Provincia di Prato
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 76 del 5 maggio 2022
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021
L’Organo di Revisione ha esaminato l’atto del Presidente relativo allo schema di rendiconto
dell’esercizio finanziario per l’anno 2021, unitamente agli allegati di legge e la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021.
L’Organo di Revisione tenuto conto dell’attività di vigilanza effettuata nel corso dell’esercizio
presenta l'allegata relazione ex articolo 239, comma 1, lett. d) del TUEL, che forma parte
integrante e sostanziale del presente verbale.
Nel corso dell’esercizio 2021 L’Organo di Revisione non ha rilevato gravi irregolarità
contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
L’ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente
del sito web istituzionale di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013.
Con riferimento ai termini si dà atto del rispetto di quanto previsto dagli articoli 227 e 239,
comma 1, lettera d) del TUEL.
L’ ORGANO DI REVISIONE
Dr. Claudio Antonelli
Dr. Ettore Mercanti
Dr. Saverio Carlesi
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1. PREMESSA
La Provincia di Prato registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma
2, del TUEL, di n. 265.269 abitanti.
L’Organo di Revisione ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla
data odierna.
Con riferimento agli adempimenti BDAP sul rendiconto 2021, la Provincia ha caricato la
documentazione nella modalità “Approvato dall’organo esecutivo”.
Al riguardo non sono segnalati errori.
L’Organo di Revisione, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che la Provincia non
è strutturalmente deficitaria.
L’Ente non è in disavanzo.
L’Ente non è in dissesto.
L’Ente non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’Organo di Revisione prende atto che tutti gli agenti contabili hanno proceduto alla resa del
conto e che il responsabile finanziario ha proceduto alla loro parificazione.
2. LA GESTIONE DELLA CASSA
Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili dell’Ente.

L’Organo di Revisione ha verificato che la Provincia si sia dotata di una gestione della cassa
vincolata.

Il totale delle reversali risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrisponde con
quanto riportato dal conto del tesoriere.
Il totale delle reversali al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità
corrisponde con quanto riportato dal prospetto siope allegato obbligatorio al rendiconto.
Il totale dei mandati risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrisponde con
quanto riportato dal conto del tesoriere.
Il totale dei mandati al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità
corrisponde con quanto riportato dal prospetto siope allegato obbligatorio al rendiconto.
Il fondo di cassa corrisponde con quanto indicato dal prospetto “disponibilità liquide”
scaricabile dal sito web siope.it ed allegato obbligatorio al rendiconto della gestione.
L’Organo di revisione nel rispetto dell’art. 223 del Tuel ha proceduto alle seguenti verifiche
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di cassa:
-

1 trimestre 2021 verbale n. 47 del 05/05/2021

-

2 trimestre 2021 verbale n. 52 del 22/07/2021

-

3 trimestre 2021 verbale n. 58 del 25/10/2021

-

4 trimestre 2021 verbale n. 67 del 05/02/2022

Come riportato nel verbale nr 67 del 05/02/2022 in merito alle “disponibilità liquide” al di fuori
del conto di tesoreria presso Banca d’Italia, si rileva che il saldo al 31/12/2021 47.248.564,78
include l’importo di cui € 13,005,20 relativi al conto speciale 888999 presso il Tesoriere e vi
sono altresì i seguenti conto correnti postali:
c/c n. 18837500 “Sanzioni amministrative D. Lgs. 22/97 rif. serv. tes.”
c/c n. 25855503 “Servizio Tesoreria”

€

454,07

€

10.480,55

L’ente non ha effettuato anticipazioni di tesoreria.
Dati sui pagamenti
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo
previsto dall’articolo 183, comma 8 del Tuel.
In caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare
per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge.
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto il prospetto
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
L’Ente, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, ha allegato l'indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti che ammonta a 12,15 giorni.
L’Ente, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, ha pubblicato nella sezione trasparenza
dell’amministrazione l’ammontare complessivo dei debiti, con la precisazione che risultano
nota di credito a favore dell’amministrazione provinciale.
L’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 867, Legge 145/2018, ha comunicato nel rispetto della
scadenza del 31/01/2022 lo stock debito scaduto e non pagato al 31.12.2021, con la
precisazione che risultano a favore dell’ente nota di credito.
3. LA GESTIONE IN C/RESIDUI
Per l’analisi dei residui si rinvia al verbale n. 72 del 01/04/2022 sulla proposta di atto del
Presidente di riaccertamento ordinario.
Relativamente alla gestione dei residui l’Organo di revisione rileva la seguente capacità di
smaltimento degli stessi:
Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali = 29,72%
Pagamenti in conto residui/residui passivi iniziali = 33,82%
L’anzianità dei residui attivi al 31/12/2021 è la seguente:
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I residui conservati alla data del 31.12.2021:
-

risultano essere esigibili;
risultano avere il titolo giuridico che attesti il diritto di credito dell’ente;
risultano essere c.l. residui vetusti principalmente per entrate tributarie TEFA e
sanzioni ambientali;
i principali residui attivi si riferiscono a:

Titolo

Descrizione

Ammontare

Residuo attivo

Residuo attivo

1

TEFA

4.539.698,25

3

Sanzioni ambientali

1.324.250,42

3

Sanzioni CDS da altri Enti

1.677.152,62

4

Trasferimenti statali per edilizia scolastica

2.228.561,48

4

Trasferimenti regionali per viabilità

3.824.082,09

Note

I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti sono stati
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.
Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente
motivato.
L’anzianità dei residui passivi al 31/12/2021 è la seguente:
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I residui conservati alla data del 31.12.2021:
-

risultano essere esigibili;
risultano avere il titolo giuridico che attesti il diritto di credito dell’ente;
risultano essere residui vetusti principalmente per acquisto di beni e servizi e
investimenti;
i principali residui passivi si riferiscono a:

Titolo

Descrizione

Ammontare

Residuo passivo

Residuo passivo

1

Acquisto beni e servizi

2.141.431,46

1

Trasferimenti

1.785.228,61

2

Investimenti

10.062.305,90

2

Contributi agli investimenti
-

Note

6.266.025,95

non sono presenti residui passivi del titolo 4 rimborsi di prestiti;
non sono presenti residui passivi del titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere;

4. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione contabile 2021 è il seguente:

La conciliazione tra risultato di competenza 2021 e risultato di amministrazione è data dalla
seguente tabella:
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L’evoluzione del risultato di amministrazione degli ultimi tre esercizi è il seguente:
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Nel corso dell’esercizio 2021 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:
-

Variazioni di Consiglio Provinciale
Delibera

Oggetto

Applicazione avanzo
(si/no) e quota
NO

Parere numero

n. 9 del 10/05/2021

II variazione BP
2021/2023

n. 15 del 14/06/2021

III variazione BP
2021/2023 assestamento
generale e verifica
equilibri

n. 17 del 26/07/2021

IV variazione BP
2021/2023

SI
€ 1.200.505,79

n. 51 del
19/07/2021

n. 21 del 18/10/2021

V variazione BP
2021/2023

SI
€ 20.000,00

n. 55 del
04/10/2021

n. 25 del 22/11/2021

VI variazione BP
2021/2023

SI
€ 415.261,33

n. 63 del
13/11/2021

-

n. 44 del
29/04/2021
n. 50 del
07/06/2021

SI
€ 5.092.922,82

Variazioni del Presidente
Atto
n. 48 del 19/04/2021

Oggetto

Applicazione avanzo
(si/no) e quota

Riaccertamento residui
esercizio 2020 e
I variazione di bilancio
2021/2023

NO

Si fornisce un riepilogo delle variazioni effettuate, confrontando l’esercizio 2021 con
l’esercizio 2020:
Variazioni di bilancio
numero totale
di cui
variazioni di Consiglio
Variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall’art. 175 comma 4
Variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall’art. 2, c. 3, DL 154/2021
Variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5bis Tuel
variazioni Responsabile Servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater
Tuel
Variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione
avanzo vincolato 2019
Variazioni di altri Responsabili, previste dal regolamento di
contabilità

2021
6

2020
7

5

3
3

1

1
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L’utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione al 31/12/2020 nel corso dell’esercizio
2021 è la seguente:

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art.
187 co.2 Tuel per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
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b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
L’Organo di revisione in sede di applicazione della quota libera dell’avanzo di
amministrazione ha verificato quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel, che l’ente non si
trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a
destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria).
L’Organo di revisione ha verificato che il fondo crediti dubbia esigibilità era adeguato come
previsto dal principio contabile all. 4/2 punto 3.3.

ANALISI QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
QUOTE ACCANTONATE
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’Organo di Revisione ha verificato la corretta quantificazione del FCDE in base a quanto
richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato all. 4/2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e
all’esempio numero 5).
Ai fini del calcolo delle medie è stata utilizzata la media semplice calcolata per singolo
capitolo.
L’Ente ai fini del calcolo della percentuale di riscossione non ha usufruito dell’agevolazione
prevista dall’art. 107-bis del DL 18/2020 come modificato dall’art. 30-bis DL 41/21.
Ai fini del calcolo sono state comprese tutte le entrate di dubbia esigibilità.
L’Organo di Revisione ha verificato che i crediti stralciati per inesigibilità dal conto del
bilancio non definitivamente prescritti sono:




indicati nell’allegato C al rendiconto nella tabella Fondo Svalutazione Crediti;
riportati nello stato patrimoniale interamente svalutati;
indicati nell’apposito allegato al rendiconto;

ai sensi dell’art. 230, comma 5, del TUEL.
L’Organo di Revisione attesta la congruità del FCDE accantonato nel risultato di
amministrazione.
Per l’analisi dei residui attivi si rinvia alla sezione dedicata.
Fondo perdite aziende e società partecipate
Qualora ricorrano le condizioni ex art. 1, commi 550-552, della legge 147/2001 per le
aziende speciali ed ex art. 21 del TUSP per le società, è stato accantonato un importo di €
5.596,15.
Gli enti e/o società in perdita sono le seguenti:
Politreama pratese spa
PIN SCRL

Art 21 c. 2 lettera a)
Art 21 c. 2 lettera a)

€ 4.960,58
€ 635,58
€ 5.596,15
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Fondo contenzioso
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per
€ 5.019.412,88, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall’OIC 31
per la definizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti
da sentenze.
L’accantonamento per fondo contenzioso risulta essere s.m.d. congruo.
Fondo indennità di fine mandato
È stato costituito s.m.d. il fondo per indennità di fine mandato per un ammontare pari ad
euro 6.065,95.
Fondo garanzia debiti commerciali
L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non è tenuto all’accantonamento per garanzia
debiti commerciali.
Altri fondi e accantonamenti
L’Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un
accantonamento pari a € 88.814,80 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente
L’Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.1. corrisponde al
totale delle risorse accantonate del risultato di amministrazione.
QUOTE VINCOLATE
Le entrate vincolate accertate e non impegnate, le economie di spesa di competenza o le
insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate vincolate sono confluite nelle
corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione:
-

nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo
di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione
determinata.

Vincoli da trasferimenti
In riferimento alle risorse statali ricevute a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID19, l’ente ha provveduto alla compilazione del Modello COVID-19/2021 attraverso il sito
web http://pareggiobilancio.mef.gov.it di cui all’art. 39, comma 2, del d.l. n. 104/2021 con la
precisazione che l’invio della certificazione avverrà nel rispetto della tempistica stabilita dal
DM 273932 del 28.10.2021 ovvero entro il 31.05.2022;
L’ente ha provveduto ad analizzare tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate
e maggiori/minori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’ente ha considerato anche gli effetti degli accertamenti di natura straordinaria rettificando
gli importi dell’esercizio 2021.
L’Organo di Revisione ha verificato che nell’avanzo vincolato è correttamente riportato
l’avanzo vincolato relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2021 del c.d. “Fondone” e
dei relativi specifici ristori che saranno oggetto dell’apposita certificazione Covid-19.
L’Organo di Revisione ha verificato la corretta contabilizzazione dell’economie registrate nel
riaccertamento 2021 come previsto delle FAQ 44 e 45 di RGS.
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Relativamente alle risorse per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ente ha
ricevuto nel corso del 2021 le seguenti risorse:
- € 1.470.159,24.
Nel corso dell’esercizio 2021 ha applicato l’avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020
non utilizzate per € 1.095.367,74.
Le somme confluite nell’avanzo vincolato 2021 sono pari ad € 125.750,98.
L’Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.2. corrisponde al
totale delle risorse vincolate del risultato di amministrazione.
L’Organo di Revisione ha verificato che nell’avanzo vincolato è correttamente riportato
l’avanzo vincolato relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2021 del c.d. “Fondone”
che sarà oggetto dell’apposita certificazione Covid-19 da trasmettere entro il 31 maggio
2022.
QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
Le entrate destinate agli investimenti, le economie di spesa di competenza o le
insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate destinate sono confluite nella quota
destinata del risultato di amministrazione.
L’Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.3. corrisponde al
totale delle risorse destinate agli investimenti del risultato di amministrazione.

Le tabelle A.1, A.2 e A.3 sono compilate correttamente rispetto a quanto previsto dai principi
contabili, riportando l’elenco analitico dei capitoli in nota integrativa di tutte le risorse
accantonate, vincolate, destinate contabilizzate nel corso dell’esercizio.
Le tabelle A.1, A.2 e A.3 sono coerenti con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e
nel quadro generale riassuntivo.
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5. EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA
Il saldo di competenza 2021, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite
finanziarie è così riassunto:

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in
applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione
(allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM
1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:


W1 (Risultato di competenza): € 15.481.540,57



W2 (equilibrio di bilancio): € 8.636.898,76



W3 (equilibrio complessivo): € 9.215.353,05.

In riferimento agli equilibri di bilancio:
Entrate

Dettaglio composizione

Entrate di parte corrente 35.700,00
derivanti
destinate
a
spese
di sanzioni CDS
investimento
in
base
a
specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

Rilievi

da
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Il valore positivo del risultato di competenza di parte capitale è confluito nella corretta quota
del risultato di amministrazione.
L’andamento della gestione di competenza è così riassunto:
Entrate

Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente:

In riferimento alle principali entrate tributarie si fornisce il dettaglio:
Tit

Entrata

1

TEFA

1

RCAuto

1

IPT

Accertamento
di
competenza
2.328.562,65

Residuo
gestione
competenza

Residui
esercizi
precedenti

1.522.690,04 3.017.008,21

Quota FCDE
Rendiconto
2021

Note/R
ilievi

2.736.530,11

11.809.527,34

640,82

0,00 No fcde

7.710.119,56

4.260,00

0,00 No fcde

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
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(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208
D.Lgs. 285/92) ammontano ad euro 3.107.647,14, è stata rispettata la destinazione
vincolata;
L’ente non ha ancora provveduto all’invio delle certificazioni al Ministero dell’Interno in
quanto la scadenza prevista per l’invio è il 31/05/2022.
Spese

Gli impegni di competenza conservati al 31.12.2021 sono esigibili.
L’Organo di Revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli
impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.
La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in c/capitale è la
seguente:
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L’Organo di Revisione ha verificato che il FPV sia stato correttamente determinato in sede
di riaccertamento ordinario (rinvio al verbale n. 72 del 01/04/2022).
L’evoluzione del FPV è la seguente:

L’alimentazione del FPV di parte corrente:

L’alimentazione del FPV di parte capitale:

Il FPV di parte corrente è così costituito:
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Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio
applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.
L’importo del FPV trova corrispondenza:
-

Prospetto del risultato di amministrazione;
Conto del bilancio – gestione delle spese;
Riepilogo generale delle spese per missione;
Riepilogo generale delle spese per titolo;
Composizione per missioni e programmi del fpv – all b) al rendiconto;

Analisi della spesa di personale
L’Organo di revisione ha verificato, anche in sede di rendiconto 2021, il rispetto dei limiti
della spesa di personale come di seguito specificato.
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2021, e le relative assunzioni
hanno rispettato:
-

l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro
4.614.518,73 (come da Tabella 1);

-

l’art.40 del D. Lgs. 165/2001;

-

l’art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, al comma 1bis, prevede:
«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma,
anche per le finalità di' cui al comma 1, le province e le città metropolitane
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza
con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore
al valore soglia definito come
percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti
dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi
al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si
collocano al di sotto del predetto valore soglia…..;
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L’emanando Decreto Ministeriale, necessario per la definizione dei parametri per la
determinazione delle fasce demografiche, dei valori soglia e delle percentuali massime
annuali di incremento del personale in servizio, non è stato emanato nell’anno 2021.
Pertanto, per la programmazione delle assunzioni 2021 l’Ente ha fatto riferimento alle
disposizioni previgenti (cd. regola del turnover), con riferimento alla Legge 205/17 “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020”, che ha ripristinato la facoltà di assumere personale nelle province delle regioni
a statuto ordinario e nelle città metropolitane secondo i parametri di spesa previsti dal
comma 845 della legge sopra citata.
Come certificato in sede di approvazione di Bilancio di Previsione 2021-2023, e riconfermato
con le successive variazioni di bilancio, il rapporto tra spese complessive di personale al
lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni non ha mai superato il parametro del
20% delle entrate correnti e la Provincia di Prato ha potuto procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita, per un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa
al personale cessato, oltre alla prevista facoltà di utilizzo dei resti assunzionali.
Si dà atto inoltre che art. 17 del DL 162/2019 , al comma 1-ter ha abrogato l’articolo 1, comma
421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevedeva, per le Provincie, un ulteriore limite
di spesa secondo le disposizioni del DPCM 26 settembre 2014. Pertanto è caduto, per la
Provincia, il limite di spesa di € 3.110.896,39 dettato dalla L. 56/2014, sulla base del quale
era stata calcolata la spesa potenziale massima della “dotazione organica”.
In materia di personale a tempo determinato, l’Ente ha operato nel rispetto dei vincoli disposti
dal DL 162/2019 cd. Milleproroghe, che all’art. 17 comma 1-ter dispone che le province
possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tenuto conto che nell’anno 2009
la spesa per lavoro flessibile sostenuta dall’Ente è stata pari a € 613.949,99=, il 50%
ammonta ad € 306.974,99=. Nel tetto di spesa per il lavoro flessibile del 2009, non sono
conteggiate le spese per rapporti di lavoro flessibile finanziati con fondi provenienti da altri
livelli istituzionali, ivi compresi i finanziamenti di derivazione comunitaria".
Inoltre gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2021 non superano il
corrispondente importo impegnato per l’anno 2016 nel rispetto dell’art.67 co 7 del CCNL
21.05.2018. Per effetto della mancata emanazione del decreto ministeriale già sopra citato,
non è invece applicabile alla Province il principio secondo cui l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, garantisce l'invarianza del valore
medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (art. 17 D.L.
162/2019)
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2021 rientra limiti di cui all’art.1, comma 557 e
557 quater (Tabella 2) della Legge 296/2006.
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MEDIA SPESA DEL PERSONALE 2011-2013 DEPURATA DA SPESA PERSONALE TRASFERITO
M e dia 2011
-2013 Im pe gni

2011

SPESA TOTALE

2012

SPESA
PERSONALE
TRASFERITO
CON FUNZIONI

SPESA
RIDETERM INATA

SPESA TOTALE

SPESA
PERSONALE
TRASFERITO
CON FUNZIONI

2013

SPESA
RIDETERM INATA

SPESA TOTALE

SPESA
PERSONALE
TRASFERITO
CON FUNZIONI

SPESA
RIDETERM INATA

Totale s pe s a di
pe rs onale ( A )

€ 7.437.624,91

€ 7.744.730,53

€ 1.646.613,58

€ 6.098.116,95

€ 7.544.965,75

€ 1.780.590,26

€ 5.764.375,49

€ 7.023.178,47

€ 1.742.788,63

€ 5.280.389,84

Componenti escluse
(B)

€ 1.316.800,88

€ 1.363.079,31

€ 217.025,52

€ 1.146.053,79

€ 1.334.718,92

€ 217.025,52

€ 1.117.693,40

1252604,41

€ 217.025,52

€ 1.035.578,89

Com pone nti
as sogge ttate al
lim ite di s pe s a
( A-B )

€ 6.120.824,04

€ 6.381.651,22

€ 1.429.588,06

€ 4.952.063,16

€ 6.210.246,83

€ 1.563.564,74

€ 4.646.682,09

€ 5.770.574,06

€ 1.525.763,11

€ 4.244.810,95

M EDIA TRIENNIO

2011-2013

2011

€ 6.381.651,22

2012

€ 6.210.246,83

2013
M EDIA

M EDIA TRIENNIO

RIDETERM INATA

2011

€ 4.952.063,16

2012

€ 4.646.682,09

€ 5.770.574,06

2013

€ 4.244.810,95

€ 6.120.824,04

M EDIA

€ 4.614.518,73

2011-2013

Tabella 1)
Spese per il personale anno 2021
Enti soggetti al patto di stabilità
Stanziamento 2021

Stanziato

1

Redditi da lavoro dipendente - Personale (compreso il rimborso per personale in
convenzione, gli oneri per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo,
altre forme di lavoro flessibile) MISSIONI E FORMAZIONE

+

2.400.349,97

2

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali

-

202.454,40

3

Irap relativo alle spese di cui al punto 1

+

150.247,55

4

Irap relativo alle spese di cui al punto 2

-

13.041,79

5

Costo complessivo: co.co.co., altre forme di lavoro flessibile (es. interinali), personale in
convenzione, LSU, incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1, 2 e 6, del TUEL, buoni lavoro art.
70 D.Lgs. 276/2003

+

35.185,76

N.B.: queste aggiunte vanno effettuate solo se tali spese sono allocate in interventi del
bilancio diversi dall' 1 (es. nelle prestazioni di servizi), in quanto se sono allocate
nell'intervento Personale sono già comprese nel punto 1
6

Rimborsi pagati per personale comandato o distaccato da altre amministrazioni

+

N.B.: questa aggiunta va effettuata solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio
diversi dall' 1 (es. nei trasferimenti)
7

Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici dell'Ente,
laddove si sia tradotta sostanzialmente nell’utilizzazione di attività lavorativa a supporto del
personale dipendente

+

0,00

8

Spese a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute dal personale cessato dal
servizio (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66)

+

0,00

9

Indennità per decesso del dipendente, di cui all’art. 12, comma 8, del CCNL del biennio
2004-2005

+

0,00

10

Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque
facenti capo all'ente

+

0,00

19

11

Spese sostenute per il personale trasferito a società partecipate qualora sia previsto
l'obbligo di retrocessione in caso di scioglimento o messa in liquidazione della società

+

0,00

12

Irap relativo alle spese di cui ai punti da 5 a 11

+

0,00

13

Costo personale comandato o distaccato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)

-

7.731,46

14

Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge

-

0,00

15

Spese per assunzione di lavoratori categorie protette

-

115.049,56

16

Spese per formazione del personale

-

7.903,00

17

Rimborsi per missioni

-

756,40

18

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari, erariali o privati

-

0,00

19

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività
elettorale

-

2.050,00

20

Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate

-

44.326,63

21

Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di
collaborazione coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente
presentava avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi)

-

0,00

22

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione
stradale (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)

-

0,00

23

Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007
(effettuate prima del 31/05/2010)

-

0,00

24

Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni,
avvocatura

-

44.287,87

25

Diritti di rogito spettanti al Segretario provinciale

-

0,00

26

Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo dell'Ente

-

0,00

27

Irap relativo alle spese di cui ai punti da 14 a 26 (non 13 perché versato direttamente
dall'ente cui il personale è stato comandato)

-

7.705,44

28

Quota di competenza del costo del personale in Unione

+

0,00

Totale spesa 2021

2.140.476,73

Totale spesa 2020

1.994.188,80

Media spesa triennio rideterminata 2011/2013

4.614.518,73

L’ente rispetta il tetto di spesa relativo alla media triennio 2011/2013 rideterminata ma supera
spesa anno 2020

Tabella 2)

L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.
L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo
conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

6. LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO
Nel corso dell’esercizio 2021 la Provincia non ha fatto ricorso all’indebitamento.
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Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
registra la seguente evoluzione:

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha rilasciato a terzi a qualsiasi titolo
garanzie a prima richiesta e/o simili.
L’ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs.
n. 50/2016;
L’Ente non è in possesso di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
6.1 DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso dell’esercizio la Provincia ha provveduto a riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio:

Descrizione
debito fuori
bilancio

Delibera
Consiglio
Comunale
riconoscimento

Ammontare

Fonte di
copertura

Parere
rilasciato n.

Sentenza FL

n. 8 del
29/03/2021

1.400,00 Risorse
corrente

parte n. 37 del
02/03/2021

Somma urgenza

n. 11 del
10/05/2021

430.000,00 Risorse
c/capitale

n. 45 del
30/04/2021

Somma urgenza

n. 26 del
22/11/2021

1.039.130,54 Risorse
c/capitale

n. 61 del
11/11/2021
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Tali debiti sono così classificabili:

Le delibere di Consiglio Provinciale di riconoscimento sono state trasmesse alla competente
Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002,
c. 5.
Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto
non si rilevano debiti fuori bilancio.
7. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Il Consiglio Provinciale con Deliberazione nr. 24 del 22/11/2021 avente ad oggetto
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni della Provincia di Prato ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Dati
relativi all'anno 2020 e aggiornamento stato attuazione delle misure previste nel piano
razionalizzazione periodica al 31/12/2019” ha provveduto ad approvare la ricognizione

periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 - ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175,
come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100.
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, con verbale
n. 71 del 25/03/2022, ha verificato la Nota Informativa sulla verifica Crediti-Debiti reciproci
tra l’Ente e le Società Partecipate al 31.12.2021 con allegata le scheda compilata dall’Ente
limitatamente alla società Pin Scrl.
L’esito di tale verifica è riportato nella relazione allegata al rendiconto di gestione 2021 dalla
quale si evince la mancata asseverazione da parte della società Pin, la quale reclama la
sussistenza di un credito di € 50.000,00 che non rilevabile dalle scritture contabili provinciali
e che pertanto non risulta conciliabile.
8. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE
La contabilità economico-patrimoniale è di tipo conoscitivo. Le scritture in partita doppia
sono state tenute mediante la matrice di correlazione di Arconet.
Gli inventari sono stati regolarmente aggiornati.
Le risultanze dello stato patrimoniale sono così riassumibili:
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Le risultanze del conto economico sono le seguenti:

9. RELAZIONE AL RENDICONTO
L’Organo di Revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione del Presidente in
aderenza a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e secondo quanto disposto con il DM 01/08/2019 al
punto 13.10 dell’all.4/1. Che la stessa contenga i criteri di valutazione.
10. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
Il Collegio dei Revisori, anche allo scopo di perseguire il principio di efficienza ed
economicità della gestione e per il miglioramento della programmazione della medesima,
anche per il corrente ed i futuri esercizi, rileva e suggerisce di:


tenere monitorata la situazione delle società partecipate anche attraverso il controllo
da parte degli Uffici dell’Ente e con la verifica periodica, con gli organi delle predette
società, amministratori e sindaci-revisori;



tenere monitorate le passività potenziali dell’Ente, ricordando agli Uffici ed agli Organi
dell’Amministrazione Provinciale la necessità di essere periodicamente informati
sulla situazione delle cause in essere, soprattutto quelle con maggiori potenziali oneri
per l’Ente, sulla dinamica delle stesse e sugli sviluppi futuri delle cause attuali e di
quelle future che dovessero essere intraprese, il tutto con particolare riferimento agli
aspetti di potenziali oneri, costi e spese per l’Ente, ivi inclusa l’eventuale
23

soccombenza.


verificare costantemente l’andamento delle entrate future visto che la situazione
emergenziale legata al Covid-19 potrebbe incidere in maniera significativa sulle
entrate di natura tributaria.

PNRR – PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA

L’attenzione dell’Organo di Revisione nel presente rendiconto si è focalizzata su tre elementi
fondamentali:
- Ente con risorse già accertare al 31/12/2021 – riparto da Ministero con DM nr. 192 del
23/06/2021; DM nr. 217 del 15/07/2021 e DM 13 del 08/01/2021 e successiva nota Miur
Registro Ufficiale 0027102_10.08.2021 avente ad oggetto “Attuazione dell’articolo 1, commi 63
e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica del piano autorizzato con decreto del Ministro
dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13.” che modifica il citato DM 13/2021 a seguito dell’approvazione
del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021
- Residui al 31/12/2021 PNRR;

- Variazione di esigibilità al 31/12/2021 – 01/01/2022 PNRR.
Nel merito, si invita l’Ente al monitoraggio del processo per non disperdere le risorse,
nonché ad una collaborazione attiva con l’Organo di Revisione nel controllo.
11. CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2021.
L’ ORGANO DI REVISIONE
DR. CLAUDIO ANTONELLI
DR. ETTORE MERCANTI
DR. SAVERIO CARLESI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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