UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Collegio dei Revisori
Comune di Casola Valsemio (Ra)
VERBALE N. 13 DEL 25 Novembre 2020
OGGETTO: parere sulla proposta di delibera consigliare avente ad oggetto:” VARIAZIONE AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022, VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI
DELL’ART 193 COMMA 2 E SEGUENTI DEL DLGS 267/2000”
Il collegio dei revisori dell’Unione della Romagna Faentina
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente
- Dott.ssa Monica Medici – Componente
- Rag. Vener Ognibene – Componente
riunito in teleconferenza, esamina gli atti relativi alla proposta di delibera di variazione del bilancio
di previsione 2020/2022 ricevuti per mail in data 20/11/2020 al fine dell’espressione del proprio
parere ai sensi dell’art 239 comma 1 lettera b) n.2 del DLGS 267/2000;
Visti:
-

-

il Decreto Legislativo n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
il Decreto Legislativo n.118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, e successive
modifiche ed integrazioni;
l’art.175 del D.Lgs. n.267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di
previsione” in base al quale le variazioni sono di competenza dell’organo consigliare ad
eccezione di quelle previste da commi 5 bis e quater;
la conferma al 31/7 del termine per l'approvazione dell'assestamento generale di bilancio di
cui all'art 175, comma 8 del decreto medesimo 267/200;
il DL 34/2020 che ha differito al 30/9 i termini per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e, conseguentemente, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista
dall'art 193, comma 2 del DLGS 267/2000 al fine di permettere agli enti locali di recepire le
importanti novità normative introdotte dal decreto medesimo ancora non del tutto chiarite
alla data odierna, circa l’effettiva portata applicativa;
il DL 104/2020 art 54 che ha differito ulteriormente i termini per il controllo e la salvaguardia
degli equilibri di bilancio al 30 Novembre 2020;

Il Comune di Casola Valsenio aveva approvato in data 28/7/2020 con atto nr 34 l’assestamento di
bilanci,o come previsto dalla normativa sopracitata e si era avvalso della proroga concessa al 30
Novembre per l’approvazione della delibera consigliare di controllo e salvaguardia degli equilibri di
bilancio.
La bozza in oggetto rappresenta quindi l’ultima variazione generale di assestamento del bilancio
ed anche la verifica degli equilibri come previsto dalla normativa vigente (art 193 comma 2).
PREMESSA
Si premette che il Comune di Casola Valsenio ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 in
data 23/12/2019 con la delibera Consigliare nr 87;

In data 6/5/2020 con atto C.C. N. 13, è stato approvato il rendiconto della gestione e che ha
determinato un risultato di amministrazione di €. 353.879,25 così composto:
fondi accantonati €. 108.895,79
fondi vincolati
€. 138.583,65
fondi destinati agli investimenti €. 38.919,21
fondi disponibili €. 67.480,60
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione sono stati approvati i seguenti atti di variazioni al
bilancio:
•

•

•

•

•

•

•

•

Atto di Consiglio n. 7 del 25/02/2020 ad Oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022,
variazione alla annualità 2020, e variazione al Documento unico di programmazione 20202022 (Art. 42 c. 2 Lett. B e Art. 175 comma 2 D. .Lgs. 267/2000);
Atto di Consiglio n. 14 del 06/05/2020 ad Oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022,
variazione alla annualità 2020, e variazione al Documento unico di programmazione 20202022 (Art. 42 c. 2 Lett. B e Art. 175 comma 2 D. .Lgs. 267/2000);
Atto di Consiglio n. 20 del 26/05/2020 ad Oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022,
variazione alla annualità 2020, e variazione al Documento unico di programmazione 20202022 (Art. 42 c. 2 Lett. B e Art. 175 comma 2 D. .Lgs. 267/2000);
Atto di Consiglio n. 27 del 30/06/2020 ad Oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022,
variazione alla annualità 2020, e variazione al Documento unico di programmazione 20202022 (Art. 42 c. 2 Lett. B e Art. 175 comma 2 D. .Lgs. 267/2000);
Atto di Consiglio n. 34 del 28/07/2020 ad Oggetto: “Variazione al Documento Unico di
programmazione per il triennio 2020/2022 e adempimenti relativi al Bilancio di previsione
2020-2022, Assestamento di Bilancio ai sensi dell’Art. 175, comma 8, del D. .Lgs.
267/2000);
Atto di Consiglio n. 44 del 29/09/2020 ad Oggetto: “Bilancio di previsione 2020, Variazione
alla annualità 2020, e variazione al Documento Unico di programmazione 2020/2022 (Art.
42 c. 2 Lett. B e Art. 175, comma 2, del D. .Lgs. 267/2000);
Atto di Consiglio n. 51 del 27/10/2020 ad Oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022,,
Variazione alla annualità 2020, e variazione al Documento Unico di programmazione
2020/2022 (Art. 42 c. 2 Lett. B e Art. 175, comma 2, del D. .Lgs. 267/2000);
Atto di Giunta n. 65 del 4/09/2020 ad Oggetto: “Prelevamento Fondo di Riserva Ordinario”;

La bozza di delibera ricevuta rappresenta un momento fondamentale per le verifiche
dell’andamento finanziario e per i controlli di congruità degli equilibri economici complessivi.
Trattandosi dell'ultima variazione generale di bilancio sono state effettuate anche alcune verifiche
previste normalmente in sede di assestamento.
Si prende atto che:
1) è stato verificato il Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Nello specifico il Comune di Casola
Valsenio, alla luce delle minori entrate, dovute anche all’emergenza covid come meglio di
seguito sarà specificato, ha provveduto a ricalcolare il Fondo sulla base degli effettivi
stanziamenti assestati ed ha provveduto ad abbassare lo stanziamento; (all’atto è
allegato il prospetto col calcolo)
2) è stato verificato il Fondo Pluriennale vincolato di spesa che non ha rilevato scostamenti
rispetto alla previsione;
3) la gestione residui, già analizzata con l’atto di Luglio 2020 non ha rilevato criticità anche
nei termini di eventuali debiti fuori bilancio;
4) si è provveduto ad apportare le variazioni di cassa necessarie e si dà atto che il fondo di
cassa alla data di predisposizione della delibera è di €. 146.447,35. Non è stato fatto
ricorso all’anticipazione di cassa,

5) per quanto riguarda le spese di personale, l’Ente non evidenzia criticità. Il personale è
stato tutto trasferito all’Unione della Romagna Faentina con il contestuale conferimento
delle funzioni allo stesso ente. Pertanto è l’’Unione della Romagna Faentina che
provvede all’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale e alla gestione
amministrativa e contabile delle spese di personale.
Per quanto riguarda specificatamente l’emergenza COVID, l’Ente evidenzia nell’atto l’elenco dei
provvedimenti governativi intervenuti per fronteggiare gli aspetti economici ed in particolare
specifica di aver ricevuto i seguenti importi:
•
•
•
•
•
•
•

•

Fondo Funzioni fondamentali €. 148.626,88
Ristoro per esonero TOSAP €. 3.573,12
importo da destinare ai centri estivi €. 4.466,91
importo per sanificazione e disinfezione €.2.358,72
importo per straordinario Polizia Locale €. 204,32
importo per minore IMU settore turistico €. 2.121,46
importo per imposta soggiorno: la somma complessiva di €. 40.848,27 per tutti i comuni
appartenenti all’Unione della Romagna Faentina è stato introitato dal Comune di Faenza e
trasferito all’Unione
ulteriore acconto di Fondo per funzioni fondamentali €. 12.236,46

Per quanto riguarda nello specifico l’utilizzo del Fondo per le funzioni fondamentali, l’Ente dichiara
che alcuni dei fondi di cui sopra sono già stati inseriti nelle variazioni di bilancio precedentemente
approvate, ed altri fondi sono inseriti in questa variazione che si sta esaminando.
Si riassumono brevemente:
•

minori entrate correnti (TARI) €. 55.000,00

Altre poste di bilancio sono ancora in evoluzione e potranno subire ulteriori variazioni che saranno
nei prossimi mesi attentamente monitorate e dovranno comunque essere elencate e certificate in
successivo adempimento che si perfezionerà nel 2021.
Si passa ad analizzare quindi le variazioni pervenute dai Servizi dell’Ente, tutte regolarmente
acquisite agli atti, che hanno provveduto a segnalare la necessità di modifica delle dotazioni
assegnate sia per quanto riguarda la parte corrente che per quella in contro capitale e
adeguamento delle annualità successive.
Per quanto riguarda la PARTE CORRENTE si riepilogano di seguito le richieste dei Servizi:
ENTRATE CORRENTI 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

minori entrate Servizio Istruzione €. 37.466,29
maggiori entrate Servizio Istruzione €. 0,00
maggiori entrate Servizio Infanzia €. 32.885,73
minori entrate Servizio Infanzia €. 0,00
minori entrate Servizio Tributi €. 28.700,00
maggiori entrate Servizio Finanziario €. 14.199,78
maggiori entrate Servizio Affari Generali €. 2.365,85
maggiori entrate Servizio Promozione economica e Turismo €. 43.895,00

SPESE CORRENTI 2020
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

minori spese Servizio Istruzione €. 44.475,00
maggiori spese Servizio Istruzione €. 0,00
maggiori spese Servizio Infanzia €. 2.073,00
minori spese Servizio Infanzia €. 33.144,93
maggiori spese Servizio Tributi €. 0,00
maggiori spese Servizio Finanziario €. 8.018,71
maggiori spese Servizio Affari Generali €. 2.365,85
maggiore spesa Servizio promozione economica e Turismo €. 43.895,00

Le richieste di cui sopra, comprendenti tutte le voci di entrata e di spesa da variare, contengono
anche quelle derivanti dalla emergenza sanitaria e si riepilogano nel seguente prospetto:
anno 2020 BILANCIO CORRENTE
Minori entrate
Maggiori entrate

107.428,04
110.854,08

TOTALE ENTRATE

+3.426,04

Minori spese

167.614,93

Maggiori spese

116.686,83

TOTALE SPESE

- 50.928,10

La parte CORRENTE si chiude con un SALDO POSITIVO (maggiori entrate 3.426,04 + minori
spese 50.928,10) di €. 54.354,14, corrispondente alla quota del Fondone Covid, allocata nella
parte corrente del Bilancio, destinata alla parte INVESTIMENTI.
Si passa poi ad analizzare le richieste di variazione della PARTE CORRENTE delle annualità 2021
e 2022.
ANNO 2021
1) maggiori spese Servizio Finanziario €. 8.455,00
2) minori spese Servizio Finanziario €. 8.455,00
ANNO 2022
1) maggiori spese Servizio Finanziario €. 8.455,00
2) minori spese Servizio Finanziario €. 8.455,00
anno 2021 BILANCIO CORRENTE
Minori entrate
Maggiori entrate

0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

0,00

Minori spese

8.455,00

Maggiori spese

8.455,00

TOTALE VARIAZIONI SPESE
anno 2022 BILANCIO CORRENTE
Minori entrate
Maggiori entrate

0,00

0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE
Minori spese

0,00
8.455,00

Maggiori spese
TOTALE VARIAZIONI SPESE

8.455,00
0,00

Si passa poi ad esaminare le variazioni richieste e relative ALLA PARTE IN CONTO CAPITALE
DEL BILANCIO 2020.
I Servizi hanno richiesto le seguenti variazioni:
Con riguardo alla parte in conto capitale del bilancio 2020, il contenuto di specifica
comunicazione dei Settori interessati, nota regolarmente acquisita agli atti, richiede la necessità
di apportare variazioni al bilancio di previsione riguardanti:
1) maggiore spesa per Euro 934.559,46 per realizzazione di copertura telescopica e di
opere complementari al servizio dell’impianto natatorio stagionale, finanziato con il
Contributo del CONI per Euro 700.000,00 e con mutuo per Euro 234.559,36;
2) maggiore spesa per Euro 150.000,00 per realizzazione interventi di adeguamento
sismico della scuola elementare/media Santa Martina II stralcio, finanziato con il
Contributo dello Stato per Euro 135.000,00 e con mutuo per Euro 15.000,00;
3) maggiore spesa per Euro 300.000,00 per lavori di miglioramento sismico immobile
comunale ad uso caserma, finanziato con Contributo Regionale – Protezione civile;
4) maggiore spesa per Euro 22.083,00, per rimborso quota investimento Hera luce per
illuminazione pubblica, finanziata con il risparmio ottenuto per effetto della sospensione
dei mutui della Banca di Imola;
5) maggiore spesa per Euro 15.606,59, per lavori di realizzazione nuova struttura del
ponte dei mulini, finanziata con il risparmio ottenuto per effetto della sospensione dei
mutui della Banca di Imola;
6) maggiore spesa per Euro 9.264,80, per lavori di riqualificazione biblioteca comunale,
finanziata con il risparmio ottenuto per effetto della sospensione dei mutui della Banca
di Imola;
7) maggiore spesa per Euro 3.550,20, per lavori di riduzione dei materiali residui dell’ex
campo sportivo “E Nannini” quota investimento Hera luce per illuminazione pubblica,
finanziata con il risparmio ottenuto per effetto della sospensione dei mutui della Banca
di Imola;
8) maggiore spesa per Euro 2.578,41, per realizzazione nuovo impianto sportivo “Furina”,
finanziata con il risparmio ottenuto per effetto della sospensione dei mutui della Banca
di Imola;
9) maggiore spesa per Euro 8.000,00, per acquisto ed installazione impianto audio per
sala consiliare – adeguamento per videoconferenze, finanziata con entrata corrente
“Fondone COVID”
10) maggiore spesa per Euro 4.247,57, per rimborso all’Unione spese per centralino
telefonico unificato, finanziata con entrata corrente “Fondone COVID”
11) maggiore spesa per Euro 39.977,92, per oneri per la sicurezza COVID su lavori negli
edifici ed aree comunali, finanziata con entrata corrente “Fondone COVID”
12) maggiore spesa per Euro 2.128,65, per rimborso all’Unione spese per investimenti
informatici, finanziata con entrata corrente “Fondone COVID”
13) maggiore spesa per Euro 30.000,00, per spese di progettazione adeguamento sismico
della scuola elementare/media S. Martina, finanziata con contributo erariale per spesa
progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza anno 2020 – Decreto MEF
DEL 31/08/2020;
14) maggiore spesa per Euro 24.000,00, per spese di progettazione per interventi di messa
in sicurezza, miglioramento sismico caserma dei carabinieri, finanziata con contributo
erariale per spesa progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza anno 2020
– Decreto MEF DEL 31/08/2020;

15) maggiore spesa per Euro 30.000,00, per spese di progettazione adeguamento sismico
della palestra scolastica, finanziata con contributo erariale per spesa progettazione
relativa ad interventi di messa in sicurezza anno 2020 – Decreto MEF DEL 31/08/2020;
16) minori spese e corrispondenti minori entrate per interventi non più realizzabili, per un
totale di €. 1.551.281,48;
Complessivamente le spese in conto capitale, risultano essere finanziate con risorse di parte
corrente per Euro 107.437,14, di cui:
• Euro 54.354,14 – Contributo dello Stato – Fondone COVID
• Euro 53.083,00 – risparmio ottenuto per effetto della sospensione dei mutui della Banca di
Imola;
Le variazioni di bilancio riguardanti gli investimenti sono specificatamente riportate nella tabella
sottostante:
Anno 2020 BILANCIO INVESTIMENTI
Utilizzo entrate di parte corrente – Fondone COVID

54.354,14

Minori entrate

1.551.281,48

Maggiori entrate

1.468.559,46

TOTALE MINORI ENTRATE
Minore spese di parte corrente – risparmio mutui

28.367,88
53.083,00

Minori spese

1.551281,48

Maggiori spese

1.575.996,60

TOTALE MINORI SPESE

28.367,88

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E ALTRI FONDI
Come detto sopra si è provveduto a verificare anche lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia
esigibilità. La verifica del fondo già determinato in sede di previsione iniziale 2020 è stata condotta
con riferimento al valore della previsione assestata delle tipologie già esaminate per il bilancio di
previsione. Sono state prese a riferimento le medesime tipologie di entrata, per le quali gli
stanziamenti previsti in bilancio hanno subito variazioni nell’esercizio finanziario in corso, in seguito
e in conseguenza degli effetti dell’emergenza Covid19 (stanziamenti di entrate tributarie e da
servizi). Il fondo crediti previsto nel bilancio di previsione risultava di €. 62.124,00 mentre quello
ricalcolato con gli stanziamenti ridotti risulta di €. 53.495,00. Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è
stato abbassato per la differenza (€. 8.529,00).
INDEBITAMENTO
Si riporta di seguito l’evoluzione dell’indebitamento, con riferimento all’annualità 2020, dando
evidenza degli effetti dell'avvenuta sospensione delle rate:
Debito residuo al 1/1/2020
Nuovi prestiti

482.570,96
0,00

Quote capitale ammortamento mutui in essere

- 44.556,28

Totale debito al 31/12/2020

438.014,68

L’ente, con atto della Giunta Comunale nr. 24 del 12/5/2020 ha aderito solo all’Accordo quadro ABI
ANCI UPI per la sospensione delle quote capitali delle rate dei mutui (Banca di Imola) e non ha
provveduto alla rinegoziazione dei mutui Cassa DDPP.
Nell’anno 2020 la situazione iniziale era la seguente:
-

Quota Capitale da rimborsare €. 192.105,35.

A seguito della sospensione della rata di alcuni mutui (quelli della Banca di Imola oltre a quelli del
MEF) la rata complessiva è diventata di €. 44.556,28.
I risparmi derivanti dalle minori spese (192.105,35 meno 44.556,28 = 147.549,07) sono stati
utilizzati solo in parte e nel seguente modo:
con delibera di variazione nr. 34 del 28/7/2020

€.63,636,27

con delibera di variazione nr. 44 del 29/09/2020

€. 27.127,00

con delibera di variazione nr. 51 del 27/10/2020

€. 3.600,00

con delibera di variazione qui analizzata

€. 53.083,00

per un totale complessivo di utilizzo pari ad

€. 147.446,27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:

COMPETENZA
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
•
fondo pluriennale vincolato
•
fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto
capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei
mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

354.630,27
(+)

20.894,26

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(+)

3.057.065,51

2.871.503,00

2.795.432,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(–)

2.964.834,96

2.731.195.00

2.729.456,00

0,00
75.640,59

0,00
84.824,00

0,00
84.824,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

44.660,73

140.308,00

65.976,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

68.464,08

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
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
spese correnti e per rimborso dei prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M

(+)

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00
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
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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale
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

0,00

0,00
(+)

-

0,00
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(–)

69.354,14

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

56.683,00

0,00

0,00

COMPETENZA
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
in conto capitale

57.573,06

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

-

-

(+)

31.795,70

(+)

946.650,51

0,00

0,00

(+)

4.568.199,80

63.831,00

63.831,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(+)

69.354,14

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

5.672.683,15

63.831,00

63.831,00

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

-56.683,00

0,00

0,00

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

COMPETENZA
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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 Concessioni crediti di
breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di
medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

(–)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

56.683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura
degli investimenti plurien.

(–)

57.573,06
-890,06

CONCLUSIONE
Tutto ciò premesso, L’Organo di Revisione:
visto

-

l’art 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del DLgs 267/2000 (TUEL)
l’art 175 comma 8 (variazione di assestamento generale) del DLGS 267/2000 (TUEL),
il punto 4.2 lettera g) dell’allegato 4/1 del DLGS 118/2011,
il DLGS 267/2000 (TUEL)
il Dlgs 118/2011 e gli allegati principi contabili
il vigente Statuto
i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola
ex art 49 del Dlgs 267/2000 (TUEL),

verificato
-

il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenze di quella in conto
residui
l’inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna,
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 di esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al DM 1/8/2019;

esprime
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in
conto competenza che in conto residui esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di
previsione proposta.
Letto, confermato e sottoscritto

Casola Valsenio (Ra), 25 Novembre 2020
Il collegio dei revisori
firmato digitalmente
- Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente
- Dott.ssa Monica Medici – Componente
- Rag. Vener Ognibene - Componente

