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L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 110 del 9.12.2021
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
PREMESSA
Il Comune di Lucca registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, del
TUEL, di n. 90.266 abitanti.
L’Organo di Revisione ha verificato:
• la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data odierna;
• che sono in corso di svolgimento gli adempimenti BDAP sul bilancio di previsione
2022/2024;
• che sulla base dei parametri di deficitarietà rilevati in sede di rendiconto 2020, il Comune
non è strutturalmente deficitario, come da tabella dimostrativa allegata al bilancio ai sensi
dell’art. 172 del D.Lgs 267/2000;
• che l’Ente non è in disavanzo;
• che l’Ente, non essendo in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario, non ha
l’obbligo di assicurare la copertura minima del 36% dei servizi a domanda individuale; in
ogni caso la previsione di copertura si attesta, per l’anno 2022, nella misura del 45,90%;
• che al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui:
- all’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011;
- punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h);
- all’art. 172 TUEL.
Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024
Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, è stato approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 237 del 6.12.2021.
Sul DUP l’Organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 109 del 9.12.2021 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 (art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018), proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale n. 197 del 3.12.2021;
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-

-

programmazione biennale di acquisti di beni e servizi (art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018),
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 198 del 3.12.2021;
programmazione triennale del fabbisogno del personale, deliberazione di Giunta
Comunale n. 309 del 3.12.2021 (verbale n. 108 del 3.12.2021);
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008),
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 del 1.12.2021;

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il DUP e con gli atti di programmazione di settore
(piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e
valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo
3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 3, del d. Legge
n. 112/2008)
Il bilancio di previsione 2022-2024 non contempla risorse destinate a tale tipologia di incarichi.
L’ente nell’ambito del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ha disciplinato, al
Capo XIII l’affidamento degli “Incarichi e collaborazioni individuali a soggetti esterni”.
Il Collegio ha verificato che l’ente pubblica in Amministrazione Trasparente i provvedimenti di
incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle
altre informazioni previste dalla legge.

1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte le informazioni ricorrenti e
previste dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento

b)

c)

d)
e)

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;
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;
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;
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
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;
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f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
g)

h)

i)
j)

ai sensi delle leggi vigenti;
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;
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;
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

L’Organo consiliare ha approvato con delibera n. 57 del 31.5.2021 il rendiconto della gestione per
l’esercizio 2020 (rif.. verbale n. 79 del 6.5.2021 e n. 83 del 29.5.2021), rilevando un risultato di
amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione al 31/12/2020
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

69.699.673,87
31.799.193,58
25.857.759,26
842.377,52
11.200.343,51

Alla data odierna il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio
2021, per euro 21.843.459,61 e non applicato per euro 47.856.214,26

Risultato di amministrazione

31/12/2020

Applicato nell'anno
2021

Non applicato

Parte accantonata

31.799.193,58

957.900,00

30.841.293,58

Parte vincolata

25.857.759,26

13.442.034,61

12.415.724,65

Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

TOTALE

842.377,52

842.377,00

0,52

11.200.343,51

6.601.148,00

4.599.195,51

69.699.673,87

21.843.459,61

47.856.214,26

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento
dei debiti commerciali di cui all’art. 21 del D.L. n. 73/2021;
Le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 238 del 6.12.2021, oggetto del presente parere, sono le seguenti:
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Annualità 2022:
COMPETENZA
2022

SPESE

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

1.434.807,91

Disavanzo di
amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

3.652.774,67

ENTRATE

Fondo di cassa presunto
all'inizio dell'esercizio

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

CASSA
2022

CASSA
2022

COMPETENZA
2022

33.850.500,00

45.180.739,35

42.043.930,00

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

0,00

102.821.616,07

80.291.210,28

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

15.210.988,75

8.967.868,00

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

45.821.308,71

29.061.352,00

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

51.423.828,68

28.171.595,46

3.644.127,60

6.851.145,00

161.280.993,09

115.095.890,46

31.633.203,40

16.778.435,17

0,00

0,00

15.306.616,71

14.270.280,00

Totale Titoli

208.220.813,20

146.144.605,63

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

242.071.313,20

151.232.188,21

Titolo 5 - Entrate da riduzione
di attività finanziarie

Totale entrate finali

Titolo 6 - Accensione di
prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale presunto

Titolo 2 - Spese in conto
capitale
- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie

1.635.963,00

80.046.680,37

44.096.771,79
1.160.000,00

7.331.145,00

6.851.145,00

190.199.441,44

131.239.127,07

14.579.568,47

5.722.781,14

0,00

0,00

15.792.303,29

14.270.280,00

Totale Titoli

220.571.313,20

151.232.188,21

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

220.571.313,20

151.232.188,21

Totale spese finali

Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

21.500.000,00
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Annualità 2023 e 2024:
ENTRATE
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa

COMPETENZA
2023

COMPETENZA
2024

2.795.963,00

2.100.266,00

42.041.930,00

42.041.930,00

SPESE

COMPETENZA
2023

COMPETENZA
2024

0,00

0,00

77.075.455,00

76.631.551,00

1.520.266,00

1.520.266,00

65.202.677,00

30.434.448,00

580.000,00

0,00

8.607.981,00

3.950.000,00

150.886.113,00

111.015.999,00

3.761.967,91

3.550.120,00

0,00

0,00

14.270.280,00

14.270.280,00

Disavanzo di
amministrazione

Titolo 1 - Spese
correnti
- di cui fondo
pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di
prestiti

8.316.757,00

8.250.144,00

28.428.266,00

28.525.396,00

Titolo 2 - Spese in
conto capitale

24.848.383,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato

47.694.202,91

8.607.981,00

3.950.000,00

135.089.136,91

107.615.853,00

16.762.981,00

4.850.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite di
giro

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie

Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite di
giro

14.270.280,00

14.270.280,00

Totale Titoli

166.122.397,91

126.736.133,00

Totale Titoli

168.918.360,91

128.836.399,00

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

168.918.360,91

128.836.399,00

TOTALE
COMPLESSIVO SPESE

168.918.360,91

128.836.399,00

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle
scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi premettendo che l’Ente non ha deliberato
modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali, fatto salvo alcune limitate modifiche
dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione consiliare n. 194 del 30.11.2021 avente ad
oggetto “Nuova IMU – approvazione delle aliquote per l’anno 2022”.
Al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate:
Entrate da fiscalità locale
Titolo 1
Addizionale IRPEF

Metodo
Accertato
accertamen
2019
to

Accertato
2020

Previsione
2022
Acc.to
Prev.
FCDE

Previsione
2023
Acc.to
Prev.
FCDE

Previsione
2024
Acc.to
Prev.
FCDE

competenza

7.458.913,16

7.465.780,57

7.350.000,00

7.350.000,00

7.350.000,00

IMU

cassa

22.505.464,37

22.121.030,15

22.900.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

Imposta di soggiorno

cassa

1.006.319,30

66.243,50

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

competenza

875.699,83

712.817,11

Diritti sulle pubbliche
competenza
affissioni *

108.883,11

46.449,80

Imposta comunale
sulla pubblicità *

* A partire dall'1.01.2021 confluito nel Canone patrimoniale unico
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Taric
L’ente nell’anno 2016 ha introdotto la Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, procedendo quindi all’applicazione della stessa in sostituzione della vigente TARI e,
avvalendosi della facoltà disposta dall’art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, in virtù del quale
“la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani”, ha affidato l’integrale gestione della tariffa corrispettiva al soggetto gestore (Sistema
Ambiente S.p.A.), il quale è tornato ad essere (come nel precedente regime di T.I.A.) l’effettivo
titolare del diritto al pagamento del corrispettivo nei confronti degli utenti, sostenendo direttamente
i costi per la completa gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio comunale.
Da ciò consegue che il bilancio di previsione dell’Ente, già dal 2016, non contiene più alcuna
previsione né di entrata né di spesa concernente il servizio rifiuti.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria.
Le entrate relative all’attività di verifica e controllo sono le seguenti:

Titolo 1 Accertato
Recupero evasione
2019

Previsione
2022

Accertato
2020

Previsione
2023

Acc.to
FCDE

Previsione

Previsione

Previsione
2024

Acc.to
FCDE

Acc.to
FCDE

Previsione

Recupero evasione
IMU

5.189.085,00

5.022.682,00

4.100.000,00

2.743.003,00

4.100.000,00

2.742.961,00

4.100.000,00

2.742.961,00

Recupero evasione
ICI

16.580,54

1.506,67

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

1.015.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.775,36

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

150.000,00

86.625,00

150.000,00

86.625,00

150.000,00

86.625,00

39.675,76

31.100,00

0,00

29.100,00

0,00

29.100,00

0,00

Recupero evasione
TASI
Recupero evasione
TARSU
Recupero evasione
imposta di pubblicità
Altro

56.196,51

22.000,00

Al titolo 1 di entrata inoltre è previsto l’importo di euro 6.430.830 per fondo di solidarietà comunale
che, in mancanza di pubblicazione sul sito web della finanza locale del Ministero dell’Interno per
l’annualità 2022, l’ente ha prudenzialmente confermato lo stanziamento inziale dell’esercizio 2021.
Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti trasferimenti:

Titolo 2
Trasferimenti correnti da Stato
Trasferimenti correnti da
Regione
Trasferimenti correnti da
Province
Trasferimenti correnti da
Comuni
Trasferimenti correnti da Unioni
di Comuni

Accertato
2019

Accertato
2020

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

2.076.566,65

16.459.361,00

2.186.753,00

2.475.716,00

2.436.499,00

3.082.030,18

4.562.970,93

4.721.887,00

4.097.587,00

4.085.191,00

164.082,70

26.012,24

334.710,00

332.110,00

332.110,00

114.220,06

68.658,24

98.343,00

82.654,00

82.654,00

3.100,00

4.502,00

0,00

0,00

0,00
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Trasferimenti correnti da ASL
Trasferimenti correnti da INPS
Trasferimenti correnti da ISTAT
Trasferimenti correnti da
Agenzie Regionali
Trasferimenti correnti da UE
Trasferimenti correnti da Altri
enti
Trasferimenti correnti da
famiglie
Trasferimenti correnti da
imprese
Trasferimenti correnti da
Istituzioni sociali private

67.754,74
385.700,00
58.293,08

97.826,00
378.906,59
21.579,05

300.000,00
453.600,00
42.175,00

300.000,00
459.600,00
17.000,00

300.000,00
459.600,00
17.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

252.807,70

261.164,53

278.310,00

0,00

0,00

9.430,00

58.550,00

0,00

0,00

0,00

120,00

33.090,53

0,00

0,00

0,00

7.852,32

39.543,62

101.888,00

101.888,00

101.888,00

122.698,58

106.405,70

438.202,00

438.202,00

423.202,00

Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate:

Titolo 3
Sanzioni Codice
della Strada
Recupero spese
di procedura su
contravvenzioni
per violazioni al
CdS
Altri proventi da
sanzioni
Canone unico
COSAP
Fitti attivi
Interessi attivi
Proventi servizio
refezione
scolastica
Proventi servizio
trasporto
scolastico
Proventi servizio
asili nido
Proventi
derivanti dalla
gestione delle
Torri e Orto
Botanico
Proventi ticket
bus turistici
Altre entrate da
erogazione di
servizi
Proventi per il
rilascio di
permessi e
licenze

Accertato
2019

Accertato
2020

Previsione
2022
Acc.to
Previsione
FCDE

Previsione
2023
Acc.to
Previsione
FCDE

Previsione
2024
Acc.to
Previsione
FCDE

6.028.541,54 2.767.006,42 5.040.000,00 2.457.000,00 5.040.000,00 2.457.000,00 5.040.000,00 2.457.000,00

543.968,56

568.120,34

600.000,00

337.980,00

600.000,00

337.980,00

600.000,00

337.980,00

993.856,63

594.992,37

670.000,00

49.515,00

670.000,00

49.515,00

680.000,00

49.515,00

67.480,00 3.430.000,00
0,00
0,00
0,00 755.175,00
0,00 114.800,00

67.522,00 3.430.000,00
0,00
0,00
0,00 755.175,00
0,00 114.800,00

67.522,00
0,00
0,00
0,00

261.100,00 1.750.000,00

261.100,00 1.750.000,00

261.100,00

0,00
0,00 3.290.000,00
2.324.379,07 903.687,00
0,00
1.050.389,89 1.062.763,51 755.794,00
38.118,92
61.484,25 114.800,00
1.701.990,64

927.389,85 1.750.000,00

163.042,06

104.061,46

210.000,00

45.801,00

210.000,00

45.801,00

210.000,00

45.801,00

755.702,46

222.534,62

693.000,00

30.860,00

693.000,00

30.860,00

693.000,00

30.860,00

0,00 1.180.000,00

0,00 1.180.000,00

0,00

700.000,00

800.000,00

800.000,00

1.336.478,91 1.072.882,20 1.519.711,00

160.156,00 1.519.711,00

160.156,00 1.519.711,00

1.193.617,00

780.531,00

618.948,50

167.701,00 1.180.000,00

21.983,00

740.636,50

720.000,00

0,00
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Canone per la
gestione del
servizio di sosta
nelle aree di
parcheggio a
pagamento
Proventi
derivanti dalla
gestione degli
alloggi ERP
Proventi
derivanti dalla
gestione degli
impianti sportivi
e piscina
comunale
Proventi per uso
impianti
fognatura e
depurazione
Proventi per uso
impianti per la
distribuzione
dell'acqua
potabile
Altri proventi
derivanti dalla
gestione dei beni
Rimborso da
GEAL Spa rata
ammortamento
mutui servizio
idrico integrato
Dividendi
azionari Lucca
Holding Spa
Entrate
da
gestione IVA
Fondi per
funzioni tecniche
ai sensi art. 113
D.Lgs. n.
50/2016
Entrata derivante
dalla chiusura
dell'Istituzione
"Opera delle
Mura"
Altre entrate

1.953.292,75

200.000,00 2.300.000,00

0,00 2.300.000,00

0,00 2.300.000,00

0,00

1.232.173,19 1.277.260,01 1.350.000,00

265.950,00 1.350.000,00

265.950,00 1.350.000,00

265.950,00

134.616,20

97.382,52

167.837,00

0,00

167.837,00

0,00

167.837,00

0,00

165.641,31

167.991,38

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00 1.750.000,00

0,00 1.750.000,00

0,00

1.768.049,97 1.746.701,13 1.750.000,00

743.187,68

288.995,73

345.660,00

0,00

345.660,00

0,00

345.660,00

0,00

308.710,63

151.454,86

223.512,00

0,00

223.512,00

0,00

222.642,00

0,00

0,00 2.100.000,00

0,00 2.100.000,00

0,00

1.689.320,10 6.880.874,68 2.982.467,00
831.275,81

410.887,04

730.000,00

0,00

740.000,00

0,00

760.000,00

0,00

269.954,57

206.301,67

310.890,00

0,00

310.890,00

0,00

310.890,00

0,00

1.327.255,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.530,00 1.585.681,00

151.530,00

1.523.336,13 1.387.611,66 1.517.681,00

151.530,00 1.517.681,00

In merito alle sanzioni del codice della strada, la Giunta Comunale con deliberazione n. 232 in data
6.12.2021 ha destinato:
- euro 1.164.865 (54,81%) per sanzioni ex art. 208, comma 1, del codice della strada (D.Lgs
30.4.1992 n. 285);
- euro 17.700 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis, del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n.
285).
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L’Organo esecutivo con deliberazione n. 233 del 6.12.2021, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 45,90%.
Previsioni di cassa
Nel bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del
comma 6 dell’art.162 del TUEL.
Le previsioni di cassa sono state calcolate:
- tenendo conto del trend della riscossione;
- decurtando l’importo accantonato al fondo crediti dubbia esigibilità di competenza ed in
sede di rendiconto per le relative entrate;
- per le spese non prevedendo stanziamenti nella missione 20 (ad esclusione del fondo di
riserva di cassa);
- non prevedendo stanziamenti per gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato;
- considerando i presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già
esigibili.

2. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Avanzo presunto
Nel bilancio di previsione 2022-2024 è stata prevista l’applicazione di euro 1.434.807,91 di avanzo
vincolato presunto, allegando il relativo prospetto A2.
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 prevede l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione dell'esercizio precedente, pari ad € 1.434.807,91, relativa a risorse derivanti da
trasferimenti correnti come di seguito dettagliato:
- quanto ad € 1.386.293,00 per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione
finanziati in parte (€ 864.710) con il Fondo Nazionale ex L. 431/98 ed in parte (€ 521.583) con il
Fondo Sociale Europeo per emergenza Covid- 19;
- quanto ad € 39.194,94 per la realizzazione del progetto SUMP PLUS finanziato con trasferimenti
U.E.;
- quanto ad € 4.805,97 per la restituzione alla Regione Toscana delle risorse residue relative ai
Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) dell’anno scolastico 2017/2018;
- quanto ad € 4.514,00 per la realizzazione del progetto Icaro per la gestione dei servizi sociali
finanziato con contributo regionale.

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI FINANZIAMENTO
Le spese in conto capitale previste sono pari:
-

per il 2022 ad euro 44.096.771,79;
per il 2023 ad euro 65.202.677,00;
per il 2024 ad euro 30.434.448,00;

Le opere di importo superiore ai 100.000,00 € sono state inserite nel programma triennale dei lavori
pubblici.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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La previsione per l’esercizio 2022 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 €
corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.
Ogni intervento ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di
fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23, del Dlgs 18/04/2016, n. 50.
Le fonti di finanziamento destinate a garantire la copertura delle spese in conto capitale per
l’esercizio 2022:
− Proventi per rilascio permessi a costruite (oneri di urbanizzazione): € 1.130.000 di cui €
738.274 per interventi ricompresi nel Programma triennale delle OO. PP.;
− Proventi da condono edilizio: € 25.000 interamente destinati ad interventi ricompresi nel
Programma triennale delle OO. PP.;
− Proventi Legge 167: € 50.000 destinati interamente ad interventi ricompresi nel Programma
triennale delle OO.PP.;
− Proventi da sanzioni per violazioni al C.d.S. (ex art. 208 C.d.S.): € 545.050 di cui € 486.400
per interventi ricompresi nel Programma triennale delle OO. PP.;
− Economie derivanti da rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti (anni precedenti): €
1.001.015 di cui € 850.326 per interventi ricompresi nel Programma triennale
delle OO. PP. ed € 150.689 al finanziamento di altri investimenti;
− Mutui: € 14.705.231,17 di cui € 12.531.144,68 destinati a nuovi interventi ricompresi nel
Programma triennale delle OO. PP, ed € 2.174.086,49 relativi alla quota
parte, a carico del bilancio 2022, dei prestiti flessibili contratti nell’esercizio
2019 per il finanziamento degli interventi denominati “Quartieri social S.Vito
e S.Concordio”.
− Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa DD.PP. € 2.073.204: destinato al
finanziamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche.
− Contributi finalizzati: € 22.415.024,32 di cui € 20.993.835,32 destinati ad interventi ricompresi
nel Programma triennale delle OO.PP. ed € 1.421.189,00 per altri
investimenti.
− Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in c/capitale: € 1.852.247,30 destinato al
finanziamento di investimenti.
− Monetizzazione standard urbanistici: € 300.000 destinati interamente ad interventi ricompresi
nel Programma triennale delle OO.PP.
La previsione delle entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni è
la seguente:
2020

Titolo 4

Per spese
correnti

Acc.
Proventi permessi da costruire
Monetizzazioni
Sanzioni urbanistiche

Previsione
2022

2021
Previsione
assestata

Per spese
correnti

Prev.

1.745.099,99

397.270,98

2.175.000,00

450.000,00

2.225.000,00

101.469,00

0,00

300.000,00

-

300.000,00

0,00

0,00

Per spese
correnti
1.070.000,00

Previsione
2023
Prev.
2.275.000,00
300.000,00

Previsione
2024

Per spese
correnti
1.070.000,00

Prev.
2.375.000,00

Per spese
correnti
1.390.000,00

300.000,00

L’ente ha rispettato i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e
smi. In merito si segnala un progressivo incremento nell’ammontare dei permessi da costruire
destinati a finanziare le spese correnti.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024
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Investimenti con operazioni non monetarie
Il Collegio prende atto che non sono programmati per gli anni 2022-2024 alcuni investimenti senza
esborso finanziario (transazioni non monetarie).

4. ACCANTONAMENTI
Nella missione 20, programma 1 è presente un accantonamento al fondo di riserva di competenza
di:
-

euro 286.565 pari allo 0,36% delle spese correnti per l’anno 2022;

-

euro 315.036 pari allo 0,41% delle spese correnti per l’anno 2023;

-

euro 230.811 pari allo 0,30% delle spese correnti per l’anno 2024;

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite
massimo pari al 2% delle spese correnti.
Ed un fondo di riserva di cassa per l’esercizio 2022 di euro 5.000.000 pari allo 3,81% delle spese
finali per l’anno 2022;
È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per
l’anno 2022.
Nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE) di:
-

euro 6.657.000,00 per l’anno 2022;

-

euro 6.657.000,00 per l’anno 2023;

-

euro 6.657.000,00 per l’anno 2024;

Gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano
nell’allegato c), colonna c) dello schema del bilancio di previsione finanziario di cui al D.Lgs
118/2011.
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo.
L’ente ha utilizzato il metodo ordinario.
L’ente ha utilizzato il metodo la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato,
sia la media dei rapporti annui).
L’ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art.
107 bis DL 18/2020 modificato dall’art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell’ultimo
quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
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Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli
accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale
incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).
L’ente si è avvalso della facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi
accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a
valore su accertamenti dell’anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il
calcolo della media indietro di un anno (quinquennio 2015-2019*).
(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia
esigibilità) a titolo di FCDE per l’annualità 2022 risultano dal prospetto che segue per singola voce
di entrata:
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TITOLO

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100
Imposte, tasse e proventi assimilati
1.101
IMU: recupero morosità
Imposta comunale sulla pubblicità:
1.101
recupero morosità
Totale Tipologia 1010100
Totale Titolo 1
3000000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Vendita di beni e servizi e proventi
3010000
derivanti dalla gestione dei beni
Quote contribuzione per servizio mense
3.100
scolastiche
Quote contribuzione per servizio trasporto
3.100
scolastico
3.100
Rette frequenza asili nido com.li
3.100
Quote di contribuzione mensa asili nido
Rette di ricovero in strutture comunitarie
3.100
per anziani: recupero anni pregressi
Rette di ricovero in strutture comunitarie
per anziani: recupero quote non corrisposte
3.100
dagli utenti e rimborsate alla società
Progess
Proventi per utilizzazione servizi sociali
3.100
diversi: assistenza domiciliare etc.:
recupero anni pregressi
Proventi derivanti da compartecipazione
3.100
degli utenti a interventi/servizi di non
autosufficienza
Canoni locazione alloggi di edilizia
3.100
residenziale pubblica
Ruoli per riscossione coattiva COSAP
3.100
temporanea e permanente
Canone patrimoniale unico: autorizzazione o
3.100
esposizione pubblicitaria
Canone patrimoniale unico: canone di
3.100
concessione suolo pubblico (ex COSAP)
Canone patrimoniale unico: canone
3.100
mercatale
Totale Tipologia 3010000
Proventi derivanti dall'attività di
3020000
controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Sanzioni amministrative per violazioni
3.200
norme Codice della strada
Sanzioni amministrative per violazioni
3.200
norme in materia di codice della strada (art.
142 cds)
Proventi da sanzioni per violazioni in
3.200
materia di attività economiche
Proventi da sanzioni per violazioni in
3.200
materia ambientale
Totale Tipologia 3020000
3050000
Rimborsi e altre entrate correnti
3.500
Ruoli spese di giudizio
Recupero spese postali su sanzioni al CdS
3.500
riscosse da LHS
Recupero spese per esecuzioni d'ufficio 3.500
rivalsa sui privati
3.500
Ruoli polizia amministrativa
Totale Tipologia 3050000
Totale Titolo 3

%
di
accanton
amento

Anno 2022
FCDE 2022
(importo
effettivamente
accantonato)

Previsione
Anno 2022

1000000

Totale Generale
di cui FCDE di parte corrente
di cui FCDE in c/capitale
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66,89

4.100.000

2.743.003

57,75

150.000

86.625

4.250.000
4.250.000

2.829.628
2.829.628

14,92

1.750.000

261.100

21,81

210.000

45.801

4,16
6,00

550.000
133.000

22.880
7.980

50.000

36.570

100.000

100.000

90,71

10.000

9.071

41,47

35.000

14.515

19,70

1.350.000

265.950

78,42

100.000

78.420

7,62

730.000

55.626

0,03

1.670.000

501

3,18

357.000

11.353

7.045.000

909.767

48,75

5.000.000

2.437.500

48,75

40.000

19.500

59,10

50.000

29.550

79,86

25.000

19.965

5.115.000

2.506.515

17,47

4.000

699

56,33

600.000

337.980

60.000

60.000

21.000
685.000
12.845.000

12.411
411.090
3.827.372

17.095.000

6.657.000

73,14

100,00

100,00
59,10

6.657.000
0

Pagina 15 di 21

Comune di Lucca

Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti:
Previsione 2022

Missione 20,
programma 3

Importo

Fondo rischi contenzioso
Fondo passività potenziali
Accantonamenti per
€
indennità fine mandato
Accantonamenti a copertura
di perdite organismi
partecipati
Fondo di garanzia dei debiti
commerciali

Previsione 2023

Note

Importo

Previsione 2024

Note

Importo

Note

4.735,00

€

4.735,00

€

4.735,00

Fondo aumenti contrattuali
personale dipendente

€

278.831,00

€

328.831,00

€

328.831,00

Altri…..

€

60.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

5. INDEBITAMENTO
Nel corso del triennio 2022/2024 l’Ente prevede di accendere nuovi mutui per l’importo di euro
27.810.185,00.
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art. 203 del TUEL come
modificato dal D.Lgs. n.118/2011.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2020

2021

€

57.058.112,79

€

58.978.861,29

2022

2023

€

63.157.694,32

2024

€

69.662.117,18

€

76.933.130,27

€

3.693.498,29

€

16.659.112,94

€

12.227.204,00

€

11.032.981,00

€

4.550.000,00

€

112.222,75

€

2.639.909,00

€

2.541.210,00

€

2.871.396,00

€

3.482.120,00

€

1.660.527,04

3.181.571,14

€

890.571,91

€

-

€

-

€
€

58.978.861,29

€

8.856.787,33

€

-€

983.583,58

€

€

63.157.694,32

€

69.662.117,18

€
€

76.933.130,27

€

78.001.010,27

90.273

90.928

91.055

91.164

91.255

653,34

694,59

765,06

843,90

854,76

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo
204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra
la seguente evoluzione:

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

Pagina 16 di 21

Comune di Lucca

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2020
€

912.801,43 €

2021

2022

2023

2024

1.033.869,00 €

1.109.735,00 €

1.105.107,00 €

1.157.430,00

€

1.772.749,79 € 12.480.279,91 €

5.722.781,14 €

3.761.967,91 €

3.482.120,00

€

2.685.551,22 € 13.514.148,91 €

6.832.516,14 €

4.867.074,91 €

4.639.550,00

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023, 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,
pari a euro 3.372.272 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio
finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto
dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.
2020

Interessi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art. 204 TUEL

€

891.084,63 €

2021
1.012.152,00 €

2022
1.088.018,00 €

2023

2024

1.083.390,00 €

1.157.430,00

€ 78.227.928,56 € 80.484.456,40 € 86.257.179,76 € 86.900.726,57 € 80.073.150,00
1,14%

1,26%

1,26%

1,25%

1,45%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha previsto l’estinzione anticipata dei prestiti
contratti con la Cassa DDPP per la copertura degli interventi denominati “Quartieri Social”, per
l’importo, rispettivamente, di euro 3.181.571,14 per l’annualità 2022 e, € 890.571,91 per l’annualità
2023, corrispondenti al contributo statale che verrà erogato a seguito della rendicontazione degli
interventi.
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha prestato né garanzie principali né sussidiarie.

6. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
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.
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati come indicato
successivamente:
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2022

2023

2024

33.850.500,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

1.800.527,37

1.635.963,00

1.520.266,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

80.073.150,00

78.786.953,00

78.817.470,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

80.291.210,28

77.075.455,00

76.631.551,00

1.635.963,00

1.520.266,00

1.520.266,00

6.657.000,00

6.657.000,00

6.657.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

5.722.781,14

3.761.967,91

3.550.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.140.314,05

-414.506,91

156.065,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei
prestiti(2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1.434.807,91

0,00

0,00

0,00

4.251.571,14

1.960.571,91

1.390.000,00

3.181.571,14

890.571,91

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

1.546.065,00

1.546.065,00

1.546.065,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(3)

O=G+H+I-L+M
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(2)

(+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

1.852.247,30 1.160.000,00
580.000,00
0,00
51.801.175,63 73.065.164,91 33.648.383,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

4.251.571,14

1.960.571,91

1.390.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

6.851.145,00

8.607.981,00

3.950.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

1.546.065,00

1.546.065,00

1.546.065,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.096.771,79 65.202.677,00 30.434.448,00
1.160.000,00 580.000,00
0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

6.851.145,00

8.607.981,00

3.950.000,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

6.851.145,00

8.607.981,00

3.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini de lla copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del
rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investime nti plurien.

(-)

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.
Relativamente all’annualità 2022, l’importo di euro 4.251.571,14 di entrate in conto capitale
destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili si
riferisce a:
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- euro 1.070.000 quota permessi a costruire destinati alla spesa corrente;
- euro 3.181.571,14 contributo del Ministero dell’Interno per la realizzazione degli interventi
relativi ai “Quartieri social” destinato all’ estinzione anticipata dei prestiti contratti con la Cassa
DD.PP. per il finanziamento degli interventi stessi.
L’importo di euro 1.546.065,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili si riferisce a:
- euro 1.001.015 economie rinegoziazione mutui contratti con la Cassa DD.PP. da destinare ad
investimenti;
- euro 545.050 proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada con vincolo di
destinazione ad investimenti ai sensi art 208 C.d.S.;
L’equilibrio finale è pari a zero.

7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2022-2024;
- 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;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel D.U.P.;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- 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;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
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 re-imputazioni
di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati
al bilancio.
In relazione alla costituzione del FPV ed alle re-imputazioni di entrata ed al loro ammontare il
Collegio si riserva di approfondire, in sede di riaccertamento di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs.
118/2011, la loro formazione e le motivazioni che hanno reso necessario la modifica di esigibilità,
anche a seguito di quanto riportato dall’Ente nella nota integrativa.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il D.U.P., il
piano triennale dei lavori pubblici.
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c) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.
d) 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. È fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione del precedente periodo.

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 verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

-

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui
documenti allegati.
Lucca 09.12.2021
L’ORGANO DI REVISIONE
Rag. Giovanni Incagli
Dott. Alessandro Ghiori
Rag. Luca Stella
(documento firmato digitalmente
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