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L’ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 20 del 20.08.2022 

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili 
generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, dell’Ente 
d’Ambito Territoriale Ottimale di Salerno che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

lì 20.08.2022      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Paola Giardino 

Antonio Pellegrino 

Roberto Nicoliello 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione dell’Ambito Territoriale Ottimale Salerno nominato con decreto del 

Presidente dell’Ente d’Ambito n. 1 del 26.02.2019 

Premesso 

 che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di 

seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 

schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011. 

 che è stato ricevuto in data 3.08.2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022 

- 2024, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 174 del 3.08.2022, completo 

degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo ed in particolare: 

 lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024; 
 

 il Dup (Documento unico di programmazione) 2022/2024; 
 

 il Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione 2021; 

 la Nota integrativa; 
 

 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione; 

 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 visto il parere espresso dal Direttore Generale, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 

spesa, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024; 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 

come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 
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DOMANDE PRELIMINARI 

L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 

ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 

rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 

L’Ente ha gestito in esercizio provvisorio e ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste 

dall’art. 163 del TUEL. 

 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024, tenuto 

conto delle proroghe intervenute.. 

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 

dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 

 
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  

118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL. 

 
Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l’Organo di revisione attesta 

che: 

- l’Ente non è strutturalmente deficitario. 

- l’Ente non è in disavanzo. 

- l’Ente non è in dissesto finanziario.  

 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.   

 
 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 
 

Il Consiglio d’Ambito ha approvato con delibera n. 12 del 12.07.2022 la proposta di rendiconto per 

l’esercizio 2021. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 

14   in data 22.06.2022 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
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- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

La gestione dell’anno 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così 

distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/___
Risultato di amministrazione (+/-) 1.766.518,17
di cui:
 a) Fondi vincolati 556.611,00
 b) Fondi accantonati 6.892,57
 c) Fondi destinati ad investimento
 d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 563.503,57  

 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

2019 2020 2021
Disponibilità: 381.515,00 539.894,75 1.502.875,47
di cui cassa vincolata 0,00 563.503,57 0,00
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
Dalle scritture contabili  al 31.12.2021 non si evidenzia la consistenza di cassa vincolata; 

considerato che l’ente si è  dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità 

della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del 

tesoriere, si invita il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad ulteriore verifica 

sull’esistenza e consistenza di cassa vincolata e notiziarne prontamente questo Organo. 

 
L’impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento 

ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 

dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche 

della contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive 

per l’anno 2021 sono così formulate:  
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1) previsioni di competenza                              105.799,00                  195.165,92 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 0,00                  132.626,66 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente  (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento previsioni di cassa                              539.894,75               1.502.875,47 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Trasferimenti correnti                         839.569,62 previsione di competenza                           1.013.325,10 1.013.325,10             1.395.043,45           1.395.043,45                       
previsione di cassa 2.206.830,94                         1.852.894,72             

Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza                                  3.000,00 3.000,00                     33.129,48                 33.429,48                            
previsione di cassa 3.000,00                                 3.000,00                     

Entrate in conto capitale                           42.732,90 previsione di competenza                                  3.635,69 1.344.141,59             1.964.881,73           210.700,00                          
previsione di cassa 149.278,17                            1.386.874,49             

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza                              100.000,00 100.000,00                100.000,00               100.000,00                          
previsione di cassa 100.000,00                            100.000,00                

Entrate per conto terzi e partite di giro 500,00 previsione di competenza                              495.000,00 495.000,00                495.000,00               495.000,00                          
previsione di cassa 496.900,00                            495.500,00                

                        882.802,52 previsione di competenza                           1.614.960,79 2.955.466,69             3.988.054,66           2.234.172,93                       
previsione di cassa 2.956.009,11                         3.838.269,21             

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 882802,52 previsione di competenza                           1.720.759,79               3.283.259,27             3.988.054,66 2.234.172,93                       
previsione di cassa                           3.495.903,86               5.341.144,68 

TOTALE TITOLI

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 
2023

PREVISIONI ANNO 2024

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2021
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,01 0,02

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 369.951,89                                    previsione di competenza                                1.054.124,10       1.333.117,68                1.417.172,93                1.417.472,93 
di cui già impegnato*           757.726,68                     45.768,66  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato                                  195.165,92  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                                   952.622,17       1.703.069,57     

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 50.142,00                                      previsione di competenza                                   251.934,80       1.355.141,59                1.975.881,73                    221.700,00 
di cui già impegnato*      1.004.830,53 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa                                   251.934,80       1.405.283,59 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1,00                                                previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00                      1,00 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza                                   100.000,00          100.000,00                    100.000,00                    100.000,00 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa                                   100.000,00          100.000,00 

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 3.899,01                                        previsione di competenza                                   495.000,00          495.000,00                    495.000,00                    495.000,00 
di cui già impegnato*           75.916,35 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa                                   495.125,16          498.899,01 

TOTALE TITOLI 423.993,90                                    previsione di competenza                               1.901.058,90       3.283.259,27                3.988.054,66                2.234.172,93 
di cui già impegnato*      1.838.473,56                     45.768,66                                   -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                   195.165,92                           -   0,00 0,00
previsione di cassa                               1.799.682,13       3.707.253,17 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 423.993,90                                    previsione di competenza                               1.901.058,90       3.283.259,27                3.988.054,67                2.234.172,95 
di cui già impegnato*      1.838.473,56                     45.768,66                                   -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                  195.165,92                          -   0,00 0,00
previsione di cassa                               1.799.682,13       3.707.253,17 

PREVISIONI ANNO 
2024

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2021 PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 
2023

 
 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 

rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 

considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 

finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l’entrata.  

 



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO 
Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 9 di 23 
 

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 

l’esercizio 2022 sono le seguenti: 

 
Fonti di finanziamento FPV Importo

Totale entrate correnti vincolate a…….

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni 0,00
entrata in conto capitale 195.165,92
assunzione prestiti/indebitamento 0,00
altre risorse ( da specificare) 0,00

TOTALE 195.165,92

0,00

 
 Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022 Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA 0,00
FPV di parte corrente applicato 0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento) 0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento) 0,00
FPV di entrata per partite finanziarie 0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA 195.165,92
FPV  corrente: 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento): 195.165,92
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 195.165,92
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  - quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie 0,00  

Si specifica che l’importo di FPV determinato in spesa per € 195.165,92 non si evidenzia in bilancio 

in quanto spesa confluita nei singoli capitoli di bilancio come previsione iniziale di imputazione 

anno precedente. 
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Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                    1.502.875,47 

1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 0,00

2 Trasferimenti correnti 1.852.894,72
3 Entrate extratributarie 3.000,00
4 Entrate in conto capitale 1.386.874,49
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00
6 Accensione prestiti 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

100.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 495.500,00

                   3.838.269,21 
                   5.341.144,68 

1 Spese correnti 1.703.069,57
2 Spese in conto capitale 1.405.283,59
3 Spese per incremento attività finanziarie 1,00
4 Rimborso di prestiti 0,00

5
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 100.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 498.899,01
TOTALE TITOLI                    3.707.253,17 

SALDO DI CASSA                    1.633.891,51 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2022

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2022

TOTALE GENERALE ENTRATE 
TOTALE TITOLI

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 

e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 

pagamenti delle obbligazioni già esigibili, in particolare, le quote a carico dei Comuni dell’Ambito. 

Il Collegio sollecita l’Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie ed opportune al recupero delle 

quote da parte dei Comuni che non hanno ancora provveduto ai versamenti dovuti (fondo di 

dotazione e spese di funzionamento). 

 
L’Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del 

comma 6 dell’art.162 del TUEL. 

 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 

tenendo conto del trend della riscossione. 
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In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 

in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, 

pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio. 

 

 
Dalle scritture contabili  al 1.1.2022 non si evidenzia la consistenza di cassa vincolata; considerato 

che l’ente si è  dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della 

giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del 

tesoriere, si invita il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad ulteriore verifica 

sull’esistenza e consistenza di cassa vincolata e notiziarne prontamente questo Organo. 

 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente 

prospetto: 

 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 1.502.875,47 1.502.875,47 1.502.874,47

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa                  -   0,00 0,00 0,00

2 Trasferimenti correnti    839.569,62 1.013.325,10 1.852.894,72 1.852.894,72
3 Entrate extratributarie                  -   3.000,00 3.000,00 3.000,00
4 Entrate in conto capitale      42.732,90 1.344.141,59 1.386.874,49 1.386.874,49
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                  -   0,00 0,00 0,00
6 Accensione prestiti                  -   0,00 0,00 0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  -   100.000,00 100.000,00 100.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro           500,00 495.000,00 495.500,00 495.500,00

882.802,52 2.955.466,69 3.838.269,21 3.838.269,21
882.802,52 4.458.342,16 5.341.144,68 5.341.143,68

1 Spese Correnti    369.951,89    1.333.117,68 1.703.069,57 1.703.069,57
2 Spese In Conto Capitale      50.142,00    1.355.141,59 1.405.283,59 1.405.283,59
3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie               1,00  0,00 1,00 1,00
4 Rimborso Di Prestiti  0,00 0,00 0,00

5
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere       100.000,00 100.000,00 100.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro        3.899,01       495.000,00 498.899,01 498.899,01
423.993,90 3.283.259,27 3.707.253,17 3.707.253,17

1.633.890,51

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. 
CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

PREV. 
CASSA

TITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 
  

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO

2022

COMPETENZA 
ANNO
2023

COMPETENZA 
ANNO
2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.502.875,47 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 195.165,92              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 (+) 1.016.325,10           1.428.172,93         1.428.472,93      
    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 (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.333.117,68           1.417.172,93         1.417.472,93      
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

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 (-) 0,00 0,00 0,00
    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) 121.626,66-              11.000,00               11.000,00            

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso dei 
prestiti(2) (+) 121.626,66              0,00 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 (-) -                            11.000,00               11.000,00            

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

O=G+H+I-L+M 0,00                          -                           -                        

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 11.000,00                 -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.344.141,59           1.964.881,73         210.700,00          

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 (-) 0,00 0,00 0,00

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 (-) 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 (+) -                            11.000,00               11.000,00            

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 (-) 1.355.141,59           1.975.881,73         221.700,00          
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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 (+) 0,00 0,00 0,00

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 (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

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 investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
0,00

0,00

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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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 (+) 0,00 0,00 0,00

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 (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al 
netto del fondo anticipazione di liquidità (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
0,00

0,00

0,00  
 
 
 
L’importo di euro 11.000,00  di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono 

costituite da applicazione avanzo anno precedente. 

 
L’equilibrio finale è pari a zero. 
 
Utilizzo proventi alienazioni 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 

delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 

riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

L’Ente non ha entrate e spese di carattere non ripetitivo 

 
La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta  le informazioni previste. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  

a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente 

anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo 

amministrazioni pubblica);  

b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 

c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo 

di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi 

aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di 

programmazione. 

Ne consegue che l’organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun 

documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in 

termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in 

oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.  

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che 

compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità 

finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli 

strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 

di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 

personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto ed approvato con 

Determinazione del Direttore Generale n. 173 del 3.08.2022 come previsto dal Principio contabile 

applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).  

Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 18 del 11.08.2022 attestando la sua 

coerenza, attendibilità e congruità, previa rettifica della previsione di entrata e di spesa degli 

acquisti di servizi per le annualità 2022 e 2023.  
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Il DUP contiene gli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le 

previsioni di bilancio. 

 

 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2022-2024 

 
A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 

2022-2024, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 

bilancio appresso riportate. 

 
Proventi dei beni dell’ente 
 

Non sono presenti proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali  

 

Proventi dei servizi pubblici 
 
Non sono presenti previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda 

individuale. 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 

spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente: 
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Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 510.442,47 778.062,53 859.934,24 860.234,24
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 40.914,43 57.446,72 63.432,26 63.432,26
103 Acquisto di beni e servizi 233.733,90 421.541,05 417.739,05 417.739,05
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 60.067,38 60.067,38 60.067,38 60.067,38
110 Altre spese correnti 207.965,92 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale 1.054.124,10 1.333.117,68 1.417.172,93 1.417.472,93

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

2022
Previsioni 

2023
Previsioni 

2024
Previsioni 
Def. 2021

 

Spese di personale 

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 

2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 

coerente con la stessa. 

 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali 

stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio. 

 

L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 

l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 

informazioni previste dalla legge.  

 
Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 

a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 

riferimento del bilancio; 

c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
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Si specifica che, già in occasione del rilascio parere sul DUP, questo Collegio ha rilevato la 

modifica da apportare alla voce di spesa per acquisto di beni e servizi anno 2022 entro la previsione 

di entrata di € 75.000,00. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Il Fondo non è previsto in quanto i crediti vantati nei confronti della PA non sono oggetto di 

svalutazione. 

 
Fondo di riserva di competenza 

 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 

macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2022 - euro 5.000,00 pari allo 0,37% delle spese correnti; 

anno 2023 - euro 5.000,00 pari allo 0,35% delle spese correnti; 

anno 2024 - euro 5.000,00 pari allo 0,35% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL. 

 

Fondo di riserva di cassa 

L’ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato  il fondo di riserva di cassa per un importo pari 

ad euro 5.000,00. 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra  nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 

TUEL.  

 

Fondi per spese potenziali 
 
L’Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza 

per spese legali, non avendo alcun contenzioso in essere. 

L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per 

le spese potenziali, per € 5.000,00, per adeguamenti contrattuali del personale. 

 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

L’ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali. 
 
Si invita l’Ente a monitorare la necessità/opportunità di istituire un fondo di tale natura. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Per quanto attiene alle partecipazioni in società controllate, è da evidenziare che, con deliberazione 

di Consiglio d’Ambito n. 7 del 27.05.2020, è stato deliberato di procedere all’acquisto della totalità 

della partecipazione sociale detenuta dalla Provincia di Salerno nella società EcoAmbiente Salerno 

S.p.A. in liquidazione. Questo Collegio in merito ha espresso parere favorevole a condizione che si 

concludesse con esito positivo l’accordo di ristrutturazione dei debiti della “EcoAmbiente 

Salerno S.p.A in liquidazione”, si concretizzassero i presupposti per la revoca dello stato di 

liquidazione e la “EcoAmbiente Salerno S.p.A” rientrasse in bonis, il Piano d’Ambito, nella parte 

dedicata al sistema impiantistico a servizio dell’ATO Salerno, prevedesse espressamente la gestione 

in house, mediante      anche acquisizione di partecipazioni in società già esistenti, del segmento 

funzionale del ciclo integrato dei rifiuti costituito dal trattamento intermedio del Rifiuto Urbano 

Indifferenziato prodotto dai Comuni dell’ATO Salerno e sia in linea con il PRGRU (giusto verbale 

n.4 del 26.05.2020). 

Con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 06.08.2020, l’EDA Salerno ha disposto 

l’affidamento, in regime di house providing, alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., del segmento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato 

prodotto dai Comuni dell’ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche 

cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriali. 

In data 08.10.2020, l’EDA Salerno e la EcoAmbiente Salerno S.p.A. hanno sottoscritto il relativo 

Contratto di servizio. 

Con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 11 del 06.08.2020 e Deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 21 del 04.11.2020, l’EDA Salerno ha disposto l’affidamento, in regime di house 

providing, alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., ai sensi dell’art. 202, comma 4 del D. Lgs. 152/06, del 

“Servizio di gestione dell’impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel 

Comune di Giffoni Valle Piana (SA)”. 

Con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020 è stato approvato il Preliminare di 

Piano d’Ambito territoriale dell’ATO Salerno che prevede l’affidamento in house providing alla 

controllata EcoAmbiente Salerno S.p.A. degli impianti pubblici di trattamento e recupero dei rifiuti 

ricadenti nel territorio dell’ATO Salerno. 

Pertanto, a partire dal 2020, l’Ente detiene una partecipazione totalitaria nella Società EcoAmbiente 
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Salerno S.p.A che determinerà l’obbligo di redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto 

disciplinato dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del D. 

Lgs. 118/2011. 

L’Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che la 

partecipata Eco Ambiente Salerno S.p.A. non risulta in perdita. 

La Relazione sul governo societario predisposta dalla società controllata contiene il programma di 

valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. 

L’Organo di revisione prende atto che l’Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, 

effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie 

società partecipate. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue: 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

 
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 11.000,00                 -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.344.141,59           1.964.881,73         210.700,00          

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 (-) 0,00 0,00 0,00

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 (-) 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 (+) -                            11.000,00               11.000,00            

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 (-) 1.355.141,59           1.975.881,73         221.700,00          
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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Investimenti senza esborsi finanziari 
 

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 investimenti senza esborso finanziario 

(transazioni non monetarie) 

 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione 2022-

2024  non risulta previsto il ricorso all’indebitamento. 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari 

diversi è riferita alla previsione di anticipazione di tesoreria. 

 

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: 
 

- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 
 

- 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 DUP; 
 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano    giuridicamente 

l’ente; 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti. 

 

c) Riguardo alle previsioni di cassa 
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Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità. 

 

a) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
 

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 

previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati 

per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 

come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà 

all’adempimento. 

E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino 

come elusivi della disposizione del precedente periodo. 
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CONCLUSIONI 

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

 del parere espresso sul DUP;

 della determinazione del Direttore Generale n.174 del 3.08.2022;
 della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa; 

 dei suggerimenti e raccomandazioni espressi nei precedenti verbali, nonché nella 
presente relazione; 

 

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, nonchè dalla L. R. 14/2016 ; 

-   ha rilevato la coerenza interna, la congruità,  l’attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio, nonchè la salvaguardia degli equilibri generali; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 

2022-2024 e   sui documenti allegati. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

F.to Paola Giardino       Presidente  

f.to Antonio Pellegrino Componente 
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