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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. ARTICOLI 175 E
193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000.

L'anno 2020 addì 3 del mese di Settembre, alle ore 11.30, nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

(di cui al decreto di nomina del 25.06.2020)

Assistito con le funzioni di SEGRETARIO COMUNALE dalla DOTT.SSA

FRANCESCA GIUNTINI.



DELIBERAZIONE Commissariale nr. 33 del 03/09/2020

OGGETTO:
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2020-2022. ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato
il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al
Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.
Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamato l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;

Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 16 del 23.07.2020 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 e la n. 17 del 23.07.2020 con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 30.07.2020 con cui è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020 - 2022, comprendente la
ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 193 comma l TUEL, gli enti locali devono rispettare
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le
norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Richiamato il D.L. n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiolagica da
COVID-19", ed in particolare l'art. 107 comma 2, come modificato dall'art. 54 del D.L. 104/2020,
che differisce al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri
di bilancio per l'anno 2020;

l
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Dato atto che l'annualità 2020 è caratterizzata dall'emergenza epidemiologica derivante dalla
diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative,
con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

Considerato che i DD.LL. n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 hanno previsto diverse misure
a sostegno dei bilanci degli enti locali, oltre al differimento di numerosi termini amministrativi per
l'espletamento di altrettanti adempimenti;

Richiamate in particolare le seguenti principali misure di sostegno:
Art. 112 D.L. 18/2020 in merito alla sospensione delle quote capitale dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi l e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,n.269;
Art. 114 D.L. 18/2020: Fondo per la sanifìcazione degli ambienti;
Art. 106 D.L. 34/2020: Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;
Art. 177 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzione IMU immobili turistico ricettivi;
Art. 180 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzioni imposta di soggiorno;
Art. 181 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzioni suolo pubblico;
Art. 39 D.L. 104/2020: Integrazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti
locali;

Art. 40 D.L. 104/2020: Incremento ristoro imposta di soggiorno;
Artt. 45 - 50 D.L. 104/2020: incremento risorse per interventi diversi (progettazione enti
locali, opere pubbliche eec);
Art. 78 D.L. 104/2020: Ulteriore ristoro minor gettito per esenzione EMÙ immobili
turistico ricettivi;

Art. 109 D.L. 104/2020: Ulteriore ristoro minor gettito per esenzioni suolo pubblico;
Art. 55 D.L. 104/2020: proroga termini per anticipazioni di liquidità per il pagamento dei
debiti della P.A.;
Accordo quadro sottoscritto il 7 aprile 2020 dall'Associazione bancaria italiana, Anci ed
Upi in merito alla sospensione per il 2020 della quota capitale delle rate dei
finanziamenti;
Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in merito alla
facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima;

•

Ritenuto pertanto necessario procedere con il controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs.
118/2011, punto 4.2 lettera g);

Richiamato l'art. 193 comma 3, in base al quale "Ai fini del comma 2, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le
possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di
prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione
di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota
libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.
l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";
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Richiamato l'art. 109 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale, ferme restando le priorità relative
alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali,
limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo
della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso
dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota,
nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e
l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma l, lettera d),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

Dato atto che il medesimo art. 109 del D.L. 18/2020 disciplina la possibilità, fermo restando il
rispetto del principio di equilibrio di bilancio, per gli enti locali, limitatamente all'esercizio
finanziario 2020, di utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti
connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo
31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

Dato atto che a seguito delle verifiche effettuate come meglio evidenziato nella relazione
allegata, permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità adottare
alcuna misura di riequilibrio;

Evidenziato che il bilancio pareggia nel seguente modo:

ENTRATE
COMPETENZA

USCITE
COMPETENZA

ENTRATE CASSA USCITE CASSA

2020 10.565.569,211 10.565.569,21 13.466.571,691 12.336.885,71
2021 8.479.590,00 8.479.590,00
2022 8.448.090,00 8.448.090,00

Visto l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di
apposito parere da parte dell'organo di revisione;

Preso atto che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b),
con verbale n. 19 del 02.09.2020;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

l

l

DELIBERA
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l) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del
permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare
misure di riequilibrio;

2) Di dare atto che il bilancio di previsione pareggia nel seguente modo:

ENTRATE
COMPETENZA

USCITC
COMPETENZA

ENTRATE GAS SA USCITE GAS SA

2020 10.565.569,211 10.565.569,21 13.466.571,691 12.336.885,71
2021 8.479.590,00 8.479.590,00

5

2022 8.448.090,00 8.448.090,00

3) Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio verbale n. 19
del 02.09.2020;

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
- del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE Commissariale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 63 del 27/08/2020 Ufficio: Ragioneria

OGGETTO:
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020-2022. ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

IL RESPONSABSL&DEL SETTORE
S^-tìateeiHìtti

Vittuone, '2.^-j ^j Z-o20

x
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

-fco^fè;^^.^.-------.---------------------------------——-——-—--—--—-

Vittuone, 2^/S 20'^
IL RESPONSABILE DEL SETT^^E FINANZIARIO

Dott.ssa^Sgra.

'•'^_

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINAMO N. 33 DEL 03/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ATTILIO MARIA GABRmLE CARNABUCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRANCESCA GIUNTINI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il t- (- •JL ! ',
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

D,^, 2 2 SET, 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRANCESCA GIUNTINI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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27.08.2020 

 

CONTROLLO SUGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

2020-2022 

 



 

 

 

Visto il D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012, il quale ha introdotto nuovi controlli per gli 

enti locali e nuovi poteri all’organo di revisione;  

 

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il 

quale ha introdotto l’art. 147 quinques – Controllo sugli equilibri finanziari – al D. Lgs. 267/2000, che 

testualmente recita:  

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del 

responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, 

prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili 

dei settori, secondo le rispettive responsabilità; 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali 

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione 

dell'articolo 81 della Costituzione; 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si 

determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-

finanziario degli organismi gestionali esterni.  

 

L’anno 2020, addì 27.08.2020 del mese di agosto, il sottoscritto Responsabile del Settore 

Finanziario procede con la verifica degli equilibri di bilancio, con riferimento alla situazione al 

27.08.2020. 

 

Si dà atto preliminarmente che il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato 

approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 17 del 23.07.2020. 

 

Il Rendiconto 2019 è stato inoltre approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 2 del 25.06.2020. 

 

 



EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE - GESTIONE COMPETENZA 

 

 Descrizione 2020

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Avanzo di amministrazione 0,00

FPV corrente 51.416,94

Titolo 1 3.525.304,21 2.322.911,09 3.576.500,00 3.566.500,00

Titolo 2 627.964,00 610.925,23 318.010,00 318.010,00

Titolo 3 1.155.230,00 579.162,31 1.205.380,00 1.197.380,00

FPV capitale 202.004,17

Titolo 4 2.111.000,00 1.013.946,56 346.000,00 3.777,25 346.000,00 2.789,57

Titolo 5 0,00 2.273,48 0,00 0,00

ENTRATE FINALI 7.672.919,32 4.529.218,67 5.445.890,00 3.777,25 5.427.890,00 2.789,57

Titolo 6 44.949,89 44.949,89

Titolo 7 1.574.000,00 0,00 1.760.000,00 1.746.500,00

Titolo 9 1.273.700,00 538.999,44 1.273.700,00 1.273.700,00

TOTALE ENTRATE 10.565.569,21 5.113.168,00 8.479.590,00 3.777,25 8.448.090,00 2.789,57

 Descrizione 2020

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Disavanzo 15.650,22 15.650,22 15.650,22

Titolo 1 5.035.764,93 3.266.488,46 4.810.739,78 434.477,63 4.801.739,78 37.339,90

di cui FPV

Titolo 2 2.425.454,06 1.176.213,61 385.500,00 385.500,00

di cui FPV

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

USCITE FINALI 7.476.869,21 4.442.702,07 5.211.890,00 434.477,63 5.202.890,00 37.339,90

Titolo 4 241.000,00 116.353,53 234.000,00 225.000,00

Titolo 5 1.574.000,00 0,00 1.760.000,00 1.746.500,00

Titolo 7 1.273.700,00 538.999,44 1.273.700,00 1.273.700,00

TOTALE USCITE 10.565.569,21 5.098.055,04 8.479.590,00 434.477,63 8.448.090,00 37.339,90

2022

-----ENTRATE-----

2021 2022

-----USCITE------

2021

 

 

 



EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE  

GESTIONE RESIDUI 

 

 
 Descrizione Imp./Acc. RESIDUI Pag/Inc. RESIDUI

-----ENTRATE-----

Titolo 1 351.788,89 183.318,60

Titolo 2 92.916,99 0,00

Titolo 3 1.065.957,22 219.074,02

Titolo 4 175.004,20 40.982,80

Titolo 5 0,00 0,00

ENTRATE FINALI 1.685.667,30 443.375,42

Titolo 6 13.406,63 0,00

Titolo 7 0,00 0,00

Titolo 9 202.655,94 5.584,32

TOTALE ENTRATE 1.901.729,87 448.959,74

-----USCITE------

Titolo 1 1.273.103,51 547.567,19

Titolo 2 328.109,25 167.993,57

Titolo 3 0,00 0,00

USCITE FINALI 1.601.212,76 715.560,76

Titolo 4 71.780,91 0,00

Titolo 5 0,00 0,00

Titolo 7 314.073,05 43.806,34

TOTALE USCITE 1.987.066,72 759.367,10  
 

I residui come sopra determinati sono quelli risultanti dal rendiconto 2019 approvato con deliberazione 

C.S. n. 2 del 25.06.2020. Detti residui sono stati determinati ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 

118/2011 mediante riaccertamento ordinario disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 

29.04.2020 e con determinazione n. 124 del 06.05.2020. 

 

Dall’analisi dell’andamento nella gestione dei residui, si evidenzia la realizzazione di circa il 23,61% dei 

residui attivi, contro una realizzazione dei residui passivi pari al 38,22%. 

 

 



EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI 

 

 

 
 

 

 



 

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE C/CAPITALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 

 

 

 Descrizione

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Titolo 9 1.273.700,00 538.999,44 1.273.700,00 1.273.700,00

TOTALE ENTRATE 1.273.700,00 538.999,44 1.273.700,00 0,00 1.273.700,00 0,00

 Descrizione

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Stanz.Ass. 

COMPETENZA

Imp./Acc. 

COMPETENZA

Titolo 7 1.273.700,00 538.999,44 1.273.700,00 1.273.700,00

TOTALE USCITE 1.273.700,00 538.999,44 1.273.700,00 0,00 1.273.700,00 0,00

2022

-----ENTRATE-----

2020 2021 2022

-----USCITE------

2020 2021

 
 

Si evidenzia il pareggio nella gestione delle spese/entrate per servizi per conto terzi per la gestione di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA 

 

 
 Descrizione Pag./Inc. RESIDUI Pag./Inc. COMPETENZA

-----ENTRATE-----

Titolo 1 170.405,45 1.816.657,48

Titolo 2 0,00 239.098,99

Titolo 3 208.286,48 236.750,17

Titolo 4 40.789,80 136.079,01

Titolo 5 0,00 0,00

ENTRATE FINALI 419.481,73 2.428.585,65

Titolo 6 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00

Titolo 9 5.584,32 330.049,82

TOTALE ENTRATE 425.066,05 2.758.635,47

-----USCITE------

Titolo 1 534.540,90 1.461.417,37

Titolo 2 167.993,57 2.933,06

Titolo 3 0,00 0,00

USCITE FINALI 702.534,47 1.464.350,43

Titolo 4 0,00 21.959,22

Titolo 5 0,00 0,00

Titolo 7 43.806,34 305.937,38

TOTALE USCITE 746.340,81 1.792.247,03

SALDO FINALE -€                   321.274,76  €                      966.388,44 

DIFFERENZA 645.113,68€                       
 

Il fondo cassa al 27.08.2020 in Banca d’Italia è pari ad € 1.996.243,40, con un miglioramento, rispetto 

alla situazione alla data del 01.01.2020 (€ 1.252.693,72) di € 743.549,68. 

L’ente, pertanto, non ha difficoltà ad affrontare gli impegni relativi ai pagamenti, non rivelandosi 

necessario il ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

 



 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 

 

 
 

 

 

 

 

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO 

 
 
Si riportano di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014: 

 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti al 27.08.2020 27,84 gg 

 

 
 
 

 



MONITORAGGIO RISPETTO EQUILIBRI COSTITUZIONALI 

 

 

Le regioni e gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La legge 

di bilancio per il 2019 ha innovato la disciplina dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali 

prevedendo che essi possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Pertanto, già in fase 

previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina 

contabile armonizzata (di cui al D. Lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (D. Lgs. 267/2000). La 

legge n. 160 del 2019 ha previsto per le regioni a statuto ordinario l'entrata in vigore della suddetta regola 

nel 2020. 

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, 

occorre fa riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, riportato nella sezione precedente, 

da cui si rileva che, alla data di verifica del presente verbale, gli equilibri vengono mantenuti. 

 

 

 

VALUTAZIONE SU ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 

 

Gli organismi partecipati dall’ente sono i seguenti: 

 
 

Ragione sociale Quota di 

partecipazione 

Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Mi 

S.p.a. in liquidazione 

0,62% 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona 7,20% 

E.E.S.Co S.r.l. in liquidazione 1,11733% 

Consorzio dei Comuni dei Navigli 4,55% 

Per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano - 

Fondazione in partecipazione 

1,85% 

Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l. 51% 

CAP Holding 0,1920% 

 
 

Tutte le società partecipate dall’ente hanno inviato i bilanci per l’anno 2018. 

 

Dai bilanci presentati dalle società partecipate non si ravvisa la necessità dell’accantonamento per perdite 

di organismi partecipati. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti 

gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli 

equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 

entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere 

degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 

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

della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per 

l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 

provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 

derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a 

squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare 

la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 

equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con 

applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 
 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico finanziario, 

gli enti locali devono attestare: 

▪ il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

▪ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

▪ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa 

vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

▪ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi 

partecipati. 
 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

▪ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa; 

▪ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

▪ l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, 

nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in 

relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie; 

▪ le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 
 

L'operazione di ricognizione ha pertanto una triplice finalità: 

▪ Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli 

equilibri generali di bilancio; 

▪ Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

▪ Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi 

generali intrapresi dall'Ente. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART145
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Dato atto che l’annualità 2020 è caratterizzata dall’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del 

virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi 

sugli equilibri degli enti locali; 

 

Considerato che i DD.LL. n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 hanno previsto diverse misure a sostegno dei 

bilanci degli enti locali, oltre al differimento di numerosi termini amministrativi per l’espletamento di 

altrettanti adempimenti; 

 

Richiamate in particolare le seguenti principali misure di sostegno: 

• Art. 112 D.L. 18/2020 in merito alla sospensione delle quote capitale dei mutui concessi dalla Cassa 

depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in 

attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 

• Art. 114 D.L. 18/2020: Fondo per la sanificazione degli ambienti; 

• Art. 106 D.L. 34/2020: Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali; 

• Art. 177 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzione IMU immobili turistico ricettivi; 

• Art. 180 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzioni imposta di soggiorno; 

• Art. 181 D.L. 34/2020: Ristoro per esenzioni suolo pubblico; 

• Art. 39 D.L. 104/2020: integrazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali; 

• Art. 40 D.L. 104/2020: Incremento ristoro imposta di soggiorno; 

• Artt. 45 - 50 D.L. 104/2020: incremento risorse per interventi diversi (progettazione enti locali, opere 

pubbliche ecc); 

• Art. 78 D.L. 104/2020: Ulteriore ristoro minor gettito per esenzione IMU immobili turistico ricettivi; 

• Art. 109 D.L. 104/2020: Ulteriore ristoro minor gettito per esenzioni suolo pubblico; 

• Art. 55 D.L. 104/2020: proroga termini per anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti della 

P.A. 

• Accordo quadro sottoscritto il 7 aprile 2020 dall’Associazione bancaria italiana, Anci e Upi in merito 

alla sospensione per il 2020 della quota capitale delle rate dei finanziamenti; 

• Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in merito alla facoltà di 

rinegoziazione di mutui contratti con la medesima; 

 

Richiamato l’art. 109 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale, ferme restando le priorità relative alla copertura 

dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente 

all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO 

Verbale n. 19 del 02 settembre 2020 

 

COMUNE DI Vittuone 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio  
 

PREMESSA 

In data 23 luglio 2020, con delibera n. 17, il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di 

previsione 2020-2022; mentre, in data 25 giugno 2020 ha approvato il Rendiconto 2019, determinando un 

risultato di amministrazione di euro 913.935,76 così composto:  

 

Risultato di amministrazione

31/12/2019

Risultato di amministrazione (+/-) 913.935,76

di cui:

 a) Fondi vincolati 512,85

 b) Fondi accantonati 644.455,12

 c) Fondi destinati ad investimento 31.310,46

 d) Fondi liberi 237.657,33

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 913.935,76  
 

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. 

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

anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 

31/12/2019.  

In data 31 agosto 2020 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al 

Commissario Straordinario, la Relazione sugli equilibri, predisposta dal Responsabile Finanziario, nonché la 

documentazione necessaria a svolgere l’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

 

EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

SUL BILANCIO DELL’ENTE 

L’Ente, a seguito dell‘Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, ha 

avuto a disposizione, nel corso del mese di aprile, un importo di euro 48.859,21 per misure urgenti di 

solidarietà alimentare. L’Ente con atto Determina dirigenziale n. 150 del 02 aprile 2020, ha ritenuto di 

finalizzare l’intervento attraverso l’acquisto di buoni spesa per generi alimentari per pari importo.  

Sul sito comunale in amministrazione trasparente risulta pubblicato l’elenco dei beneficiari dell’erogazione 

degli aiuti.  

Sempre secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 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 2.050,00 che risultano impegnati attraverso l’acquisto di buoni spesa per 

generi alimentari.  

L’ente in base all’art. 114 D.L. 18/2020 ha ricevuto un contributo disinfezione e sanificazione pari ad euro 

19.702,13, in base all’art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 2.229,68    
 

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 Vittuone il 

riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 371.239,45 destinato a 

compensare le minori entrate e non a finanziare nuove spese. 
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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 3.273,34.  

• l’esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di 

concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020. 

 

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

del COSAP in euro 6.082,28, somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 

31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope. 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

L’Organo di Revisione prende atto che alla Relazione “Controllo sugli Equilibri di bilancio 2020-2022”, 

sono allegati i seguenti documenti:  
 

a) Stampa del conto del bilancio alla data del 27.08.2020; 

b) Prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs 

118/2011; 

c) Fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 27.08.20; 

 

Il sottoscritto procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

pervenuta dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 

118/2011, punto 4.2 lettera g). 
 

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. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2018 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: 
 

Il comma 882 dell’art.1 Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una 

maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018. 

In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato: 
 

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 

- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento; 

- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 

- dal 2021 per l’intero importo. 
 

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 

FCDE stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 

90 per cento dell'accantonamento 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”. 
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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 FCDE 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”. 
 

 

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO  
L’indicatore di tempestività dei pagamenti, di cui al DPCM 22/09/2014 e all’art. 1, comma 859, lettere a) e 

b), legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 27.08.2020, è pari a 27,84gg. 

 

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.. 
 

Inoltre, 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. 

 

L’Organo di Revisione rileva che non vi sono state variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale. 
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A seguire, si riporta la tabella egli equilibri che, come richiesto dal comma 6 dell’art.162 del Tuel, sono così 

assicurati: 

COMPETENZA 2020
COMPETENZA 

2021

COMPETENZA 

2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 51.416,94 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 15.650,22 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.512.998,63 0,00 0,00

    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 (-) 3.286.488,46 0,00 0,00

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 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 (-) 116.353,53 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) 145.923,36 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 (+) 20.000,00 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 (-) 0,00 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 165.923,36 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 (+) 202.004,17 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.061.169,93 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 (-) 20.000,00 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 (-) 1.176.213,61 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 66.960,49 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 232.883,85 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 

31/12/2019
Riscossioni

Minori (-)

/maggiori (+) 

residui

Residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 351.788,89 183.318,60 4.933,04 173.403,33

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 92.916,99 0,00 0,00 92.916,99

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.065.957,22 219.074,02 1,00 846.884,20

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 175.004,20 40.982,80 0,00 134.021,40

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

Totale entrate finali 1.685.667,30 443.375,42 4.934,04 1.247.225,92

Titolo 6 - Accensione di prestiti 13.406,63 0,00 0,00 13.406,63

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 202.655,94 5.584,32 0,00 197.071,62

Totale titoli 1.901.729,87 448.959,74 4.934,04 1.457.704,17

Residui 

31/12/2019
Pagamenti Minori residui

Residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Spese correnti 1.273.103,51 547.567,19 0,00 725.536,32

Titolo 2 - Spese in conto capitale 328.109,25 167.993,57 0,00 160.115,68

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

Totale spese finali 1.601.212,76 715.560,76 0,00 885.652,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 71.780,91 0,00 0,00 71.780,91

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 314.073,05 43.806,34 0,00 270.266,71

Totale titoli 1.987.066,72 759.367,10 0,00 1.227.699,62  
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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 in data 27/08/2020 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; 

- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 27/08/2020; 

- 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. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Milano, 2 settembre 2020 

 

Il Revisore Unico 

Dott. Alessandro Delle Cese 
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