ANNUALITA' 2023 

COMPETENZA 
BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/- BILANCIO ASSESTATO 

      

  
Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti  

 €          36.553.524,81   €                                   -     €                36.553.524,81  

  
Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale  

 €            3.548.917,29   €                                   -     €                  3.548.917,29  

1 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 €       837.293.100,91   €                                   -     €              837.293.100,91  

2 Trasferimenti correnti  €       307.168.990,04   €                 108.085,00   €              307.277.075,04  

3 Entrate extratributarie  €       318.920.916,70   €                                   -     €              318.920.916,70  

4 Entrate in conto capitale  €       505.773.902,41  -€                 673.346,47   €              505.100.555,94  

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

 €          12.500.000,00   €                                   -     €                12.500.000,00  

6 Accensione prestiti  €          10.000.000,00   €                                   -     €                10.000.000,00  

7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 €    1.500.000.000,00   €                                   -     €          1.500.000.000,00  

9 

Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

 €    1.507.855.950,00   €                                   -     €          1.507.855.950,00  

Totale  €    4.999.512.860,06  -€                 565.261,47   €          4.998.947.598,59  

Totale generale delle entrate  €    5.039.615.302,16  -€                 565.261,47   €          5.039.050.040,69  

     

  
Disavanzo di 
amministrazione  

 €          23.554.144,09   €                                   -     €                23.554.144,09  

1 Spese correnti  €    1.303.495.391,37   €                 108.085,00   €          1.303.603.476,37  

2 Spese in conto capitale  €       558.997.819,70  -€                 673.346,47   €              558.324.473,23  

3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 €          10.100.000,00   €                                   -     €                10.100.000,00  

4 Rimborso di prestiti  €       135.611.997,00   €                                   -     €              135.611.997,00  

5 
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere 

 €    1.500.000.000,00   €                                   -     €          1.500.000.000,00  

7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

 €    1.507.855.950,00   €                                   -     €          1.507.855.950,00  

Totale generale delle spese  €    5.039.615.302,16  -€                 565.261,47   €          5.039.050.040,69  

 

 

  



 
 

_______________________ 
Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2022 

  
11 

 

 

 

TITOLO 
ANNUALITA' 2024 

COMPETENZA 
BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/- 

BILANCIO 
ASSESTATO 

      

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti  

 €           12.590.401,00   €                                -     €          12.590.401,00  

  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale  

 €                 407.316,20   €                                -     €               407.316,20  

1 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

 €         845.452.100,91   €                                -     €       845.452.100,91  

2 Trasferimenti correnti  €         260.143.532,30  -€                 43.359,24   €       260.100.173,06  

3 Entrate extratributarie  €         325.480.839,77   €                                -     €       325.480.839,77  

4 Entrate in conto capitale  €         336.514.984,29   €                                -     €       336.514.984,29  

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

 €           12.500.000,00   €                                -     €          12.500.000,00  

6 Accensione prestiti  €           10.000.000,00   €                                -     €          10.000.000,00  

7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 €      1.500.000.000,00   €                                -     €    1.500.000.000,00  

9 

Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

 €      1.507.855.950,00   €                                -     €    1.507.855.950,00  

Totale  €      4.797.947.407,27  -€                 43.359,24   €    4.797.904.048,03  

Totale generale delle entrate  €      4.810.945.124,47  -€                 43.359,24   €    4.810.901.765,23  

     

  

Disavanzo di 
amministrazione  

 €           36.714.206,66   €                                -     €          36.714.206,66  

1 Spese correnti  €      1.270.795.275,32  -€                 43.359,24   €    1.270.751.916,08  

2 Spese in conto capitale  €         345.926.300,49   €                                -     €       345.926.300,49  

3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

 €           10.100.000,00   €                                -     €          10.100.000,00  

4 Rimborso di prestiti  €         139.553.392,00   €                                -     €       139.553.392,00  

5 
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere 

 €      1.500.000.000,00   €                                -     €    1.500.000.000,00  

7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

 €      1.507.855.950,00   €                                -     €    1.507.855.950,00  

Totale generale delle spese  €      4.810.945.124,47  -€                 43.359,24   €    4.810.901.765,23  
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Le variazioni sono così riassunte: 

 

 

2022 

Minori spese (programmi)  €                       -    

Minore FPV spesa (programmi)  €                       -    

Maggiori entrate (tipologie)  €      14.110.197,10  

Avanzo di amministrazione  €        5.518.205,63  

TOTALE  

Minori entrate (tipologie)  €                       -    

Maggiori spese (programmi)  €      19.628.402,73  

Maggiore FPV spesa (programmi)  €                       -    

TOTALE   €      19.628.402,73  

  

2023 

FPV entrata   

Minori spese (programmi)  €        -  565.261,47  

Minore FPV spesa (programmi)  €                       -    

Maggiori entrate (tipologie)  €                       -    

Avanzo di amministrazione   

                                                               TOTALE  €        -  565.261,47  

Minori entrate (tipologie)  €        -  565.261,47  

Maggiori spese (programmi)  €                       -    

Maggiore FPV spesa (programmi)  €                       -    

TOTALE  €          - 565.261,47  

  

2024 

FPV entrata  €                       -    

Minori spese (programmi)  €         -   43.359,24  

Minore FPV spesa (programmi)  €                       -    

Maggiori entrate (tipologie)  €                       -    

Avanzo di amministrazione   

                                                              TOTALE  €        -    43.359,24  

Minori entrate (tipologie)  €        -    43.359,24  

Maggiori spese (programmi)  €                       -    

Maggiore FPV spesa (programmi)  €                       -    

TOTALE   €       -     43.359,24  

 

 

Rilevato che le variazioni proposte con l’assestamento riguardano incrementi di spesa del 

personale e che dalle verifiche svolte risultano confermati i limiti di spesa di cui agli art. 1, comma 

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

proposta deliberativa in esame. 
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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: 
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L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e inoltre che vengono 

allegati alla deliberazione proposta n.19645/2022 il Piano delle Opere Pubbliche , il Programma 

Biennale degli acquisti e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari aggiornati . 

 

L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi 

correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli stessi sono garantiti 

dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in 

conto residui. 

 

CONCLUSIONI 

 

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 espressi in data 12 luglio 2022 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, non riconosciuti o non finanziati alla data del 15 luglio 

2022; 

- 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; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta al C.C. n. 19645/2022 relativa 

all’assestamento generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.175, comma 8 del T.U.E.L., sia 

in conto competenza che in conto residui, e sulla proposta di deliberazione della Giunta al C.C. n. 

19653/2022  avente oggetto “Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022/2024 ai sensi 

dell’articolo 193 del D.Lgs.n.267/2000”  

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Lì, 15.07.2022 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

(firme apposte digitalmente) 

 

Dott. Paolo Zoccola 

Dott. Enrico Ferraro 

Rag. Raffaele Di Gennaro 
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Esito verifica firma VALIDA
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ferraro enrico

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-07-18 09:31
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 15/07/2022 15:43:07 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP
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ZOCCOLA PAOLO

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-07-18 09:31
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 15/07/2022 16:07:01 GMT+01:00
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910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
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Nazione: IT
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GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 2024 VERBALE N. 37 DEL 15 LUGLIO 2022" è stato inviato da
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