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L’ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n.39 del 25/01/2021 

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 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 

- 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 gli esercizi 2021-2023, della 
Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente verbale. 

Rimini lì 25/01/2021 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Fabrizio Ceccarelli, Revisore unico, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 16 del 
08/12/2017  

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 21 gennaio 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023, approvato dal Consiglio Direttivo, 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 lo Statuto ed 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 20/01/2021  in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023; 

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. 
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NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

La Destinazione è ente strumentale degli enti locali ex art. 11 ter del D. Lgs 118/2011 ed è stato istituito con 
delibera regionale DGR 212 del 27/2/2017 a norma della Legge 4/2016. 

Il territorio di riferimento della Destinazione Turistica Romagna registra una popolazione, all’1/1/2020, di n. 
1.468.324 abitanti. 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2020 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 del Direttore, 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 e ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall’art. 163 
del TUEL 
 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023. 
 
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). 
 
La Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art. 
106 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 
anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre. 
 
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al 
bilancio di previsione. 
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.   
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 
 

L’organo consiliare ha approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 3/7/2020 la proposta di 
rendiconto per l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n.30   in 
data 23/06/2020 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

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

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

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

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 

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 (+/-) 581.786,13 
di cui:   
 a) Fondi vincolati 581.786,13 
 b) Fondi accantonati   
 c) Fondi destinati ad investimento   
 d) Fondi liberi   
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 581.786,13 

 
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori 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:  
 
Situazione di cassa 

2018 2019 2020 
Disponibilità: 2.470.469,79 881.453,56 2.775.082,61 
di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 
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 2021-2023 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. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

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 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per 
l’anno 2020 sono così formulate:  
 
 
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

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

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 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                                             -              3.500.000,00 

  

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

previsione di cassa -                                        -                             
  

  

  

Trasferimenti correnti                   2.887.114,59 previsione di competenza                        7.945.981,28 6.958.832,78           6.958.832,78         6.958.832,78                    
previsione di cassa 12.505.821,50                    -                             

  

  

  

Entrate extratributarie                                        -   previsione di competenza                                   500,00 800,00                      800,00                     800,00                               
previsione di cassa 500,00                                  -                             

  

  

  

Entrate in conto capitale                                        -   previsione di competenza                                             -   -                             -                           -                                      
previsione di cassa -                                        -                             

  

  

  

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                      105.535,83 previsione di competenza                           785.000,00 1.080.000,00           1.080.000,00         1.080.000,00                    
previsione di cassa 799.862,28                          -                             

                  2.992.650,42 previsione di competenza                        8.731.481,28 8.039.632,78           8.039.632,78         8.039.632,78                    
previsione di cassa 13.306.183,78                    -                             

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                   2.992.650,42 previsione di competenza                        8.731.481,28            8.039.632,78           8.039.632,78 8.039.632,78                    
previsione di cassa                      13.306.183,78            3.500.000,00 

TOTALE TITOLI

(1) Se il  bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre del l'esercizio precedente, indicare la stima  degli  impegni al 31 dicembre del l'anno in corso di gestione imputati agl i esercizi  successivi  
finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell 'esercizio in corso che negli  esercizi  precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l 'importo delle previsioni definitive di  spesa del   fondo (2) Indicare l 'importo dell 'util izzo della parte vincolata del  risultato di  amministrazione determinato nell 'Al legato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell 'approvazione del 
rendiconto è possibi le util izzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dal l'art. 187, comma 3, del  TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del  
risultato di amministrazione presunto del l’esercizio precedente costituite da accantonamenti  risultanti  dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo 
esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle final ità cui sono destinate.

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI DELL'ANNO 
2023

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                 -    0,00  0,00  0,00 

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO                                                 -    0,00                                   -                                     -   

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 4.561.877,24                              previsione di competenza                             8.528.267,41       6.959.632,78              6.959.632,78              6.959.632,78 
di cui già impegnato*              26.908,16  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                          13.451.981,43  0,00     

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza  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 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza  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  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 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza  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 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 125.697,07                                 previsione di competenza                                785.000,00       1.080.000,00              1.080.000,00              1.080.000,00 
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                                834.419,08  0,00     

TOTALE TITOLI 4.687.574,31                              previsione di competenza                             9.313.267,41       8.039.632,78              8.039.632,78              8.039.632,78 
di cui già impegnato*            26.908,16                                  -                                    -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                                 -                              -                                     -                                     -   
previsione di cassa                          14.286.400,51                            -       

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.687.574,31                              previsione di competenza                             9.313.267,41       8.039.632,78              8.039.632,78              8.039.632,78 
di cui già impegnato*            26.908,16                                  -                                    -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                                 -                             -                                     -                                    -   
previsione di cassa                          14.286.400,51                            -       

PREVISIONI DEFINITIVE 2020
PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2023

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

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

BILANCIO 
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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 
 
Nel bilancio di previsione non è previsto l’utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 
presunto. Non si è pertanto provveduto ad elaborare il prospetto aggiornato riguardante il risultato di 
amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. 
 
Non sono state pertanto predisposte la tabella A1 che elenca le risorse presunte accantonate nel risultato 
di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di 
previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l’utilizzo 
delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell’articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL e la 
tabella a/2 che 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’Ente non è stato altresì destinatario del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui 
all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, istituito 
per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, a 
compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19. Pertanto, le 
risorse del fondo non costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del 
decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”. 
 
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.  
 
Non è stato appostato alcun Fondo Pluriennale vincolato. 
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Previsioni di cassa  
 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

    
PREVISIONI  
ANNO 2021 

  Fondo di Cassa all'1/1/2021 3.500.000,00 
     

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

2 Trasferimenti correnti 9.845.947,37 
3 Entrate extratributarie 800,00 
4 Entrate in conto capitale 0,00 
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 1.185.535,83 

TOTALE TITOLI   11.032.283,20 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE   14.532.283,20 
      

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

    
PREVISIONI  
ANNO 2021 

1 Spese correnti 11.521.510,02 
2 Spese in conto capitale 0,00 
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 
4 Rimborso di prestiti 0,00 
5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere 0,00 
7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.205.697,07 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE   12.727.207,09 

  SALDO DI CASSA 1.805.076,11 

 
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. 
 
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell’art. 
162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata tenendo 
conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di 
competenza e in sede di rendiconto. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti hanno partecipato alle proposte di previsione 
autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui all’art. 183, comma 
8, del TUEL.  
 
Nel fondo iniziale di cassa all’1/1/2021 l’importo della cassa vincolata è pari a zero. 
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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: 
 
 

titoli   RESIDUI PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA 

  
Fondo di Cassa presunto 
all'1/1/2021 

   3.500.000,00 

 
Fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contrib. e pereq. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Trasferimenti correnti 2.887.114,59 6.958.832,78 9.845.947,37 9.845.947,37 
3 Entrate extratributarie 800,00 800,00 800,00 800,00 
4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

105.535,83 1.080.000,00 1.185.535,83 1.185.535,83 

TOTALE TITOLI 2.993.450,42 8.039.632,78 11.032.283,20 14.532.283,20 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE      

1 Spese correnti 4.561.877,24 6.959.632,78 11.521.510,02 11.521.510,02 

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00  

3 
Spese per incremento 
attività finanziarie 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 

4 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Chiusura anticipazioni di 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 

7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 125.697,07 1.080.000,00 1.205.697,07 1.205.697,07 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE  4.687.574,31 8.039.632,78 12.727.207,09 12.727.207,09 

SALDO DI CASSA -    1.805.076,11 
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art. 162 del TUEL sono così assicurati: 
 

                     2.021,00                    2.022,00                 2.023,00 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio            3.500.000,00 

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 (+) 6.959.632,78           6.959.632,78         6.959.632,78      
    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 (-) 6.959.632,78           6.959.632,78         6.959.632,78      
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato -                             -                           -                        
               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                             -                           -                        

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) -                              -                            -                         

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

dei prestiti (2) (+) -                               -  -
    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 -                              -                            -                         

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

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, 
COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) -                               -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) -                              -                            -                         

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) -                              -                            -                         

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o  dei principi contabili (-) -                              -                            -                         

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

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

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

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 (-) -                              -                            -                         

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) -                              -                            -                         
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                             -                           -                        

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

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                              -                            -                         

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

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

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

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

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

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

 Equilibrio di parte corrente (O)                                 -                                -   
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti 
(H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                                 -                                -   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

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

                                                                         -   

-                                                                     

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso 
dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di 
amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota 
destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito 
dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti 
imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di 
parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, 
del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.  
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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. 

Nel bilancio non sono previste entrate e spese a carattere ripetitivo.  

 
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 relative a : 

a)  criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni;  
b) 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) 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) garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 
vigenti;  

e) 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;  

f) 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;  

g) partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del 

bilancio. 
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i)  

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione 
di settore. 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto in forma semplificata tenuto conto del 
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 
 
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 38 del 05/01/2021. 
 
 
Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le 
previsioni di bilancio: 
 

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel 
bilancio di previsione 2021-2023.  

L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le 
previsioni di cassa del primo esercizio.  

 
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
L’ente non ha predisposto il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di 
cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 per assenza di acquisti di importo superiore al limite 
previsto dalla normativa. 
Dell’assenza di acquisti di forniture e servizi, è stata data comunicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
Il personale della Destinazione Turistica Romagna è inquadrato nei ruoli della Regione Emilia-Romagna, 
comandato temporaneamente presso l’Ente. 
 
La Destinazione non interviene pertanto nella programmazione del fabbisogno di personale prevista 
dall’art. 30 comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art.6 del Dlgs 165/2001. Si ritiene, comunque, opportuno 
nel corso dell’esercizio, in relazione alle dinamiche occupazionali, procedere all’eventuale adeguamento 
degli strumenti di programmazione. 
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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. 
 
Entrate da fiscalità locale 
 
Entrate da Trasferimenti Regionali  
 
Il Bilancio di previsione indica entrate da trasferimenti dalla Regione e dalle Pubbliche Amministrazioni 
socie ed, in particolare,  il Programma delle attività Turistiche 2021, approvato in Assemblea dei soci il 
24/11/2020 con delibera n. 8, indica quale previsione per la sua realizzazione entrate da trasferimenti dalla 
Regione per € 5.715.500,00 di cui 2.484.500,00 a sostegno del Programma di Promo-commercializzazione e 
la restante parte a sostegno del Programma Turistico di promozione locale (PTPL), nonché a sostegno del 
sistema turistico digitale per € 24.000,00, entrate da quote di adesione delle amministrazioni socie per € 
350.000,00 ed entrate da privati per 22.500,00. 
 
Le quote di adesione complessive delle amministrazioni socie che ammontano a € 350.000,00 sostengono 
l’attuazione del Programma di Promocommercializzazione per 285.500,00 euro, che, secondo la delibera 
regionale 786/2017 e seguenti, può essere finanziato dalla Regione nella misura massima del 90%. La 
restante parte supporta la gestione ordinaria dell’Ente per 65.000,00. 
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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 2020 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
PREVISIONI DI COMPETENZA 

 Macroaggregati 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 

101 Redditi da lavoro dipendente  0,00 0,00 0,00 0,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente  39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 

103 Acquisto di beni e servizi  4.089.944,63 2.906.000,00 2.906.000,00 2.906.000,00 

104 Trasferimenti correnti  3.670.490,00 3.231.000,00 3.231.000,00 3.231.000,00 

105 Trasferimenti di tributi (solo Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 

106 Fondi perequativi (solo Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 Interessi passivi  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

109 Rimborsi e poste correttive entrate 720.432,78 702.432,78 702.432,78 702.432,78 

110 Altre spese correnti  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale Titolo I 8.528.267,41 6.858.632,78 6.858.632,78 6.858.632,78 

 

 
 

Spese di personale 
 
Nel Macroaggregato 09 è previsto il rimborso del costo complessivo del personale comandato 
presso l’Ente alla Regione Emilia-Romagna e agli enti locali dai quali potrà pervenire personale in 
comando a supporto dell’organizzazione dell’ente per complessivi € 637.432,78. 
 
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Nel bilancio non sono previste spese relativamente all’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma di carattere continuativo. Eventuali incarichi di studio e ricerca saranno affidati a 
supporto delle attivitè progettuali a professionisti esterni. 
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Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di riferimento del 
bilancio; 
b) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 
n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 
 
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata 
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione 
della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro 
natura e dell’andamento negli ultimi cinque esercizi precedenti.  
 
Tale accantonamento non costituisce oggetto di impegno ed è destinato a generare pertanto un’economia 
di bilancio che, in sede di rendiconto, va confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
Nel bilancio di previsione non è stato appostato alcun Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in quanto le 
entrate derivano principalmente da trasferimenti di amministrazioni pubbliche. 
 
L’Ente vanta, comunque,  alcune posizioni creditorie nei confronti di soggetti privati (imprese, etc…) e si 
raccomanda, pertanto, di tenere costantemente monitorato l’andamento delle riscossioni.  
 
Fondo di riserva di competenza 

Non è stato appostato alcun fondo di riserva.  

 
Fondi per spese potenziali 
 
Non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali. 
 
Fondo di riserva di cassa 

Non è stato appostato alcun fondo di riserva di cassa. 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 
145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall’anno 2021, le 
amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario 
nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
 
 se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al debito alla 

medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.  
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In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato 
alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel 
medesimo esercizio 
 

 se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, 
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di 
pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) 

 
devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di 
garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio 
confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 
 
 
In sede di approvazione del bilancio di previsione, l’Ente non ha stanziato alcun fondo e si raccomanda di  
provvedere  con eventuale variazione entro il 28.02.2021, fatto salvo le modifiche normative che potranno 
essere previste in materia. 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Non sono presenti organismi partecipati. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Non sono previste nel bilancio previsionale spese in conto capitale. 
 
 

INDEBITAMENTO 

L’Ente non ha alcun indebitamento per operazioni di finanziamento. 
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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   
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

 
- delle previsioni definitive 2021-2023;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della valutazione delle entrate derivanti dai trasferimenti regionali: 
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 

l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica; 
 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
 
Non sono previsti investimenti. 
 
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
  
 
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le misure 
organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza.  
  
 
d) 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 e alle scadenze di legge . 
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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 Direttore; 

- 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 2021-2023 e sui documenti 
allegati. 

                                                                        L’ORGANO DI REVISIONE 
                                                                           Fabrizio dott.Ceccarelli 

 


