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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 

Premesso che l'Organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge; 

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

- visto il D.Lgs. 118/2011 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 2021-2023, del 

e sostanziale del presente verbale. 

Trento, lì 8 febbraio 2021 

     

                               Il Revisore 

     dott.ssa Tiziana Depaoli 
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PREMESSA e VERIFICHE PRELIMINARI 

2018,  

premesso 

- 2000 (di seguito 

anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui 

 

- che ha ricevuto in data 4 febbraio 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 

approvato dal Consiglio Direttivo in data 3 febbraio 2021 con deliberazione n. 8, completo degli allegati 

disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL. 

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità. 

267/2000, in data 13 gennaio 2021, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 

delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023. 

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

 

 

DOMANDE PRELIMINARI 

2020-

2022. 

- in ossequio ai principi di veridicità ed 

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

D.Lgs. n. 118/2011. 

-2023 

ad opera del D.l. 34/2020, il Ministero dell'Interno, con il decreto 13 dicembre 20

ha stabilito una nuova proroga dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del 
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bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali. Con il citato decreto, inoltre, è confermata 

l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio, sino al 31 marzo 2021. A questo proposito si 

ricorda che, in base alle disposizioni contenute nel co. 3 dell'art. 163, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

"l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 151, co. 1, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 

motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti 

possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 

pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 

consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222". 

-2023. 

TUEL. 

ha rispettato i termini di legge per l

4/1 del D.lgs. n. 118/2011). 

al punto 9.3 del principio contabile applicat  

ha adottato -bis, d.lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al 

bilancio di previsione. 
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VERIFICHE degli EQUILIBRI 

 

o 2020 la proposta di rendiconto per 

 

si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

-  

- 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. 

187 del TUEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per 

una entità superiore al fondo a  

 

 

31/12/2019

8.196.849,57 

a) Fondi vincolati - 

18.713,25 

c) Fondi destinati ad investimenti - 

8.178.136,32 

Totale risultato di amministrazione 8.196.849,57 

b) Fondi accantonati

Risultato di amministrazione (+/-)

di cui:

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

 
 2018 2019 2020 

Disponibilità   61.379.237,03   62.016.122,74   63.534.633,88 
Di cui cassa vincolata  0,00  0,00  0,00 
Anticipazioni non estinte al 31/12  0,00  0,00  0,00 

 

 della 

cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 

-2023 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. 

 

BILANCIO di PREVISIONE 2021-2023 

codifiche della 

contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e 

 

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per 
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1) previsioni di competenza                               59.124,74                         4.406,00                         4.596,00                         3.503,00   

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1) previsioni di competenza                          2.480.428,34                                     -                                       -                                       -     

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
previsioni di competenza                          8.091.836,32                                     -                                       -                                       -     

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente  (2) previsioni di competenza                                             -                                       -                                       -                                       -     

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza                                              -                                       -                                       -                                       -     

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa                        62.016.122,74               63.534.633,88   

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

                                       -     previsione di competenza                                              -                                       -                                       -                                       -     

previsione di cassa                                              -                                       -     

Trasferimenti correnti                          54.195,00   previsione di competenza                             385.000,00                     455.480,16                     450.000,00                     450.000,00   

previsione di cassa                             417.631,36                     509.675,16       

Entrate extratributarie                        843.412,89   previsione di competenza                          9.549.816,49                  9.562.147,23                  9.424.132,29                  9.423.132,29   

previsione di cassa                          9.681.561,75               10.418.963,05       

Entrate in conto capitale                                        -     previsione di competenza                                              -                                       -                                       -                                       -     

previsione di cassa                                              -                                       -     

Entrate da riduzione di attività finanziarie                          38.120,46   previsione di competenza                          1.436.630,53                  1.497.895,75                  1.472.846,44                  1.472.846,44   

previsione di cassa                          1.469.619,03                  1.879.079,85       

Accensione prestiti                                        -     previsione di competenza                                              -                                       -                                       -                                       -     

previsione di cassa                                              -                                       -     

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                        -     previsione di competenza                                              -                                       -                                       -                                       -     

previsione di cassa                                              -                                       -     

Entrate per conto terzi e partite di giro                  38.601.932,34   previsione di competenza                        66.259.304,66               66.263.395,95               66.263.395,95               66.263.395,95   

previsione di cassa                     100.772.471,87             104.865.328,29       

                 39.537.660,69   previsione di competenza                        77.630.751,68               77.778.919,09               77.610.374,68               77.609.374,68   

previsione di cassa                     112.341.284,01             117.673.046,35   

                 39.537.660,69    previsione di competenza                        88.262.141,08               77.783.325,09               77.614.970,68               77.612.877,68   

 previsione di cassa                     174.357.406,75             181.207.680,23   

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 

2020 PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2023

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo 

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è 
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto 

cui sono destinate.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                   -                                      -                                      -                                      -     

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO                                                   -                                      -                                      -                                      -     

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 903.693,51                                   previsione di competenza                               1.577.056,74                    871.522,13                    853.033,14                    851.140,14   
di cui già impegnato*                                                  -                       81.146,17                     21.578,48                                   -     
di cui fondo pluriennale vincolato                                      4.406,00                       9.996,00                       8.103,00                       8.103,00   
previsione di cassa                               2.383.837,80                1.747.835,50       

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 51.369.578,94                              previsione di competenza                             16.421.926,99              10.648.407,01              10.498.541,59              10.498.541,59   
di cui già impegnato*                     80.000,00                     80.000,00                                   -     
di cui fondo pluriennale vincolato                                                  -                                     -                                     -                                     -     
previsione di cassa                             62.796.022,70              62.017.985,95   

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

808.597,93                                   previsione di competenza                               4.003.852,69                                    -                                      -                                      -     

di cui già impegnato*                                   -                                     -                                     -     
di cui fondo pluriennale vincolato                                                  -                                     -                                     -                                     -     
previsione di cassa                               5.773.582,81                    808.597,93       

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI -                                                  previsione di competenza                                                   -                                      -                                      -                                      -     
di cui già impegnato*                                   -                                     -                                     -     
di cui fondo pluriennale vincolato                                                  -                                     -                                     -                                     -     
previsione di cassa                                                   -                                      -         

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE -                                                  previsione di competenza                                                   -                                      -                                      -                                      -     

di cui già impegnato*                                   -                                     -                                     -     
di cui fondo pluriennale vincolato                                                  -                                     -                                     -                                     -     
previsione di cassa                                                   -                                      -         

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 42.926.535,58                              previsione di competenza                             66.259.304,66              66.263.395,95              66.263.395,95              66.263.395,95   

di cui già impegnato*                                   -                                     -                                     -     
di cui fondo pluriennale vincolato                                                  -                                     -                                     -                                     -     
previsione di cassa                          100.759.397,11            109.121.927,73       

TOTALE TITOLI 96.008.405,96                             previsione di competenza                            88.262.141,08              77.783.325,09              77.614.970,68              77.613.077,68   
di cui già impegnato*                 161.146,17                   101.578,48                                   -     
di cui fondo pluriennale vincolato                                      4.406,00                        9.996,00                        8.103,00                        8.103,00   
previsione di cassa                          171.712.840,42            173.696.347,11       

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 96.008.405,96                             previsione di competenza                            88.262.141,08              77.783.325,09              77.614.970,68              77.613.077,68   
di cui già impegnato*                 161.146,17                   101.578,48                                   -     
di cui fondo pluriennale vincolato                                      4.406,00                       9.996,00                        8.103,00                       8.103,00   
previsione di cassa                          171.712.840,42            173.696.347,11       

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 2020
PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 
DELL'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 

 

Avanzo presunto 

Il principio con

accertato e verificato a seguito della procedura di 

ota del risultato 

consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate. 

incolate ed accantonate nelle modalità 

previste dal principio. 
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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 

 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si 

o impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato è uno strumento di 

rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche locali, sia correnti sia di 

investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse 

 

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

ti: 
 

Fonti di finanziamento FPV Importo
Totale entrate correnti vincolate 4.406,00                       
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale -                                 
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni -                                 
Entrata in conto capitale -                                 
Assunzione prestiti/indebitamento -                                 
Altre risorse (da specificare) -                                 
TOTALE 4.406,00                    
 Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021 Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA 4.406,00                       
FPV di parte corrente applicato 4.406,00                       
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento) -                                 
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento) -                                 
FPV di entrata per partite finanziarie -                                 
FPV DETERMINATO IN SPESA 9.996,00
FPV  corrente: 9.996,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente -                                 

9.996,00
-                                 

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente -                                 
-                                 

FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) -                                 
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente -                                 

-                                 
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie -                                  
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Fonti di finanziamento FPV  Importo
Entrate correnti vincolate 4.406,00                       
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale -                                 
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni -                                 

a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili -                                 

il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili -                                 

Altre risorse (da specificare) -                                 
Totale FPV entrata parte corrente 4.406,00                       
Entrata in conto capitale -                                 
Assunzione prestiti/indebitamento -                                 
Altre risorse (da specificare) -                                 
Totale FPV entrata parte capitale -                                 
TOTALE 4.406,00                       

 
 

 

 
Previsioni di cassa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

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. 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                  63.534.633,88 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

-                                     

Trasferimenti correnti 509.675,16                      
Entrate extratributarie 10.418.963,05                
Entrate in conto capitale -                                     
Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.879.079,85                  
Accensione prestiti -                                     
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                                     
Entrate per conto terzi e partite di giro 104.865.328,29             

117.673.046,35             
               181.207.680,23 

Spese correnti                    1.747.835,50 
Spese in conto capitale                  62.017.985,95 
Spese per incremento attività finanziarie                        808.597,93 
Rmborso di prestiti                                          -   
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                          -   
Spese per conto terzi e partite di giro                109.121.927,73 

               173.696.347,11 

SALDO DI CASSA 7.511.333,12                  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI 
ANNO 2021

TOTALE TITOLI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2021

TOTALE TITOLI
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162 del TUEL. 

conto del trend della riscossione, nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di 

competenza e in sede di rendiconto. 

proposte di previsione au

 

-. 

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

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

prospetto: 

TITOLI DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

Fondo di cassa all'1/1 esercizio di riferimento 63.534.633,88                  63.534.633,88                   

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq. -                            -                                     -                                      -                                       

2 Trasferimenti correnti 54.195,00                417.631,36                      471.826,36                        509.675,16                         

3 Entrate extratributarie 843.412,89             9.681.561,75                   10.524.974,64                  10.418.963,05                   

4 Entrate in conto capitale -                            -                                     -                                      -                                       

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 38.120,46                1.469.619,03                   1.507.739,49                    1.879.079,85                     

6 Accensione prestiti -                            -                                     -                                      -                                       

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                                     -                                      -                                       

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 38.601.932,34        100.772.471,87               139.374.404,21                104.865.328,29                 

39.537.660,69       112.341.284,01              151.878.944,70               117.673.046,35                

39.537.660,69 112.341.284,01 215.413.578,58 181.207.680,23

TITOLI DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

1 Spese correnti 903.693,51             2.383.837,80                   3.287.531,31                    1.747.835,50                     

2 Spese in conto capitale 51.369.578,94        62.796.022,70                 114.165.601,64                62.017.985,95                   

3 Spese per incremento attività finanziarie 808.597,93             5.773.582,81                   6.582.180,74                    808.597,93                         

4 Rimborso di prestiti -                            -                                     -                                      -                                       

5 Chiusura anticipazioni di istituto di credito/tesoriere -                            -                                     -                                      -                                       

7 Spese per conto terzi e partite di giro 42.926.535,58        100.759.397,11               143.685.932,69                109.121.927,73                 

96.008.405,96        171.712.840,42              267.721.246,38                173.696.347,11                 

56.470.745,27-        59.371.556,41-                 52.307.667,80-                  7.511.333,12                     

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

SALDO DI CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TOTALE TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
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2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   63.534.633,88 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 4.406,00                 4.596,00                  3.503,00                   

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                               -                                -                                

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.017.627,39    9.874.132,29        9.873.132,29        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                               -                                -                                
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) -                               -                                -                                

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 871.522,13           853.033,14            851.140,14             

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 9.996,00                8.103,00                 8.103,00                  

               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                              -                               -                               

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 80.000,00              80.000,00               -                                

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari

(-) -                               -                                -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                               -                               

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 9.070.511,26       8.945.695,15        9.025.495,15        

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                               -                                -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

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

(+) -                               -                                -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                               -                               

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

(-) 9.070.511,26       8.945.695,15        9.025.495,15        

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

(+) -                               -                                -                                

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M -                               0,00-                             0,00-                             

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI di BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                            -                          -                         

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 1.497.895,75         1.472.846,44        1.472.846,44      

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                            -                          -                         

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

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

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

 Equilibrio di parte corrente (O) -                          -                         
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) -                          -                         
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -                          -                         

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
-                                          
-                                          
-                                          

 
 
 

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non esistono entrate in conto capitale destinate al ripiano del 

bilancio corrente. 

costituite dalla differenza tra le entrate da trasferimenti correnti di cui al titolo II e le entrate extra-

capitale  

Il saldo positivo di parte corrente così formato è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale e in 

particolare dei contributi agli investimenti ai Comuni consorziati. 
 

Utilizzo proventi alienazioni 

non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato 

dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. 
 

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 

onomie di risorse derivanti da operazioni di 

Legge 205/2017. 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

e 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. 
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importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non 

 dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza 

 

precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale 

importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. Le 

entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 

costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 

investimento. 

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli entrate non ricorrenti come nel titolo I non sono presenti 

spese non ricorrenti. 
 

La nota integrativa 

23/06/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

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;  

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: nel bilancio di 

previsione 2021-  

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

sensi delle leggi vigenti: non sono state prestate garanzie a favore di altri enti o soggetti terzi; 

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: il Consorzio non dispone di propri enti o organismi 

strumentali; 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (Consorzio 

dei Comuni Trentini S.c. e Dolomiti Energia SpA); 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del 

bilancio. 

 
 

VERIFICA COERENZA delle PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 

21-2023 siano coerenti con gli strumenti di 

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

di settore. 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione (D.U.P.) 

Il D

conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con 

ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) 

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

Sul D.U.P. 

attendibilità. 
 
Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

Il D.U.P. contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le 

previsioni di bilancio: 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e 
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mento dei servizi, tiene conto dei vincoli disposti per le 

scorso 16 novembre 2020.  

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie e

fabbisogni.  

 

VERIFICA ATTENDIBILITÀ e CONGRUITÀ delle PREVISIONI ANNO 2021-2023 

A) ENTRATE 

-

2023, alla lu

appresso riportate. 

Entrate da fiscalità locale 

Il Consorzio non ha entrate tributarie. 

 

per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali. 

Proventi dei servizi pubblici 

 
 

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti 

Nel bilancio di previsione 2021-2023 i trasfe

Consorzio riceverà dal Comune di Dimaro a seguito della stipula di un accordo di associazione in 

partecipazione con tale Ente per la realizzazione della centralina idroelettrica sul torrente Meledrio. Per il 

Dimaro Folgarida, titolare della concessione. 
 

Entrate Extra tributarie 

9.549.816,49 previsione definitiva). In tale voce rientra, soprattutto, il gettito del sovracanone ex L. 

86,57% delle entrate totali del titolo III), sulla base della percentuale di riparto tra i cinque Consorzi del 
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consorziale del 21 dicembre 2018). Il sovracanone è 

biennale. 

Tra le entrate di cui al titolo III rientrano anche: 

- gli interessi attivi derivanti dal cont

 

- le entrate scaturenti dalla concessione sottoscritta con Dolomiti Reti per il passaggio del leader per la 

 

-  

- i dividendi che sara  
 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

quota capitale riferita ai mutui concessi ai Comuni consorziati ed al Consorzio dei Comuni Trentini Scarl. 

 
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 

risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 

101 Redditi da lavoro dipendente 217.224,74          283.706,00          271.896,00          270.003,00          

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 27.450,00             30.750,00             30.750,00             30.750,00             

103 Acquisto di beni e servizi 378.700,00          368.700,00          368.700,00          368.700,00          

104 Trasferimenti correnti 879.250,00          102.000,00          102.500,00          102.500,00          

105 Trasferimenti di tributi -                          -                          -                          -                          

106 Fondi perequativi -                          -                          -                          -                          

107 Interessi passivi -                          -                          -                          -                          

108 Altre spese per redditi da capitale -                          -                          -                          -                          

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00               1.000,00               1.000,00               1.000,00               

110 Altre spese correnti 73.432,00             85.366,13             78.187,14             78.187,14             

Totale 1.577.056,74       871.522,13          853.033,14          851.140,14          

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni Def. 

2020
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
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Spese di personale 

La spesa relativa al macro- -2023, 

tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e dei vincoli in materia di 

contenimento della spesa. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  

(art. 7, co. 6, D. Lgs. 165/2001) 

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-

istituzionali stabilite dalla Legge. 

e autonoma sulla 

 

rico e del compenso e delle altre informazioni 

previste dalla legge.  
 

Spese per acquisto beni e servizi  

recedente a quello di riferimento del bilancio. 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

Le entrate consorziali derivano dalla riscossione del sovracanone ex L. 959/53 e L. 228/2012 provengono 

dalla riscossione del Fondo comune interconsorziale e vengono accertate per cassa. Le altre entrate 

derivano dal versamento delle quote dei mutui da parte dei comuni consorziati (garantite da vincolo sul 

bilancio comunale), dagli interessi sul conto di tesoreria e dai dividendi di Dolomiti Energia. 

Non sono oggetto di svalutazione: 

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, 

sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa;  

- le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente 

 

l calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità. 
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta determinato per gli anni 2021-2023. Lo stanziamento per il 

fondo svalutazione crediti non è stato riproposto considerato che il trend degli incassi sui dividendi di 

Dolomiti Energia è in costante aumento. 

bilancio 2020). 

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 

esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per 

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). 

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:  
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                       -                                                -                      -                -     n.d.

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI        455.480,16                                              -                      -                -               -     
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     9.562.147,23                                              -                      -                -     0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                       -                                                -                      -                -      n.d. 
TIT. 5 - ENTRATE RID. ATT. FINANZIARIE     1.497.895,75                                              -                      -                -               -     

TOTALE GENERALE   11.515.523,14                                              -                      -                -     0,00%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE   11.515.523,14                                              -                      -                -     0,00%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE                       -                                                -                      -                -      n.d. 

% 
(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2021

TITOLI
BILANCIO 2021 

(a)
ACC.TO OBBLIGATORIO AL 

FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-
b) 

 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                        -                                                  -                       -                 -     n.d.

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI         450.000,00                                                -                       -                 -     0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE      9.424.132,29                                                -                       -                 -     0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        -                                                  -                       -                 -     n.d.

TIT. 5 - ENTRATE RID. ATT. FINANZIARIE      1.472.846,44                                                -                       -                 -     0,00%

TOTALE GENERALE    11.346.978,73                                                -                       -                 -     0,00%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE    11.346.978,73                                                -                       -                 -     0,00%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE                        -                                                  -                       -                 -     n.d.

Esercizio finanziario 2022

TITOLI
BILANCIO 2022 

(a)
ACC.TO OBBLIGATORIO AL 

FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-
b) 

% 
(e)=(c/a)
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TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                        -                                                  -                       -                 -     n.d.

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI         450.000,00                                                -                       -                 -     0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE      9.423.132,29                                                -                       -                 -     0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        -                                                  -                       -                 -     n.d.

TIT. 5 - ENTRATE RID. ATT. FINANZIARIE      1.472.846,44                                                -                       -                 -     0,00%

TOTALE GENERALE    11.345.978,73                                                -                       -                 -     0,00%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE    11.345.978,73                                                -                       -                 -     0,00%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE                        -                                                  -                       -                 -     n.d.

Esercizio finanziario 2023

TITOLI
BILANCIO 2023 

(a)
ACC.TO OBBLIGATORIO AL 

FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-
b) 

% 
(e)=(c/a)

 
 

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: 

 

 

 

rientra nei limiti previsti dall  
 
Fondi per spese potenziali 

Il Consorzio non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza 

per le spese potenziali. 

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la 

significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato 

al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al 

verificarsi di un evento. Il Consorzio non ha effettuato alcun accantonamento a tale fondo per il rischio di 

maggiori spese legate a contenziosi. 
 
Fondo di riserva di cassa 

Non sono previsti accantonamenti al fondo riserva di cassa. 
 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

È stato istituito alla Missione 20  Programma 3 il relativo capitolo di peg 1006 con stanziamento pari a 

zero. Tale fondo si sostanzia in un vincolo che blocca risorse di competenza di parte corrente partendo dal 

presupposto che il mancato rispetto delle tempestività dei pagamenti, non motivata, siano dovute a 

carenze di cassa. Il Fondo di garanzia, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto 
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lettere a) e b) del co. 859. 

 

- non ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla 

 

- non ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il term

2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2021-

di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali, nei confronti degli organismi partecipati. 

io sito internet 

 

-ter del codice civile. 

di alcuna società partecipata. 

Le società partecipate non si trovano nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-

dovuto ricostituire il loro capitale sociale. 
 
Accantonamento a copertura di perdite 

Dai dati comunicati dalle società partecipate non vi sono risultati di esercizio negativi non 

immediatamente ripianabili che obbligano  
 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

entro il 30 settembre 2017 

25.9.2017, alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016, 

razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Consorzio. Una volta operata la ricognizione 
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materia di società a partecipazione pubblica - 

nnualmente alla revisione periodica delle partecipazione 

detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione.   

detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai 

sensi del D.Lgs. n. 175/2016. Infatti, ai sens

co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto 

triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni 

societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano 

detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali 

disposizioni ass

(art. 7 co. 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19). 

Alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale attribuisce alla ricognizione cadenza 

triennale, il suo aggiornamento entro il 31 dicembre 2020 assume, per gli Enti locali della Provincia di 

Trento, carattere facoltativo, come peraltro confermato dalla compiegata nota del Servizio provinciale 

competente. 
 
Garanzie rilasciate 

Il Consorzio non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati. 
 
Spese di funzionamento e gestione del personale  

(art. 19 D.Lgs. 175/2016) 

Il Consorzio non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle 

spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate.  
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SPESE in CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 

COMPETENZA ANNO 
2020

COMPETENZA ANNO 
2021

COMPETENZA ANNO 
2022

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

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.497.895,75 1.472.846,44 1.472.846,44 

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - - - 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 1.497.895,75 1.472.846,44 1.472.846,44 

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

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

(+) 9.070.511,26 8.945.695,15 9.025.495,15 

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 10.648.407,01 10.498.541,59 10.498.341,59 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa - - - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - - 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 80.000,00 80.000,00 - 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 1.497.895,75 1.472.846,44 1.472.846,44 

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

Investimenti senza esborsi finanziari 

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non 

monetarie). 

finanziaria e/o contratti assimilati e che non sono programmati negli anni 2021-2023 altri investimenti 

oppure altri acquisti di beni con contratto di locazione finanziaria. 
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INDEBITAMENTO 

 

Per tutto il triennio 2021-2023 non sono previsti prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale. 

iennio. 

operazioni di indebitamento garantire con fideiussione dal Consorzio. 

 

OSSERVAZIONI e SUGGERIMENTI 

 

 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2021-2023;  

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

- del bilancio dei consorzi e società partecipate;  

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile  

- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

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

- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. 
 

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 

l 

bilancio. 
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Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP e il crono 

programma dei pagamenti. 
 

-19 

Sono garantiti gli equilibri in termini di competen

 
 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 

 entrate di 

competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto 

dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 

accantonamenti al FCDE. 
 

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

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

cui all'art. 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 co. 1-

 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 

servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.  

inesattezze del dati predisposti. 
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CONCLUSIONI 

 

- del parere espresso sul D.U.P.; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

-  

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

Il Revisore: 

- 

118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

- h  

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui 

documenti allegati. 

Trento, lì 8 febbraio 2021 

 IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

DOTT.SSA TIZIANA DEPAOLI 

 


