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L’ORGANO DI REVISIONE 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E PLURIENNALE 2023-2025 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, unitamente agli 
allegati di legge; 

- visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 «Regolamento concernente l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70»; 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2023 e per 
gli esercizi 2024 e 2025 dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese che 
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Alessandria, lì 3 dicembre 2022    

 

IL REVISORE UNICO 

Maurizio Pavignano 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b3EE8DA52-A796-4084-AB46-A65ED880318A%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il Revisore unico dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese nominato con 

deliberazione consiliare n. 4 del 31 gennaio 2022 

Premesso 

− che il bilancio preventivo è stato predisposto in conformità al Decreto legislativo del 23 

giugno 2011 n.118 e alla versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati 

pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;  

− visti la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” (CAPO III – art. 40 bis 

e successivi) e la L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità”; 

− che il bilancio pluriennale, relativo agli esercizi 2023-2024-2025, risulta redatto in 

conformità alla normativa regionale; 

− che ha ricevuto in data 17 novembre 2022 lo schema del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2023 e per gli esercizi 2024 e 2025, completo dei seguenti allegati 

obbligatori indicati nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

− il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2022;  

− il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

− la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

D.Lgs.118/2011; 

− che ha rilevato l’assenza della relazione sul programma annuale dell’Ente e sugli obiettivi 

che lo stesso intende realizzare; 

− che le previsioni di entrata sono determinate dal trend storico del fabbisogno per spese del 

personale di entrambe gli enti accorpati, della gestione corrente e dei programmi di 

investimento in corso programmati da entrambe gli enti; 

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. 

16 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023  

 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi della normativa vigente e di riferimento. 

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. 

 

Previsioni di cassa  

 

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. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d&codiceOrdinamento=200001100000000&articolo=Articolo%2011
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/Allegato_n._1_al_D.Lgs_118-2011.doc
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L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del 

trend delle entrate. 

Il fondo iniziale di cassa presunto all’inizio dell’esercizio ammonta a Euro 1.541.961,26.  

 

 
Entrate e spese  

Il Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 è di un avanzo pari a Euro 

1.667.742,44. 

Il bilancio preventivo per l’anno 2023 contiene: 

- i seguenti titoli di entrata: 

Entrate Cassa Competenza 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.421.790,00 1.155.895,00 

Titolo 3 Entrate extratributarie 101.890,01 73.100,00 

Titolo 4 Entrate in c/capitale 105.338,81 35.823,60 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere 115.590,00 115.590,00 

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

439.605,51 433.500,00 

  Totale complessivo entrate 2.184.214,33 1.813.908,60 

 

Le voci di spesa previste sono le seguenti: 

Spese Cassa Competenza 

Titolo 1 Spese correnti 2.906.929,20 2.755.920,21 

Titolo 2 Spese in conto capitale 269.286,39 221.214,23 

Titolo 5 
Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere 

115.590,00 115.590,00 

Titolo 7 
Spese per conto terzi e partite di 
giro 

434.370,00 433.500,00 

  Totale complessivo spese 3.726.175,59 3.526.224,44 

- l’utilizzo integrale dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023. 

 

Non è previsto l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato. 

È mantenuto l’accantonamento di Euro 488,82 al Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

La previsione dei costi del personale, come già indicato nelle premesse, è determinata in base al 

trend storico delle assegnazioni regionali e alle esigenze per garantire il regolare funzionamento 

dell’Ente. I dipendenti hanno lo stesso trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della 

Regione. 

 
 

La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione contiene le informazioni richieste dal comma 5 
dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118, ove esistenti, e in particolare:  

a) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

b) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 



Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2024-2025                  Pagina 5 di 6 

 

Le previsioni di entrata, come già indicato nelle premesse, sono determinate in base al trend 
storico delle assegnazioni regionali e alle esigenze per garantire il regolare funzionamento 
dell’Ente; in particolare, i contributi previsti in entrata dalla Regione Piemonte sono i seguenti: 
• € 170.000,00      oneri per le spese di ordinaria gestione 
• € 980.750,00      oneri per il personale dipendente 

L’assegnazione per spese di ordinaria gestione viene definita annualmente, nella sua entità, dal 
competente settore regionale e comunicata all’Ente.  
Sulla base di quanto indicato dal Settore Biodiversità ed aree naturali della Regione Piemonte, è 
stato appostato l’importo relativo ai fondi necessari per assicurare la copertura delle spese per il 
personale dipendente. 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2023-2025 

Il bilancio di previsione del triennio 2023-2025 contiene i seguenti titoli di entrata e spesa: 

Entrate 2023 2024 2025 

    Cassa Competenza Competenza Competenza 

Fondo di cassa presunto all’inizio 
dell’esercizio 

1.541.961,26       

 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   1.667.742,44 1.667.742,44 1.667.742,44  

Fondo pluriennale vincolato   44.573,40 44.573,40 44.573,40  

Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.421.790,00 1.155.895,00 1.155.895,00 1.155.895,00  

Titolo 3 Entrate extratributarie 101.890,01 73.100,00 73.100,00 73.100,00  

Titolo 4 Entrate in c/capitale 105.338,81 35.823,60 35.823,60 35.823,60  

  Totale entrate finali 1.629.018,82 1.264.818,60 1.264.818,60 1.264.818,60  

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere 115.590,00 115.590,00 115.590,00 115.590,00  

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

439.605,51 433.500,00 433.500,00 433.500,00  

  Totale titoli 2.184.214,33 1.813.908,60 1.813.908,60 1.813.908,60  

  Totale complessivo entrate 3.726.175,59 3.526.224,44 3.526.224,44 3.526.224,44  

             

Spese 2023 2024 2025  

    Cassa Competenza Competenza Competenza  

Titolo 1 Spese correnti 2.906.929,20 2.755.920,21 2.755.920,21 2.755.920,21  

Titolo 2 Spese in c/capitale 269.286,39 221.214,23 221.214,23 221.214,23  

  Totale spese finali 3.176.215,59 2.977.134,44 2.977.134,44 2.977.134,44  

Titolo 5 
Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere 

115.590,00 115.590,00 115.590,00 115.590,00  

Titolo 7 
Spese per conto terzi e partite di 
giro 

434.370,00 433.500,00 433.500,00 433.500,00  

  Totale titoli 3.726.175,59 3.526.224,44 3.526.224,44 3.526.224,44  

  Totale complessivo spese 3.726.175,59 3.526.224,44 3.526.224,44 3.526.224,44  
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CONCLUSIONI 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di riferimento e dei 
principi contabili adottati; 

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

- ha valutato la corrispondenza tra le risorse disponibili ed il loro utilizzo, per la realizzazione 
degli obiettivi istituzionali dell’Ente; 

esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2023 e 
per il triennio 2023-2025 e sui documenti allegati. 

 

Il Revisore Unico 
Maurizio Pavignano 


