
Allegato A  

Al verbale di verifica n. 25 del 24 dicembre 2021 
 
 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 
In data 24 dicembre 2021, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei conti dell’Adisu, 
nella persona dei sottoscritti membri effettivi Dott. Marco Tosti e Dott. Giancarlo Lunghi, mentre 
risulta assente giustificato il Dott. Lamberto Lanari. 
 
Il Collegio procede all’esame della documentazione relativa al bilancio di previsione 2022-2024, e 

 
VISTO 

 
- la L.R. 26 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche e integrazioni; 
- la L.R. 28 marzo 2006, n. 6, come modificata dalla L.R. 5 marzo 2009, n.4 e dalla L.R. 12 febbraio 
2010, n. 9; 

- l’articolo 1, comma 557 della L. 296/2006 come riformulato dall’articolo 14 comma 7 del D.L. 
78/2010 e successive modificazioni; 
- il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente; 
- il recente D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, sulla riforma dell’assetto contabile 
degli enti pubblici; 
- la bozza del Decreto del Direttore generale di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024; 

- il documento istruttorio del bilancio di previsione 2022-2024; 
- gli allegati al bilancio e la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024; 
- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento, il 
parere di regolarità contabile e parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio; 
- il Decreto del Direttore generale n. 110 del 28/12/2020 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2021-2023, autorizzato con DGR n. 494 del 27/5/2021; 
- il Decreto del Direttore generale n. 31 del 31/05/2021 di approvazione del conto consuntivo per 
l’esercizio 2020, successivamente approvato da parte della Giunta regionale con DGR 851 del 
15/9/2021, ai sensi dell’art. 52, comma 4 della L.R. 13/2000 
- le comunicazioni inviate dal Dirigente del Servizio III dell’Agenzia e dai Responsabili dei diversi 
servizi dell’Agenzia relativamente alle previsioni di bilancio 2022-2024 di entrata e di uscita dei 
capitoli di propria competenza 

 
CONSIDERATO 

1. che il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 pareggia nei totali complessivi tra entrate 
ed uscite previste in ragione delle seguenti somme stanziate per competenza come di 
seguito rappresentato: 

 

ANNO IMPORTO 
2022 35.194.468,31 

2023 28.409.041,67 

2024 26.327.207,18 

 
2. che per come rappresentato, esiste equilibrio di bilancio nella parte corrente; 

3. che le risultanze degli equilibri di parte corrente, di parte capitale ed economico-finanziario 
finale del bilancio evidenziano che sono rispettati tutti gli equilibri economici-finanziari 
previsti dalla vigente normativa contabile come sotto riportati: 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
4. che l’avanzo presunto relativo all’esercizio 2021, stimato in € 18.327.029,69 non viene 

utilizzato e al cui interno è confluito sia l’accantonamento per passività potenziali per € 
765.000,00 - che si ritiene congruo rispetto al contenzioso attualmente in essere dell’Agenzia 
– sia il fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 745.362,25 previsti dalla vigente normativa 
contabile come sotto riportati: 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021   

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 19.929.722,44  

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021 0,00  

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021 26.306.972,35 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 30.970.947,80 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 116.285,52 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021 998,40 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di 
previsione dell'anno 2022 15.150.459,87  

     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2021 4.176.569,82 

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 1000000,00 

-  Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00 

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00 

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 0,00 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2021   18.327.029,69  

     

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021:    

     
Parte accantonata 
(3)    

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  745.362,25 

  Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  0,00 

  Fondo anticipazioni liquidità  0,00 



  Fondo  perdite società partecipate 0,00 

  Fondo contenzioso 0,00 

  
Altri accantonamenti (passività potenziali quota accantonata non iscritta in 
bilancio) 765.000,00 

  Altri accantonamenti (fondo rinnovi contrattuali personale Adisu) 80.000,00 

  B) Totale parte accantonata 1.590.362,25  

     

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi (Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività e di risultato) 260.000,00 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti (Trasferimenti di cui alla DD 4003/2020 Direzione regionale governo del 
territorio, ambiente, protezione civile) 22.266,23 

Vincoli derivanti da trasferimenti (Trasferimenti per la realizzazione di investimenti) 6.501.637,35 

Vincoli derivanti da trasferimenti (Stanziamenti DSU non utilizzati) 9.952.763,86 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 

Altri vincoli   0,00 

  C) Totale parte vincolata 16.736.667,44  

     

Parte destinata agli investimenti    

  D) Totale destinata agli investimenti 0,00 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00  

  
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non 

contratto 0,00 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

 
5. che le previsioni ipotizzate sono in linea con i dati consuntivi degli esercizi precedenti; 

6. che nel bilancio pluriennale sono stati effettuati accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità per i seguenti importi: 

 

ANNO IMPORTO 
2022 181.333,78 

2023 177.165,04 

2024 171.423,02 

 
7. che tali accantonamenti sono stati effettuati, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011, 

individuando prima i crediti che possono dar luogo a difficoltà di riscossione analizzando i 
dati del quinquennio 2017-2021 e calcolando poi la percentuale da accantonare  

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 così come predisposto. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto 
digitalmente alle ore 11.00. 
 
IL COLLEGIO SINDACALE 
 
Dott. Marco Tosti  
Presidente 
(Firmato) 
Dott. Giancarlo Lunghi  
Membro effettivo 
(Firmato) 


