
Principi di revisione degli enti locali  
 

di Massimo Venturato 
 
Riprendiamo la trattazione dei principi di revisione degli enti locali. In questo numero 
affronteremo i pareri obbligatori richiesti al revisore che opera nel comune o nella provincia. 
Subito dopo la legge 142 del 1990, legge quadro sull’ordinamento degli enti locali che introdusse 
la figura del revisore professionista all’interno dell’ente locale, i pareri richiesti si limitavano a 
quello sul bilancio di previsione, sul bilancio pluriennale e sulla revisione previsionale e 
programmatica, oggi sostituita dal DUP. Venivano richiesti, altresì, pareri sulle variazioni di bilancio 
e sulle proposte di indebitamento, ma l’espressione dell’organo di controllo era circoscritta a 
questioni di carattere contabile. A questi, si aggiunga anche la relazione al rendiconto, anche se, 
come dice la parola stessa, ha un carattere più ampio di un parere, in quanto comporta un’analisi 
dei risultati anche sul piano gestionale e non solo una verifica degli stessi sul piano contabile. Con 
l’emanazione del decreto legge n. 174 del 2012, l’approccio al controllo degli enti locali da parte 
del revisore si è ampliato comprendendo una serie di pareri obbligatori che vanno aldilà della 
verifica di carattere contabile o del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Ad esempio, il 
rilascio di un parere su una proposta di transazione, implica non solo la verifica del risultato finale 
in termini di economicità da parte del revisore, ma anche l’appuramento che l’operazione non 
nasconda un debito fuori bilancio. Il decreto legge 174/2012, infatti, modificando l’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000, ha fatto rientrare nella competenza del revisore, oltre a quelli già previsti,  tutti 
gli atti di natura patrimoniale dell’ente, compreso i regolamenti che comportano un riflesso di 
carattere economico finanziario, le modalità di gestione dei servizi e la partecipazione ad 
organismi o a società . Iniziamo ora la trattazione, tra i vari pareri obbligatori, del parere al bilancio 
di previsione, quale strumento di programmazione. Si riportano di seguito alcune parti dei 
contenuti enunciati dal principio n. 3 pubblicato dal CNDCEC nel novembre del 2016. 
 
Il parere sul bilancio di previsione 
 
L’Organo di revisione è tenuto ad esprimere un parere obbligatorio sulla proposta di bilancio di 
previsione secondo quanto stabilito da comma 1 lett. b) n. 2 dell’art.239 del TUEL.  
Lo stesso articolo al comma 1 bis indica il contenuto del parere in un giudizio articolato in 
coerenza, attendibilità e congruità. 
Il parere deve tenere conto:  

 dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153 del TUEL; 

 delle variazioni rispetto all’esercizio precedente; 

 degli effetti correlati allo sforamento dei parametri di deficitarietà strutturale; 

 di ogni altro elemento utile. 

 
Le verifiche e le valutazioni che l’Organo di revisione deve effettuare per formulare il parere sono: 

1. Completezza della documentazione 

Al bilancio di previsione devono essere allegati i seguenti documenti previsti: 



a) nell’art. 11, comma 3, del D.Lgs n.118/2011(tra cui il prospetto di risultato esplicativo del 

presunto risultato di amministrazione, il prospetto concernente la composizione per 

missioni e programmi , del fondo pluriennale vincolato , il prospetto del fondo crediti di 

dubbia esigibilità  nota integrativa, etc); 

b) nell’art. 172 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (elenco degli indirizzi internet di pubblicazione 

dei documenti di bilancio precedenti, le deliberazioni sulla qualificazione e prezzi di 

cessione delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie, 

le deliberazioni attinenti ad aliquote e tariffe la tabella relativa ai parametri di riscontro 

della situazione di deficitarietà, il prospetto di concordanza del bilancio di previsione e 

obiettivo di finanza pubblica);  

c) nell’art. 1 comma 712 della Legge n.208/2015 (nuovo prospetto per saldo di finanza 

pubblica); 

d) necessari per la motivazione del parere sono: 

 il DUP e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all’art. 170 del 

D.Lgs n. 267/2000 dall’organo esecutivo; 

 il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e 

sevizi di cui all’art. 218 del D.Lgs. n.20/2016 (se non contenuto nel DUP); 

 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 

(art. 91 del D.Lgs. n 267/2000 – TUEL – art- 35, comma 4, D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 

8, Legge n. 448/2001; 

 la delibera della Giunta comunale di destinazione della parte vincolata dei proventi per 

sanzioni alle norme del codice della strada; 

 la proposta del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali; 

 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 

servizi stessi; 

 Il piano triennale di contenimento delle spese di cu all’art. 2, comma 594 e 599, Legge n. 

244/2007 se non contenuto nel DUP; 

 il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2 del D.L. n.112/2008, 

convertito in Legge n.133/2008; 

 il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46, comma 3 del 

D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008; 

 il limite massimo delle spese per il personale a tempo determinato, con convenzione e con 

collaborazione coordinata e continuativa (art. 9 comma 28 del D.L. n 78/2010); 



 i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 9 del D.L. n .78/2010; 

 i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138,141,143,146, della Legge 20 

dicembre 2012 n. 228. 

e) I documenti e i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

f) prospetto analitico delle spese di personale previste nel bilancio come individuate dal 

comma 557 dell’art. 1 della Legge n 296/2006; 

g) il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.Lgs. 118/2000 art. 

153, comma 4, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte in bilancio annuale o pluriennale. 

 
2) Equilibri esercizi precedenti 
Anche se si sta parlando di uno strumento di programmazione, l’organo di revisione deve guardare 
alla situazione del passato e dell’anno in corso e verificare che non ci siano situazioni di squilibrio 
finanziario, debiti fuori bilancio da finanziare, mancato rispetto dei limiti della spesa e richieste da 
parte degli organismi partecipati a ripiani di perdite. E’ altresì importante che l’organo di revisione 
verifichi che non sussistano passività latenti, come ad esempio potenziali richieste di risarcimento 
oppure richieste di restituzione di somme di denaro per inadempienze contrattuali da parte di 
propri organismi partecipati che comporterebbero la necessità di intervento straordinario da parte 
dell’ente per evitare il fallimento della propria partecipata. Anche la restituzione di oneri di 
urbanizzazione per mancata edificazione, sono da considerarsi elementi di pericolo da tener conto 
in sede di programmazione effettuando i dovuti accantonamenti onde trovarsi in situazione di 
squilibrio finanziario o peggio ancora di pre-dissesto. 
Nel caso di ripiano pluriennale del disavanzo l’organo di revisione deve indicare se il ripiano 
interviene conformemente alle varie prescrizioni di legge. In particolare deve essere verificato se il 
disavanzo applicato corrisponde alla quota da ripianare sulla base delle varie fonti che lo hanno 
determinato per cui sono previste varie modalità di riassorbimento (i.e. disavanzo ordinario ex art. 
188 TUEL; disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 3 D.Lgs. n. 118/2011, eventuale 
disavanzo oggetto di piano di riequilibrio finanziario pluriennale).  
 
3) Verifica della coerenza interna, esterna e della veridicità 
Per rispettare il principio generale n.10 allegato al D.Lgs. 118/2011 relativo alla coerenza occorre 
che ci sia un nesso logico fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la 
rendicontazione.  
La coerenza implica che le funzioni di cui sopra ed i documenti contabili ad esse collegate siano 
strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. 
La coerenza si suddivide in coerenza interna e coerenza esterna. 
La coerenza interna del sistema di bilancio implica: 

 in sede preventiva, che tutti gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano 

conseguenti alla pianificazione dell’ente, che i criteri di valutazione delle singole poste 

siano in conformità ai postulati e principi contabili generali; 

 in sede di gestione, che gli obiettivi, le decisioni e gli atti non siano in contrasto con la fase 

preventiva e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici; 



 in sede di rendicontazione, che venga dimostrato lo scostamento dei risultati ottenuti 

rispetto a quelli programmati. 

La coerenza esterna comporta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle scelte 
strategiche di altri livelli di governo della Repubblica anche secondo i principi di coordinamento 
della finanza pubblica. 
Inoltre, si deve tener conto del principio generale n. 5 relativo alla veridicità, che applicato al 
bilancio di previsione richiede una rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle 
operazioni che si svolgeranno anche in futuro. Il principio evidenzia che nella valutazione si 
devono evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste. 
 
4) Valutazione della manovra sulle entrate e sulle spese 
L’Organo di revisione, ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese 
previste, deve analizzare in particolare: 

 la previsione di entrate tributarie in relazione alla manovra dell’ente ed ai limiti posti dalla 

legge; 

 la previsione per recupero evasione tributaria; 

 la previsione delle entrate per i servizi pubblici e in particolare dei servizi pubblici a 

domanda individuale; 

 la previsione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada; 

 la previsione delle entrate derivanti da contributo per permesso di costruire e relative 

sanzioni; 

 la previsione di spesa del personale; 

 la previsione di spesa per rimborso rate prestiti; 

 il rispetto dei vincoli e limiti di spesa; 

 la corretta quantificazione del fondo di riserva di competenza e di cassa, del fondo crediti 

di dubbia esigibilità e del fondo rischi. 

 
5) Verifica dei limiti delle spese 
Le verifiche da effettuare da parte dell’organo di revisione devono riguardare in particolare: 
Spesa di personale a tempo indeterminato 
Gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ora saldo di finanza pubblica) nel rispetto del 
comma 557 dell’art.1 della legge 296/2006, devono assicurare la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di 
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 



a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 

attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle 

posizioni dirigenziali in organico; 

b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 

conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali  

A tal fine gli enti devono assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
precedente all’anno 2014 (2011/2013). 
Limite spesa personale temporaneo 
L’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ha previsto limiti significativi alle spese delle pubbliche 
amministrazioni per il personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, cui devono 
adeguarsi anche gli enti locali. 
La norma prevede che gli enti locali possano avvalersi di personale a tempo determinato o con 
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.  
 
Limiti posti da art. 6, D.L. n. 78/2010 
L’art. 6 sotto la rubrica “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” contiene numerosi 
commi che dettano regole di contenimento automatici di spesa applicabili agli enti locali. 
La base di riferimento per l’applicazione delle riduzioni è l’esercizio 2009 e pertanto il dato deve 
essere desunto dalle somme impegnate in tale anno analiticamente per ciascuna tipologia di 
spesa. 
L’indicazione che la violazione di alcune limitazioni costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale richiede che già nella previsione sia indicato il limite massimo impegnabile. 
Tanto premesso, le singole tipologie di spesa soggette a riduzione sono le seguenti:  
Studi e incarichi di consulenza (art. 6 comma 7)  
Dal 1° gennaio 2011, al fine di valorizzare le professionalità interne, la spesa annua per studi e 
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e consulenze conferite a pubblici dipendenti 
e quella per studi e consulenze connesse a processi di privatizzazione e alla regolamentazione del 
settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. 
Nel caso non sia possibile individuare un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa 
per l’anno 2009 è stata pari a zero), il limite va individuato in quello della spesa strettamente 
necessaria che l’ente locale sosterrà nell’anno in cui si verifica l’assoluta necessità di conferire un 
incarico di consulenza o di studio. Quest’ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro 
finanziario per gli anni successivi (SRC Lombardia n. 227/2011/PAR). 
Per la definizione di studi e consulenze si ritiene di fare riferimento alle delibere Corte dei conti, 
sez. auton. 15 febbraio 2005, n. 6 e 14 marzo 2008, n. 6. 
La Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 7/CONTR/11, del 7 febbraio 
2011, ha precisato che sono da escludere dalla riduzione le spese per studi e consulenze finanziate 
da soggetti pubblici o privati. 
Le spese previste per studi e consulenze devono rispettare anche il limite stabilito dall’art. 14 del 
D.L. n. 66/2014, e non superare le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal 
conto annuale del 2012:  
- 4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;  
- 1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 
La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 



Spese per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8) 
Dal 1° gennaio 2011 la spese annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. 
È possibile fare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità di cui 
all’art. 14 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81. 
La Corte dei conti SRC Lombardia con delibera n. 1076/2010/PAR ha fornito la definizione della 
tipologia di spesa.  
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9) 
Dal 1° gennaio 2011 non è più possibile effettuare spese per sponsorizzazioni. 
La Corte dei conti SRC Lombardia con delibera n. 1076/2010/PAR ha fornito la definizione della 
tipologia di spesa.  
L’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, dispone l’obbligo per i Comuni di elencare le spese di 
rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (vedi schema tipo approvato dal 
Ministro dell’Interno con Decreto in data 23 gennaio 2012) da allegare al rendiconto e da 
trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto, sottoscritto 
anche dall’organo di revisione,  deve essere pubblicato nel sito web dell’ente entro 10 giorni dalla 
approvazione del rendiconto. 
Spese per missioni anche all’estero (art. 6, comma 12) 
Dal 31 maggio 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero e non sono più 
riconosciute le indennità (chilometrica) per l’utilizzo del mezzo proprio al personale che esercita 
funzioni ispettive ed al personale contrattualizzato come individuato dal D.Lgs. n. 165/2001. 
Dal 1° gennaio 2011 la spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009. 
La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
La Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 8/CONTR/11 del 7 febbraio 
2011, ha precisato che nel caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio le disposizioni interne 
dell’ente possono prevedere un indennizzo corrispondente al costo del trasporto pubblico. 
Spese per formazione (art. 6 comma 13) 
Dal 1° gennaio 2011 la spesa annua per attività esclusivamente di formazione non può essere 
superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009. Così come indicato dalla Corte dei conti SRC 
Lombardia con delibera n. 29/2012/PAR, nel caso in cui la spesa per formazione nell'anno 2009 sia 
stata pari a zero, può essere presa a riferimento la spesa media del triennio. 
La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.  
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi 
(art. 6, comma 14) 
Dal 1° gennaio 2011 la spesa annua non può essere superiore all’ 80% di quella sostenuta nel 
2009. 
L’Organo di revisione deve verificare in sede di previsione, e a campione durante la gestione, il 
rispetto dei limiti di cui sopra e in caso di mancato rispetto, per quelli che determinano 
automaticamente responsabilità erariale, denunciare la grave irregolarità. 
Limiti di spesa posti dall’ art. 1, della legge n. 228/2012 
Limitazione acquisto immobili (comma 138) 
A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio), gli enti territoriali effettuano 
operazioni di acquisto di immobili solo se:  

 sono comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal 

responsabile del procedimento;  

 la congruità del prezzo sia attestata dall’Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese; 



 delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto 

alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente. 

Limitazione incarichi in materia informatica (comma 146) 
Gli enti locali dal 1°gennaio 2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica 
solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di 
problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della 
disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e 
disciplinare dei dirigenti. 
 
 Verifica del rispetto dei limiti di indebitamento 
Il controllo sull’indebitamento si rende necessario per verificare ed attestare nella formulazione 
del parere sul bilancio di previsione il rispetto dei limiti all’indebitamento (art.204 TUEL), la 
corretta destinazione dei finanziamenti a spese d’investimento e la sostenibilità finanziaria degli 
oneri derivanti dall’ammortamento. 
 
 Verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il principio applicato 4/2, al punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano 
accertate per l’intero importo del credito anche quando non è certa la riscossione integrale, quali 
ad esempio le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette dei servizi pubblici a 
domanda individuale, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione. 
Pertanto deve essere predisposta nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, 
denominata “Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è 
determinato in relazione all’entità degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti. La dimostrazione di questo fondo in bilancio deve essere evidenziata in un 
prospetto per singola tipologia di entrata. Il fondo confluisce in un unico stanziamento nella 
missione 20 programma 2 e distinto per natura dei crediti. 
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate in base al rapporto tra 
gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 anni, utilizzando uno dei seguenti 
metodi: 

 media semplice (sia la media fra il totale incassato e totale accertato, sia la media dei 

rapporti annui); 

 rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 

in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo 

triennio e la sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con medesimi pesi 

indicati per gli incassi; 

 media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del 

quinquennio con i seguenti pesi: 0.35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 

in ciascuno degli anni del primo triennio. 

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione del nuovo ordinamento contabile erano 
state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati 
extra-contabili. 



Gli enti che negli ultimi tre anni hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della 
propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo 
riferimento ai risultati degli ultimi tre anni. 
Non sono soggetti a svalutazione i seguenti crediti: 

 verso altre amministrazioni pubbliche; 

 assistiti da fidejussioni; 

 le entrate che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa; 

 le entrate da tributi in autoliquidazione, in ossequio al principio 3.7.5; 

 le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di 

un altro ente e destinate ed essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di 

dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale. 

Per i crediti di cui sopra, sottratti al processo di svalutazione standard disciplinata dai principi 
contabili, resta ferma la necessità di valutare l’esigibilità in concreto e di valutare i termini di 
mantenibilità in bilancio (Corte dei conti SRC Campania delibera n. 285/2016, Allegato A). 
L’organo di revisione deve accertare la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della 
percentuale minima di accantonamento. 
In applicazione del principio della prudenza è comunque opportuno che l’entità del fondo 
corrisponda all’effettiva inesigibilità delle entrate previste in bilancio. 
 
 Verifica della congruità dei fondi rischi 
L’Organo di revisione deve verificare la congruità della previsione del fondo che deve 
comprendere: 

a) accantonamenti per contenzioso sulla base del punto 5.2 lett. h) del principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011); 

b) accantonamenti per indennità fine mandato sulla base del 5.2 lett. i) del principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011); 

c) accantonamento a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto 

dal comma 552 dell’art.1 della Legge n.147/2013; 

d) accantonamento a copertura di perdite di società partecipate sulla base di quanto disposto 

dall’art.21 del d.lgs. 19/8/2016 n.175. 

Osservazioni, rilievi e proposte 
L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche, nell’ambito del parere sul bilancio di 
previsione, deve esprimere le valutazioni in ordine alla congruità e attendibilità riguardo: 

a) alle previsioni di parte corrente; 

b) alle previsioni per investimenti; 

c) agli obiettivi di finanza pubblica; 

d) alle previsioni di cassa. 



 Conclusioni 
L’Organo di revisione, effettuate le verifiche e le valutazioni,  esprime un parere in relazione alle 
motivazioni specificate che può essere  

 favorevole 

 non favorevole  

 favorevole con riserva  

sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati.  

 


