PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024

I sottoscritti Revisori dei Conti
D.ssa Testa Cinzia
Dott. Meloro Marco
Dott. Barbi Giacomo
ai sensi dell'art. 14 c.2 L.R. 16/99, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Collegio dei
Revisori dei Conti in tema del bilancio di previsione:
- in data 25 Novembre 2021 si sono riuniti in modalità remota per stendere il relativo parere;
- ricevuta la documentazione inerente il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024
in data 16 Novembre 2021 e aggiornato sulla base delle modifiche comunicate dalla Regione
Lombardia in data 16 novembre 2021;
- visto gli artt.12, 14, 15, 15 bis e 17 della Legge Regionale 16/99;
- esaminata la documentazione e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto del
regolamento e della L.R. 16/99 e formulato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 23;
prendono atto che:
- Il bilancio di previsione 2022-2024 viene presentato sulla base degli schemi adottati dalle
pubbliche amministrazioni che partecipano al progetto nazionale di armonizzazione dei sistemi
contabili in applicazione al Decreto Lgs 10/08/2014 nr.126 “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Lgs 23/06/2011 nr.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009 nr. 42”;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.1 lettera I
Decreto Lgs 10/08/2014 nr.126, è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato

annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente;
- il percorso di armonizzazione “graduale” previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha portato nel 2015 alla riforma definitiva degli attuali sistemi contabili con l'applicazione del
Decreto Lgs 10/08/2014 nr.126.
Il Collegio dei revisori prende inoltre atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il
2022-2024 prevede i seguenti adempimenti:
- l'adozione del bilancio pluriennale autorizzatorio secondo i nuovi schemi per i titoli e tipologie
(entrata) – missioni e programmi (spesa);
- l'applicazione del principio contabile generale e del principio contabile applicato alla competenza
finanziaria, con l'entrata a regime degli strumenti del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo
Crediti di dubbia esigibilità. In particolare, l'applicazione del criterio della competenza finanziaria
potenziata comporta che le operazioni di accertamento ed impegno vengano registrate quando
l'obbligazione giuridica insorge, imputandole all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili.
Quest'ultimo principio rappresenta la linea guida per la quantificazione delle previsioni di entrata e
di spesa oltre che la quantificazione dei residui presunti;
- la predisposizione e l'utilizzo del piano dei conti finanziario ai fini della gestione.
Il Collegio dei Revisori prende atto dei nuovi schemi di bilancio, come sotto riepilogati.
Il bilancio di previsione 2022-2024 è strutturato, sul versante dell'entrata, in:
- titoli, definiti in base alla fonte di provenienza delle entrate;
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate;
- categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata.
La nuova struttura prevede, a livello nazionale, 7 titoli di entrata, oltre alle contabilità speciali:
- titolo 1: entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa
- titolo 2: trasferimenti correnti

- titolo 3: entrate extratributarie
- titolo 4: entrate in conto capitale
- titolo 5: entrate da riduzione di attività finanziarie
- titolo 6: accensione prestiti
- titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro.
Per quanto riguarda l'Agenzia, dei sopra elencati titoli, oltre alle contabilità speciali, sono utilizzati
solo i seguenti:
- titolo 2: trasferimenti correnti
- titolo 3: entrate extratributarie
- titolo 4: entrate in conto capitale
Le variazioni tra capitoli dello stesso titolo e tipologia possono essere disposte con decreto del
Direttore Generale, senza alterarne la consistenza complessiva.
La nuova struttura, sul versante della spesa, introduce la seguente ripartizione:
- missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici;
- programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi
dell'ente;
- macroaggregati: costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della
spesa.
La nuova struttura della spesa, a livello nazionale, prevede 20 missioni, più tre missioni tecniche:
debito pubblico, anticipazioni finanziarie e servizi per conto terzi/contabilità speciali.
Le missioni sono così riepilogate:
- missione 1: servizi istituzionali e generali, di gestione
- missione 2: giustizia
- missione 3: ordine pubblico e sicurezza

- missione 4: istruzione e diritto allo studio
- missione 5: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
- missione 6: politiche giovanili, sport e tempo libero
- missione 7: turismo
- missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa
- missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
- missione 10: trasporti e diritto alla mobilità
- missione 11: soccorso civile
- missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- missione 13: tutela della salute
- missione 14: sviluppo economico e competitività
- missione 15: politiche per il lavoro e la formazione professionale
- missione 16: agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- missione 17: energia e diversificazione delle fonti energetiche
- missione 18: relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
- missione 19: relazioni internazionali
- missione 20: fondi accantonamenti.
- missione 50: debito pubblico.
- missione 60: anticipazioni finanziarie
- missione 99: servizi per conto terzi.
Per quanto riguarda l’Agenzia, delle sopra elencate missioni, oltre alle compatibilità speciali, sono
utilizzate solo le seguenti:
- missione 1: servizi istituzionali e generali, di gestione
- missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
- missione 11: soccorso civile

- missione 18: relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
- missione 20: fondi accantonamenti
- missione 50: debito pubblico
Le variazioni tra capitoli della stessa missione e del medesimo programma possono essere disposte
con decreto del Direttore Generale, senza alternarne la consistenza complessiva.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il Collegio dei Revisori prende atto che nel bilancio di previsione 2022-2024 è stato previsto un
fondo crediti di dubbia esigibilità con uno stanziamento di € 667.880,00. Il presente
accantonamento recepisce gli aggiornamenti del decreto legislativo 118/2011 con cui sono state
precisate le modalità di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
Il Collegio prende atto che è stato utilizzato il seguente calcolo per l’accantonamento:
Incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in conto residui esercizio X/accertamenti
anno X.
Nel calcolo si è ritenuto di considerare i crediti derivanti dalla fatturazione di prestazioni aventi
come debitori i soggetti privati, esclusi quei crediti soggetti a convenzioni attive, in quanto, da una
attenta analisi storica, non risultano crediti di dubbia esigibilità. Sono inoltre stati esclusi i crediti
vantati nei confronti di Regione Lombardia e degli altri enti pubblici in quanto il principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria prevede che non sia effettuato l’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità per i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad
essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante.
In attuazione del criterio di computo si è pervenuti alla definizione di una percentuale pari
all’11,32% quale media semplice delle percentuali di rischio del quinquennio da applicare al
fatturato previsto di

€ 4.800.000,00 in stanziamento in entrata al capitolo 20000 “Proventi per

prestazioni tariffate fornite a privati” e di € 1.100.000,00 in stanziamento in entrata al capitolo
20100 “Contributo per rilascio pareri ambientali”. Si è cosi’ pervenuti all’importo di € 667.880,00.

All’uopo la responsabile finanziaria consegna la tabella del calcolo del fondo crediti di dubbia
esigibilità anno 2022, che viene conservata agli atti.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il Collegio dei Revisori prende atto che, per l’esercizio 2022 nel bilancio di ARPA è stata stanziata
una quota del FPV per l’importo totale pari a € 1.914.803,62, e € 2.608.797,13 per l’esercizio 2023.
Tali importi riguardano la quota di competenze stipendiali riferite a premialità e competenze
accessorie relative all’esercizio 2021 con liquidabilità differita all’esercizio successivo.
AVANZO VINCOLATO
Il Collegio dei Revisori prende atto che, per l’esercizio 2022 nel bilancio di ARPA è stata stanziata
una quota di avanzo vincolato in conto capitale pari a € 500.000,00 ed è destinato alla copertura
delle seguenti spese:
- Acquisizione dell’immobile della ATS di Pavia destinato alla sede dipartimentale di Pavia.

Il Collegio dei Revisori prende atto della seguente sintesi del Bilancio 2022:

ENTRATE
TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. 2022

PREV. 2021

2

Trasferimenti correnti

85.675.740,00

81.692.315,73

4

Entrate extra tributarie

14.305.000,00

14.240.000,00

4

Entrate in conto capitale

4.844.645,00

332.000,00

104.825.385,00

96.264.315,73

500.000,00

571.830,00

TOTALE TITOLI
Ut. avanzo di amm. di parte corrente
Ut. avanzo di amm. in conto capitale
F.do plur. vinc. per spese correnti

1.914.803,62

F.do plur. Vinc. Per spese conto cap
TOTALE PARZIALE
TOTALE ENTRATE

SPESE

2.414.803,62

571.830,00

107.240.188,62 96.836.145,73

MISS DENOMINAZIONE

PREV. 2022

PREV. 2021

1

Serv. istituzion., generali e di gestione

37.858.411,22

31.597.340,48

9

Svil. Sost. e tutela del territorio e

59.914.568,13

55.647.374,42

dell’ambiente
11

Soccorso civile

3.745.344.87

18

Relaz. con le altre autonom. Territ.

4.000.000,00

4.000.000,00

20

Fondi e accantomamenti

712.880,00

646.200,00

50

Debito pubblico

1.008.984,40

1.008.984,40

TOTALE SPESE

3.936.246.43

107.240.188,62 96.836.145,73

Il Collegio dei Revisori ha analizzato le principali voci di entrate.
ENTRATE
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche. I trasferimenti correnti sono pari a:
- € 85.675.740,00 (€ 81.692.315,73 nel 2021). Nel successivo biennio i trasferimenti correnti sono
pari a € 85.592.240,00.
I Revisori prendono atto del prospetto di raccordo annuale 2022-2024 trasmesso dalla Regione
Lombardia alla responsabile U.O. delle Risorse Finanziarie, nella quale le voci sono cosi’
composte:
- Assegnazione regionale per lo svolgimento dell’attività istituzionale, art. 24 punto A) L.R. 16/99,
pari ad € 85.405.240,00 (€ 85.405.240 nel 2023 e € 85.405.240 nel 2024). Si registra un
incremento di circa

cinque milioni di euro rispetto al contributo dell’anno precedente. Tale

incremento sarà destinato principalmente alla spesa per il personale, quale retribuzioni, buoni pasto,
spese informatiche per le postazioni di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale,
utenze varie. L’incremento del contributo coprirà anche le spese destinate al trasloco all’interno

dell’azienda ospedaliera Niguarda.
- Contributi da Regione Lombardia per il finanziamento di progetti nel piano di attività di Arpa, per
l’importo di € 236.000,00 di parte corrente per l’esercizio 2022, per l’importo di € 170.000,00 per
il 2023 e per l’importo di € 170.000,00 per il 2024;
- Contributo da Regione Emilia Romagna per il progetto UE Life Prepair per l’importo di €
34.500,00 per l’esercizio 2022, e di € 17.000,00 per il successivo biennio.

.

.
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
sono pari a € 14.305.000,00 (€ 14.240.000,00 anno 2021) e sono principalmente composte da:
- proventi per prestazioni tariffate quantificati per il 2022 in € 6.200.000,00 (€ 5.750.000,00 anno
2021). Tale voce è distinta in € 4.800.000,00, per prestazioni tariffate fornite a privati, in €
1.100.000,00 per contributi per rilascio pareri ambientali e in € 300.000,00 per prestazioni tariffate
fornite ad enti pubblici;
- entrate derivanti da convenzioni stipulate con privati ed enti pubblici, per un importo complessivo
pari a € 1.500.000,00

(€ 1.515.000,00 anno 2021), nel 2023 € 1.250.000,00, e nel 2024 €

1.050.000,00;
- proventi per sanzioni e prescrizioni reati ambientali ex art. 318 quater DLGS 152/2016, come
modificato dalla L. 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” per un importo
pari a

€ 1.000.000,00. A questi si aggiungono € 50.000,00, relativi a sanzioni per ecoreati a

seguito dell’applicazione della procedura estintiva ex art. 228 del D.Lgs. 101/2020.
- entrate pari a circa € 4.560.000,00 per sterilizzazione per inversione contabile e per scissione dei
pagamenti.
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE
sono pari ad € 4.844.645,00 ( € 332.000,00 anno 2021) e sono principalmente composte da:
- contributi da Regione Lombardia per il finanziamento di progetti previsti nel piano di attività di
Arpa, per un importo pari a € 90.000,00, (€ 195.700,00 anno 2021). Lo stanziamento per l’esercizio

2023 è pari a € 20.000,00, cosi’ pure per l’esercizio 2024.
I Revisori acquisiscono il prospetto di raccordo annuale relativo alle partite finanziarie tra Arpa e
Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 30/2006, indicato nella nota preliminare.
- stanziamento pari a € 4.754.645,00 riguarda il finanziamento da parte dell’Istituto Superiore di
Sanità previsto per l’Agenzia al fine della copertura degli interventi Agenzie del SNPA da
finanziare nell’ambito del Programma Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima PNRR – Programma
Complementare (legge 101/2021).
TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Le partite di giro non hanno influenza economica e ammontano a euro 20.700.000,00 sull’esercizio
2022, 2023 e 2024.
Le entrate del bilancio di previsione sono di seguito riepilogate per titolo e tipologia:
RIEPILOGO ENTRATE

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
€ 85.641.240,00
Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del mondo €
34.500,00

Totale trasferimenti correnti
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall’attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Rimborsi ed altre entrate correnti
Totale entrate extratributarie
TOTALE CORRENTE
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Totale entrate in conto capitale

TOTALE CAPITALE
Entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi

_____________
€ 85.675.740,00

€ 7.800.000,00
€ 1.005.000,00
€
5.000,00
€ 5.450.000,00
_____________
€ 14.305.000,00
€ 99.980.740,00
€
90.000,00
€ 4.754.645,00
_____________
€ 4.844.645,00

€ 4.844.645,00
€ 20.500.000,00
€
200.000,00

Totale entrate conto terzi, partite di giro

TOTALE ENTRATE

_____________
€ 20.700.000,00

€ 125.525.385,00

Utilizzo avanzo di amministrazione
F.do Pluriennale vincolato di parte corrente

€
€

500.000,00
1.914.803,62

Totale avanzo e fondo

€

2.414.803,62

_____________
TOTALE GENERALE

€ 127.940.188,62

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI
La stima dei residui attivi presunti è pari ad € 13.515.274,18 (€ 13.876.844,15 anno 2021)
ed è così distribuita:
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale trasferimenti correnti

€

900.000,00

_____________
€
900.000,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni€ 9.446.855,94
Proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità
e dagli illeciti
€
50.000,00
Rimborsi ed altre entrate correnti
€ 1.346.631,45
_____________
Totale entrate extratributarie € 10.843.487,39
TOTALE CORRENTE
Contributi agli investimenti

€ 11.743.487,39
€ 1.578.886,79
_____________
Totale entrate in conto capitale€ 1.578.886,79

TOTALE CAPITALE

€ 1.578.886,79

Entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi

€
177.900,00
€
15.000,00
_____________
Totale entrate conto terzi e partite di giro €
192.900,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

€
Totale residui attivi

192.900,00

€ 13.515.274,18

SPESA
Le previsioni di spesa sono le seguenti:
la spesa per il personale dipendente che ammonta complessivamente ad € 60.847.216,62 (€
55.179.071,25 anno 2021) ed è stata suddivisa tra le principali missioni dell’Agenzia, come stabilito
dal D.Lgs.vo 118/2011. La previsione per il 2023 è pari a € 61.405.198,13 e per il 2024 pari a €
58.826.401,00.
Missione 1: Servizi istituzionali e generali di gestione:

pari

a

€ 37.858.411,22 ( €

31.597.340,48 anno 2021), di cui € 33.755.411,22 in conto corrente e € 4.103.000,00 in conto
capitale. L’aumento di spesa è dovuto principalmente al personale e alle utenze. I programmi piu’
significativi sono:
- programma 1 “Organi Istituzionali”, in conto corrente per € 1.396.028,00 (€ 308.382,66 anno
2021), riguarda le indennità e rimborsi spese al Presidente, al Collegio dei Revisori e compensi per
il componenti del Nucleo di valutazione .
- programma 2 “Segreteria Generale”, in conto corrente per € 15.000,00 (€ 15.000,00 anno 2021),
riguarda le spese postali e i valori bollati. Lo stanziamento è costante per il triennio.
- programma 3

“Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” per

€

14.807.773,60 (€11.506.878,42 anno 2021), riguarda le spese per il personale, le imposte e tasse a
carico dell’Ente, la Tari, le tasse automobilistiche, l’IMU, TASI, l’IVA, le utenze, materiali di
cancelleria, ecc.
- programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, per € 2.257.602,00 ( € 1.806.620,00
anno 2021), in conto corrente, e per € 873.000,00 (€ 1.195.502,00 anno 2021) in conto capitale.
- programma 6 “Ufficio Tecnico ”, per € 1.531.188,00 interamente destinate alla spesa per il
personale.
- programma 8 “Statistica e Sistemi Informativi”, per € 4.093.663,00 ( € 3.245.000,00 anno 2021),
in conto corrente, e per € 3.230.000,00 (€ 2.560.730,00 anno 2021) in conto capitale.

- programma 10 “Risorse Umane”, per € 7.053.629,62 ( € 10.552.807,40 anno 2021), in conto
corrente. Il costo maggiore è dato dal macroaggregato Redditi di Lavoro dipendente per €
2.914.369,94 (€

9.581.840,81 anno 2021). La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è

dovuta alla ridefinizione degli stanziamenti per spese del personale tra diverse missioni/programmi
ed è in linea nel triennio.
- programma 11 “Altri Servizi Generali”, per € 2.600.527,00 ( € 406.420,00 anno 2021), in conto
corrente. Riguarda le spese legali, l’adesione a enti e associazioni e le spese per assicurazioni.
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente pari a € 59.914.568,13 (€
55.647.374,42 anno 2021) di cui € 53.036.323,13 per spese di parte corrente e € 6.878.215,00 per
spese di parte capitale.
- programma 1 “difesa del suolo”, per € 2.323.976,00 ( € 1.473.734,00 anno 2021), in conto
corrente. Riguarda l’attività inerente alla rilevazione dati e monitoraggi delle principali aree di
frana presenti sul territorio della Regione Lombardia.
In conto capitale l’importo stanziato ammonta a € 245.000,00 ( € 305.000,00 anno 2021), e
riguarda le spese per acquisto attrezzature e manutenzione straordinaria per il monitoraggio del
territorio.
- programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, per € 1.771.613,00 ( € 647.074,00
anno 2021), in conto corrente. Riguarda l’attività inerente alle prestazioni specialistiche per la
tutela ambientale, un servizio di acquisizione periodica di immagini satellitari ad alta risoluzione in
supporto ai controlli ambientali.
- programma 6 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, per € 5.055.090,00 ( € 106.020,00
anno 2021), in conto corrente. Riguarda la spesa per analisi di laboratorio e altre prestazioni
specialistiche per la tutela delle acque.
In conto capitale è stato stanziato l’importo di

€ 172.000,00 (€ 104.798,00 anno 2021) per

l’acquisto di attrezzature e la manutenzione straordinaria per la rete di monitoraggio acque.
Programma 8 “qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento” presenta uno stanziamento in conto

corrente pari a € 43.885.644,13 (€ 51.433.978,42 anno 2021). Comprende, i costi del personale, le
imposte e tasse a carico dell’Ente, rimborsi spesa missioni e trasferte, manutenzioni attrezzature da
laboratorio, sanzioni, materiale di consumo, ecc.
L’importo stanziato in conto capitale ammonta e a € 6.461.245,00 (€ 1.881.770,00 anno 2021).
Riguarda l’acquisto e la manutenzione straordinaria delle attrezzature tecnico scientifiche,
l’acquisto delle attrezzature per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.
Missione 11 Soccorso civile spese correnti pari a € 3.343.344,87 (€ 2.972.178,43 anno 2021), di
cui € 1.311.344,87 spese per il personale. Le spese in conto capitale ammontano a € 402.000,00 (€
964.068,00 anno 2021).
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali pari a € 4.000.000,00 riguarda il
trasferimento di risorse a Regione Lombardia al fine di contribuire alle misure di contenimento
della spesa relative agli enti dipendenti, come disposto dall’art. 1 c8 della legge Regionale di
Stabilità 2017/2019 e successivamente previsto per il triennio 2020-2022 con DGR n. 2340 del
30/10/2019.
Missione 20 – Fondi e Accantonamenti prevede un fondo di riserva per spese correnti pari a €
45.000,00 e un fondo svalutazione crediti pari a € 667.880,00.
Missione 50 – Debito Pubblico prevede un una quota per rimborso prestiti pari a € 1.008.984,40.
Missione 99 – Servizi per conto terzi e partite di giro non hanno influenza economica e
ammontano a € 20.700.000,00.
Le spese del bilancio di previsione sono di seguito riepilogate per missione e programma:
RIEPILOGO SPESE
corrente
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
Gestione dei beni demaniali patrimoniali
Ufficio tecnico
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane

capitale

€ 1.396.028,00
€
15.000,00

0,00
0,00

€ 14.807.773,60
€ 2.257.602,00
€ 1.531.188,00
€ 4.043.663,00
€ 7.053.629,62

0,00
873.000,00
0,00
€ 3.230.000,00
0,00
€

Altri servizi generali

€ 2.600.527,00
_____________

0,00
_____________

totale Missione 1 € 37.858.411,22 di cui:

€ 33.755.411,22

€ 4.103.000,00

Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Servizio idrico integrato
Tutela e valorizzazione risorse idriche
Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinam.

€ 2.323.976,00
€ 1.771.613,00
0,00
€ 5.055.090,00
€ 43.885.644,13
_____________
€ 53.036.323,13

€

245.000,00
0,00
0,00
€ 172.000,00
€ 6.461.245,00
_____________
€ 6.878.245,00

Sistema di protezione civile

€ 3.343.344,87
_____________

€ 402.000,00
_____________

totale Missione 11 € 3.745.344,87 di cui:

€ 3.343.344,87

€

Relaz. Fin. con altre autonomie territoriali

€ 4.000.000,00
_____________

0,00

totale Missione 18 € 4.000.000,00 di cui:

€ 4.000.000,00

0,00

Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità

€
45.000,00
€
667.880,00
______________

0,00
0,00

totale Missione 20

€

0,00

totale Missione 9 € 59.914.568,13 di cui:

€ 712.880,00

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

402.000,00

712.880,00

€ 1.008.984,40
______________

0,00

€ 1.008.984,40

0,00

Servizi per conto terzi partite di giro

€ 20.700.000,00
______________

0,00

totale Missione 99

€ 20.700.000,00

€ 20.700.000,00

0,00

€ 127.940.188,62

€116.556.943,62

€ 11.383.245,00

totale Missione 50 €

TOT. GENERALE

1.008.984,40

RIEPILOGO RESIDUI

PASSIVI

La stima dei residui passivi presunti è pari ad € 24.266.318,03 ed è così distribuita:
corrente
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,

€
€

64.000,00
2.000,00

capitale
0,00
0,00

programmazione, provveditorato
Gestione dei beni demaniali patrimoniali
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane
Altri servizi generali

€ 2.821.500,00
€ 728.000,00
€ 1.200.000,00
€ 872.142,55
€
33.000,00
_____________
€ 5.720.642,55

€
2.100,00
€
720.000,00
€ 1.352.000,00
0,00
0,00
_____________
€ 2.074.100,00

Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Servizio Idrico Integrato
Tutela e valorizzazione risorse idriche
Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

€
700.000,00
€
80.000,00
€
0,00
€
40.000,00
€ 2.261.000,00
_____________

€

302.000,00
0,00
0,00
€
90.000,00
€ 600.000,00
_____________

totale Missione 9 € 4.073.000,00 di cui:

€

€

Sistema di protezione civile

€
947.000,00
_____________
€
947.000,00

€ 2.000.000,00
_____________
€ 2.000.000,00

€ 9.451.575,48
_____________
€ 9.451.575,48

0,00

totale Missione 1 € 7.794.742,55 di cui:

totale Missione 11 € 2.947.000,00 di cui:
Servizi per conto terzi partite di giro
totale Missione 99 € 9.451.575,48 di cui
TOT. GEN.

€

24.266.318,03

di cui

3.081.000,00

992.000,00

€ 19.200.218,03

0,00
€

5.066.100,00

SINTESI BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024
Il Collegio dei Revisori prende atto che per lo svolgimento dell’attività istituzionale art. 24,
punto a), L.R. 16/99, il contributo risulta pari a € 85.405.240,00 per ciascun esercizio del
triennio, come da prospetto di raccordo con Regione Lombardia, consegnato. Qui di
seguito il prospetto riepilogativo

ENTRATE
TITOLO
2
3
4

DENOMINAZ
Trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate in conto capitale
TOTALE TITOLI
Utilizzo avanzo di amm di parte corr.
Utilizzo avanzo di amm. di parte cap.
F.do plur. vinc. per spese corr.
F.do plur.vinc. per spese in conto cap
TOTALE PARZIALE

PREV 2022
85.675.740,00
14.305.000,00
4.844.645,00

PREV 2023
85.592.240,00
14.055.000,00
0,00

PREV 2024
85.592.240,00
13.855.000,00
20,000,00

104.825.385,00

99.647.240,00

99.467.240,00

500.000,00
1.914.803,62

2.608.797,13

2.414.803,00

2.608.797,13

TOTALE ENTRATE

107.240.188,62

102.256.037,13

99.467.240,00

SPESE

MISSIONE
1
9
11
18
20
50

DENOMINAZIONE
Servizi istituz. Gener di gestione
Sviluppo sosten. e tutela del territ.
Soccorso civile
Relaz. con le altre autonom. territ
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico

PREV 2022
37.858.411,22
59.914.568,13
3.745.344,87
4.000.000,00
712.880,00
1.008.984,40

PREV 2023
37.543.272,60
55.610.770,02
3.380.130,11
4.000.000,00
712.880,00
1.008.984,40

PREV 2024
36.891.583,60
53.665.189,00
3.188.603,00
4.000.000,00
712.880,00
1.008.984,40

TOTALE SPESE

107.240.188,62

102.256.037,13

99.467.240,00

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il collegio dei revisori prende atto che:
-in conformità con quanto previsto dalle regole contabili di armonizzazione dei bilanci (Art. 10,
comma 1 del DLGS 118/2011), il bilancio di previsione pluriennale assume carattere autorizzatorio.
- il bilancio di previsione pluriennale è triennale e verrà aggiornato annualmente in sede di
approvazione del bilancio di previsione. Gli stanziamenti sul pluriennale sono stati definiti in base a
convenzioni/contratti pluriennali già in essere o in fase di rinnovo e in base a stime prudenziali delle
altre voci di entrata e di spesa.
- considera lo schema di bilancio ed i documenti allegati conformi alle norme e principi giuridici
nonché al regolamento e alla Legge Regionale n. 16/99;
- il Collegio dei Revisori giudica la previsione di spesa e di entrata in linea con le previsioni
assestate dell’anno precedente;
- invita al monitoraggio costante dei budget assegnati e all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione con destinazione espressa ai progetti vincolati

TUTTO CIO’ CONSIDERATO
I Revisori dei Conti, richiamato l’art. 14 della L.R.16/99 e tenuto conto del parere tecnico espresso
dal responsabile della U.O. Risorse Finanziarie, per quanto di competenza, esprimono parere
favorevole sulla proposta del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 sul piano
tecnico-contabile con i relativi allegati, risultando il pareggio finanziario dei medesimi bilanci.
I Revisori:
D.ssa Testa Cinzia (firmato digitalmente)
Dott. Meloro Marco (firmato digitalmente)
Dott. Barbi Giacomo (firmato digitalmente)

