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L’ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n 5. del 30 dicembre 2019  

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, 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 2020-2022, 
dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

Varzo, 30/12/2019   

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Vera Bassetti 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

La sottoscritta Vera Bassetti, revisore nominata co n delibera dell’organo consiliare 
n. 23 del 14.05.2019; 

Premesso 

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando, i principi contabili 
generali applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’allegato 
9 al D.Lgs.118/2011, il piano dei conti approvato dalla Giunta Regionale ai sensi 
dell’art. 22, Legge Regionale n. 19/2009;  

− che è stato ricevuto in data 18.12.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli 
esercizi 2020-2022, predisposto dall’ente, completo degli  allegati necessari per il 
controllo. 
 

• Viste le disposizioni di Legge, in particolare il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in quanto 
applicabile anche agli enti strumentali regionali; 

• viste le disposizioni di Legge che regolano gli enti strumentali della Regione Piemonte, 
in particolare la Legge Regionale 19/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 
19/2015; 

• visto lo statuto dell’ente, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul sito 
dell’ente; 

• visto il regolamento di contabilità adottato dalla Regione Piemonte con la Legge 
Regionale n. 7/2001; 

• visto l’art. 17bis della legge 19/2009, in particolare per quanto riguarda i compiti affidati 
al revisore dei conti; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 18.12.2019 in merito alla veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di 
previsione 2020-2022; 

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. 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di 
previsione 2019-2021, con delibera di consiglio n. 41 del 23.10.2019. 
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di 
veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi del direttore e dei responsabili dei 
servizi competenti, nel rispetto del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del d.lgs n. 118/2011. 
Al bilancio di previsione sono stati allegati, il prospetto dettagliato delle previsioni 
predisposto dal Responsabile Finanziario, P.E.G. 2020/2022, il Quadro economico 
presunto della gestione finanziaria anno 2019 e gli allegati previsti dalla legge e dal citato 
regolamento contabile. 
L’Ente non ha richiesto nell’esercizio 2019 anticipazioni di liquidità a breve termine per 
l’accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 
857, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019).  
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 21 del 14.05.2019 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2018. 

La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 di euro 
1.177.577,15 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione
31/12/2018

Risultato di amministrazione (+/-) 1.177.577,15
di cui:
 a) Fondi vincolati 1.064.253,18
 b) Fondo pluriennale vincolato 35.941,20
 c) Fondi destinati ad investimento
 d) Fondi liberi 77.382,77
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 1.177.577,15  

 
Il risultato di amministrazione - al netto del fondo pluriennale vincolato di euro 35.941,20, 
proveniente dal riaccertamento dei residui al 31/12/2018, come risulta dal decreto del Presidente 
n. 5/2019 - è pari ad euro 1.141.635,95.  
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio. 
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili 
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.  
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  

Situazione di cassa
2017 2018 2019

Disponibilità: 942.215,63 874.253,86 949.544,57
di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  

 
Il Fondo cassa al 31/12/2019 è presunto, in quanto è quello risultante dalle scritture contabili alla 
data di predisposizione del presente bilancio, con la proiezione delle probabili operazioni fino alla 
chiusura dell’esercizio 2019.  
L’ente si è dotato di scritture contabili e di apposita procedura informatica, atte a determinare in 
ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione 
con la cassa vincolata del tesoriere. 
L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei 
termini previsti dall’art. 162 del TUEL. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

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 2020, 2021 e 2022, confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2019, sono così formulate:  
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
DENOMINAZIONE RESIDUI 

PRESENTI AL 

TERMINE 

DELL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

 PREVISIONI 

DEFINITIVE 2019 

PREVISIONI  

ANNO 2020 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2021 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 (1)

previsioni di competenza 29280,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

previsioni di competenza 6661,20 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 1141635,95 1216501,10

- 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 874253,86 949544,57

 

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 0,00 0,00

Trasferimenti correnti
0,00 previsione di competenza 720000,00 866432,23 866432,23 866432,23

previsione di cassa 720000,00 866432,23

Entrate extratributarie
3658,60 previsione di competenza 65359,61 27000,00 27000,00 27000,00

previsione di cassa 74212,11 30658,60

Entrate in conto capitale
393884,50 previsione di competenza 296631,81 366802,31 198340,30 30975,00

previsione di cassa 654357,60 760686,81

Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 0,00 5,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00 previsione di competenza 0,00 6,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00

previsione di cassa 69000,00 69000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
90,11 previsione di competenza 401000,00 400000,00 400000,00 400000,00

previsione di cassa 401090,11 400090,11

397633,21 previsione di competenza 1551991,42 1729245,54 1560772,53 1393407,23

previsione di cassa 1918659,82 2126867,75

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
397633,21 previsione di competenza 2729568,57 2945746,64 1560772,53 1393407,23

previsione di cassa 2792913,68 3076412,32

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
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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 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 96600,09 previsione di competenza 1845977,348 1936174,11 1056772,53 919007,23

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 1893367,56 2032774,2

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 34076,59 previsione di competenza 413591 540561,53 35000 5400

di cui già impegnato* 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 428217,07 574638,12

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0 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 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 0,00 0 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 69000 69000 69000 69000

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 69000 69000

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 previsione di competenza 401000 400000 400000 400000

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 402329,05 400000

TOTALE TITOLI 130676,68 previsione di competenza 2729568,35 2945735,64 1560772,53 1393407,23

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 2792913,68 3076412,32

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 130676,68 previsione di competenza 2729568,35 2945735,64 1560772,53 1393407,23

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 2792913,68 3076412,32

PREVISIONI DEFINITIVE 

2019 PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

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.  
Il Fondo sarà determinato in sede di accertamento dei residui al 31/12/2019 e pertanto non viene 
iscritto nel presente bilancio. 
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Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                       949.544,57 

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

2 Trasferimenti correnti 866.432,23
3 Entrate extratributarie 30.658,60
4 Entrate in conto capitale 760.686,81
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00
6 Accensione prestiti 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
69.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 400.090,11
                   2.126.867,75 
                   3.076.412,32 

1 Spese correnti 2.032.774,20
2 Spese in conto capitale 574.638,12
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00
4 Rmborso di prestiti 0,00

5
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 69.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 400.000,00
TOTALE TITOLI                    3.076.412,32 

SALDO DI CASSA                                      -   

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2020

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 tenendo conto dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri 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 in sede dell’ultimo rendiconto approvato. 
 
Il fondo iniziale di cassa presunto al 01.01.2020 non comprende la cassa vincolata, sulla base 
della stima effettuata alla data di predisposizione della presente relazione. 
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. 
 
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 
La verifica degli equilibri di parte corrente è stata effettuata tenendo conto che, per l’esercizio 
2020, le spese correnti sono finanziate dai fondi attribuiti dalla Regione, ai sensi della Legge 
19/2009, per un importo di euro 866.432,23 e da entrate proprie dell’ente per euro 27.000,00; la 
restante parte della spesa viene finanziata dai fondi iscritti nell’avanzo di amministrazione 
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presunto, proveniente dall’esercizio 2019. Si è tenuto inoltre conto che lo schema del bilancio di 
previsione è unico per tutti gli enti di gestione delle aree protette della Regione Piemonte ed è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 19/2009, dalla Giunta Regionale; in base a tale 
schema i contributi regionali e comunitari sono iscritti fra le entrate in conto capitale ma vengono 
stanziati anche in parte corrente in quanto finanziano progetti specifici che per la loro realizzazione 
richiedono sia spese di investimento sia spese correnti, strettamente correlate agli interventi da 
realizzare.  
Ciò premesso, si ritengono  rispettati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel. 
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

Le entrate e le spese non ricorrenti sono quelle stabilite dalla Regione ed iscritte mediante 
apposita codifica prevista dal piano dei conti approvato dall’ente regionale stesso.  

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNO 2020-2022 

A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2020-2022, si sono verificati i dati risultanti dalle previsioni assestate del 2019 ed in particolare, per 
quanto riguarda le somme attribuite a titolo di trasferimenti, da parte degli enti eroganti, si sono 
tenute in considerazioni le comunicazione già ricevute dagli enti stessi.  
Per quanto riguarda le entrate proprie si è verificato che le previsioni sono state stimate sulla base 
del trend registrato per tali entrate nel triennio precedente. 
 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.348.432,23 674.432,23 657.932,23
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 51.950,00 51.950,00 51.950,00
103 Acquisto di beni e servizi 421.800,96 274.940,30 153.675,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 113.990,92 55.450,00 55.450,00

Totale 1.936.174,11 1.056.772,53 919.007,23

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

2020
Previsioni 

2021
Previsioni 

2022

 

Spese di personale 
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La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente”, prevista per gli esercizi 
2020/2022, tiene conto delle somme attribuite dalla Regione per la copertura delle spese relative al 
personale di ruolo. La spesa prevista per il 2020, comprende il fondo produttività e miglioramento 
dell’efficienza dei servizi di euro 105.000 e il fondo per indennità del personale dirigente di euro 
100.000. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
L’ente non ha iscritto il Fondo crediti di dubbia esigibilità dal momento che le entrate proprie, dalle 
quali potrebbero scaturire somme a credito,  hanno valore poco significativo. 

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 2020 - euro 90.490,92 pari allo 4,67% delle spese correnti; 

anno 2021 - euro 31.950,00 pari allo 3,01% delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 31.950,00 pari allo 3,47% delle spese correnti. 

Fondi di riserva  
L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per 
le spese impreviste per un importo di euro 64.540,92 (2020), euro 6.000,00 (2021/2022) sulla base 
del trend degli utilizzi di tale fondo negli esercizi precedenti. 
 

Fondo di riserva di cassa 
Non viene stanziato il fondo di riserva di cassa in quanto in base alle norme contabili impartite 
dalla Regione le previsioni di cassa devono necessariamente coincidere con le previsioni di 
competenza e dei residui. 

L’organo di revisione rammenta che entro il 30 aprile 2020 l’Ente dovrà provvedere a: 
- pubblicare l’ammontare complessivo dei debiti di cui all’art.33 del D.Lgs.33/2013 
- trasmettere alla Piattaforma elettronica l'ammontare complessivo dello stock di debiti 

commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative 
all’avvenuto pagamento delle fatture. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale, previste nell’anno 2020, sono finanziate dai fondi Interreg Italia-
Svizzera e  contributi da altre istituzioni private (Fondazioni).  
Inoltre sono stanziati sui singoli capitoli di spesa i fondi iscritti nell’avanzo di amministrazione 
presunto, proveniente dall’esercizio 2019.  
Si prende atto che gli stanziamenti sono stati effettuati sulla base di comunicazioni formali da parte 
degli enti erogatori, già ricevute e agli atti dell’Ente. 
Per una  più completa analisi delle spese in conto capitale si rinvia alla relazione del Direttore e ai 
prospetti di dettaglio predisposti dal Responsabile del servizio finanziario. 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Non sono stati previsti interessi ed oneri finanziari diversi in quanto l’ente non ha fatto ricorso nel 
triennio precedente ad anticipazioni di tesoreria e non prevede di utilizzare tale forma di 
indebitamento negli esercizi 2020/2022, salvo ritardi nell’erogazione dei fondi da parte della 
Regione. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente   
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni assestate dell’anno 2019;  
- della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio; 
- dei vincoli sulle spese dei trasferimenti regionali; 
- del trend registrato dalle entrate proprie nel triennio precedente. 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura e delle spese per investimenti a quanto contenuto 
nel Decreto del Presidente in data 29.11.2019, già sottoposto all’approvazione della Comunità 
delle Aree Protette e al prospetto di riparto dell’avanzo finanziario presunto 2019, acquisito agli atti 
dall’organo di revisione. 
Si da atto che la previsione è altresì coerente con quanto descritto nella bozza di delibera di 
Consiglio, già convocato per il giorno 7 gennaio 2020.   

c) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa dovranno essere verificate, in particolare monitorando la riscossione dei 
contributi regionali. 

d) Invio dati Regione Piemonte 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini previsti dall’art. 45 della Legge Regionale n. 
7/2001 per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione e del provvedimento di approvazione da 
parte degli organi di governo, entro quindici giorni dalla sua adozione. 
 

CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso dal Direttore, come riportato nella bozza di delibera del Consiglio al quale 
sarà sottoposto per l’approvazione il presente bilancio di previsione 2020/2022; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 nonché dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al 
predetto decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui 
documenti allegati. 

IL REVISORE DEI CONTI 

Vera Bassetti 
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