PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE

REVISORE UNICO

Verbale n. 11 del 10/06/2021

COMUNE DI SANDRIGO

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA
In data 30/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (cfr
parere/verbale N. 38 del 10/12/2020).
In data 19/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 (cfr relazione /verbale n.
6 del 29/03/2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 2.632.993,76 così
composto:
fondi accantonati

per euro 1.064.481,56;

fondi vincolati

per euro

522.115,68;

fondi destinati agli investimenti

per euro

878.075,17;

fondi disponibili

per euro

168.321,35.

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti
variazioni di bilancio:
variazione n. 4 (cfr parere /verbale n. 2 del 20/02/2021).
variazione n. 7 (cfr parere /verbale n. 5 del 22/03/2021).
variazione n. 9 (cfr parere /verbale n. 7 del 09/04/2021).
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati i seguenti atti deliberativi
della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile
applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.
La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL:
comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:
Delibera n. 3 del 14/01/2021;
Delibera n. 25 del 08/03/2021;

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua
competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera c), T.U.E.L:
Determinazione n. 62 del 29/01/2021;
Determinazione n. 101 del 17/02/2021;
Determinazione n. 182 del 01/04/2021;
L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento
dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.
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L’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del D.L. 34/2020, non ha adottato delibera di Giunta
per richiedere alla CDP l’anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi
ed esigibili maturati alla data del 31/12/2020.
Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di
amministrazione pari a 613.400, 99 così composta:
fondi accantonati

per euro

0,00;

fondi vincolati

per euro 304.405,24;

fondi destinati agli investimenti

per euro 274.995,75;

fondi disponibili/liberi

per euro 34.000,00.

L’Ente ha applicato l’avanzo libero al bilancio di previsione 2021/2023 solamente dopo aver
approvato il rendiconto 2020.
L’Organo di Revisione ha accertato che l’Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non
vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l’utilizzo
per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL.
In data 09/06/2021 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al
Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione
necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto.

EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
SUL BILANCIO DELL’ENTE
L’annualità 2021 è ancora caratterizzata dall’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione
del virus Covid-19, che potrebbe comportare importanti conseguenze a livello, con indubbi riflessi
sugli equilibri degli enti locali, come lo scorso anno, il Governo ha approvato dei provvedimenti che
prevedono diverse misure a sostegno dei bilanci degli enti locali, oltre al differimento di numerosi
termini amministrativi per l’espletamento di altrettanti adempimenti.
Si richiamano in particolare le seguenti misure di sostegno che interessano il Comune di Sandrigo:
➢ Art. 1 comma 822 legge di bilancio 2021 (L. 178/2020): Fondo funzioni fondamentali degli
enti locali;
➢ Art. 23 D.L. 41/2021: incremento fondo funzioni fondamentali degli enti locali;
➢ Art. 1 D.L. 41/2021: ristoro per esenzione versamento prima rata IMU immobili posseduti
dai soggetti passivi individuati al medesimo articolo;
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➢ Art. 1 comma 601 legge di bilancio 2021 (L. 178/2020): ristoro minore entrata comma 599
prima rata IMU immobili turistici etc.;
➢ Art. 9-ter D.L. 137/2020: ristoro esenzione canone unico patrimoniale per pubblici esercizi e
commercio su aree pubbliche periodo 01/01-31/03/2021;
➢ Art. 30 comma 2 D.L. 41/2021: ristoro esenzione canone unico patrimoniale per pubblici
esercizi e commercio su aree pubbliche periodo 01/04-30/06/2021;
Il Decreto sostegni-bis approvato dal CDM in data 20/05/2021 contiene ulteriori misure di
sostegno tra le quali si evidenzia l’assegnazione di risorse per agevolazioni TA.RI. da
riconoscere alle utenze non domestiche che sono state interessate da provvedimenti di
chiusura o misure restrittive. L’importo assegnato sarà oggetto di apposito decreto che sarà
adottato entro il 24 giugno p.v.

CERTIFICAZIONE COVID
L’Organo di Revisione prende atto che il Comune di Sandrigo ha trasmesso in data 14 maggio
2021 la certificazione di cui al decreto del MEF n. 59033/2021 di cui si riportano di seguito le
risultanze:

• Sezioni 1 – Entrate:
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)

-

Ristori specifici entrata (B)

102.909
25.805

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)

-

77.104

• Sezione 2 -Spese:
Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)

88.879

373.790

Ristori specifici spesa (E)

116.723

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)

257.067

• le due sezioni di cui sopra determinano il seguente risultato finale della certificazione:
Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)

-

77.104
88.879

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)

257.067
Saldo complessivo

- 242.292
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L’Organo di Revisione prende atto che l’avanzo vincolato nel risultato di amministrazione è
corrispondente alle risultanze della certificazione.
Si riporta la verifica effettuata:

Descrizione

Certificazione

Totale minori (-)/maggiori (+) entrate derivanti da
COVID-19

da ristori
specifici di
spesa

da ristoro IMU
e
TOSAP/COSAP

102.909

Ristori specifici di entrata (+)

102.909

25.805

Totale minori spese derivanti da COVID-19

25.805

88.879

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 (+)
Ristori specifici di spesa (-)
Saldo complessivo risultante dalla certificazione (A)

373.790
116.723
245.292

Ristori non accertati al 31/12/2020 (B)
Saldo aggiornato alle risultanze contabili dell'ente
(C=A-B)
Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020
- Quota 2021 (+) (D)
Saldo complessivo senza quota contratti 2021 e
senza ristori di entrata (E=C+D)
Fondo funzioni fondamentali + ristori di entrata
IMU+TOSAP/COSAP (F)
Fondo funzioni fondamentali+ristori non utilizzati al
31/12/2020 (G)

da Fondo
funzioni
fondamentali

88.879
71.882
116.723

301.908

44.841

25.805

-

-

44.841

25.805

315.938

315.938
29.500
286.438

25.805

298.333
37.700

Perdita figurativa TARI/TEFA non utilizzata (H)

59.540

DETERMINAZIONE AVANZO VINCOLATO AL
31/12/2020 (I)

44.841

97.240

di cui:
per utilizzo quota TARI

59.540

per finanziamento quota contratti continuativi 2021

29.500

per minori entrate o maggiori spese

8.200

per interventi rientranti nelle finalità dell'imposta di soggiorno
per le finalità previste dai singoli ristori di spesa

44.841
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Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)

Importo
-

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)

44.841

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo
114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)

-

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115,
comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)

-

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n.
34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 2020)

-

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis,
comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)

-

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della
famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105,
comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25
giugno 2020)

-

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6
novembre 2020)

-

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree
interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui
all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 2020)

-

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori
(articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)

-

Totale avanzo vincolato da ristori specifici di spesa

44.841

Dimostrazione utilizzo quota figurativa TARI/TEFA

TARI

Perdita figurativa TARI/TEFA (+)
Agevolazioni TARI 2020 a favore delle utenze domestiche e non domestiche (+)

74.540
15.000

Maggiori spese COVID servizio gestione rifiuti (+)
Altri interventi a sostegno del territorio (+)
Conguaglio PEF 2020-2019 (per gli enti che hanno applicato l'art. 107, comma 5, del d.l. 18/2020) (+)
altro (specificare:…...................................................) (+)
Totale non utilizzato

59.540
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
L’Organo di Revisione prende atto della proposta di deliberazione n. 27 del 07/06/2021 e dei
documenti allegati alla stessa ed in particolare della relazione a firma del responsabile finanziario.
Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 24/05/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei
Servizi le seguenti informazioni:
▪

l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

▪

la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da
ripianare.
L’Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo
rischi contenzioso.
I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare
squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato
la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze
intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di
regolarizzare le transazioni non monetarie.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2019, e dal loro
risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall’articolo
21 del D.Lgs. 175/2016. I bilanci per l’esercizio 2020 sono in fase di approvazione.
L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed
il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove
modalità di cui ai commi 79 e 80, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito
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dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii, e dell’estensione di tale facoltà anche per l’anno
2021 disposta dal D.L. n. 41/2021 all’art. 30-bis.
L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a
quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.
L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi
correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono
garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella
gestione in conto residui.
Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, si intende
applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 357.084,51 così composta:
fondi accantonati

per euro

3.845,59;

fondi vincolati

per euro 12.008,92;

fondi destinati agli investimenti

per euro 273.000,00;

fondi disponibili

per euro 68.230,00.

e destinata come segue:
AVANZO ACCANTONATO PER RINNOVI CONTRATTUALI:
€ 3.845,59

per rinnovo contratto Segretari;

AVANZO VINCOLATO INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE:
€ 10.000,00

per cernita e smaltimento materiale da crollo Palazzo Mocenigo;

€ 2.008,92

per fondo produttività (da risparmio straordinario);

AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI:
€

8.000,00

migliorie palazzo Marconi;

€ 115.000,00

realizzazione impianto di videosorveglianza;

€ 17.000,00

sistemazione arcostrutture tennis;

€

5.000,00

manutenzione straordinaria piastra rossa Lupia;

€

5.000,00

manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport;

€ 10.000,00

sistemazioni strade bianche,

€

sistemazione ponte Lupia;

5.000,00
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€ 25.000,00

realizzazione pensiline Pedibus;

€ 78.000,00

adeguamento progetto
Soprintendenza;

€

acquisto attrezzature per arredo urbano;

5.000,00

messa

in

sicurezza

Municipio a prescrizioni

AVANZO LIBERO
€ 18.100,00

assistenza per determinazione valore rete gas e incarichi per perizie stima
immobili di proprietà comunale;

€ 23.000,00

maggiori quantità di percolato da trattare;

€ 10.000,00

potatura straordinaria per messa in sicurezza parchi e fabbricati;

€ 4.490,00

progetti straordinari settore sociale;

€ 3.640,00

incarico stragiudiziale immobile incendiato;

€ 4.000,00

spese da sostenere per funerale non abbiente;

€ 5.000,00

utenze VIACQUA per funzionamento pompa idraulica CROMADOR

_______________________
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L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio
Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:
ANNUALITA' 2021 COMPETENZA

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di
giro
Totale
Totale generale delle entrate
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale generale delle spese

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

78.984,69

78.984,69

567.599,03

567.599,03

613.400,99

357.084,51

970.485,50
-

2.812.833,63 324.822,60
1.023.282,91
2.290.081,18

8.409,40
39.227,39
6.038,35
2.832,98

2.804.424,23
364.049,99
1.029.321,26
2.292.914,16

-

-

-

-

-

-

1.538.000,00
7.989.020,32
9.249.005,03

4.392.514,07
3.318.490,96

1.538.000,00
39.689,32 8.028.709,64
396.773,83 9.645.778,86

99.390,85
297.382,98

4.491.904,92
3.615.873,94

-

-

-

-

-

-

1.538.000,00
9.249.005,03

396.773,83

1.538.000,00
9.645.778,86
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TITOLO

ANNUALITA' 2021 CASSA

BILANCIO
ATTUALE

FONDO DI CASSA
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
1
perequativa
2
Trasferimenti correnti
3
Entrate extratributarie
4
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
5
attività finanziarie
6
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
7
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
9
partite di giro
Totale
Totale generale delle entrate

1.558.431,59
9.427.409,08
12.969.755,94

1
2

5.488.835,90
3.715.730,18

3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da
istituto Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e
partite di giro
Totale generale delle
spese
SALDO DI CASSA

VARIAZIONI
+/-

3.542.346,86

3.608.750,38 407.644,14
1.245.330,38
2.607.252,59

BILANCIO
ASSESTATO

3.542.346,86

8.409,40
39.227,39
6.038,35
2.832,98

3.600.340,98
446.871,53
1.251.368,73
2.610.085,57

-

-

-

-

-

-

39.689,32
39.689,32
99.390,85
297.382,98

1.558.431,59
9.467.098,40
13.009.445,26
5.588.226,75
4.013.113,16

-

-

-

-

-

-

-

1.646.717,43

1.646.717,43
10.851.283,51

396.773,83

2.118.472,43 - 357.084,51

11.248.057,34
1.761.387,92
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ANNUALITA' 2022
COMPETENZA

TITOLO

1
2
3
4
5
6
7
9

Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato
per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale
Totale generale delle entrate
Disavanzo di amministrazione

1
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da
istituto Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite
di giro
Totale generale delle spese

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

-

-

-

-

-

-

2.760.812,82
297.357,01
988.232,70
336.000,00

2.760.812,82
297.357,01
988.232,70
336.000,00

-

-

-

-

1.538.000,00
5.920.402,53
5.920.402,53

-

4.046.402,53
336.000,00

-

4.046.402,53
336.000,00

-

-

-

-

-

-

1.538.000,00
5.920.402,53

-

-

1.538.000,00
5.920.402,53
5.920.402,53

1.538.000,00
5.920.402,53
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ANNUALITA' 2023
COMPETENZA

TITOLO

1
2
3
4
5
6
7
9

Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato
per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale
Totale generale delle entrate

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

-

-

-

-

2.756.118,07
297.357,01
991.615,86
336.000,00

-

2.756.118,07
297.357,01
991.615,86
336.000,00

-

-

-

-

-

-

1.538.000,00
5.919.090,94
5.919.090,94

-

1.538.000,00
5.919.090,94
5.919.090,94

4.045.090,94
336.000,00

-

4.045.090,94
336.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Disavanzo di amministrazione
1
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da
istituto Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite
di giro
Totale generale delle spese

1.538.000,00
5.919.090,94

-

1.538.000,00
5.919.090,94

_______________________
Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia e assestamento

12

Le variazioni sono così riassunte:

2021
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

20.042,20
0,00
409.637,89
429.680,09
12.864,06
416.816,03
429.680,09

2022
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00

2023
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:
-

attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

-

congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

-

coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

_______________________
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L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti
dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA 2021

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

3542346,86

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

78984,69

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

4197795,48
0,00

4046402,53
0,00

4045090,94
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

4491904,92

4046402,53

4045090,94

0,00
67492,74

0,00
54742,42

0,00
52752,73

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-215124,75

0,00

0,00

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

226674,75
0,00

-

-

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

11550,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(3)

O=G+H+I-L+M

_______________________
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

743810,75

-

-

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

(+)

567599,03

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2292914,16

336000,00

336000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

11550,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

3615873,94
0,00

336000,00
0,00

336000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE 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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

_______________________
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:(eventuale)
Residui
31/12/2020

Riscossioni

Minori (-)
/maggiori (+)
residui

Residui alla
data della
verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

795.916,75

224.823,94

0,00

571.092,81

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

82.821,54

37.699,61

0,00

45.121,93

Titolo 3 - Entrate extratributarie

222.047,47

128.073,57

0,00

93.973,90

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

317.171,41

116.071,95

0,00

201.099,46

0,00

0,00

0,00

0,00

506.669,07

0,00

-506.669,07

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali 1.417.957,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

20.431,59

1.326,30

0,00

19.105,29

507.995,37

0,00

-487.563,78

Residui
31/12/2020

Pagamenti

Minori residui

Residui alla
data della
verifica

1.195.201,49

830.872,87

0,00

364.328,62

397.239,22

319.837,62

0,00

77.401,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441.730,22

Totale titoli 1.438.388,76

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali 1.592.440,71 1.150.710,49

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

108.717,43

75.745,49

0,00

32.971,94

0,00

474.702,16

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli 1.701.158,14 1.226.455,98

L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto
delle variazioni sugli equilibri.
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CONCLUSIONE
Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:
visto
-

l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

-

l’art.

175,

comma

8

(variazione

di

assestamento

generale),

del D.Lgs.

n.

267/2000 (T.U.E.L.);
-

il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;

-

il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

-

il vigente Statuto dell’ente;

-

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione
in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

-

verificato
il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto
residui;

-

l’inesistenza di debiti fuori bilancio;

-

che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed
attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021-2023;

-

che l’impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto
2019;

esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto
competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di
previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.
Lì, 10 giugno 2021

IL REVISORE UNICO
(Dott. Teddi Cavinato)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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