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COLLEGIO DEL REVISORE UNICO 

 

Verbale n.21 del 28/11/2020 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio  

 

PREMESSA 

 

Preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 30 settembre 2020 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato 

disposto - ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il 

differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli enti locali. 

 

Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come 

modificato dall’art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del 

termine per l’approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

In data 20/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr 

parere/verbale n. 19    del 14/11/2019). 

In data 29/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (verbale n. 4 del 

02/04/2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 2.176.464,36 così composto:  

fondi accantonati    per euro 268.004,76;  

fondi vincolati    per euro 584.035,47; 

fondi destinati agli investimenti per euro 880.213,92; 

fondi disponibili    per euro 444.210,15. 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi di 

variazione di Bilancio: 

• Deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2020 - Variazione compensativa tra 

macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, 

comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. n. 267/2000);  
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• Deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 23/01/2020 - Bilancio di previsione finanziario 

2020/2022. Variazioni di cassa (art. 175 comma 5 - bis, lett. d) decreto legislativo n. 

267/2000);  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 06/02/2020 - Variazione compensativa tra 

macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, 

comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. n. 267/2000); 

• Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2020 - Variazione compensativa tra 

macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, 

comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. n. 267/2000);  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2020 - Bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 - Variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d), Decreto n. 267/2000);  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2020 - Ordinanza n. 658/2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti trasmittibili". Variazione al bilancio di previsione 2020 art. 175 commi 4 e 

5 - Variazione al PEG 2020;  

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2020 - Ratifica della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2020 avente per oggetto: " Ordinanza n. 658/2020 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili." Variazione al bilancio di previsione 2020 art. 175, 

commi 4-5 decreto Legislativo 267/2000 - Variazione al PEG 2020.";  

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30/04/2020 - Variazione PEG 2020;  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 07/05/2020 - Contributi previsti dall'art. 114 e art. 

115 del decreto legge n. 18/2020 e donazione di buoni spesa. Variazione al bilancio di 

previsione 2020 art. 175, commi 4-5 D.LGS 267/2000 - Variazione al PEG 2020;  

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2020 - Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022;  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 30/07/2020 - Variazione al PEG 2020;  

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2020 - Ratifica della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 45 del 07/08/2020 avente per oggetto: "Contributi previsti dall'art. 114 

e art. 115 del decreto legge n. 18/2020 e donazione di buoni spesa. Variazione al bilancio 

di previsione 2020 art. 175, commi 4-5, D.LGS. 267/2000 - Variazione al PEG 2020";  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 03/09/2020 - Variazione compensativa tra 

macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, 

comma 5-bis, lett. E-bis e comma 6 del D.lgs. n. 267/2020; 
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• Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2020 - Variazione al Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022; 

• Deliberazione Giunta Comunale n. 85 del 29/09/2020 - Variazione al PEG 2020;  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 08/10/2020 - Variazione compensativa tra 

macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, 

comma 5-bis, lett. E-bis e comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 28/10/2020 - Variazione al PEG 2020-2022;  

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 28/10/2020 - Estinzione anticipata di prestiti - 

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 

267/2000);  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 28/10/2020 - Variazione al PEG 2020-2022  

• Deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 5/11/2020 - Variazione compensativa tra 

macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, 

comma 5-bis, lett. E-bis) e comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000). Destinazione delle donazioni 

per l'emergenza sanitaria da Covid-19 a interventi di carattere sociale 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua 

competenza e dei Direttori d’Area ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L: 

Determina della  1° Area:   

• n. 16  in data 25/03/2020  

• n. 29  in data 30/04/2020 

Determina della 3° Area:   

• n. 36 del 19/10/2020 

• n. 43 del 05/11/2020 

Determina della  4° Area. 

• n.72  in data 15/06/2020  

• n.80 in data 26/06/2020   

• n. 89 in data 03/07/2020 

• n. 92 in data 17/07/2020 

• n. 93 in data 17/07/2020 

• n. 108 in data 31/08/2020 

• n. 111 in data 08/09/2020 

• n. 132 in data 16/10/2020 

• n. 133 in data 16/10/2020 

• n. 136 in data 28/10/2020 

• n. 141 in data 09/11/2020 
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• n. 142 in data 30/11/2020 

Determina della 5° Area: 

• n.19 del 31/01/2020  

• n. 30 del 04/09/2020 

L’ente non ha richiesto (entro il 30 aprile ) 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.  

 

L’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del D.L. 34/2020, non ha alcuna deliberazione  di 

Giunta per richiedere alla CDP l’anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti dei debiti certi 

liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.  

 

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di 

amministrazione pari a 717.630,40 così composta:  

fondi accantonati    per euro 0,00;  

fondi vincolati    per euro 94.326,30; 

fondi destinati agli investimenti per euro 583.561,61; 

fondi disponibili/liberi    per euro 39.742,49 

 

L’Ente ha applicato l’avanzo libero al bilancio di previsione 2020/2022 per euro 39.742,49 a 

copertura di agevolazioni Tari Covid19, nei termini consentiti dalla normativa vigente da ultimo 

approvata.  

 

L’Organo di Revisione ha dunque 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 25/11/2020 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 

 

Nell’esame si è dunque tenuto conto della vigenza delle seguenti misure straordinarie varate a 

favore degli enti locali, per affrontare le criticità di questo particolare contesto storico legato 

all’emergenza pandemica: 
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✓ Deroga utilizzo quota libera avanzo di amministrazione per spese correnti COVID (restano 

fermi copertura debiti fuori bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio) (art. 109, comma 2, 

DL n. 18/2020)…inclusa deroga per esercizio provvisorio (fino all’80% medesima quota);  

✓  Svincolo avanzo vincolato relativo a interventi già conclusi o finanziati da entrate proprie 

(art. 109, comma 1-ter, DL n. 18/2020); 

✓ Proventi concessioni edilizie e sanzioni: possibilità di utilizzo integrale per spese correnti 

COVID (resta fermo il rispetto del principio di equilibrio di bilancio) (art. 109, comma 2, DL 

n. 18/2020). 

 

EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

SUL BILANCIO DELL’ENTE 

 

L’ente a seguito dell‘Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 

marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 46.759,80 per misure urgenti di solidarietà 

alimentare. La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n.  30  del 02/04/2020   ha ritenuto 

di trasferire tale cifra all’Unione Reno Galliera, in quanto assegnataria dei Servizi Sociali (Verbale 5 

del 10/04/2020). L’Unione Reno Galliera ha successivamente individuato la platea dei beneficiari 

ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 e tra quelli in stato di bisogno, al fine di 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

 

L’ente in base all’art. 114 del Dl.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione 

pari ad € 8.294,23, in base all’art. 115 ed un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia 

Locale di € 1.271,58. 

 

L’emergenza sanitaria comporta pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla 

“competenza” quanto rispetto alla “cassa” e, quindi, delle disponibilità liquide. 

Per comprendere gli impatti che ne derivano, in particolare sulle entrate che hanno subito i 

principali effetti, sono rappresentati nella seguente tabella gli scostamenti probabili dell’esercizio 

2020 rispetto al trend dell’ultimo triennio 2017-2019: 

 

ENTRATE Rendiconto 2017
Rendiconto 

2018

Rendiconto 

2019

Media triennio 

2017-2019

Previsione 

Iniziale 2020
Scostamento

Addiz comunale 

Irpef
 €     1.172.405,12  €    998.682,46  €  1.029.514,72  €  1.066.867,43  €     1.100.000,00  €         33.132,57 

IMU - TASI  €     1.770.306,72  € 1.770.345,16  €  1.750.712,28  €  1.763.788,05  €     1.790.000,00  €         26.211,95 
COSAP  €         34.280,73  €      33.023,38  €       33.748,25  €       33.684,12  €         30.000,00 -€           3.684,12 
TARI  €     1.512.715,06  € 1.487.537,23  €  1.429.916,60  €  1.476.722,96  €     1.611.914,64  €       135.191,68 
Recupero evasione  €       141.685,96  €    109.464,06  €     343.307,41  €     198.152,48  €       135.000,00 -€         63.152,48 
totale  €     4.631.393,59  € 4.399.052,29  €  4.587.199,26  €  4.539.215,05  €     4.508.488,87 -€         30.726,18  
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L’art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l’anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate 

connesse all’emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l’espletamento delle richiamate funzioni. Per il 

Comune di San Giorgio di Piano il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di 

somme pari ad euro 403.936,05 destinato a compensare le minori entrate: 

 

Risorse assegante DL 34/2020 Minori entrate ad oggi stimate 

1° acconto art.106  €           124.733,98  Tari  -€               148.417,14  

Saldo DM 24 Luglio  €           279.202,07  IMU -€               100.000,00  

   €           403.936,05  TASI -€                    3.918,91  

In attesa dell'ultima tranche prevista a novembre Addizionale -€               150.000,00  

    Noleggio sale -€                    1.600,00  

      -€               403.936,05  

        

 

Il Dl. 34/2020 ha previsto:  

✓ l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU per i possessori di immobili classificati 

nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, 

degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 

anche gestori delle attività ivi esercitate, comporta un minor introito previsto per  euro € 

2.471,00;  

✓ l’esonero dal pagamento della TOSAP e della COSAP delle imprese di pubblico esercizio 

titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico che è stato esteso sino al 31 

dicembre 2020 dal dl 104/2020; inoltre l’Amministrazione Comunale, con deliberazioni 

consiliari n. 31 del 30/07/2020 e n. 41 del 29/09/2020 ha deliberato  ulteriori estensioni 

delle suddette agevolazioni:   Il minor introito per l'esonero dal pagamento della COSAP 

delle imprese di pubblico esercizio e dei titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo 

pubblico fino al 31 dicembre 2020 viene stimato in euro  € 1.342,92 equivalenti a 10/12 del 

canone non incassato entro i termini, al quale va aggiunta la somma di € 2.108,00 da 

rimborsare ai concessionari che hanno pagato entro i termini. 

Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo 

per la TOSAP e del COSAP in euro 3.632,26   somma delle entrate per tassa e canone 

occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope. 

 
 
Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del Comune dei tre fondi stanziati dal Dl 

34/2020 a ristoro delle mancate entrate per Imu settore turistico, imposta/contributo di 

soggiorno/sbarco e Tosap/Cosap è così determinato: 

 

1) somma di euro 101,88 a ristoro della cancellazione della prima rata 2020 dell'Imu relativa 

agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, nonché agli 

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli 

ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli 

affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, 

dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle 

attività esercitate (articolo 177 del Dl 34/2020); 
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2) somma di euro 3.632,26 per le mancate entrate per le perdite di gettito della Tosap/Cosap, 

esentati alle imprese di pubblico esercizio (articolo 181 del Dl n. 34). 

 

Delle operazioni sui mutui, l’ente ha tenuto conto variando in diminuzione le previsioni di spesa 

dell’esercizio 2020 per euro 85.850,00. In particolare con riferimento alle operazioni rinegoziazione 

si fa rinvio alla Deliberazione  di Consiglio 19 del 19/05/2020. (Con riferimento a tale operazione di 

rinegoziazione l’Organo di Revisione precisa che ha ritenuto non doversi esprimere poiché 

“trattandosi di rinegoziazione di mutui CDP , non è una 'proposta di ricorso all'indebitamento' (art. 

239, comma 1, lett. b -pt.4 del Tuel), ma solo una modifica delle condizioni contrattuali che non 

comporta quindi la novazione del rapporto; a conferma la stessa CDP ha pubblicamente affermato 

“che applicando i fattori di sconto indicati sul portale è comunque rispettato l'art. 41, anche se 

l'operazione non lo richiede non essendovi appunto novazione del rapporto”. 

 

Le risorse così liberate finanziano hanno finanziato minori entrate e spese correnti.  

 

Sugli equilibri, l’impatto è il seguente dunque il seguente: 

Trattasi dunque di economie, scaturenti dal pressoché totale azzeramento della quota capitale 

delle rate dei mutui in scadenza nel 2020 per i prestiti rinegoziati (rimane da corrispondere, invece, 

la quota interessi di luglio e dicembre), impiegabili - ex art. 7, comma 2, Dl. n. 78/2015 (come modi 

ficato dall’art. 57 del Dl. n. 124/2019) - senza vincolo di destinazione fino al 2023, in deroga 

pertanto ai precetti disponenti la finalizzazione obbligatoria al finanziamento della spesa di  

investimento.  

 

 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti 

documenti  

a. la stampa del conto del bilancio alla data del 26/11/2020. 

b. la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo 

analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e su possibili 

squilibri economici; https://www.lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio  

d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei 

servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario 

attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e 

passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto; 

https://www.lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio
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f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui; 

g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs 118/2011; 

h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale; 

i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data dell’ultima 

verifica di cassa alla data del 29/10/2020; 

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 10231/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Direttori le seguenti 

informazioni: 

▪ l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

▪ l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

▪ l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi 

come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 

dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016; 

▪ il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici; 

▪ 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 e/o ulteriori sopravvenienze e/o accantonamenti da rischi contenzioso da effettuare. 

 

I (Dirigenti) e 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 direttori d’Area 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. 

 

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che: 

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 

dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.. 
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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. 

 
Si ricorda infine che l’art. 107-bis, comma 1, del d.l. 18/2020 prevede che “A decorrere dal 
rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 
1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando 
la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 
2020”. Questa norma intende evitare un aumento del peso del FCDE per effetto del calo delle 
riscossioni determinato dal COVID-19. 
 
 

L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 
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Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 83.642,56€           -€                83.642,56€               

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 258.880,93€         -€                258.880,93€             

Utilizzo avanzo di Amministrazione 677.887,91€         39.742,49€     717.630,40€             

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente -€                          

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 5.739.641,56€      434.970,84-€   5.304.670,72€          

2 Trasferimenti correnti 318.523,96€         501.366,57€   819.890,53€             

3 Entrate extratributarie 887.099,14€         14.105,85€     901.204,99€             

4 Entrate in conto capitale 4.716.182,90€      162.240,00€   4.878.422,90€          

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -€                          

6 Accensione prestiti -€                          

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 700.000,00€         -€                700.000,00€             

9
Entrate per conto terzi e partite di 

giro 1.295.000,00€      -€                1.295.000,00€          

13.656.447,56€    242.741,58€   13.899.189,14€        

14.676.858,96€    282.484,07€   14.959.343,03€        

Disavanzo di amministrazione -€                          

1 Spese correnti 6.884.189,45€      294.044,07€   7.178.233,52€          

2 Spese in conto capitale 5.384.667,39€      105.040,00€   5.489.707,39€          

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie -€                          

4 Rimborso di prestiti 413.002,12€         116.600,00-€   296.402,12€             

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere 700.000,00€         -€                700.000,00€             

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro 1.295.000,00€      -€                1.295.000,00€          

Totale generale delle spese 14.676.858,96€    282.484,07€   14.959.343,03€        

BILANCIO ASSESTATO

Totale
Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2020 COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/-
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Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 62.024,43€           1.459,50€       63.483,93€               

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale -€                -€                          

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 5.809.408,02€      -€                5.809.408,02€          

2 Trasferimenti correnti 114.490,41€         114.490,41€             

3 Entrate extratributarie 709.880,50€         709.880,50€             

4 Entrate in conto capitale 808.373,00€         23.160,00€     831.533,00€             

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -€                          

6 Accensione prestiti -€                          

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 700.000,00€         700.000,00€             

9
Entrate per conto terzi e partite di 

giro 1.125.000,00€      -€                1.125.000,00€          

9.267.151,93€      23.160,00€     9.290.311,93€          

9.329.176,36€      24.619,50€     9.353.795,86€          

Disavanzo di amministrazione -€                          

1 Spese correnti 6.679.601,40€      90.459,50€     6.770.060,90€          

2 Spese in conto capitale 503.373,00€         23.160,00€     526.533,00€             

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie -€                          

4 Rimborso di prestiti 321.201,96€         89.000,00-€     232.201,96€             

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere 700.000,00€         -€                700.000,00€             

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro 1.125.000,00€      -€                1.125.000,00€          

Totale generale delle spese 9.329.176,36€      24.619,50€     9.353.795,86€          

BILANCIO ASSESTATO

Totale
Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2021 COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/-
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Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 38.189,50€           -€                38.189,50€               

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale -€                      -€                -€                          

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 5.838.937,02€      -€                5.838.937,02€          

2 Trasferimenti correnti 74.490,41€           -€                74.490,41€               

3 Entrate extratributarie 709.980,50€         -€                709.980,50€             

4 Entrate in conto capitale 633.373,00€         -€                633.373,00€             

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -€                          

6 Accensione prestiti -€                          

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 700.000,00€         -€                700.000,00€             

9
Entrate per conto terzi e partite di 

giro 1.125.000,00€      -€                1.125.000,00€          

9.081.780,93€      -€                9.081.780,93€          

9.119.970,43€      -€                9.119.970,43€          

Disavanzo di amministrazione -€                          

1 Spese correnti 6.645.395,47€      89.000,00€     6.734.395,47€          

2 Spese in conto capitale 328.373,00€         -€                328.373,00€             

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie -€                          

4 Rimborso di prestiti 321.201,96€         89.000,00-€     232.201,96€             

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere 700.000,00€         -€                700.000,00€             

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro 1.125.000,00€      -€                1.125.000,00€          

Totale generale delle spese 9.119.970,43€      -€                9.119.970,43€          

BILANCIO ASSESTATO

Totale
Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2022 COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/-
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FONDO DI CASSA 4.104.019,36€      4.104.019,36€      

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa
6.122.843,43€      434.970,84-€    5.687.872,59€      

2 Trasferimenti correnti 398.016,38€         501.366,57€    899.382,95€         

3 Entrate extratributarie 1.008.471,02€      14.105,85€      1.022.576,87€      

4 Entrate in conto capitale 5.097.303,65€      162.240,00€    5.259.543,65€      

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie -€                     

6 Accensione prestiti -€                     

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 700.000,00€         -€                 700.000,00€         

9
Entrate per conto terzi e 

partite di giro 1.300.460,50€      1.300.460,50€      

Totale 14.627.094,98€    242.741,58€    14.869.836,56€    

Totale 18.731.114,34€    18.973.855,92€    

1 Spese correnti 9.165.751,27€      254.301,58€    9.420.052,85€      

2 Spese in conto capitale 6.667.960,85€      105.040,00€    6.773.000,85€      

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie -€                     

4 Rimborso di prestiti 639.343,36€         116.600,00-€    522.743,36€         

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
700.000,00€         700.000,00€         

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro 1.399.256,98€      1.399.256,98€      
Totale generale delle 

spese 18.572.312,46€    242.741,58€    18.815.054,04€    

SALDO DI CASSA 158.801,88€         158.801,88€         

BILANCIO 

ASSESTATO
TITOLO ANNUALITA' 2020 CASSA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/-
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Le variazioni sono così riassunte: 

 

2020 

Minori spese (programmi)  €                135.902,50  

Minore FPV spesa (programmi)  €                    4.182,50  

Maggiori entrate (tipologie)  €                677.982,42  

Avanzo di amministrazione  €                  39.472,49  

TOTALE POSITIVI  €                857.539,91  

Minori entrate (tipologie)  €                434.970,84  

Maggiori spese (programmi)  €                418.386,57  

Maggiore FPV spesa (programmi)  €                    4.182,50  

TOTALE NEGATIVI  €                857.539,91  

  
2021 

FPV entrata  €                    1.459,50  

Minori spese (programmi)  €                  86.277,00  

Minore FPV spesa (programmi)  €                    2.723,00  

Maggiori entrate (tipologie)  €                  23.160,00  

Avanzo di amministrazione   

TOTALE POSITIVI  €                113.619,50  

Minori entrate (tipologie)  €                               -    

Maggiori spese (programmi)  €                109.437,00  

Maggiore FPV spesa (programmi)  €                    4.182,50  

TOTALE NEGATIVI  €                113.619,50  

  
2022 

FPV entrata  €                               -    

Minori spese (programmi)  €                  89.000,00  

Minore FPV spesa (programmi)   

Maggiori entrate (tipologie)   

Avanzo di amministrazione   

TOTALE POSITIVI  €                  89.000,00  

Minori entrate (tipologie)   

Maggiori spese (programmi)  €                  89.000,00  

Maggiore FPV spesa (programmi)   

TOTALE NEGATIVI  €                  89.000,00  

 

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; 

 

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: 
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COMPETENZA 2020
COMPETENZA 

2021

COMPETENZA 

2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.104.019,36€   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 83.642,56€              63.483,93€            38.189,50€         

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.025.766,24€         6.633.778,93€       6.623.407,93€    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 7.178.233,52€         6.770.060,90€       6.734.395,47€    

     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 63.483,90€              38.189,50€            38.189,50€         

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 55.000,00€              58.000,00€            58.000,00€         

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 (-) 296.402,12€            232.201,96€          232.201,96€       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                        -€                       -€                    

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -€                        -€                       -€                    

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 365.226,84-€            305.000,00-€          305.000,00-€       

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2)
(+) 134.068,79€             -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 88.995,20€              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+) 381.858,05€            350.000,00€          350.000,00€       

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 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 (-) 150.700,00€            45.000,00€            45.000,00€         

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2)
(+) 583.561,61€             -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 258.880,93€            -€                       -€                    

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.878.422,90€         831.533,00€          633.373,00€       

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -€                        -€                       -€                    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-) 381.858,05€            350.000,00€          350.000,00€       

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 150.700,00€            45.000,00€            45.000,00€         

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.489.707,39€         526.533,00€          328.373,00€       

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -€                        -€                       -€                    

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

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00€                       -€                       -€                    

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

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

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

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

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

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

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00€                       0,00-€                     -€                    

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

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:(eventuale) 

Residui 

31/12/2019
Riscossioni

Minori (-)

/maggiori (+) 

residui

Residui alla data 

della verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 383.201,87 158.157,65 5.699,66 230.743,88

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 79.492,42 31.594,27 0,00 47.898,15

Titolo 3 - Entrate extratributarie 121.371,88 53.428,55 0,00 67.943,33

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 381.120,75 121.507,32 0,00 259.613,43

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 965.186,92 364.687,79 5.699,66 606.198,79

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 5.460,50 5.000,00 0,00 460,50

Totale titoli 970.647,42 369.687,79 5.699,66 606.659,29

Residui 

31/12/2019
Pagamenti Minori residui

Residui alla data 

della verifica

Titolo 1 - Spese correnti 941.787,31 662.363,16 0,00 279.424,15

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.283.293,46 367.065,88 0,00 916.227,58

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 2.225.080,77 1.029.429,04 0,00 1.195.651,73

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 226.341,24 22.652,99 0,00 203.688,25

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 104.256,98 29.132,79 0,00 75.124,19

Totale titoli 2.555.678,99 1.081.214,82 0,00 1.474.464,17  

 

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.); 

- 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 in data 25/11/2020 allegati alla 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 altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

26/11/2020; 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed 

attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022; 

- che l’impostazione del bilancio 2020-2022 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. 

 

Invita comunque e raccomanda all’Ente di mettere in atto tutti gli strumenti necessari per vigilare 

costantemente ed  in maniera prospettica sulla tenuta degli equilibri - oggi comunque accertata - in 

considerazione del protrarsi delle incertezze legate all’emergenza pandemica da Covid-19 ancora 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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in atto  e che  causano anche  criticità nell’analisi puntuale della gestione di cassa. Occorre inoltre 

continuare a prestare una particolare attenzione alla corretta codifica contabile e  vigilare sullo 

strumento di sterilizzazione delle perdite sulle entrate legate alle erogazioni “ Fondo enti locali ex 

art. 106 DL n. 34/2020 e ex art. 39 DL n.104/202, anche in vista  dell’erogazione del saldo atteso 

prossimamente ed in considerazione della futura “certificazione  della perdita di gettito connessa 

all’emergenza epidemiologica da Covid19” ad oggi prevista per il 30/04/2021. 

 

  

Bagno di Romagna, 28/11/2020 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Il Revisore Unico 

Rag. Alba Bravaccini 

                                                                                      (firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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