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L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 4 del 08/04/2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

PREMESSA

Il Comune di Morozoz registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, del
TUEL, di n. 1.999 abitanti.

Il Revisore unico, nominato con deliberazione delk Consiglio Comunale n. 11 del 23.12.20220, ha
verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data odierna. 

Con  riferimento agli  adempimenti  BDAP sul  bilancio  di  previsione  2022/2024,  il  Comune  ha
caricato la documentazione nella modalità “Approvato dalla Giunta o dall’Organo esecutivo”.

Il  Revisore  unico  sulla  base  dei  parametri  di  deficitarietà  attesta  che  il  Comune  non  è
strutturalmente deficitario. 

 L’Ente non è in disavanzo. 
Il  Revisore unico, ha verificato  il  rispetto delle percentuali  minime di copertura dei servizi  a
domanda individuale.

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024.
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 Semplificato (DUPS)  2022/2024,  è  stato
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione numero 45 del 27.07.2021
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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).

- 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), 

- programmazione  triennale  fabbisogni  del  personale,    deliberazione  di  Giunta
comunale nr 3 del 01.03.2022 (verbale numero 2 del 14/03/2022);

L’Organo di revisione ritiene 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)

L’ente ai sensi dell’art. 89 del TUEL  non è dotato di un regolamento per l’affidamento degli
incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L.
25 giugno 2008 n. 112.

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

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

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

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

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

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

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

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

l'interpretazione del bilancio.

L’Organo consiliare ha approvato con delibera n. 10 del 01.06.2021 il rendiconto per l’esercizio
2020, 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  463.322.06
FCDE 39.631,54
Altri accantonamenti 74.759,95
Parte Vincolata 108.547,07
Parte destinata ad investimenti 23.805,06
Parte Disponibile 216.578,44

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità.

Le risultanze dello schema del  bilancio di  previsione approvato con Deliberazione di  Giunta
comunale numero 26  del 14.03.2022, oggetto del presente parere, sono le seguenti:
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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.

L’ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

Al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate:

Entrate da fiscalità locale

ADDIZIONALE IRPEF
2021: € 138.000  Previsione: 2022/2023: € 139.700 2024 € 140.000
IMU
2021: € 384.000  Previsione: 2022/2023/2024: € 388.000

Tari

Il gettito stimato per la TARI è il seguente: € 242.500

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria.

Le entrate relative all’attività di verifica e controllo sono le seguenti:
RECUPERO IMU
2021: € 8.000 Previsione: 2022: € 8.000 

Al  titolo  1  di  entrata  inoltre  è  previsto  l’importo  di  euro  192.280  per  fondo  di  solidarietà
comunale,

Al titolo 2 di entrata sono previsti trasferimenti per complessivi € 168.046,18
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ENTRATE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2022

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2022

COMPETENZA ANNO 

2023

COMPETENZA ANNO 

2024
SPESE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

N

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA ANNO

N+1

COMPETENZA ANNO

N+2

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 913923,11 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo  di  amministrazione 0,00 0,00 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
1054177,22 985880,00 985880,00 986180,00

Titolo 1 - Spese correnti
1608829,20 1377418,91 1377322,86 1345864,37

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 192044,13 168046,18 174296,18 143796,18

Titolo 3 - Entrate extratributarie 267047,55 232696,00 226896,00 226216,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1272151,00 1260151,00 1527800,00 981800,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1684569,38 1260151,00 1527800,00 981800,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 2.785.419,90 € 2.646.773,18 € 2.914.872,18 € 2.337.992,18 € Totale spese finali…………………. 3.293.398,58 € 2.637.569,91 € 2.905.122,86 € 2.327.664,37 €

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 9203,27 9203,27 9749,32 10327,81

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 615300,00 615300,00 615300,00 615300,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 615300,00 615300,00 615300,00 615300,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 882580,47 825000,00 825000,00 825000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 898305,72 825000,00 825000,00 825000,00

Totale titoli 4.283.300,37 € 4.087.073,18 € 4.355.172,18 € 3.778.292,18 € Totale titoli 4.816.207,57 € 4.087.073,18 € 4.355.172,18 € 3.778.292,18 €

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.197.223,48 € 4.087.073,18 € 4.355.172,18 € 3.778.292,18 € TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.816.207,57 € 4.087.073,18 € 4.355.172,18 € 3.778.292,18 €

Fondo di cassa finale presunto 381.015,91 €

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

1
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Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate:

Canone unico: 2021 € 21.500 – Previsione 2022/2024: € 21.800

Le sanzioni  al  Codice della strada sono previste in  € 2.000 per  ciascun anno, gli  affitti  attivi
previsti ammontano ad € 11.000 cui bisogna aggiungere il canone per antenna telefonica di €
2.196vizio di vigilanza.

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;

2. APPLICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo presunto

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non è stata prevista l’applicazione di avanzo presunto.

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI FINANZIAMENTO

Le spese in conto capitale previste sono pari:
- per il 2022 ad euro 1.260.151,00;
- per il 2023 ad euro    1.527.800;
- per il 2024 ad euro    981.800;

Le opere di importo superiore ai 100.000,00 € sono state inserite nel programma triennale dei
lavori pubblici.

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. 

È allegato al bilancio di previsione un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la
relativa fonte di finanziamento che si riepiloga qui di seguito:
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L’elenco degli investimenti previsti nel triennio è dettagliatamente elencato nella nota integrativa con indicazione
delle singole fonti di finanziamento

Per quanto riguarda la previsione delle entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da 
costruire) e relative sanzioni è la seguente: 

permessi costruire: 2021: 46.300 – 2022 : 60.000, 2023/ 2024: € 45.000.

L’ente ha rispettato i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e
smi.

4. ACCANTONAMENTI

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

- Euro 6.223.90 pari allo 0,45% delle spese correnti per l’anno 2022;

- euro 7.413,90 pari allo 0,54% delle spese correnti per l’anno 2023;

- euro 5.033,90 pari allo 0,37% delle spese correnti per l’anno 2024;

-

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/% ed il limite massimo
pari al 2% delle spese correnti.

Ed un fondo di riserva di cassa per l’esercizio 2022 di euro 10.000,00 pari allo 0,24% 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 7.444,75 per l’anno 2022;

- euro 7.444,75 per l’anno 2023;

- euro 7.444,75per l’anno 2024;

Gli importi accantonati nella missione 20, programma 2,  corrispondono con quanto riportano
nell’allegato c), colonna c).

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.
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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.

L’accantonamento dell’indennità di fine mandato del Sindaco è decurtato dal risultato presunto
di amministrazione.
L’Organo di revisione ha verificato/non ha verificato la congruità dell’accantonamento per 
rischi di soccombenza.

L’Ente non ha accantonato risorse per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

5. INDEBITAMENTO

Nel corso del triennio 2022/2024 l’Ente non  prevede di accendere nuovi mutui.

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

L’ammontare  dei  prestiti  previsti  per  il  finanziamento  di  spese  in  conto  capitale  risulta
compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto
dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.

In caso negativo fornire spiegazioni.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli  oneri  finanziari  per  ammortamento  prestiti  ed  il  rimborso  degli  stessi  in  conto  capitale
registra la seguente evoluzione:
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non  prevede di effettuare operazioni qualificate
come indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni:
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COMPETENZA ANNO 

2022

COMPETENZA ANNO 

2023

COMPETENZA ANNO 

2024

(+) 1017007,03 995880,00 985880,00

(+) 291252,83 157318,57 168046,18

(+) 168455,09 253558,02 232696,00

1.476.714,95 € 1.406.756,59 € 1.386.622,18 €

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 147.671,50 € 140.675,66 € 138.662,22 €

(-)
6930,41 6384,36 5805,87

(-) 6930,41 6384,36 5805,87

(+) 0 0 0

(+) 0 0 0

133.810,68 € 127.906,94 € 127.050,48 €

(+) 112847,59 103098,27 92770,46

(+) 0 0 0

TOTALE 

DEBITO 

112.847,59 € 103.098,27 € 92.770,46 €

DEBITO POTENZIALE

0 0 0

0 0 0

0 0 0

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 

2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 

viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, 

del TUEL).

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri 

soggetti

3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

Livello massimo di spesa annuale (1): 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 

del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 

del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. 

N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)
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L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti.

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente  non ha prestato garanzie principali e sussidiarie
per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

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: 

In sede di equilibrio i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione finanziano le spese correnti
per € 3.000,00.

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.
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COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 913923,11

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1386622,18 1387072,18 1356192,18

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0 0 0

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1377418,91 1377322,86 1345864,37

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 7444,75 7444,75 7444,75

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0 0 0

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 9203,27 9749,32 10327,81

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2)
(+) 0,00  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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L’equilibrio finale è pari a zero.

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.

IL REVISORE
Gerardo  Robaldo
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