
Deliberazione della Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Messina

n. 3 del 02 Agosto 2022

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI E AGGIORNAMENTO DEL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di Agosto nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana di
Messina, previa convocazione, notificata ai Signori Sindaci con PEC n.23262/22 del 11/07/2022, si è riunita, in
seduta pubblica, la Conferenza Metropolitana con la partecipazione in presenza ed in video conferenza dei
Sindaci o loro delegati:
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Acquedotti - Ricca Salvatore - Vice Sindaco

Alcara Li Fusi - Dottore Ettore

Ali - Rao Natale

Ali Terme - Giaquinta Carlo A.

Antillo - Paratore Davide

Barcellona P. G. - Calabrò Giuseppe

Basico - Gullo Filippo

Brolo - Laccoto Giuseppe

Capizzi - Principato Trosso Leonardo G.
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Capri Leone - Grasso Bernadette

Caronia - Cuffari Giuseppe

Casalvecchio Siculo-Saetti Marco Antonino

Castel Di Lucio - Nobile Giuseppe

Castell'umberto - Lionetto Civa Vincenzo Biagio

Castelmola - Russo Antonino Orlando

Castroreale - Mandarne! Giuseppe

Cesarò - Ceraldi Katia Antonina

Condro - Catanese Giuseppe Pietro

Falcone - Genovese Antonino

Ficarra — Ridolfo Basilio

Fiumedinisi - De Luca Giovanni Sebastiano
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Forza d'Agro - Miliado' Bruno
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Gualtieri Sicaminò-Parisi Maria Teresa — Assessore

Itala - Laudini Daniele

Leni - Montecristo Giacomo

Letojanni - Costa Alessandro

Librizzi - Di Blasi Renato

Limina - Ricciardi Filippo

Lipari - Gullo Riccardo

Longi - Fabio Antonino

Malfa — Rametta Clara

Malvagna — Panebianco Nino

Mandanici - Briguglio Giuseppe

Mazzarrà Sant'Andrea - Pietrafitta Carmelo

Meri - Bonansinga Filippo Gervasio

Messina - Basile Federico

Milazzo — Midili Giuseppe

Militello Rosmarino - Riotta Salvatore

Mirto - Zingales Maurizio

Mistretta - Sanzarello Sebastiano

Moio Alcantara — Pecoraro Carlo (Commissario)

Monforte San Giorgio - Cannistra' Giuseppe

Mongiuffi Melia - D'amore Rosario Leonardo
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Sant'Alessio Siculo - Aliberti Domenico

Sant'Angelo di Brolo - Cortolillo Francesco Paolo

Santo Stefano di Camastra - Re Francesco

Saponara - Merlino Giuseppe
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Spadafora - Venuto Tania
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Sono le ore 10,37
Presiede la Conferenza Metropolitana il Sindaco Metropolitano Dott. Federico Basile.
Partecipa il V. Segretario Generale della Città Metropolitana Avv. Anna Maria Tripode, che effettuato
l'appello nominale, rileva la presenza di n. 72 Sindaci o loro delegati.
Sono presenti alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Giuseppe Gaiati e il Dirigente
f.f. della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributar!" Dott.ssa Maria Grazia Nulli.
La seduta è aperta.

H presidente Dott. Federico Basile, porge il proprio saluto istituzionale ai colleghi Sindaci presenti, in
presenza ed in collegamento, sottolineando come, tra i primi impegni assunti in qualità di Sindaco
Metropolitano, abbia dato priorità alle visite istituzionali presso tutti i Comuni del territorio ed alla
convocazione della Conferenza Metropolitana per l'approvazione del Bilancio 2022/2024, predisposto da
tempo ed in attesa di essere approvato, documento indispensabile per l'Ente. Assicura i colleghi che per il
redigendo Bilancio 2023/2025 sarà intrapreso un percorso nuovo di condivisione con i rappresentanti del
territorio.
Pone, quindi, in discussione la presente proposta di deliberazione iscritta al secondo punto dell'O.d.G., e,
rimettendosi alla sensibilità dei colleghi Sindaci presenti quali amministratori prima che politici, chiede di
adottare il documento finanziario corredato da tutti i parerei positivi necessario per potere programmare ed
adottare i necessari provvedimenti per dare risposte alle diverse esigenze del territorio.



Il Sindaco di Milazzo, Dott. Midili Giuseppe, interviene per manifestare un diffuso malcontento per

non essere stati interpellati nelle passate attività poste in essere dalla Città Metropolitana che

necessitavano un maggiore coinvolgimento del territorio; evidenzia la difficoltà di leggere tutta la

documentazione relativa al Bilancio da approvare nel poco tempo avuto a disposizione

sottolineando la disponibilità degli Uffici Finanziari nel fornire i chiarimenti richiesti. Per quanto

riguarda il futuro utilizzo delll'avanzo di bilancio, rileva che alla luce di quanto dichiarato dal

Sindaco Metropolitano, sul suo proposito di iniziare un nuovo percorso collaborativo, ritiene

possibile, insieme ad altri colleghi, di approvare nell'odierna seduta il documento finanziario a cui

potere apportare in seguito delle variazioni. Evidenzia, infine, l'ulteriore necessità di dare una

regolamentazione certa delle attività attraverso l'approvazione dello Statuto della Città

Metropolitana per dare vita ad una nuova stagione di apertura e di confronto con i rappresentanti

del territorio come già auspicato dal Sindaco Metropolitano.

Il Presidente Dott. Federico Basile, informa di avere già sottoscritto un emendamento tecnico al

Rendiconto 2021 liberando risorse che potranno essere utilizzate per soddisfare le esigenze del

territorio. Chiede di approvare la proposta odierna, riservando alla prossima seduta la discussione

sul Rendiconto e sulle eventuali variazioni di Bilancio.

Ritiene utile calendarizzare al più presto anche i prossimi incontri ai fini della approvazione dello

Statuto.

Il Dott. Giuseppe Galati, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, comunica che a breve sarà

reso il parere sul rendiconto che, pertanto, potrà essere portato all'attenzione della Conferenza

Metropolitana.

il Sindaco del Comune di Antillo, Dott. Paratore Davide, pur evidenziando le difficoltà già rilevate,

chiede ai colleghi di procedere con l'approvazione del Bilancio e successivamente presentare

eventuali proposte di variazione. In merito all'adozione dello Statuto, ritiene utile che si formino

dei gruppi di lavoro per approfondire le necessarie modifiche da apportare.

Il Sindaco del Comune di Santo Stefano dì Camastra, Dott. Francesco Re, in collegamento video,

rappresenta dubbi su alcune parti del documento da approvare e sulla ripartizione dell'avanzo di

gestione.

Il Sindaco del Comune di Scaletta Zanclea, Dott. Gianfranco Moschella, esprime la propria difficoltà

a comprendere quali saranno le risorse su cui fare affidamento per gli interventi da fare ad

esempio nel proprio comune, quindi capire come si compone l'avanzo presunto.

Il Dirigente f.f. della II Direzione "Affari Finanziari e Tributar!", Dott.ssa Maria Grazia Nulli, chiarisce

che la discussione sugli avanzi vincolati potrà essere approfondita in sede di approvazione del

rendiconto, dopo che il Collegio dei Revisori dei Conti avrà reso il parere, assicurando in ogni caso,

sin da ora, la massima collaborazione per qualsiasi chiarimento che potrà essere richiesto.

Il Presidente Dott. Federico Basile, non registrando ulteriori richieste di intervento, chiede

all'assemblea di passare alla votazione della proposta di deliberazione iscritta al punto n.2

dell'O.d.g. della seduta odierna, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione

2022/2024 e relativi allegati e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)".

Durante il dibattito si collegano alla videoconferenza i Sindaci dei comuni di Caronia, Frazzanò,

Mongiuffi Melia e Piraino. (Presenti n. 76)



Si scollegano dalla videoconferenza i sindaci o loro delegati dei Comuni: Ali, Capizzi, Castelmola,

Floresta, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Longi, Mazzara Sant'Andrea, Monforte San Giorgio,

Motta Camastra, Pettineo, Roccavaldina, Tortorici e Valdina.

Si allontana dall'aula il Sindaco di Terme Vigliatore.

Presenti n. 60

II Vice Segretario Generale, aw. Anna Maria Tripodo, procede con la votazione per appello

nominale dei 108 Sindaci o delegati.

Il Vice Segretario Generale, concluso l'appello nominale, comunica l'esito della votazione:

Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.60
n.60
==
==

La Conferenza Metropolitana approva la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a

farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione

2022/2024 e relativi allegati e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)".

Il Presidente Dott. Federico Basile, alle ore 11,51 dichiara chiusa la seduta.

I Signori Sindaci saranno convocati, ai sensi del Regolamento vigente, via PEC.



CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione della Conferenza Metropolitana, con i poteri del
CONSIGLIO METROPOLITANO

predisposta dalla II DIREZIONE "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTAR!"

Servizio "Programmazione Finanziaria e Tributaria"

Ufficio "Bilancio"

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI

ALLEGATI E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022/2024 (DUP).

PREMESSO che:

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 134 del 21/10/202le stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;

- Con Decreto Sindacale n.152 del 22/06/2022 è stato approvato lo schema bilancio di previsione
2022/2024 e relativi allegati e l'aggiornamento del documento unico di programmazione 2022/2024
(dup);

CHE:

- l'art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che il Bilancio di Previsione ed il Documento Unico
di Programmazione sono predisposti dall'Organo Esecutivo e presentati all'Organo Consiliare
unitamente agli allegati per l!approvazione;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a
norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009" introduce nuovi principi in materia di contabilità degli
enti locali, fra cui il principio applicato della programmazione di bilancio (allegato n.4/1 al
DPCM 28/12/2011), che prevede:
- l'adozione del bilancio di previsione finanziario triennale di competenza con indicazione delle

previsioni di cassa per il primo esercizio;
- la classificazione degli stanziamenti di bilancio per missioni e programmi;
- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di un nuovo principio di competenza

finanziaria, definita "potenziata", secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

- l'adozione del piano dei conti integrato necessario al consolidamento ed al monitoraggio dei
conti pubblici e il raccordo delle scritture in contabilità finanziaria con la contabilità
economico patrimoniale secondo il relativo principio applicato;



VISTO:
l'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali deliberino entro il 31
dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale, e che le previsioni siano elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni. Detto termine di approvazione può
essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;

VISTO il Decreto 31 Maggio 2022 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli Enti Locali al 30 Giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che prevede che a
decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del
29/11/2017 e n. 101 del 17/05/2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento
e Bolzano, le città metropolitane , le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione)
utilizzano il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa
nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011 (armonizzazione dei
sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo;

DATO ATTO CHE il contributo al risanamento della finanza pubblica a carico di quest'Ente
per l'anno 2022, quantificato con il D.L. 50/2017, ammonta complessivamente ad €
25.686.339,33.

PREMESSO CHE dall'anno 2020, la legge 27 dicembre 2019, n.160, aU'art.l comma 875, come
modificato dall'ari. 31 bis comma 2 letta) e b) del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162,
convcrtito dalla legge n.8 del 2020, ha stabilito che: "a decorrere dal! 'anno 2020 è riconosciuto a
favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo di 80
milioni di euro annui. Il contribuito spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di
seguito riportata. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell 'Interno
all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei
medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente
beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il
concorso alla finanza pubblica di cui all'ari 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190,
al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi."

VISTA la Circolare n. 17/2021 del 09/04/2021 del Ministero dell'Interno avente per oggetto:
"Articolo 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Concorso delle province e
delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2021. Ulteriori
disposizioni sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell'arti, comma 150-bis, della legge
n. 56/2014. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento. "

CONSIDERATO CHE dall'anno 2021, l'articolo 1, comma 808, della legge 30 dicembre 2020,
n.178, ha aumentato a 90 milioni di euro il predetto contributo a favore dei liberi consorzi e delle
città metropolitane della Regione Sicilia;

CHE pertanto, per l'anno 2022 il concorso alla finanza pubblica arti, c.418 legge 190/2014 al netto
del riparto di cui al comma 808 art. 1 legge n. 178/2020, per la Città Metropolitana di Messina
risulta pari ad€ 13.978.679,21;



VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2022/2024;

VISTA la Legge Regionale 26 novembre 2021 n. 29 "Modifica alla legge regionale 15 aprile 2021,
n. 9 Disposizioni varie " laddove con i comma 2, lettera e) dell'ari. 3 ha rideterminato le risorse
previste per gli enti di area vasta siciliana in 99 milioni di euro per l'anno 2021, 49 milioni di euro
per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 e che tale situazione, oltre che determinare
una criticità per gli equilibri finanziari di parte corrente per l'esercizio 2022, ha determinato
l'impossibilità fino ad oggi di predisporre il Bilancio di Previsione 2022/2024 in equilibrio;

VISTA la Legge di stabilità regionale 2022/2024 n. 13 del 25 maggio 2022 con la quale sono state
ripristinate le risorse a favore delle Città Metropolitane della regione Sicilia per il triennio
2022/2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 124 del 20/05/2022 "Approvazione aggiornamento del prospetto del
risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2021. Art. 187 comma 3 quinquies del Tuel" con il
quale è stato determinato il risultato presunto di amministrazione al 31/12/2021 al fine di consentire
l'impiego delle quote di avanzo vincolato come segue:

Quota parte accantonata: € 14.601.121,35
Quota parte vincolata: € 84.995.788,99
Quota parte destinata agli investimenti: € 355.973,86
Quota parte disponibile: € 20.149.237,93
TOTALE RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 120.102.122,13

EVIDENZIATO, inoltre, che, in base alla possibilità concessa dall'art. 187 del TUEL e dal
paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui
all'allegato 4/2-del D.Lgs. 118/2011, parti dell'avanzo presunto vincolato e dell'avanzo accantonato
sono state applicate al bilancio di previsione nell'esercizio 2022, e precisamente € 33.022.730,36 di
avanzo vincolato così come meglio evidenziato nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione
2022/2024 allegata;

PREMESSO ALTRESÌ' CHE:

• II punto 4.2 del Principio applicato della Programmazione stabilisce che gli strumenti della
programmazione degli Enti Locali sono:

a) il Documento Unico di Programmazione (DUP);
b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;
e) lo schema di bilancio di previsione finanziario;
d) il piano esecutivo di gestione e della performance;
e) il piano degli indicatori di bilancio;
f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli

equilibri di bilancio;
g) le variazioni di bilancio;
h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente.

• II punto 9 del principio applicato della Programmazione stabilisce che:

I . Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate
contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso



nell'arco temporale considerato nei Documenti di Programmazione dell'ente attraverso il
quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di
indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i
programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto
previsto nel documento di programmazione.

11.11 bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

I I I . Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto,
secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al DPCM 28.12.2011, i relativi riepiloghi, i
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, ed i
seguenti allegati:

- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

A. 1 - Bilancio di previsione entrata
A. 2 - Bilancio di previsione spesa;
A. 3 - Riepilogo generale delle entrate per titoli;
A. 4 - Riepilogo generale delle spese per titoli;
A. 5 - Riepilogo generale delle spese per missioni;
A. 6 - Quadro generale riassuntivo;
A. 7 - Bilancio di previsione - equilibri di bilancio;
A. 8 - Risultato presunto di amministrazione - tabella dimostrativa del risultato di

amministrazione presunto;
A. 9 - Fondo pluriennale vincolato - composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale

vincolato;
A. 10 -Fondo crediti di dubbia esigibilità - composizione dell' accantonamento al fondo crediti di

dubbia esigibilità;
A.l 1 - Limite indebitamento;
A. 12 - Bilancio di previsione - utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali;
A. 13 - Bilancio di previsione - spese per funzioni delegate dalla Regione;
A. 14 - Indicatori Bilancio di Previsione;
B. 1 - Nota integrativa;

Altri documenti:

C.l -Decreto Sindacale n.186 dell'01/09/2021 "Approvazione delle tariffe per
l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria";

C.2 - Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
C.3 - Decreto per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative;
C. 4 - Allegati Personale - Fitti - Mutui;
C. 5 - Bilanci delle Partecipate.

CHE i documenti contabili sono stati redatti in conformità alle norme previste dal D.Lgs.
118/2011 ed alle vigenti leggi finanziarie, nonché in base ai modelli allegati al DPCM
28.11.2011, assicurando il rispetto del principio del Pareggio Finanziario complessivo, e al suo
interno del principio dell'Equilibrio di parte corrente come si evince dai seguenti prospetti:



ENTRATA

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

F.P.V. Spese Corrente

F.P.V. Spese in Conto Capitale

Titolo I - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

Titolo II - Trasferimenti correnti

Titolo III - Entrate Extratributarie

Titolo IV- Entrate in Conto Capitale

Titolo V - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Titolo VI - Accensione di Prestiti

Titolo VII - Anticipazioni da Istituto
Tesoriere / Cassiere

Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite
di giro

TOTALE ENTRATA

2022

33.022.730,36

37.770.000,00

42.181.809,93

4.608.586,62

176.770.970,16

15.000,00

-

500.000,00

43.535.360,00

338.404.457,07

2023

37.270.000,00

42.041.031,64

3.905.179,76

135.179.978,16

15.000,00

-

500.000,00

43.535.360,00

262.446.549,56

2024

37.270.000,00

42.018.422,20

3.905.179,76

130.241.734,99

15.000,00

-

500.000,00

43.535.360,00

257.485.696,95

SPESA

Titolo I - Spese Correnti

Titolo II - Spese in conto Capitale

Titolo III - Spese per incremento attività
finanziarie

Titolo IV- Rimborso Prestiti

Titolo V - Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto Tesoriere/Cassiere

Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite
di giro

TOTALE SPESA

2022

84.562.468,54

208.506.696,79

-

1.299.931,74

500.000,00

43.535.360,00

338.404.457,07

2023

81.621.446,26

135.434.978,16

-

1.354.765,14

500.000,00

43.535.360,00

262.446.549,56

2024

81.541.648,26

130.496.734,99

-

1.411.953,70

500.000,00

43.535.360,00

257.485.696,95

CONSIDERATO CHE con Delibera del Commissario Straordinario n. 134 del 21/10/2021 è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;



POSTO CHE, ad oggi, sono intervenute modifiche nella parte contabile, tali da rendere
necessario l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 nella S.O.;

CONSIDERATA la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022/2024 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO quindi della necessità di procedere, contestualmente all'approvazione del
Bilancio di Previsione 2022/2024, e della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 approvato con Delibera C.S. n. 134 del 21/10/2021;

VISTE le delibere del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 53
del 28/09/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.
Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 - Ricognizione
partecipazioni possedute — Individuazione partecipazioni da alienare", n.172 del 18/12/2018 con
la quale è stata effettuata la "Revisione annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2017, n.
41 del 13/12/2019 con la quale è stata effettuata la "Revisione annuale delle partecipazioni
possedute al 31/12/2018 e n.116 del 18/11/2020 con la quale è stata effettuata la "Revisione
annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2019;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n.159 del 04/08/2021 avente per oggetto:
"Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016";

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n.158 del 04/08/2021 avente per oggetto: "Piano
triennale per l'individuazione delle misure finalizzate al contenimento delle spese di
funzionamento delle strutture (comma 594 art. 2 L.244/2007);

VISTO il Decreto Sindacale n.186 dell'01/09/2021 avente per oggetto "Approvazione delle
tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria";

VISTO il Decreto Sindacale n.146 del 20/07/2021 avente per oggetto : "Aggiornamento al
Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni (2022-2023-2024).";

VISTO il D. S. n.157 del 04/08/2021 avente per oggetto: "Adozione dello schema di
aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. triennio 2022/2024 e dell'Elenco annuale
2022;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n.15
del 09/08/2016 avente per oggetto "Approvazione regolamento per l'affidamento di incarichi di
patrocinio legale";

VISTO il Decreto Sindacale n. 29 del 04/03/2022 avente per oggetto "Accantonamento Fondo di
Garanzia Debiti Commerciali - esercizio 2022 (Art. 1, comma 862 della L. n. 145/2018);

VISTO il Decreto Sindacale n. 104 del 13/05/2022 avente per oggetto: "Integrazione Piano dei
Fabbisogni di Personale anni 2022/2024";

VISTO il Decreto Sindacale n. 139 del 07/06/2022 avente per oggetto "Destinazione proventi
contravvenzionali ex art. 208 del D.Lgs. 285/1992 - anno 2022";

VISTI gli allegati al bilancio di previsione 2022 di cui all'art. 172 del TUEL e all'art. 11, comma
3, del D. Lgs. n. 118/2011;



ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

VISTO il DJLgs.n. 118/2011;
VISTO la Legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO la L.R. 26/93;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO I1 0.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

SI PROPONE CHE

LA CONFERENZA METROPOLITANA CON I POTERI

DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

DELIBERI

APPROVARE la nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022/2024 che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2022/2024, che assumono- valore a tutti gli effetti
giuridici, allegati quale parte integrante del presente atto:

• lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza
degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e gli equilibri;

* gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo
D.Lgs 1 18/201 1 ivi di seguito richiamati:
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;

- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato

della programmazione.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Messina, £

EL RESP. UFFICIO BILANCIO II DERffOkNTE F.F.
(Dottssa Concetta Salvati^ (Dott.ssa Mato Grazia Nulli)



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Decreto Sindacale n.152 del 22/06/2022 "Approvazione schema bilancio di previsione 2022/2024

e relativi allegati e aggiornamento del documento unico di programmazione 2022/2024 (dup).



OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati e aggiornamento del

documento unico di programmazione 2022/2024 (DUP).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Messina, 10 lz I1D

IL DJM3ENTE RE
D.sàl.Maria Grazia Nulli

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
fìnanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile

Messina, II DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 12 della L.R. n° 30/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Messina,

Grazia Nulli

Ai sensi del D.Lgs n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina,

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI n
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti dott. Giuseppe Galati, dott. Salvatore Messineo e il rag. Rosario Vicari, revisori 
nominati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano 
n. 69 del 10/09/2020; 

Premesso 

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di 
seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

− che è stato ricevuto in data 23/06/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 22/06/2022 con Decreto Sindacale n. 
152,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 dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’Organo di 
Revisione. 

• Visto il regolamento di contabilità. 

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, in data 07/07/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2022-2024. 

L’Organo di Revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

La Città Metropolitana di Messina registra una popolazione al 01.01.2021, di n. 627.251 abitanti. 

 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 
2021-2023. 
L’Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024. 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL. 
Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l’Organo di Revisione attesta 
che: 
- l’Ente é strutturalmente deficitario. 
- l’Ente non è in disavanzo. 
- l’Ente non è in dissesto finanziario. 
- L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.   

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 
 

Con deliberazione n. 2 del 01/04/2022 della Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di 
Messina è stato approvato il Rendiconto per l’esercizio 2020, mentre è in elaborazione il 
Rendiconto 2021. 

Dal Rendiconto 2020, come indicato nella relazione dell’Organo di Revisione formulata con verbale 
n.9 in data 18/03/2022 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- l’Ente ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 
bilancio per euro 3.023.752,64, tutti di parte corrente e i relativi atti sono stati trasmessi alla 
competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 
289/2002, c. 5; 

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

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

- non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. Nel Consuntivo 
2020 l’Ente ha mantenuto l’accantonamento di euro 1.516.006,65 a copertura di eventuali 
perdite provenienti dagli organismi partecipati. Si specifica che tale somma risultava già 
accantonata dal rendiconto 2019;  

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

- gli accantonamenti risultano congrui; 

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale emerge che almeno la 
metà presenta valori deficitari e pertanto l’Ente è da considerarsi strutturalmente deficitario e 
soggetto ai controlli di cui all’art. 243 del Tuel. 

La gestione dell’anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/2020

Risultato di amministrazione (+/-) 66.455.026,63

di cui:

 a) Fondi vincolati 50.108.009,15

 b) Fondi accantonati 13.018.242,98

 c) Fondi destinati ad investimento 355.973,86

 d) Fondi liberi 2.972.800,64

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 66.455.026,63  

 

Nel corso del 2020 l’Ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo risultanti dal 
Rendiconto 2018 ed ha rispettato il piano di rientro del Disavanzo di Amministrazione approvato 
con Deliberazione n.44 del 13/12/2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Metropolitano. 
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La composizione e le modalità di recupero del disavanzo del 2018 è la seguente: 

 

Il risultato di amministrazione del 2020 è migliorato rispetto al 01/01/2020. 

 
Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e sono stati previsti i seguenti 
stanziamenti in 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:  
 

2019 2020 2021

Disponibilità: 74.620.713,46 91.135.652,17 97.929.738,49

di cui cassa vincolata 40.161.082,31 45.851.015,92 65.007.362,96

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
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. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019. 
  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

L’Organo di Revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile 
adottato dall’Ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le 
codifiche della contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2021 sono così formulate:  
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1)
previsioni di competenza 5.629.391,14 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  (1)
previsioni di competenza 22.947.551,21 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 24.782.872,40 33.022.730,36 0,00 0,00

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

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 91.135.652,17 97.929.738,49

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 11.301.709,23 previsione di competenza 36.270.000,00 37.770.000,00 37.270.000,00 37.270.000,00

previsione di cassa 37.211.954,73 48.071.709,23

Trasferimenti correnti
17.460.173,09 previsione di competenza 46.284.312,64 42.181.809,93 42.041.031,64 42.018.422,20

previsione di cassa 50.900.661,92 59.641.963,02

Entrate extratributarie
10.192.016,80 previsione di competenza 3.708.471,60 4.608.586,62 3.905.179,76 3.905.179,76

previsione di cassa 12.651.320,03 14.800.603,42

Entrate in conto capitale
100.296.647,48 previsione di competenza 150.058.148,46 176.770.970,16 135.179.978,16 130.241.734,99

previsione di cassa 194.184.354,58 277.067.617,64

Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

previsione di cassa 15.000,00 15.000,00

Accensione prestiti
4.637.015,29 previsione di competenza 9.737,50 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 4.637.015,29 4.637.015,29

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

previsione di cassa 500.000,00 500.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
450.144,62 previsione di competenza 41.535.360,00 43.535.360,00 43.535.360,00 43.535.360,00

previsione di cassa 41.988.241,44 43.985.504,62

144.337.706,51 previsione di competenza 278.381.030,20 305.381.726,71 262.446.549,56 257.485.696,95

previsione di cassa 342.088.547,99 448.719.413,22

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
144.337.706,51 previsione di competenza 331.740.844,95 338.404.457,07 262.446.549,56 257.485.696,95

previsione di cassa 433.224.200,16 546.649.151,71

TOTALE TITOLI

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 2024

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2021
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.962.684,05 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 60.139.911,74 previsione di competenza 92.529.716,84 84.562.468,54 81.621.446,26 81.541.648,26
di cui già impegnato* 402.113,91 52.184,82 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 139.513.361,68 143.254.116,71

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 61.363.606,50 previsione di competenza 192.965.728,75 208.506.696,79 135.434.978,16 130.496.734,99
di cui già impegnato* 4.724.449,80 842.222,97 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 203.870.602,98 269.770.303,29

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

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 1.247.355,31 1.299.931,74 1.354.765,14 1.411.953,70
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 1.247.355,31 1.299.931,74

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 500.000,00 500.000,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 705.902,88 previsione di competenza 41.535.360,00 43.535.360,00 43.535.360,00 43.535.360,00
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 42.677.744,81 44.241.262,88

TOTALE TITOLI 122.209.421,12 previsione di competenza 328.778.160,90 338.404.457,07 262.446.549,56 257.485.696,95
di cui già impegnato* 5.126.563,71 894.407,79 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 387.809.064,78 459.065.614,62

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 122.209.421,12 previsione di competenza 331.740.844,95 338.404.457,07 262.446.549,56 257.485.696,95
di cui già impegnato* 5.126.563,71 894.407,79 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 387.809.064,78 459.065.614,62

PREVISIONI DEFINITIVE 2021
PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 

2024

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

 
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. 
  
Avanzo presunto 
 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 
determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione 
ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base 
alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 
Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di 
bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e 
verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 
precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).  
Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di 
bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai 
fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le 
modalità di seguito riportate.  
Il Bilancio di Previsione 2022/2024 prevede l’immediato utilizzo di una parte della quota vincolata 
dell’avanzo di amministrazione presunto. Con Decreto Sindacale n.124 del 20/05/2022 è stato 
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approvato il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di 
un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. 
L’allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di 
amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di 
previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.  
L’Organo di Revisione rileva l’assenza del suddetto documento e pertanto invita l’Ente ad allegarlo 
ai documenti da approvare. 
 

 

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.  
In merito al fondo pluriennale vincolato, il Collegio invita l’Ente ad istituire il relativo fondo, al fine di 
rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata. 
 
 

Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento                  97.929.738,49 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 48.071.709,23

2 Trasferimenti correnti 59.641.983,02

3 Entrate extratributarie 14.800.603,42

4 Entrate in conto capitale 277.067.617,64

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 15.000,00

6 Accensione prestiti 4.637.015,29

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

500.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 43.985.504,62

               448.719.433,22 

               546.649.171,71 

1 Spese correnti 143.254.116,71

2 Spese in conto capitale 269.770.303,29

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 1.299.931,74

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 500.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 44.241.262,88

TOTALE TITOLI                459.065.614,62 

SALDO DI CASSA                  87.583.557,09 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2022

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2022

TOTALE GENERALE ENTRATE 

TOTALE TITOLI
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui. 
 
L’Organo di Revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del 
comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
 
Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 65.007.362,96. 
 
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. 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 97.929.738,49 97.929.738,49 97.929.738,49

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa      11.301.709,23 37.770.000,00 49.071.709,23 48.071.709,23

2 Trasferimenti correnti      17.460.173,09 42.181.809,93 59.641.983,02 59.641.983,02

3 Entrate extratributarie      10.192.016,80 4.608.586,62 14.800.603,42 14.800.603,42

4 Entrate in conto capitale    100.296.647,48 176.770.970,16 277.067.617,64 277.067.617,64

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                          -   15.000,00 15.000,00 15.000,00

6 Accensione prestiti        4.637.015,29 0,00 4.637.015,29 4.637.015,29

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          -   500.000,00 500.000,00 500.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro           450.144,62 43.535.360,00 43.985.504,62 43.985.504,62

144.337.706,51 305.381.726,71 449.719.433,22 448.719.433,22

144.337.706,51 403.311.465,20 547.649.171,71 546.649.171,71

1 Spese Correnti 60.139.911,74     84.562.468,54 144.702.380,28 143.254.116,71

2 Spese In Conto Capitale 61.363.606,50   208.506.696,79 269.870.303,29 269.770.303,29

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie                         -   0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti       1.299.931,74 1.299.931,74 1.299.931,74

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere          500.000,00 500.000,00 500.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 705.902,88     43.535.360,00 44.241.262,88 44.241.262,88

122.209.421,12 338.404.457,07 460.613.878,19 459.065.614,62

87.583.557,09

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

PREV. CASSATITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

 
L’Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa non tengono conto del trend delle 
riscossioni e dei pagamenti, ma sono il risultato della semplice sommatoria aritmetica tra i residui e 
la competenza. Tale metodologia potrebbe produrre un gap finanziario e si invita pertanto l’Ente a 
monitorare costantemente i flussi di cassa. 
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Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 
  

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 97.929.738,49

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

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 84.560.396,55 83.216.211,40 83.193.601,96

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

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 84.562.468,54 81.621.446,26 81.541.648,26

     di cui:

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

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 954.459,65 954.459,65 954.459,65

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.299.931,74 1.354.765,14 1.411.953,70

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

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1.302.003,73 240.000,00 240.000,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso 

dei prestiti(2) (+) 1.502.003,73 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

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

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

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 200.000,00 240.000,00 240.000,00

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

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

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 31.520.726,63  -  -

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 176.785.970,16 135.194.978,16 130.256.734,99

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 200.000,00 240.000,00 240.000,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 208.506.696,79 135.434.978,16 130.496.734,99

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e 

del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

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

0,00

-1.502.003,73

1.502.003,73

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare 
esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle 
spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. 
Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai 
dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato 
articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle 
spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS 
ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata 
legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato 
biennio 2021-2022.  Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che 
pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di 
indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 
e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 
145 del 2018). 
 
L’importo di euro 200.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono 
costituite dalle sanzioni da Codice della Strada. 
 
L’equilibrio finale è pari a zero. 
 
 
Utilizzo proventi alienazioni 
 
Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni 
patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali 
dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario 
piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:  
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra 
totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;  
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come 
definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell’art. 1, comma 443 
della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013), nella misura del 10% devono 
finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l’estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di 
investimento. 
 
 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
 
L’ente non ha proceduto ad operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Città Metropolitana di Messina 

Parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2022-2024  Pagina 12 di 27 

 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

 

 
Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

Entrate da titoli abitativi edilizi

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 

Canoni per concessioni pluriennali

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti 955.000,00 955.000,00 955.000,00

Entrate per eventi calamitosi

Totale 955.000,00 955.000,00 955.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

consultazione elettorali e referendarie locali

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 3.614.047,48 2.800.000,00 2.500.000,00

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

Totale 3.614.047,48 2.800.000,00 2.500.000,00  
 

 
La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica le principali informazioni previste dal 
comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

L’Organo di Revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 
 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dall’Organo Esecutivo tenuto 
conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione 
(Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 
 
Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’Organo di Revisione ha espresso parere con verbale 
n. 34 del 8/9/2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
1) Programma triennale lavori pubblici 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato adottato 
dall’Organo Esecutivo con Decreto Sindacale n.157 del 04/08/2021. 
 
2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 
2008 n.112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2000 n.133, è stato oggetto di 
aggiornamento ex Decreto Sindacale n.146 del 20/07/2021. 
 
3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato approvato con Decreto 
Sindacale n.159 del 04/08/2021. 
 
4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16 comma 4 del 
D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, è stato 
approvato con Decreto Sindacale n.158 del 04/08/2021. 
 
5) Programmazione del fabbisogno del personale 
La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 
30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2022-2024, è stata approvata con Decreto Sindacale n.204 
del 06/10/2021. Su tale atto l’Organo di Revisione ha formulato il parere con Verbale n.37 del 
05/10/2021. Successivamente integrata con Decreto Sindacale n 104 del 13/05/2022. Su tale atto 
l’Organo di Revisione ha formulato il parere con Verbale n.17 del 05/05/2022. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2022-2024 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2022-2024, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 
Entrate da fiscalità locale 
Le aliquote fiscali di IPT, Rc auto e TEFA sono al massimo e sono state confermate per l'anno 
2022 con le seguenti delibere: 
- IPT: aliquota massima al 30%, prevista per legge, confermata per l'anno 2022, con Decreto 

Sindacale n.240 del 12/11/2021 adottato dal Sindaco Metropolitano; 
- RCauto: imposta provinciale al 16% secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.68/2011, art.17 

comma 2, confermata per l'anno 2022 con Decreto Sindacale n.239 del 12/11/2021 adottato 
dal Sindaco Metropolitano; 

- T.E.F.A.: (tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente): aliquota massima 
al 5% confermata per l'anno 2022 con Decreto Sindacale n.199 del 24/09/2021 adottato dal 
Sindaco Metropolitano; 

- Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito a favore delle 
Regioni con provvedimento di accompagnamento alla Finanziaria 1996 (L.559/1995) ai fini di 
favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi. Il comma 27 della richiamata 
Legge prevede che il 10% del tributo venga devoluto alle Province. Per l'anno 2022 si prevede 
di accertare la somma complessiva di € 55.000,00. 

 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

sanzioni ex art.208 co 1 cds 900.000,00 900.000,00 900.000,00

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 900.000,00 900.000,00 900.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 288.900,00 288.900,00 288.900,00

Percentuale fondo (%) 32,10% 32,10% 32,10%

Previsione

2022

Previsione

2023

Previsione

2024

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti.  

Con Decreto Sindacale n. 139 del 07/06/2022 la somma di euro 900.000,00 è stata destinata 
per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 
e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 120 del 
29/7/2010. 

La Giunta ha destinato il 10% dei proventi alla previdenza ed assistenza del personale Polizia 
Municipale. 
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Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI 335.027,46 335.027,46 335.027,46

RIMBORSO DA DITTE PRIVATE PER 

OCCUPAZIONE SPAZI E CONSUMO 

ENERGIA ELETTRICA PRESSO 

PALASPORT, PALACULTURA  E LOCALI 

CULTURALI. 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA UTILIZZO SPAZI 

ADIBITI A RISTORAZIONE/DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI PRESSO GLI EDIFICI 

SCOLASTICI E LOCALI DELL'ENTE 150.000,00 150.000,00 150.000,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 515.027,46 515.027,46 515.027,46

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 204.609,53 204.609,53 204.609,53

Percentuale fondo (%) 39,73% 39,73% 39,73%

Previsione

2022

Previsione

2023

Previsione

2024

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

 

Proventi dei servizi pubblici 
 
L’Ente non ha previsto proventi e costi per servizi pubblici a domanda individuale. 
 

Canone unico patrimoniale  
 
Con Decreto Sindacale n.1786 dell’1/09/2021 è stato istituito con decorrenza 01/01/2022 il Canone 
Unico Patrimoniale e sono state approvate le tariffe con delibera consiliare n.130 del 24/08/2021. 
L’Ente ha previsto nel bilancio l’applicazione del nuovo canone patrimoniale per l’importo di Euro 
442.152,30 per ciascun anno 2022, 2023 e 2024.  
 

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024

Canone Unico 

Patrimoniale 442.152,30 442.152,30 442.152,30

Totale 442.152,30 442.152,30 442.152,30  
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 30.361.938,55 29.204.411,47 29.238.540,13 29.536.818,80

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.148.620,66 2.298.657,83 2.128.914,37 2.156.020,70

103 Acquisto di beni e servizi 25.739.693,45 19.804.512,55 18.155.125,03 18.040.768,47

104 Trasferimenti correnti 837.500,05 530.000,00 530.000,00 530.000,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 1.318.512,74 1.265.936,31 1.211.102,91 1.153.914,35

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00

110 Altre spese correnti 32.123.451,39 31.458.950,38 30.357.763,82 30.124.125,94

Totale 92.529.716,84 84.562.468,54 81.621.446,26 81.541.648,26

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

2022

Previsioni 

2023

Previsioni 

2024

Previsioni 

Def. 2021

 

 
 
 
 
 
 
Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente: 

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 39.676.510,98, 
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti 
escluse;  

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro 
2.041.642,40. 
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L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 37.869.794,42 29.204.411,47 29.238.540,13 29.536.818,80

Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00 0,00

Irap macroaggregato 102 2.426.464,83 1.894.423,88 1.874.680,42 1.901.786,75

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 40.296.259,25 31.098.835,35 31.113.220,55 31.438.605,55

(-) Componenti escluse (B) 619.748,27 5.193.186,46 4.740.701,07 4.812.541,07
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 

DM17.3.2020 (C) 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C 39.676.510,98 25.905.648,89 26.372.519,48 26.626.064,48

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione

2022

Previsione

2023

Previsione

2024

 
 
Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a 
tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto 
del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006. 
 
La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013. 
 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 
dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio. 
L’Ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma 
sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla 
Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. 
L’Ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge.  

 
Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.  
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 

 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell’accantonamento effettivo di 
bilancio indicato nell’allegato c), colonna c). 
 
L’ente ha utilizzato il metodo della media semplice. 
 
L’ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis  DL 
18/2020) di effettuare il calcolo dell’ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei 
dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:  
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 37.770.000,00 219.457,50 219.457,50 0,00 0,58%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 42.181.809,93 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.608.586,62 735.002,15 735.002,15 0,00 15,95%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 176.770.970,16 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 261.346.366,71 954.459,65 954.459,65 0,00 0,37%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 84.575.396,55 954.459,65 954.459,65 0,00 1,13%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 176.770.970,16 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 37.270.000,00 219.457,50 219.457,50 0,00 0,59%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 42.041.031,64 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.905.179,76 735.002,15 735.002,15 0,00 18,82%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 135.179.978,16 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 218.411.189,56 954.459,65 954.459,65 0,00 0,44%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 83.231.211,40 954.459,65 954.459,65 0,00 1,15%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 135.179.978,16 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 37.270.000,00 219.457,50 219.457,50 0,00 0,59%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 42.018.422,20 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.905.179,76 735.002,15 735.002,15 0,00 18,82%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 130.241.734,99 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 213.450.336,95 954.459,65 954.459,65 0,00 0,45%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 83.208.601,96 954.459,65 954.459,65 0,00 1,15%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 130.241.734,99 0,00 0,00 0,00 0,00%

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)

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)

Esercizio finanziario 2024

TITOLI BILANCIO 2024 (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: 

• anno 2022 - euro 254.181,18 pari allo 0,31 % delle spese correnti; 

• anno 2023 - euro 341.664,84 pari allo 0,42 % delle spese correnti; 

• anno 2024 - euro 358.026,96 pari allo 0,44 % delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all’art. 195 o 222 del 
TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza. 

 

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione. 
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Fondo di riserva di cassa 

L’ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari 
ad euro 850.000,00 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali). 

 

Fondi per spese potenziali 
 
L’Organo di Revisione ha verificato che nella missione 20 programma 3 risultano accantonate euro 
500.000,00 come fondo rischi contenzioso per ciascun anno del triennio 2022/2024. 
 
L’Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza 
per le spese potenziali. 

 
Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di 
amministrazione nell’ultimo rendiconto approvato  
 

  Rendiconto anno: 2020 

Fondo rischi contenzioso  Euro 1.550.150,00 

Fondo oneri futuri 0 

Fondo perdite società partecipate Euro 1.516.006,65  

Altri fondi  0 

  

  

  

 

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

Nel Bilancio per l’anno 2022 è previsto uno stanziamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali 
di euro 374.622,74. 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente ha in corso le operazioni di bonifica delle banche 
dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture 
contabili dell’Ente. 

L’ente nella missione 20, programma 3 ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali. 

L’Organo di Revisione invita l’ente a porre in essere tutte le misure organizzative al fine di 
rispettare i tempi di pagamento e alla riduzione del proprio stock di debito commerciale. 

 

 

 



Città Metropolitana di Messina 

Parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2022-2024  Pagina 21 di 27 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2022-2024 l’Ente non prevede di esternalizzare nuovi servizi. 

Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2020. 

Con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n.116 del 
18/11/2020 è stata effettuata la “Revisione annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 
dalla quale si evince la seguente composizione delle partecipazioni. 

Società partecipate con procedura di liquidazione in corso 

- ATO 1 S.p.A. in liquidazione - Deliberazione di fuoriuscita n.170/2011. La procedura di 
liquidazione è stata avviata nell'anno 2011; 

- ATO 2 S.p.A. in liquidazione - Deliberazione di fuoriuscita n.l71/2011. La procedura di 
liquidazione è stata avviata nell'anno 2010; 

- ATO 3 S.p.A. in liquidazione - Deliberazione di fuoriuscita n.172/2011. La procedura di 
liquidazione è stata avviata nell'anno 2010; 

- ATO 4 S.p.A. in liquidazione - Deliberazione di fuoriuscita n.178/2011. La procedura di 
liquidazione è stata avviata nell'anno 2011; 

- ATO 5 S.p.A. in liquidazione - Deliberazione di fuoriuscita n.169/2011. La procedura di 
liquidazione è stata avviata nell'anno 

- Associazione Ente Teatro in liquidazione - La procedura di liquidazione, deliberata il 
12/02/1996, non è stata ancora conclusa per un contenzioso pendente. 

- Innovabic s.r.l. in liquidazione - Deliberazione di fuoruscita n. 120 del 24/09/2014. La 
società ha depositato, presso il Tribunale di Messina, ricorso del 15/9/2020 per la 
dichiarazione di auto-fallimento; 

- SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni in 
liquidazione - Deliberazione Commissariale di recesso n. 42 del 13/12/2019; 

La Nettuno S.p.A. in liquidazione, risulta liquidata in data 31/12/2019 e successivamente 
cancellata dal registro delle imprese. 

Per le suddette partecipate non risulta essere pervenuto il Bilancio al 31/12/2020. 

 

Società partecipate con procedura di fallimento in corso 

- Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto (So.Ga.S.) S.p.A. - Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 100 del 23/8/2011 di dismissione. La gara per la cessione delle 
azioni espletata in data 19/11/2015 è andata deserta si è pertanto proceduto ad esercitare 
il diritto recesso con comunicazione del 04/12/2015. Con sentenza del 18/10/2016 del 
Tribunale di Reggio Calabria, la società è stata dichiarata fallita e la relativa procedura è in 
corso; 

- Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l. - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 226 
dell'11/12/2012 di fuoriuscita. Con sentenza del 5/6/2014 del Tribunale di Enna, la società è 
stata dichiarata fallita e la relativa procedura è in corso; 

- Feluca S.p.A. - Con sentenza del 16/03/2018 del Tribunale di Messina, la società è stata 
dichiarata fallita e la relativa procedura è in corso; 

- Multiservizi s.r.l. - Deliberazione n. 226 dell'11/12/2012 di fuoriuscita. Con sentenza del 
14.12.2017 del Tribunale di Enna, la società è stata dichiarata fallita e la relativa procedura 
in corso; 
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Partecipazione confermate: 

1. SRR Area Metropolitana società consortile S.p.A. (quota 5%). Pervenuto il Bilancio al 
31/12/2020 dal quale risulta un risultato d’esercizio pari a zero. 

2. SRR Isole Eolie società consortile a r.I. (quota 5%). Pervenuto il Bilancio al 31/12/2019 dal 
quale risulta una perdita di euro 35.425,00 

3. Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia (quota 50%). Pervenuto il 
Bilancio al 31/12/2020 dal quale risulta un utile di euro 522,17 

4. SRR Messina Provincia Soc. Cons. (quota 5 %). Pervenuto il Bilancio al 31/12/2020 dal quale 
risulta una perdita di euro zero 

Si invita l’Ente a monitorare l’evoluzione delle procedure di approvazione dei bilanci al 31/12/2021 
e conseguentemente valutare l’opportunità di una variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 
per prevedere un eventuale accantonamento. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 31.520.726,63  -  -

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 176.785.970,16 135.194.978,16 130.256.734,99

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 200.000,00 240.000,00 240.000,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 208.506.696,79 135.434.978,16 130.496.734,99

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono stati programmati per gli anni 2022-2024 investimenti senza esborso finanziario. 
 
L’Organo di Revisione ha rilevato che l’Ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario. 
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INDEBITAMENTO 

L’Organo di Revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 
dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 
D.lgs. n.118/2011. 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Residuo debito (+) 32.163.121,00 30.966.179,29 29.718.823,98 28.418.892,24 27.064.127,10

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 1.196.941,71 1.247.355,31 1.299.931,74 1.354.765,14 1.411.953,70

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 30.966.179,29 29.718.823,98 28.418.892,24 27.064.127,10 25.652.173,40

Nr. Abitanti al 31/12 627.251 627.251 627.251 627.251 627.251

Debito medio per abitante 49,37 47,38 45,31 43,15 40,90

 
L’Organo di Revisione rileva che l’allegato A11 “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di 
indebitamento degli enti locali esercizio 2022”  alla colonna “competenza anno 2024” riporta un 
valore diverso rispetto alla sommatoria dei debiti esistenti alla data del 31/12/2022 e i prestiti da 
rimborsare nell’anno 2013. Si invita pertanto l’Ente a voler verificare tale valore e, in caso di 
accertata discordanza, procedere alla sua correzione.  

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 1.357.926,34 1.307.512,74 1.254.936,31 1.200.102,91 142.914,35

Quota capitale 1.196.941,71 1.247.355,31 1.299.931,74 1.354.765,14 1.411.953,70

Totale fine anno 2.554.868,05 2.554.868,05 2.554.868,05 2.554.868,05 1.554.868,05  

 

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario 
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto. 

 

 2020 2021 2022 2023 2024

Interessi passivi 1.357.026,34 1.307.512,74 1.265.936,31 1.211.102,91 1.153.914,35

entrate correnti 78.620.492,05 87.864.921,03 78.472.075,19 86.262.784,24 84.560.396,55

% su entrate correnti 1,73% 1,49% 1,61% 1,40% 1,36%

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per 
interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da 
parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con 
decreto del MEF. 
L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti. 
L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie. 
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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 e di parte capitale 

- che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, 
dovranno essere regolarmente monitorate per le singole voci considerato che i valori 
indicati nel presente Bilancio sono passibili di eventuali variazioni a seguito della 
definizione della programmazione finanziaria a livello nazionale e regionale, e considerato 
che il Rendiconto 2021 è in corso di elaborazione.  Si dovrà pertanto adottare immediato 
provvedimento di riequilibrio nel caso che le previsioni si rivelassero eccedenti o 
insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo. 

In merito alle previsioni di entrate e spese il Collegio invita l’Ente a: 
- ad istituire il relativo fondo pluriennale vincolato, al fine di rispettare il principio della 

competenza finanziaria potenziata; 
- monitorare costantemente gli indicatori di bilancio al fine di porre in essere tutte quelle 

azioni che possano migliorare la risultanza degli indicatori stessi e come tale l’efficienza 
dell’ente;  

- monitorare costantemente i debiti fuori bilancio e predisporre in tempo utile tutte quelle 
iniziative volte ad evitare la formazione di nuovi debiti fuori bilancio, nonché di adottare le 
dovute misure correttive, contabili e finanziarie, secondo i termini ed i dettami di una sana 
gestione finanziaria;  

- monitorare il contenzioso in essere al fine di prevedere potenziali spese future a seguito di 
soccombenza, anche mediante l’adeguamento del fondo contenzioso qualora la 
percentuale si elevasse; 

- monitorare la situazione contabile e gestionale delle società partecipate direttamente ed 
indirettamente e degli altri organismi cui sono affidati servizi e/o funzioni; 

- monitorare costantemente l’indicatore del tempo medio dei pagamenti al fine di evitare 
l’obbligo della istituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, il quale comporta una 
sottrazione alle disponibilità di spesa dell’Ente; 

- monitorare costantemente gli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di 
finanza pubblica; 

- monitorare costantemente l’accantonamento al FCDE al fine di un eventuale adeguamento 
qualora vengano a crearsene le condizioni. 

 
b) Riguardo alle previsioni di cassa 
L’Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa non tengono conto del trend delle 
riscossioni e dei pagamenti, ma sono il risultato della semplice sommatoria aritmetica tra i residui e 
la competenza. Tale metodologia potrebbe produrre un gap finanziario e si invita pertanto a 
monitorare costantemente i flussi di cassa.  
 
c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’Organo di Revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
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CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’Organo di Revisione: 

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

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui 
documenti allegati. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Dott.  Giuseppe GALATI (Presidente) – Firma digitale 

 

Dott.  Salvatore MESSINEO (Componente) – Firma digitale 

 

Rag.  Rosario VICARI (Componente) – Firma digitale 
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