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Premessa

A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità 

finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al 

D.Lgs. n. 118/2011.

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II Ordinamento finanziario e 

contabile del d.lgs.18/8/2000 n. 267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 

4/2, allegati al d.lgs. 118/2011.

Per il riferimento all’anno precedente si riportano le previsioni dell’esercizio 2021 alla data di elaborazione 

del Bilancio 2022.



Istituzione Bologna Musei - Comune di BOLOGNA

L’ORGANO DI REVISIONE

Parere n° 29 del 21 dicembre 2021

Oggetto:  Bilancio di previsione 20222024

Premesso che l'organo di revisione ha:

esaminato la proposta di Bilancio di previsione 20222024, 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 20222024, 

dell’Istituzione Bologna Musei del Comune di BOLOGNA che forma parte integrante e sostanziale 

del presente verbale.

Bologna, 21 dicembre 2021 

L’ORGANO DI REVISIONE

Paolo Cerverizzo

Paolo Cremonesi

Emanuela Briccolani
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il Presidente dell’organo di revisione del Comune di BOLOGNA è stato nominato con delibera P.G. n. n. 

309909/2021 del Consiglio Comunale, resa esecutiva il 6/07/2021, ed i componenti dell’oragno sono stati 

nominati con delibera del Consiglio Comunale P.G.n. 310256/2021 resa esecutiva il 6/07/2021.

Premesso che l’ente deve redigere il Bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 (Tuel), i 

principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al 

d.lgs.118/2011.

Ha ricevuto a inizio dicembre lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 20212023 completo dei 

seguenti allegati obbligatori indicati:

� nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:

� il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2021;

� il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

� il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione;

� il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

� il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

� la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del d.lgs.118/2011;

� nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere  g) ed h):

� il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 risulta pubblicato nel sito internet istituzionale del 

Comune di Bologna: “comune.bologna.it” sezione “Amministrazione Trasparente  Bilanci”

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

� visto lo statuto del Comune di Bologna, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione;

� visto il regolamento di contabilità;

� visto il regolamento dell’Istituzione Bologna Musei;

� visto il parere espresso dal Direttore dell’Istituzione Bologna Musei, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 

d.lgs. 267/2000, in data 06/12/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 

delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel Bilancio di previsione 20222024;

� 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 Tuel.

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021

Il C.d.A. dell’Istituzione Bologna Musei ha approvato con Delibera n. 5 2021, 

3 21 per l’esercizio 2020

d 30 21.

n.20 dell’organo di revisione formulat 9



2021

E' stato calcolato il risultato di amministrazione presunto per l’esercizio 2021

ragionevole e prudente previsione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2021

2–2024.

21 risulta così distinto ai sensi dell’art.187 del 

31/12/2021

Risultato di amministrazione 

presunto di cui:

a) Fondi vincolati
38.632,99 

b) Fondi accantonati 151.850,84 

c) Fondi destinati ad investimento

d) Fondi liberi 225.902,75 

TOTALE RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 416.386,58 

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







BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base 

del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 

2020 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

DEFINITIVE 

2021
ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione 436.936,57

 di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.714.117,93 2.361.664,36 1.790.324,73 1.774.959,73

3 ENTRATE EXTRATRIBUTAREI 248.145,16 591.251,04 847.400,00 847.600,00

9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE 

DI GIRO
487.000,00 437.000,00 437.000,00 437.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.886.199,66 3.389.915,40 3.074.724,73 3.059.559,73

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

DEFINITIVE 

2021
ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

DISAVANZO DI
  

AMMINISTRAZIONE

1 SPESE CORRENTI 

previsione 

di 

competenza

3.236.599,66 2.944.415,40 2.631.724,73 2.616.559,73

di cui già 

impegnato*
2.881.397,47 1.110.548,51 13.137,70 0,00

di cui fondo 

pluriennale 

vinc.to

   

2 SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione 

di 

competenza

162.600,00 8.500,00 6.000,00 6.000,00

di cui già 

impegnato*
116.860,18 0 0 0



di cui fondo 

pluriennale 

vinc.to

   

7
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO

previsione 

di 

competenza

487.000,00 437.000,00 437.000,00 437.000,00

di cui già 

impegnato*
368.590,91 40,92

di cui fondo 

pluriennale 

vinc.to

   

TOTALE TITOLI

previsione 

di 

competenza

3.886.199,66 3.389.915,40 3.074.724,73 3.059.559,73

di cui già 

impegnato*
3.366.848,56 1.110.589,43 13.137,70 0,00

di cui fondo 

plur.le 

vinc.to

   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

previsione 

di 

competenza

3.886.199,66 3.389.915,40 3.074.724,73 3.059.559,73

di cui già 

impegnato*
3.366.848,56 1.110.589,43 13.137,70 0,00

di cui fondo 

plur.le 

vinc.to

   

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

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 

dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 

Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 

cui all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 

l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

L’organo di revisione ha verificato che per il 2021

2021.



2. Previsioni di cassa

Riepilogo Entrate per Titoli

TITOLI DENOMINAZIONE
PREV.CASSA 

2022

Fondo cassa all'1/1/2022 416.880,87 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

2 Trasferimenti correnti 3.493.150,96 

3 Entrate extratributarie 598.942,29 

4 Entrate in conto capitale

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 437.000,00 

TOTALE TITOLI 4.529.093,25 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.945.974,12 

Riepilogo Uscite per Titoli

TITOLI DENOMINAZIONE
PREV.CASSA 

2022

1 Spese correnti 4.039.800,36 

2 Spese in conto capitale 102.802,59 

3 Spese per incremento attivita' finanziarie

4 Rimborso prestiti

5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere

7 Spese per conto terzi e partite di giro 437.000,00 

TOTALE TITOLI 4.579.602,95 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.579.602,95 

SALDO DI CASSA 366.371,17 

ori riscossioni di entrate dell’esercizio 

2021

Riepilogo Entrate per Titoli

TITOL

I
DENOMINAZIONE RESIDUI

PREV.COMP. 

2022
TOTALE

PREV.CASSA 

2022

Fondo cassa all'1/1/2022   416.880,87

1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
  

2 Trasferimenti correnti
1.131.486,60 2.361.664,36 3.493.150,96 3.493.150,96 

3 Entrate extratributarie
168.764,09 591.251,04 760.015,13 598.942,29 



4 Entrate in conto capitale   

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
  

6 Accensione prestiti   

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro
39.921,53 437.000,00 476.921,53 437.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.340.172,22 3.389.915,40 4.730.087,62 4.945.974,12

Riepilogo Uscite per Titoli

TITOL

I
DENOMINAZIONE RESIDUI

PREV.COMP 

2022
TOTALE

PREV.CASSA 

2022

1 Spese correnti 1.121.384,96 2.944.415,40 4.065.800,36 4.039.800,36

2 Spese in conto capitale 94.302,59 8.500,00 102.802,59 102.802,59

3 Spese per incremento attivita' finanziarie 

4 Rimborso prestiti 

5
Chiusura anticipazioni di istituto 

tesoriere/cassiere


7 Spese per conto terzi e partite di giro 158.715,39 437.000,00 595.715,39 437.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.374.402,94 3.389.915,40 4.764.318,34 4.579.602,95

SALDO DI CASSA 31/12 366.371,17



2021 2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE  20222024

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICOFINANZIARIO COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
416.880,87 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese correnti
(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente
()   

B) Entrate Titoli 1.00  2.00  3.00 (+)
2.952.915,40 2.637.724,73 2.622.559,73 

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 ()
2.944.415,40 2.631.724,73 2.616.559,73 

di cui:

 fondo pluriennale vincolato

 fondo crediti di dubbia esigibilità
26.000,00 20.000,00 20.000,00 

E) Spese Titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto 

capitale
()

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=AAA+B+CDEF)
8.500,00 6.000,00 6.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  

HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto 

per spese correnti
(+)   

di cui per estinzione anticipata di prestiti   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  

dei principi contabili

(+)   

di cui per estinzione anticipata di prestiti
  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili

()
8.500,00 6.000,00 6.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti
(+)   



EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+IL+M 0,00 0,00 0,00

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 4.005.006.00 (+)   

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 

mediolungo termine
()   

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

(+)
8.500,00 6.000,00 6.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti
()   

U) Spese Titolo 2.00  Spese in conto capitale ()
8.500,00 6.000,00 6.000,00 

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
(+)   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+RCIS1S2T+LMUV+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 

breve termine
(+)   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 

mediolungo termine
(+)   

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 

mediolungo termine
()   

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 

acquisizioni di attività finanziarie
()   

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+TX1X2Y 0,00 0,00 0,00



Saldo  corrente  ai fini della copertura degli 

investimenti pluriennali :

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti (H)
() 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura 

degli investimenti plurien.
0,00 0,00 0,00

Le entrate e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata 

indicato nell’allegato 7 al D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni.

gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;

contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” al 

provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

ENTRATE 2022

TITOLI
ENTRATE 

RICORRENTI
%

ENTRATE 

NON 

RICORRENTI

% TOTALE

1 

2 1.834.959,73 77,70% 526.704,63 22,30% 2.361.664,36 

3 582.651,04 98,55% 8.600,00 1,45% 591.251,04 

9  0,00% 437.000,00 100,00% 437.000,00 

totale 2.417.610,77 71,32% 972.304,63 28,68% 3.389.915,40 

FPV 0

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.389.915,40

SPESE 2022

TITOLI
SPESE 

RICORRENTI
%

SPESE NON 

RICORRENTI
% TOTALE

1 2.382.710,77 80,92% 561.704,63 19,08% 2.944.415,40

2 8.500,00 100,00% 8.500,00

7 437.000,00 100,00% 437.000,00

totale 2.382.710,77 70,29% 1.007.204,63 29,71% 3.389.915,40

FPV 0

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.389.915,40

ENTRATE 2023

TITOLI
ENTRATE 

RICORRENTI
%

ENTRATE 

NON 

RICORRENTI

% TOTALE



1 

2 1.724.959,73 96,35% 65.365,00 3,65% 1.790.324,73 

3 837.400,00 98,82% 10.000,00 1,18% 847.400,00 

9 0,00% 437.000,00 100,00% 437.000,00 

totale 2.562.359,73 83,34% 512.365,00 16,66% 3.074.724,73 

FPV

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.074.724,73

SPESE 2023

TITOLI
SPESE 

RICORRENTI
%

SPESE NON 

RICORRENTI
% TOTALE

1 2.537.360,00 96,41% 94.364,73 3,59% 2.631.724,73

2 6.000,00 100,00% 6.000,00

7 437.000,00 100,00% 437.000,00

totale 2.537.360,00 82,52% 537.364,73 17,48% 3.074.724,73

FPV 0

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.074.724,73

ENTRATE 2024

TITOLI
ENTRATE 

RICORRENTI
%

ENTRATE 

NON 

RICORRENTI

% TOTALE

1 

2 1.724.959,73 100,00% 50.000,00 0,00% 1.774.959,73 

3 837.600,00 99,30% 10.000,00 0,70% 847.600,00 

9 437.000,00 100,00% 437.000,00 

totale 2.562.559,73 88,77% 497.000,00 11,23% 3.059.559,73 

FPV

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.059.559,73

SPESE 2024

TITOLI
SPESE 

RICORRENTI
%

SPESE NON 

RICORRENTI
% TOTALE

1 2.537.559,73 96,98% 79.000,00 3,02% 2.616.559,73

2 6.000,00 100% 6.000,00

7 437.000,00 100,00% 437.000,00

totale 2.537.559,73 82,94% 522.000,00 17,06% 3.059.559,73

FPV 0

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.059.559,73

INVESTIMENTI 20222024

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024

Mutui

di cui FPV
  

Vendite (al netto di Iva su cessione di immobili)

di cui FPV
  

Permessi da costruire

di cui FPV
  

Trasferimenti di capitale

di cui FPV
  

Entrate correnti vincolate  



di cui FPV   

Entrate Correnti
8.500,00 6.000,00 6.000,00 

di cui FPV   

Avanzo   

di cui FPV   

Totale Investimenti 8.500,00 6.000,00 6.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato   

ilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 

di  dubbia  esigibilità,  dando  illustrazione  dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a 

b) l’elenco 

31 dicembre dell’esercizio precedente;

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

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 

.

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022 2024

2022 2024 dell’Istituzione Bologna Musei 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI

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

2022 2024, alla luce della manovra disposta dall’Istituzione, sono state analizzate in particolare le 

Tab. 3  Dettaglio delle tipologie di Entrata sul triennio

1.704.859,7

3

1.704.859,7

3

1.704.859,7

3

401.869,36

280.000,00



2022

2024 1

1.

2022 2024

Macroaggregati

Previsione  

definitiva  
Previsione Previsione Previsione

2021 2022 2023 2024

101 Redditi da lavoro dipendente

102
Imposte e tasse a carico 

dell'ente 500,00 300,00 300,00 300,00 

103 Acquisto di beni e servizi 3.015.970,49 2.812.620,40 2.511.952,73 2.496.787,73 

104 Trasferimenti correnti 152.929,17 60.523,00 59.500,00 59.500,00 

105 Trasferimenti di tributi

106 Fondi perequativi

107 Interessi passivi

108
Altre spese per redditi da 

capitale

109
Rimborsi e poste correttive delle 

entrate 3.000,00 

110 Altre spese correnti 64.200,00 70.972,00 59.972,00 59.972,00 

Totale spese correnti
3.236.599,66 2.944.415,40 2.631.724,73 2.616.559,73

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Detto Fondo è da intendersi come un “Fondo rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile 



evidenzia infatti l’incasso totale a scadenza.

5 .

dell’Istituzione, ha maggior rilevanza a scavalco d’anno, ci si è avvalsi della 

ettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno 

2014 2019.

2016 2020; non ci si è avvalsi della possibilità prevista dall’art. 107 bis d.l. n.18/2020, in quanto la 

media non riscosso. Si segnala che in base all’andamento dello storico delle entrate e alle previsioni 

2022 € 26.000,00

8,59% per il 2022, € 20.000,00 sia per il 2023 che per il 2024, pari rispettivamente all’8,76 % e 

all’8,75%.

–

.









fondo € 9.000,00 0,31% per l’anno 2022 ed 

assa è stato determinato in € 9.000,00

cassa pari ad € 3.729.679,10 ai sensi dell’art. 166 comma 

2 .

L’ammontare della spesa in conto capitale sono pari a € 8.500,00 per l’anno 2022 e € 6

3 4.



L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

21

degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese.

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:

�

giorni dall’adozione;

�

�



In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del

�

� delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:

� ilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di 

dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e 

� enza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 

2022 2024

L’ORGANO DI REVISIONE

Paolo Cerverizzo

Paolo Cremonesi

Emanuela Briccolani

File firmato in digitale


