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COMUNE DI CALANGIANUS 

PROVINCIA DI SASSARI 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO 

 

Verbale n 30 del  26/11/2020 

 

OGGETTO: 

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 

2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-

finanziaria 

 

PREMESSA 

 

In data 27/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr 

parere/verbale n  16 del  06/12/200 ). 

In data  15/09/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr relazione /verbale 

20 del 10/08/2020) determinando un risultato di amministrazione di euro 1.066.006,62  così 

composto:  

fondi accantonati    per euro 427.447,87;  

fondi vincolati    per euro 638.558,75 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti 

variazioni di bilancio: 

1. Deliberazione del Consiglio Comunale nn. 33/34/35/36/37 del 24/09/2020 esecutiva ai sensi 

di legge, ad oggetto: “Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 

N°267/2000, della legittimità di debiti fuori bilancio per compensi spettanti al legale 

incaricato in diverse cause legali - Variazione di Bilancio; 

2.  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28.07.2020, esecutiva, ad oggetto: 

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 2 

del D.Lgs. n. 267/2000”. 
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3. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 07.08.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Assestamento generale di bilancio e per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 

193 del D.lgs. n. 267/2000 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 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 variazioni urgenti:  

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 18, in data 01.04.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”. Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 

in data 02/07/2020. 

2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 20, in data 06.04.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000” . Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

5 in data 02/07/2020. 

3. Deliberazione di Giunta Comunale n. 22, in data 10.04.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000” . Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

6 in data 02/07/2020. 

4. Deliberazione di Giunta Comunale n. 24, in data 15.04.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art.175, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”; . Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 7 in data 02/07/2020. 

5.  Deliberazione di Giunta Comunale n. 26, in data 15.04.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000” . Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

8 in data 02/07/2020. 

6. Deliberazione di Giunta Comunale n. 30, in data 06.05.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”.  Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

9 in data 02/07/2020. 

7. Deliberazione di Giunta Comunale n. 31, in data 06.05.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi degli artt. 

175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”. Ratificata con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10 in data 02/07/2020. 

8. Deliberazione di Giunta Comunale n. 32, in data 06.05.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000” . Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

11 in data 02/07/2020. 

9. Deliberazione di Giunta Comunale n. 45, in data 18.06.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del d.lgs. n. 267/2000” Ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

12 in data 02/07/2020. 

10. Deliberazione di Giunta Comunale n. 78, in data 25.09.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del d.lgs. N. 267/2000”; 

11. Deliberazione di Giunta Comunale n. 81, in data 05.10.2020, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del d.lgs. N. 267/2000”; 
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12. Delibera della Giunta comunale n. 86 del 03/11/2020 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020 (Art. 175 comma 4 D.Lgs 

267/2000)” da ratificare; 

13. Delibera della Giunta comunale n. 91 del 16/11/2020 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020 (Art. 175 comma 4 D.Lgs 

267/2000)” da ratificare; 

 

 

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL: 

comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa: 

 

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 15.04.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Variazione di cassa al bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.lgs. n. 

267/2000; 

2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 25.09.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Variazione di cassa al bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.lgs. n. 

267/2000; 
 

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

competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L: 

 

1. Determinazione del Responsabile dei servizi finanziari n. 24 in data 29.01.2020, ad oggetto: 

“Variazione di esigibilità e adeguamento Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) - Art. 175 

D.Lgs. n. 267/2000 comma 5-quater, lett. b); 

2. Determinazione del Responsabile dei servizi finanziari n. 120 in data 25.09.2020, ad 

oggetto: “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie 

dell'esercizio precedente”. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 

267/000”; 

3. Determinazione del Responsabile dei servizi finanziari n. 133 in data 13.10.2020, ad 

oggetto: “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie 

dell'esercizio precedente”. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 

267/000”; 

4. Determinazione del Responsabile dei servizi finanziari n. 134 in data 16.10.2020, ad 

oggetto: “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie 

dell'esercizio precedente”. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 

267/000”; 

5. Determinazione del Responsabile dei servizi finanziari n. 142 in data 28.10.2020, ad 

oggetto: “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie 

dell'esercizio precedente”. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 

267/000”. 
 

In data 24/11/2020 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. 
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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   32.780,21  per misure urgenti di solidarietà 

alimentare.  La Giunta con delibera di variazione  n. 18 del 01/04/2020   ha ritenuto di  finalizzare 

l’intervento  attraverso l’acquisto di: 

buoni spesa per generi alimentari per euro  32.780,21   

Sempre secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 (articolo 2, comma 3), il Comune ha aperto un apposito conto corrente 

bancario per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per 

consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità. 

Sul conto sono pervenuti euro 7.545,00 che risultano impegnati attraverso l’acquisto di: 

buoni spesa per generi alimentari per euro 5.852,48 

Altri beni per emergenza Covid  per euro 1.682,58 

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

pari ad euro 2.558,76, in base all’art. 115  un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia 

Locale di euro   438,21.   

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

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

Si prevedono impatti negativi che derivano, in particolare sulle entrate che hanno subito i principali 

effetti, tra cui accertamenti Tari e accertamenti Imu rispetto al trend dell’ultimo triennio 2017-2019.  

 

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 Calangianus  il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento 

di somme pari ad euro 123.933,79 per la prima trance, ed € 31.316,34 per la seconda tranche, 

destinato a compensare le eventuali minori entrate da accertamenti.   

 

 

 

 

 

Delle operazioni sui mutui, in  particolare con riferimento alle operazioni di rinegoziazione si fa 

rinvio al verbale dell’Organo di Revisione n. 11 del 26/05/2020 
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I mutui rinegoziati sono i seguenti: 

N. 
N. posizione 

prestito originario 

Debito residuo al 

01/01/2020 

Tasso fisso prima della 

rinegoziazione 

Scadenza 

originaria del 

prestito 

1 4439085/00 141.109,93 4,650% 31/12/2024 

2 4446891/00 23.261,43 4,050% 31/12/2025 

3 4446892/00 17.671,98 4,050 31/12/2025 

4 4446894/00 98.836,96 4,050 31/12/2025 

5 4446896/00 88.718,29 4,750 31/12/2024 

6 4466390/00 14.015,80 4,050 31/12/2025 

7 4473088/00 19.635,64 3,710 31/12/2025 

8 4473089/00 127.634,48 3,710 31/12/2025 

9 4513307/00 84.908,86 4,757 31/12/2028 

10 4520078/00 104472,83 5,231 31/12/2028 

11 4520079 69.263,74 5,231 31/12/2028 

 TOTALE 789.529,94   

 

Le risorse così liberate corrispondenti a € 108.635,52 di quote capitali rinviate in seguito a 

rinegoziazione finanziano: 

- €  80.000,00 spese in conto capitale - manutenzioni straordinarie   

- €  11.000,00 rimborso oneri di urbanizzazione primaria  

- €  10.000,00 sportello ascolto     

- €    3.000,00 contributi ad associazioni ed enti per attività sociali   

- €    5.000,00 spese per consumi acqua  
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

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

documenti: 

a. la richiesta ai responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

b. la dichiarazione di esistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dal responsabile del servizio 

finanziario con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

c. 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; 

d. 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; 

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

D.Lgs 118/2011; 

f. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 23/11/2020; 

 

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 n. 8163 del 11/11/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto al 

Responsabili dei Servizi 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; 

� 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 sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare. 

Il responsabile del sevizio finanziario ha  evidenziato l’esistenza di debiti fuori bilancio per un 

importo di €. 13.560,00 così distinto: 
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Descrizione del debito 

Importo riferito a 

spese di 

investimento 

Importo 

 riferito a spese 

correnti 

A Sentenze esecutive  €.      13.560,00 

 

Con comunicazione in data 9/11/2020 l’avvocato Gianfranco Meazza, incaricato dall’Ente per il 

ricorso in appello nella causa civile contro Serra Maria Gabriella e Piras Angelo Antioco, ha 

inoltrato all’Ente la sentenza n. 349 pubblicata in data 5/11/2020, con la quale viene rigettato 

l’appello e viene condannato il Comune di Calangianus al pagamento delle spese legali liquidate in 

complessivi €. 13.560,00. 

Con la presente variazione di bilancio vengono reperiti i mezzi finanziari necessari, e accantonati al 

cap. 112207/0 SPESE PER LITI E CONTROVERSIE - AFFARI GENERALI del bilancio 

finanziario in corso. 

 

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. 

 

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

l’art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011, punto 4.31 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di 

verificare l’adeguatezza: 

• dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui; 

• dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e 

degli accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni. 

 

Nel risultato di amministrazione del 2019 risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità 

per un ammontare di €. 373.802,82 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle 

seguenti entrate: 
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Entrata 

Importo residui al 31 

dicembre 2019 

derivanti dai residui 

% di acc.to 

a FCDE 

 Importo minimo 

da accantonare 

    

TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI 

URBANI     553.632,29 67,52 

                  

373.802,82 

    

Totale FCDE al 31/12/2019 373.802,82 

    

Quota accantonata 373.802,82 

    

Differenza da accantonare/svincolare 0 ,00 

 

Alla luce dell’andamento della gestione dei residui e dell’accantonamento al FCDE disposto nel 

risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di 

amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi 

contabili; 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 è stato stanziato un FCDE dell’importo di                     

€ 139.707,46 così determinato: 

Descrizione 

entrata 

Rif. al 

bilancio 

Previsione di 

bilancio 

Metod

o 

scelto 

% di 

acca.to a 

FCDE 

Importo FCDE 

secondo i 

principi 

% di 

riduz

ione 

cons

entit

a 

Importo 

accantonato a 

FCDE 

Co/

Ca 

TARSU - TARI 

102501 

102503 €.  612.752,00  b) 24,00%  € 147.060,48  95%  €   139.707,46    

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione   €   139.707,46     

 

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso 

degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-

2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella 

missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento 
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quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se 

nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, 

comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” 

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una 

verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate 

oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere 

dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità  

accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si 

prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto 

competenza e in conto residui e gli accertamenti”. 

Il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio 

di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE 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» 

 

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.. 

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. 

 

In riferimento agli equilibri di bilancio viene proposta la seguente variazione ai fini di  

1. adeguare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione; 

2. adeguare i Finanziamenti concessi dalla Regione Sardegna rispetto alle previsioni iniziali; 

3. inserire nuovi Finanziamenti concessi dalla Regione Sardegna e dallo Stato; 

 

Con la variazione in oggetto vengono proposte le modifiche alle previsioni di entrata per 

complessivi €. 96.967,00 di cui: 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 

2022 

Totali 

Competenza €. 96.967,00 0,00 00,0 €. 96.967,00 

Cassa €. 96.967,00 ===== ===== €. 96.967,00 
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ed alle previsioni di spesa per complessivi €. 96.967,00 di cui:  

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 

2022 

Totali 

Competenza €. 96.967,00 0,00 00,0 €. 96.967,00 

Cassa €. 96.967,00 ===== ===== €. 96.967,00 

 

Per la parte entrata le maggiori variazioni riguardano: 

1. Il Finanziamento concesso dalla Regione Sardegna per il Programma di sostegno ai giovani 

in uscita da contesti protetti, denominato “Prendere il volo” per un importo di euro 

15.580,00; 

2. L’adeguamento del fondo di solidarietà alimentare in seguito al decreto legge n.154 del 23 

novembre 2020 col quale vengono introdotte ulteriori misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per un importo di euro 32.780,21; 

3. L’adeguamento del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali in seguito al 

comunicato n. 2 del 22 ottobre 2020 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 20 

novembre 2020, per un importo di euro 31.316,34; 

4. L’adeguamento del contributo Ras per il programma per il lavoro denominato “Lavoras” 

per un maggiore importo pari ad euro 16.291,00; 

5. Maggiori entrate per diritti di segreteria per rogito atti pari ad euro 1.000,00. 

 

Per la parte spesa le maggiori variazioni riguardano: 

1. Il Finanziamento concesso dalla Regione Sardegna per il Programma di sostegno ai giovani 

in uscita da contesti protetti, denominato “Prendere il volo” per un importo di euro 

15.580,00; 

2. L’adeguamento del fondo di solidarietà alimentare in seguito al decreto legge n.154 del 23 

novembre 2020 col quale vengono introdotte ulteriori misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per un importo di euro 32.780,21; 

3. L’adeguamento del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali in seguito al 

comunicato n. 2 del 22 ottobre 2020 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 20 

novembre 2020, per un importo di euro 31.316,34; 

4. L’adeguamento contributo Ras per il programma per il lavoro denominato “Lavoras” per un 

maggiore importo pari ad euro 16.291,00; 

5. Maggiori uscite per diritti di segreteria per rogito atti pari ad euro 1.000,00 

6. Adeguamento del fondo spese per liti e controversie, per il riconoscimento di debiti fuori 

bilancio relativi a sentenza esecutiva per euro 12.560,00; 

7. Adeguamento di diversi capitoli di uscita. 

 

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 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                            0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 96.967,55               0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 95.967,55               0,00 0,00

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                           0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                           0,00 0,00

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 (-) 0,00 0,00 0,00

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

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1000,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti 
(2)

(+) 0,00  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 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

    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 (-) 1000,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 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

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 (+) 0,00 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 (-) 0,00 0,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 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

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente: 

residui 

31/12/19
riscossioni

minori/maggiori 

residui

residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
870.557,32 331.254,59

539.302,73

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 397.723,49 163.495,01 955,77 233.272,71

Titolo 3 - Entrate extratributarie 39.890,54 27.083,82 0,00 12.806,72

0

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.131.941,75 322.633,68 0,00 809.308,07

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

Totale entrate finali 2.440.113,10 844.467,10 955,77 1.594.690,23

Titolo 6 - Accensione di prestiti 125.115,96 100.000,00 0,00 25.115,96

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 111.149,99 774,69 0,00 110.375,30

Totale titoli 2.676.379,05 945.241,79 955,77 1.730.181,49

residui 

31/12/19
pagamenti minori residui

residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Spese correnti 753.758,18   481.798,07     0,000 271960,110

Titolo 2 - Spese in conto capitale ########## 211.281,25     0,000 1086547,180

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale spese finali ########## 693.079,32     0,000 ##########

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 171.780,57 73.915,67 0,00 97.864,90

Totale titoli 2.223.367,18 766.994,99 0,00 1.456.372,19

 

 

 

 

 

 



_______________________ 

Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia e assestamento 14 

 

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 in data 24/11/2020 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; 

- i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati; 

- 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. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Calangianus 26/11/2020 

Il Revisore dei Conti  

        Lidia Sanna  


