ENTE PER LA GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA
EMILIA ORIENTALE
Verbale n. 11/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020- 2022

Il Revisore
Premesso che l’organo di revisione ha esaminato lo schema di bilancio di previsione 2020 - 2022 unitamente agli
allegati di legge;
Rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Delibera
Di approvare l'allegata relazione quale parere sul bilancio di previsione per il triennio 2020- 2022, dell’Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Monteveglio, 26/11/2019

F.to Il Revisore
(Rag. Patrizia Baldo)
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI

IL REVISORE UNICO
Esaminato lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022 completo dei relativi allegati, predisposti dal
Servizio Finanziario e messi a disposizione del Revisore

ATTESTA

- che il bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022, è stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e
principi giuridici, nonché dello statuto dell'ente;
- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità e
attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità;
- che al bilancio sono allegati o a disposizione :
1)

la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

2)

la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

3)

la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;

4)

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

5)

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

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
6)

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

7)

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo

schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
8)

il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato di cui all’art. 9 comma 28 del

D.L.78/2010;
9)

i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza

pubblica;
10)

documenti e prospetti previsti dallo statuto;

11)

il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557

dell’art.1 della Legge n. 296/2006;
- che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione triennale sono conformi ai modelli approvati col D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.;
- che sono stati identificati le risorse e gli interventi rilevanti ai fini Iva.

TENUTO CONTO

che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa ai sensi del quarto comma dell'art. 153 del Tuel;
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RILEVA E VERIFICA CHE:

A) BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE: EQUILIBRI DI BILANCIO
Le previsioni contenute nel bilancio del triennio 2020-2022 consentono il mantenimento degli equilibri finanziari e in
particolare la copertura delle spese di funzionamento e d’investimento come segue:
Equilibrio corrente
Competenza anno di
riferimento del
bilancio 2020

Competenza anno 2021

Competenza anno 2022

Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in parte corrente

€ 54.429,66

€ 0,00

€ 0,00

Entrate tit. I,II,III

€ 2.106.978,62

€ 2.042.399,62

€ 1.916.069,62

Spese correnti

€ 2.161.408,28

€ 2.042.399,62

€ 1.916.069,62

Di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

€ 17.745,00

€ 17.745,00

€ 17.745,00

Quota capitale amm.prestiti e mutui

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Differenza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Competenza anno di
riferimento del
bilancio 2019

Competenza anno
2020

Competenza anno 2021

Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in conto capitale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Entrata titoli IV, V, VI.

€ 52.013,80

€ 0,00

€ 0,00

Spese Titolo II in conto capitale

€ 52.013,80

€ 0,00

€ 0,00

di cui fondo vincolato di spesa

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Differenza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Equilibrio di parte capitale

B) SVILUPPO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
● Nel bilancio preventivo per il triennio 2020 - 2022:
B1) Le spese correnti riepilogate secondo le MISSIONI valorizzate sono così previste e presentano le seguenti
variazioni:
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Missioni

Denominazione

Previsioni

Previsioni

Previsioni

2020

2021

2022

MISSIONE 01

Servizi istituzionali generali di gestione

1.020.585,26

922.040,60

922.040,60

MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

99.864,00

91.200,00

88.154,81

MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00

0,00

0,00

Turismo

68.540,00

68.540,00

68.540,00

803.129,00

831.550,00

761.550,00

34.200,00

34.200,00

34.200,00

134.590,02

94.369,02

41.093,21

MISSIONE 07
MISSIONE 09
MISSIONE 16
MISSIONE 20

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50

Debito pubblico

0,00

0

0,00

MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

500,00

500,00

500,00

Totale generale spese correnti

2.161.408,28

2.042.399,62

1.916.069,62

B2) Le entrate correnti distinte per fonte di provenienza presentano le seguenti variazioni:
Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

2020

2021

2022

Fondo pluriennale vincolato

54.429,66

0,00

0,00

Totale

54.429,66

0,00

0,00

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

2020

2021

2022

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

1.898.778,62

1.834.199,62

1.727.869,62

Totale

1.898.778,62

1.834.199,62

1.727.869,62

trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Stanziamento

Stanziamento

Stanziamento

2020

2021

2022

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

192.600,00

192.600,00

172.600,00

Tipologia 200 - Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3.400,00

3.400,00

3.400,00

0

0

0

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate
correnti

12.200,00

12.200,00

12.200,00

Totale

208.200,00

208.200,00

188.200,00

Tipologia 300 - Interessi attivi

L'importo di € 54.429,66 è relativo al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente.

B3) L'importo dell’anticipazione di tesoreria iscritta al titolo V dell'entrata ed al titolo III della spesa rientra nei limiti
dell'indebitamento a breve termine disposti dall’art. 222 del Tuel.
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C) DUP
L'Ente non è tenuto alla redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in quanto ente strumentale di
Comuni che riportano nei propri DUP i dati relativi.

D) PROCEDURA E PUBBLICITÀ
Nella formazione del bilancio è stata osservata la procedura disposta nello statuto dell’ente.
Lo schema di bilancio triennale, proposto dal Comitato Esecutivo, è stato presentato alle Comunità dei Parchi per
eventuali osservazioni come previsto dall’art. 5 dello statuto dell’Ente;

PRENDE ATTO E VERIFICA
Che la manovra finanziaria che il Parco ha attuato per conseguire l'equilibrio finanziario della parte corrente del bilancio
2020 - 2022 si caratterizza principalmente come segue:

ENTRATE
● ENTRATE CORRENTI
a)

Trasferimenti ordinari degli Enti partecipanti all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia

Orientale e trasferimenti regionali
Le principali voci di gettito sono state previste sulla base delle somme accertate nel 2019, apportando eventuali
correttivi se e in quanto necessari.
Il gettito per trasferimenti correnti complessivo per il 2020 è previsto in Euro 1.898.778,62, come previsto dallo statuto
dell’Ente come quote di partecipazione.
Il trasferimento regionale è stato assestato ad € 955.343,21 come contributo ordinario e € 30.000,00 quale contributo
per la gestione ordinaria delle riserve naturali ad oggi conferite a questo Ente. I rimanenti trasferimenti, per l’importo
complessivo di € 913.435,41, sono rappresentati dai trasferimenti ordinari degli altri Enti partecipanti all'Ente di gestione
della Macroarea.

b)

Proventi da vendita di beni e servizi e proventi derivante dalla gestione dei beni



diritti di segreteria e istruttoria



proventi da visite guidate



proventi dal piano di controllo faunistico, da prodotti del bosco e del sottobosco.

Il gettito complessivamente previsto è pari a Euro 192.600,00.

c)

Proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Il gettito complessivamente previsto è pari a Euro 3.200,00.

d)

Interessi su anticipazioni e crediti

Il gettito complessivamente previsto è pari ad Euro 0,00.

e)

rimborsi e altre entrate correnti

Il gettito complessivamente previsto è pari a Euro 12.200,00.
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SPESE
● SPESE CORRENTI
Spese per il personale dipendente
La spesa per il personale dipendente è prevista in € 963.496,40 (totali voci paga e contributi) oltre al fondo per
compensi accessori di € 54.429,66 che è stato previsto in entrata come FPV di parte corrente per l’esercizio 2020 in
coerenza con le regole contabili armonizzate.
Nel bilancio di previsione 2020-2022 è stato già previsto l'importo per il futuro rinnovo contrattuale.
La spesa prevista rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 12, comma 6,
della legge istitutiva della Macroarea L.R. 24/2011.
Spese per ammortamenti dell’esercizio
L’ente, avvalendosi della facoltà contenuta nell’art. 167, comma 1, del Tuel, ha ritenuto di non prevedere le quote di
ammortamento minime sui beni utilizzati, ai sensi degli artt. 167 e 229 del Tuel.

Fondo di riserva
È stato iscritto nell’apposito intervento un fondo per il 2020 di € 42.139,57 che, rappresentando il 2 % delle spese
correnti, è nei limiti di cui all’art. 166 del Tuel.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
E’ stato iscritto nell’apposito intervento un fondo di parte corrente di € 17.745,00 calcolato seguendo i parametri previsti
dal D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” ed applicando il metodo ordinario e la media semplice tra totale accertato
e totale incassato (A1).
Il calcolo del FCDE è stato effettuato con il grado di analisi relativo al capitolo, che consente di effettuare un
accantonamento maggiormente aderente al grado di esigibilità dell'entrata.
Non è stata utilizzata la facoltà di abbattimento del FCDE, ma è stato accantonato il 100% dell'importo calcolato per
ogni annualità.

Organismi partecipati
L’Ente dal 31/12/2016 possiede una quota di partecipazione in Lepida Spa pari allo 0,0015% e ha assolto ai propri
obblighi di legge con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati della società partecipata.

CONSIDERA
Che lo schema di bilancio e i documenti ad esso allegati sono conformi alle norme e ai principi giuridici, nonché alle
norme statutarie e regolamentari, per quanto attiene alla forma e procedura;

GIUDICA
a)

A riguardo della previsione corrente annuale

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


delle risultanze del rendiconto 2018;



della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi
dell'art. 193 del Tuel;



della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;
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degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente;

b)

A riguardo della previsione corrente triennale

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano i riflessi delle decisioni già pres e
e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica;

PRENDE ATTO


che la proposta di Bilancio 2020-2022 è stata adottata in conformità a quanto previsto dalla DL. 112/2008
così come convertito con L. 133 del 6/8/2008;



che non si applicano le limitazioni e i vincoli di spesa così come previsto dall’art. 21 bis DL 50/2017 e
comma 905 della L. 145/2018 avendo l’Ente approvato il Bilancio entro il 31/12/2018 per le voci
considerate dalla normativa;



che le spese per acquisto di beni e servizi informatici (art. 1 c. 512 L 208/2015) adempiono ai limiti delle
normative considerate.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione rileva che le previsioni tengono conto della normativa nazionale e regionale vigente e delle linee
direttive dell’organo esecutivo.

CONSIDERA

1. riguardo alle previsioni di parte corrente triennale
congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste, nell’intesa che si provveda ad effettuare le eventuali
variazioni di bilancio necessarie a seguito dell’assegnazione definitiva dei trasferimenti ordinari degli Enti che
partecipano all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale e i trasferimenti regionali previsti.

2. riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, e coerente la previsione di
spesa per investimenti con il programma amministrativo, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti nel
triennio 2020-2022, sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti.

3. riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto
conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con
riferimento ai cronoprogrammi, alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’art. 239 del TUEL e tenuto conto del parere
espresso dal responsabile del servizio finanziario
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L’organo di revisione
Esprime parere favorevole relativamente alla coerenza interna, alla congruità e attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi.

F.to Il Revisore
(Rag. Patrizia Baldo)
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