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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 6. del 26.04.2021. 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

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

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi 

contabili generali ed applicati  

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 

dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Regione Sardegna che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

 

Cagliari, 26 aprile 2021     

 

ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Francesco Picciau - (Firmato digitalmente) 

 

Dott. Giuseppe Palomba- (Firmato digitalmente) 

 

Dott.ssa Tiziana Esca - (Firmato digitalmente) 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Francesco Picciau, Giuseppe Palomba, Tiziana Esca, revisori nominati con deliberazione 

di Giunta Regionale n. 37/31 del 19 settembre 2019; 

 

PREMESSO 

 

 che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando i principi contabili generali e 

applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. 

Lgs.118/2011.  

 che ha ricevuto lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 completo di 

nota integrativa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 

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

revisione; 

 ricevuto in data 20.04.2021 lo schema di bilancio di previsione 2021 – 2023 e documenti 

allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

Il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 

RIPORTANO 

 

I risultati delle analisi e le attestazioni sul bilancio di previsione 2021 – 2023. 
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NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

L’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna è stata istituita con Legge Regionale del n. 2, art. 

16 del 29.05.2007 che recita: Ai fine della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri è istituita la 

Conservatoria delle Coste della Sardegna quale agenzia tecnico – operativa della Regione, con 

personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Cagliari, con compiti di gestione integrata di 

quelle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o 

poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati e che quindi assumono la qualità di 

aree di conservazione costiera. 
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DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 

2020-2022. 

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 del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio autorizzato dalla RAS sino alla data del 30.04.2021. 

 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 
 
Alla data odierna non è stato approvato il Rendiconto 2020.  

La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così 

distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-) 3.345.337,92
di cui:
 a) Fondi vincolati 2.811.875,07
 b) Fondi accantonati 511.919,85
 c) Fondi destinati ad investimento 21.543,00
 d) Fondi liberi
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 3.345.337,92  

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

2018 2019 2020
Disponibilità: 3.038.436,66 3.669.900,90 4.307.655,59  
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

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

per l’anno 2020 sono così formulate:  

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1) previsioni di competenza                                  7.852,74                                                           -                                                            -                                                            -     

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1) previsioni di competenza                               41.454,72                                                           -                                                            -                                                            -     

Utilizzo avanzo di amministrazione
previsioni di competenza                          3.197.182,57                                       3.126.494,89   

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

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa                          3.669.900,90                                       4.307.655,59   

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

previsione di cassa 0,00 0,00

Trasferimenti correnti                                            11.759,15   previsione di competenza                          1.060.384,07                                          940.384,07                                         940.384,07                                         940.384,07   

previsione di cassa                          1.072.143,22                                          952.143,22       

Entrate extratributarie                                         139.383,97   previsione di competenza                               82.650,00                                          139.775,00                                         139.775,00                                         138.775,00   

previsione di cassa                             111.690,00                                          279.158,97       

Entrate in conto capitale                                      1.186.092,24   previsione di competenza                          3.234.130,00                                       3.338.280,00                                                          -     

previsione di cassa                          3.610.722,24                                       4.524.372,24     

Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                          -     previsione di competenza                                              -                                                             -                                                            -                                                            -     

previsione di cassa                                              -                                                             -         

Accensione prestiti                                                          -     previsione di competenza                                              -                                                             -                                                            -                                                            -     

previsione di cassa                                              -                                                             -         

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

previsione di cassa                                              -                                                             -         

Entrate per conto terzi e partite di giro                                              2.478,32   previsione di competenza                             294.000,00                                          294.000,00                                         294.000,00                                         294.000,00   

previsione di cassa                             294.308,33                                          296.478,32   

1339713,68 previsione di competenza                          4.671.164,07                                       4.712.439,07                                      1.374.159,07                                      1.373.159,07   

previsione di cassa                          5.088.863,79                                       6.052.152,75   

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

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

BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021 PREVISIONI DELL'ANNO 2022 PREVISIONI DELL'ANNO 2023

10000       
TITOLO 1

20000         
TITOLO 2

TOTALE TITOLI

30000          
TITOLO 3

40000        
TITOLO 4

50000        
TITOLO 5

60000        
TITOLO 6

70000       
TITOLO 7

90000     
TITOLO 9
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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 364.712,41                                   previsione di competenza 1.457.140,57                                1.282.428,89                 1.042.159,07                                  1.012.159,07   
di cui già impegnato* 23008,4
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 1.152.700,28                                1.424.584,06                 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.608.685,94                                previsione di competenza 6.166.513,53                                6.262.505,07                 38.000,00                                              38.000,00   
di cui già impegnato* 5029,86
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 6.690.808,12                                7.871.191,01                 

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

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

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

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

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 23.740,73                                     previsione di competenza 294.000,00                                   294.000,00                    294.000,00                       294.000,00                 
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 319.925,62                                   317.740,73                    

TOTALE TITOLI 1.997.139,08                                previsione di competenza                                  7.917.654,10                    7.838.933,96                        1.374.159,07                 1.344.159,07   
di cui già impegnato* 28038,26
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa                                  8.163.434,02                    9.613.515,80   

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza                                  7.917.654,10                    7.838.933,96                        1.374.159,07                 1.344.159,07   
di cui già impegnato* 28038,26
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa                                  8.163.434,02                    9.613.515,80   

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

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

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2020
PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 
2023

 
 
 

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

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

considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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Risultato di amministrazione presunto  
 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 

(=) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 3.345.337,92

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 49.307,46

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 2.217.373,86

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 1.976.309,05

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2021 

3.635.710,19 

 
(+) 

 
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 

 
0,00

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1) 0,00

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 3.635.710,19

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 

Parte accantonata (3) 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 
Fondo anticipazioni liquidità (5) 
Fondo perdite società partecipate (5) 
Fondo contenzioso (5) 

Altri accantonamenti (5) 
 
 
 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 
 
 

Parte destinata agli investimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

B) Totale parte accantonata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Totale parte vincolata 
 
 

D) Totale destinata agli investimenti 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

 
41.666,09 

0,00 
0,00 
0,00 

470.253,76 

511.919,85

 
 

0,00
2.898.225,07

0,00
0,00
0,00

2.898.225,07

21.543,00

21.543,00

204.022,27 

 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti  2.898.225,07 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 
Utilizzo altri vincoli  0,00 

 Totale utilizzo avanzo di 
amministrazione presunto 

2.898.225,07 
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Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                     4.307.655,59 

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

2 Trasferimenti correnti 952.143,22

3 Entrate extratributarie 279.158,97

4 Entrate in conto capitale 4.524.372,24

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00

6 Accensione prestiti 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 296.478,32
                    6.052.152,75 
                  10.359.808,34 

1 Spese correnti 1.424.584,06

2 Spese in conto capitale 7.871.191,01

3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rimborso di prestiti

5
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere

7 Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI                     9.295.775,07 

SALDO DI CASSA                     1.064.033,27 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2021

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2021

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE 

 
 

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

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

delle obbligazioni già esigibili. 
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La previsione tiene in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e 

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

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

cassa vincolata poiché l’Agenzia Conservatoria non è soggetta al regime di Tesoreria Unica e pertanto non 

esiste la giacenza di cassa vincolata in Banca d’Italia. 

 

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 0,00 4.307.655,59

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

2 Trasferimenti correnti          11.759,15 940.384,07 952.143,22 952.143,22
3 Entrate extratributarie        139.383,97 139.775,00 279.158,97 279.158,97
4 Entrate in conto capitale     1.186.092,24 3.338.280,00 4.524.372,24 4.524.372,24
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                       -   0,00 0,00 0,00
6 Accensione prestiti                       -   0,00 0,00 0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                       -   0,00 0,00 0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro            2.478,32 294.000,00 296.478,32 296.478,32

1.339.713,68 4.712.439,07 6.052.152,75 6.052.152,75
1.339.713,68 4.712.439,07 6.052.152,75 10.359.808,34

1 Spese Correnti      364.712,41       1.282.428,89 1.647.141,30 1.424.584,06
2 Spese In Conto Capitale 1608685,94     6.262.505,07 7.871.191,01 7.871.191,01

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

5
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere                       -   0,00 0,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 23740,73        294.000,00 317.740,73 317.740,73
1.997.139,08 7.838.933,96 9.836.073,04 9.613.515,80

746.292,54
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
SALDO DI CASSA

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 

2021 2022 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    4.307.655,59   

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

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)           1.080.159,07            1.080.159,07         1.080.159,07   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)           1.282.428,89            1.042.159,07         1.012.159,07   
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato
               - fondo crediti di dubbia esigibilità                 10.432,87                 10.432,87              10.432,87   

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)
    di cui per estinzione anticipata di prestiti
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -            202.269,82                 38.000,00              68.000,00   

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+)               248.269,89    -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (+)
    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

O=G+H+I-L+M                 46.000,07                 38.000,00              68.000,00   

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 ARTICOLO 162, 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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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. 

Le entrate a carattere non ripetitivo sono caratterizzate dai trasferimenti in conto capitale per il 

finanziamento dei lavori per euro 3.338.280,00. 

Le spese a carattere non ripetitivo sono rappresentate da tutte le spese indicate al titolo II – investimenti 

(finanziate da trasferimenti e da avanzo di amministrazione) per euro 6.262.505,07 e dalla spese di 

progettazione del titolo I finanziate da avanzo vincolato per euro 20.000,00. 

 
La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 

del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 

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

tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 

principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente;  

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

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 

essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

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

ai sensi delle leggi vigenti;  
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g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 

172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

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

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 

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

2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 

bilancio appresso riportate. 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 
 
Le entrate di cui al Titolo 2 sono riepilogate nella seguente tabella: 
 

 
 

I trasferimenti correnti da amministrazioni locali sono relativi al contributo di funzionamento 

stanziato dalla RAS pari a euro 910.409,41 ed il contributo di funzionamento a copertura degli oneri 

relativi alle progressioni professionali pari a euro 29.974,66. 

 

DESCRIZIONE STANZIAMENTO 
2021

STANZIAMENTO 
2022

STANZIAMENTO 
2023

Trasferimenti correnti da amministrazioni 
centrali 
Trasferimenti correnti da amministrazioni 
locali 940.384,07          940.384,07         940.384,07         
Trasferimenti correnti da organismi interni 
e/o unità locali dell'amministrazione           
Totale trasferimenti correnti da 
amministrazioni pubbliche 940.384,07      940.384,07         940.384,07         
Totale Titolo 2 940.384,07      940.384,07         940.384,07         
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Titolo 3 – Entrate extratributarie 
  

Le entrate di cui al Titolo 3 sono riepilogate nella seguente tabella: 
 

 

I proventi derivanti dalla gestione dei beni sono costituiti da canoni di concessione autorizzati 

sull’isola dell’Asinara. 

I rimborsi e le altre entrate correnti sono relativi al personale in assegnazione temporanea. 

 

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

spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 

 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 555.365,55 608.076,65 601.676,65 601.676,65
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 41.925,79 43.695,00 43.695,00 43.695,00
103 Acquisto di beni e servizi 359.800,00 269.600,00 261.100,00 230.100,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 118.500,00 118.500,00 118.500,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00
106 Fondi perequativi 0,00
107 Interessi passivi 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00
110 Altre spese correnti 500.049,23 242.557,24 17.187,42 18.187,42

Totale 1.457.140,57 1.282.428,89 1.042.159,07 1.012.159,07

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni 
Def. 2020

Previsioni 
2021

Previsioni 
2022

Previsioni 
2023

 

DESCRIZIONE STANZIAMENTO 
2021

STANZIAMENTO 
2022

STANZIAMENTO 
2023

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 16.000,00             16.000,00             16.000,00             
Totale Tipologia: Vendita di benie  servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 16.000,00             16.000,00             16.000,00             
Rimborsi e altre entrate correnti 

123.775,00             123.775,00             123.775,00             
Altre entrate correnti n.a.c. 

                                            
Totale tipologia: Rimborsi e altre entrate 
correnti 139.775,00             139.775,00             139.775,00             
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Spese di personale 
 
L’ente non applica il disposto dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 rispetto al valore medio 

del triennio 2011/2013 in quanto tale normativa è riferita esclusivamente alle autonomie regionali 

e locali. Poiché l’ente non è soggetto al patto di stabilità il riferimento dovrebbe essere quello 

relativo alla spesa sostenuta nel 2008 ma in tale esercizio l’ente non era operativo e la prima spesa 

per il personale è stata sostenuta nel 2009. 

 

Spese macroaggregato 101 608.076,65 601.676,65 601.676,65
Spese macroaggregato 103 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Irap macroaggregato 102 38.695,00 38.695,00 38.695,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00
Rimborso comandati macroagg. 104 118.500,00 118.500,00 118.500,00
Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00
Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 768.271,65 761.871,65 761.871,65
(-) Componenti escluse (B) rimborsi comandati out 121.775,00 121.775,00 121.775,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 646.496,65 640.096,65 640.096,65

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

 
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma  

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

 

L’ente non ha previsto spere per incarichi di collaborazione autonoma ma solo per affidamento di 

servizi. 

 

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

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

riferimento del bilancio. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 

rispetto della percentuale minima di accantonamento. 
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Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 

entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 

specificato.  

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 

accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo: 

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti 

annui); 

 
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. 

 

L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato: 

- utilizzando la facoltà di accantonare l’importo minimo previsto dalla normativa vigente. 

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:  
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TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 940.384,07 0,00 0,00 0,00 0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 139.775,00 10.432,87 10.432,87 0,00 7,46%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.338.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 4.418.439,07 10.432,87 10.432,87 0,00 0,24%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 1.080.159,07 10.432,87 10.432,87 0,00 0,97%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 3.338.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 940.384,07 0,00 0,00 0,00 0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 139.775,00 10.432,87 10.432,87 0,00 7,46%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 1.080.159,07 10.432,87 10.432,87 0,00 0,97%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 1.080.159,07 10.432,87 10.432,87 0,00 0,97%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 940.384,07 0,00 0,00 0,00 0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 139.775,00 10.432,87 10.432,87 0,00 7,46%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 1.080.159,07 10.432,87 10.432,87 0,00 0,97%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 1.080.159,07 10.432,87 10.432,87 0,00 0,97%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

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 2022

TITOLI BILANCIO 
2022 (a)

ACC.TO OBBLIGATORIO AL 
FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-
b) 

% 
(e)=(c/a)

% 
(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2021

TITOLI BILANCIO 
2021 (a)

ACC.TO OBBLIGATORIO AL 
FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-
b) 

 
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 2021 - euro 3.854,68 pari allo 0,30 % delle spese correnti; 

 anno 2022 - euro 6.754,55 pari allo 0,64 % delle spese correnti; 

 anno 2023 - euro 7.754,55 pari allo 0,76 % delle spese correnti. 

 
Fondi per spese potenziali 
 
L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese 

potenziali. 

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1): 
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FONDO Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

Fondo di riserva 3.854,68 6.754,55 7.754,55 
Fondo crediti dubbia esigibilità 10.432,87 10.432,87 10.432,87 
Altri fonti 228.269,69 0,00 0,00 

TOTALE 242.557,24 17.187,42 18.187,42 
 
L’importo accantonato alla voce altri fondi per l’esercizio 2021 si riferisce ad accantonamenti per residui 

perenti. 

 



SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 2878225,00  -  -

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3338280,00 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

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

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 (-) 6262505,07 38000,00 68000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -46000,07 -38000,00 -68000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
 
 

INDEBITAMENTO 

Dalle verifiche dell’Organo di revisione non risultano forme di indebitamento da parte dell’ente. 
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CONCLUSIONI 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 

dell’ente 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 l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. 

 

L’organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio 2021-2023 e relativi 

allegati. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Dott. Francesco Picciau (Firmato digitalmente) 

 

Dott. Giuseppe Palomba (Firmato digitalmente) 

 

Dott.ssa Tiziana Esca (Firmato digitalmente) 


