
 
PARERE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 

DELLA CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE 
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Verbale n. 22 del 23 dicembre 2020 

 

 

Addì 23 dicembre 2020, la sottoscritta dott.ssa Daniela Diano nella qualità di Revisore 

Legale dei Conti del presente Organismo, avendo ricevuto a mezzo pec odierna la 

documentazione utile in merito agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, procede ad 

esprimere il parere di competenza in merito alla: 

 

• Proposta di deliberazione “Approvazione del bilancio di previsione della 

Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche 

nell’Area dello Stretto per il triennio 2021 - 2023”. 

 

La Proposta di Bilancio de quo, che è stato sottoposto all’esame della scrivente nella sua 

versione definitiva completa di allegati, risulta redatta secondo i modelli ed i dettati 

giuridici previsti per gli enti locali, per il principio di assimilabilità giuridica dell’ente in 

questione.  

Per cui ne sono stati rispettati i contenuti ed i vincoli, e risulta corredato da tutti i 

prescritti documenti di legge. 

Infatti, il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 è stato redatto 

sulla base delle disposizioni e dei modelli previsti dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, 

n. 126. Esso è di durata triennale, ed è aggiornato annualmente in occasione della sua 

approvazione; ha natura autorizzatoria, costituendo gli stanziamenti di spesa limiti 

all’assunzione degli impegni, ad esclusione delle previsioni riguardanti le partite di 

giro/servizi conto terzi. 

Tutti i valori che analizzati e che seguono nelle tabelle di rappresentazione sono esposti 

in Euro.  

 

Il Preventivo finanziario si riassume nel seguente prospetto delle Entrate: 
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E delle uscite: 

    

SPESE 

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

2021 2021 2022 2023 

Disavanzo di 
amministrazione  

  0 0 0 

Disavanzo derivante da 
debito autorizzato e non 

contratto 

  0 0 0 

Titolo 1 – Spese correnti  162.776,78 100.150,00 100.150,00 100.150,00 

– di cui fondo pluriennale 

vincolato  
  0 0 0 

Titolo 2 – Spese in conto 

capitale  
0 0 0 0 

– di cui fondo pluriennale 

vincolato  
  0 0 0 

Titolo 3 – Spese per 

incremento di attività 

finanziarie  

0 0 0 0 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
  0 0 0 

Totale spese finali  162.776,78 100.150,00 100.150,00 100.150,00 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti  0 0 0 0 

di cui Fondo anticipazioni di 
liquidità  

  0 0 0 

Titolo 5 – Chiusura 

anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere  

0 0 0 0 

Titolo 7 – Spese per conto 

terzi e partite di giro  
39.978,97 34.500,00 34.500,00 34.500,00 

Totale titoli  202.755,75 134.650,00 134.650,00 134.650,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE  
202.755,75 134.650,00 134.650,00 134.650,00 

 

 
Mentre per ciò che concerne il risultato presunto di amministrazione per l’esercizio 

in corso si evidenzia un presunto avanzo di € 244.898,26, così come si seguito 

evidenziato nella tabella che segue: 

 

ENTRATE 

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

2021 2021 2022 2023 

Fondo di cassa presunto 

all'inizio dell'esercizio  
300.000,00       

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione  
  0 0 0 

di cui Utilizzo Fondo 

anticipazioni di liquidità  
  0 0 0 

Fondo pluriennale vincolato    0 0 0 

Titolo 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva 
e perequativa  

0 0 0 0 

Titolo 2 – Trasferimenti 

correnti  
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Titolo 3 – Entrate 

extratributarie  
150 150 150 150 

Titolo 4 – Entrate in conto 
capitale  

0 0 0 0 

Titolo 5 – Entrate da 

riduzione di attività finanziarie  
0 0 0 0 

Totale entrate finali  100.150,00 100.150,00 100.150,00 100.150,00 

Titolo 6 – Accensione di 

prestiti  
0 0 0 0 

Titolo 7 – Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  
0 0 0 0 

Titolo 9 – Entrate per conto di 

terzi e partite di giro  
34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 

Totale titoli  134.650,00 134.650,00 134.650,00 134.650,00 

Fondo di cassa finale  
presunto  231.894,25       
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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 
2020 

  
Risultato di amministrazione iniziale 

dell’esercizio 2020  
219.361,85 

(+) 
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 

2020  
34.000,00 

(+) Entrate già accertate nell’esercizio 2020  100.667,75 

(-) Uscite già impegnate nell’esercizio 2020  109.131,34 

(-) 
Riduzione dei residui attivi già verificatasi 

nell'esercizio 2020  
0 

(+) 
Incremento dei residui attivi già verificatasi 

nell'esercizio 2020  
0 

(+) 
Riduzione dei residui passivi già verificatasi 
nell'esercizio 2020  

0 

(=) 
Risultato di amministrazione dell’esercizio 

2020 alla data di redazione del bilancio 

dell’anno 2021  

244.898,26 

(+) 
Entrate che prevedo di accertare per il restante 

periodo dell’esercizio 2020  
0 

(-) 
Spese che prevedo di impegnare per il restante 
periodo dell’esercizio 2020  

3.000,00 

(-) 
Riduzione dei residui attivi presunta per il 

restante periodo dell'esercizio 2020  
0 

(+) 
Incremento dei residui attivi presunto per il 
restante periodo dell'esercizio 2020  

0 

(+) 
Riduzione dei residui passivi presunta per il 

restante periodo dell'esercizio 2020  
0 

-  
Fondo Pluriennale vincolato finale presunto 
dell’esercizio 2020  

0 

(=) 
A) Risultato di amministrazione presunto al 

31/12 2020  
241.898,26 

 

  
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 

2020 

Parte accantonata   

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  0 

- 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. 
(solo per le regioni)  

0 

- Fondo anticipazioni liquidità  0 

- Fondo perdite società partecipate  0 

- Fondo contenzioso  0 

- Altri accantonamenti  0 

B) Totale parte accantonata  0 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0 

Vincoli derivanti da trasferimenti  0 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente  0 

Altri vincoli  0 

C) Totale parte vincolata  0 

Parte destinata agli investimenti   

D) Totale destinata agli investimenti  0 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  241.898,26 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non 

contratto 
0 
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Inoltre, nello stesso documento contabile è correttamente determinato secondo le disposizioni 

vigenti in materia, il prospetto rappresentativo l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli 

equilibri di bilancio, per via dell’assenza di debiti fuori bilancio, dell’adeguatezza delle 

previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, tali da porre in essere una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, così come di seguito riportato: 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA ANNO DI RIF. DEL 

BILANCIO 
2021 

COMPETENZA 2022 COMPETENZA 2023 

 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per 
il finanziamento di spese correnti e al rimborso di 
prestiti  

(+) 0 0 0  

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione 
esercizio precedente  

(–) 0 0 0  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
iscritto in entrata  

(+) 0 0 0  

Entrate titoli 1-2-3  (+) 100.150,00 100.150,00 100.150,00  

Entrate in conto capitale per Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche  

(+) 0 0 0  

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto 
capitale  

(+) 0 0 0  

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione 
anticipata di prestiti  

(+) 0 0 0  

Entrate per accensioni di prestiti destinate 
all'estinzione anticipata di prestiti  

(+) 0 0 0  

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

(+) 0 0 0  

Spese correnti  (–) 100.150,00 100.150,00 100.150,00  

- di cui fondo pluriennale vincolato    0 0 0  
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Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale  

(–) 0 0 0  

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)  (–) 0 0 0  

Rimborso prestiti  (–) 0 0 0  

- di cui fondo anticipazioni di liquidità   

  

0 0 0  

- di cui per estinzione anticipata di prestiti  0 0 0  

A) Equilibrio di parte corrente    0 0 0  

  

(+) 0 0 0 

 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  
per il finanziamento di spese d’investimento  

 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale iscritto in entrata  

(+) 0 0 0  

Entrate in conto capitale (Titolo 4)  (+) 0 0 0  

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di 
partecipazioni  

(+) 0 0 0  

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)  (+) 0 0 0  

Entrate in conto capitale per Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche  

(–) 0 0 0  

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione 
anticipata di prestiti  

(–) 0 0 0  

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

(–) 0 0 0  

Entrate per accensioni di prestiti destinate 
all'estinzione anticipata di prestiti  

(–) 0 0 0  

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(–) 0 0 0  

Spese in conto capitale  (–) 0 0 0  

- di cui fondo pluriennale vincolato    0 0 0  

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale  

(+) 0 0 0  

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di 
partecipazioni e conferimenti di capitale  

(–) 0 0 0  

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito 
autorizzato e non contratto (presunto)  

(–) 0 0 0  

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)  (+) 0 0 0  

B) Equilibrio di parte capitale    0 0 0  

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al 
finanziamento di attività finanziarie  

(+) 0 0 0 

 

 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di 
attività finanziarie  iscritto in entrata  

(+) 0 0 0  
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Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie  (+) 0 0 0  

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie  (–) 0 0 0  

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di 
partecipazioni  

(–) 0 0 0  

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di 
partecipazioni e conferimenti di capitale  

(+) 0 0 0  

C) Variazioni attività finanziaria    0 0 0  

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)    0 0 0  

Saldo corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto 
ordinario 

         

A) Equilibrio di parte corrente   0 0 0  

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al 
finanziamento di spese correnti e al rimborso di 
prestiti al netto del Fondo anticipazione di 
liquidità  

(–) 0      

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
iscritto in entrata al netto delle componenti non 
vincolate derivanti dal riaccertamento ord. 

(–) 0 0 0  

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico 
vincolo di destinazione  

(–) 0 0 0  

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del 
SSN  

(–) 0 0 0  

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate 
con specifico vincolo di destinazione   

(+) 0 0 0  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di 
spesa) al netto delle componenti non vincolate 
derivanti dal riaccertamento ord.  

(+) 0 0 0  

Spese correnti finanziate da entrate destinate al 
SSN  

(+) 0 0 0  

Equilibrio di parte corrente ai fini della 
copertura degli investimenti plurien. 

  0 0 0  

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali delle Autonomie 
speciali 

         

A) Equilibrio di parte corrente          

Utilizzo risultato di amministrazione per il 
finanziamento di spese correnti e al rimborso di 
prestiti al netto del Fondo anticipazione di 
liquidità (H)  

(–)        

Equilibrio di parte corrente ai fini della 
copertura degli investimenti plurien. 
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Si prende atto come da prospetti contabili allegati al Previsionale sottoposto al 

parere, della non necessaria istituzione del “FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO” secondo quanto statuito dal principio contabile generale della 

competenza finanziaria in quanto per l’Ente de quo non sussiste la condizione 

secondo la quale esistano risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l'entrata. 

Nella predisposizione del bilancio previsionale, così come obbligatoriamente 

normato si è provveduto a costituire una posta contabile chiamata "fondo crediti di 

dubbia esigibilità", sulla quale non è possibile impegnare e pagare. 

Si tratta quindi di un importo stanziato a fronte dei crediti di dubbia o difficile 

esazione che potrebbero formarsi nel corso dell'esercizio di riferimento. 

L'ammontare dell'accantonamento a tale fondo è dato dalla media del differenziale 

tra accertamenti di entrata ed incassi dei cinque anni precedenti, secondo quanto 

riportato nella tabella il calcolo è correttamente eseguito ed uguale per tutti e tre i 

periodi futuri, secondo la tabella che segue: 

 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI 

PARTE CORRENTE 

ESERCIZIO 2021 - 2022 - 2023 

Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
100.000,00 

Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI 150,00 

Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI 150,00 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA 

ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 
100.150,00 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA 

ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 
0,00 

 

 

 

In conclusione, nel prendere atto della completezza delle informazioni riportate nella 

nota integrativa rispondente al dettato normativo, 
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esprimo 

 

parere favorevole all’approvazione della proposta di bilancio di previsione 2021 -

2023 così come predisposto dall’Ente. 

  

Reggio Calabria, lì 23 dicembre 2020  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Revisore Legale dei Conti 

Dott.ssa Daniela Diano (*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 


