COMUNE DI ORISTANO
Provincia di Oristano
Verbale n° 23 del 23/07/2018
Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio
L’Organo di Revisione
- Vista la relazione tecnico finanziaria del 22 luglio 2019 predisposta dalla responsabile del Servizio
Finanziario avente ad oggetto: Verifica degli equilibri di bilancio 2019-2021 D.lgs.267/2000;
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 4204 del 19/07/2019 avente ad
oggetto: Verifica degli equilibri generali di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione
2019/2021 – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 26;
- Richiamata la delibera consiliare n. 24 del 18/04/2019, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
-

Viste le variazioni al bilancio finora adottate i cui estremi risultano indicati nella relazione tecnico
finanziaria e nella proposta di deliberazione;

-

Richiamata la delibera consiliare n. 43 del 09/07/2019, relativa all’approvazione del rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2018 che si chiude con un risultato di amministrazione di euro
5.091.895,25, interamente vincolato così composto:

fondi accantonati

euro 8.397.568,00;

fondi vincolati

euro 3.376.706,14;

fondi destinati agli investimenti

euro

fondi disponibili

euro - 6.682.378,89.

il disavanzo di amministrazione disponibile accertato sul rendiconto 2018, derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui, è oggetto di un piano trentennale di ripiano iniziato nel 2016 che comporta
l’iscrizione di quote annuali di euro 271.603,81;
-

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

-

Visto l’art. 175 c. 8 del D.Llgs. 267/2000;

-

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

-

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;
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-

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:
a) l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
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.
b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra
gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli
equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
c)l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento
generale di bilancio;
d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il
punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l’importo del fondo
crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non
risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”;
Rilevato che:
1. gli equilibri sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di
competenza, sebbene, come anche evidenziato dal responsabile del Servizio finanziario nella
propria relazione, sia stata rilevata una modesta percentuale degli accertamenti rispetto alle
previsioni e degli incassi rispetto agli accertamenti nelle entrate extra tributarie che richiedono
un costante monitoraggio, al fine di adottare ulteriori successive variazioni qualora necessarie.
2. non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle
determinazioni effettuate in sede di rendiconto per l’esercizio 2018, benché si registrino ancora
difficoltà nel recupero dei residui attivi relativi alle entrate proprie, ma tali da non dover
richiedere l’incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità; l’attività di recupero coattivo di
tali entrate ha portato a diversificare gli affidamenti di riscossione coattiva al fine di migliorare i
risultati che per ora rimangono modesti;
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3. il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti immediati in quanto non sono
previste nuove entrate rilevanti a tal fine;
4. la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
5. i responsabili dei servizi non hanno segnalato l’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e
finanziare;
Tuttavia sussiste la necessità di operare interventi correttivi immediati al fine della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, per alcune voci di entrata e spesa, da sottoporre all’approvazione del

Consiglio

Comunale.
Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate,
per titoli, il cui dettaglio risulta dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione, come segue:
TITOLO

ANNUALITA' 2019 COMPETENZA

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

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI + VARIAZIONI -

BILANCIO
ASSESTATO

1.999.660,66

1.999.660,66

8.781.661,28

8.781.661,28

3.758.331,13

1.131.884,01

2.626.447,12
-

15.729.314,00
22.111.948,96
6.070.451,49
49.452.730,17

15.729.314,00
300.112,73
148.924,29
813.528,63

205.665,15
13.600,00
216.666,67

22.206.396,54
6.205.775,78
50.049.592,13

1.181.553,03
783.053,03

1.181.553,03
783.053,03

9.414.460,85

9.414.460,85

16.181.888,28
135.465.052,88
150.004.705,95

44.120.853,91
62.760.993,61

10.010.000,00
11.272.565,65 1.567.815,83
11.272.565,65

1.014.919,20
815.923,94

795.127,60
1.340.968,72

26.191.888,28
############
158.577.571,76
44.340.645,51
62.235.948,83

1.181.553,03
1.805.303,50

1.181.553,03
1.805.303,50

9.414.460,85

9.414.460,85

16.181.888,28
135.465.053,18

10.010.000,00
11.840.843,14

26.191.888,28
2.136.096,32 145.169.800,00

3

TITOLO

ANNUALITA' 2019 CASSA

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

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +

VARIAZIONI -

2.685.218,76

28.267.095,91
26.216.232,99
9.970.336,72
51.874.451,42

BILANCIO
ASSESTATO

2.685.218,76

300.112,73
148.924,29
813.528,63

205.665,15
13.600,00
216.666,67

28.267.095,91
26.310.680,57
10105661,01
52.471.313,38

1.840.522,81
1.281.553,03

1.840.522,81
1.281.553,03

9.414.460,85

9.414.460,85

16.299.800,99

10.010.000,00

145.164.454,72

11.272.565,65

147.849.673,48

11.272.565,65

51.988.037,10
64.161.508,83

2.107.624,81
815.105,34

26.309.800,99
435.931,82
435.931,82
755.127,60
1.340.968,72

156.001.088,55
158.686.307,31
53.340.534,31
63.635.645,45

1.181.553,03
1.805.303,50

1.181.553,03
1.805.303,50

9.414.616,72

9.414.616,72

16.359.616,72

10.010.000,00

144.910.635,90

12.932.730,15

26.369.616,72
2.096.096,32

155.747.269,73
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TITOLO

1
2
3
4
5
6
7
9

ANNUALITA' 2020
COMPETENZA

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

VARIAZIONI -

-

15.470.000,00
21.267.948,14
5.338.019,25
27.577.013,48

393.276,85
15.000,00

2.327,67
31.200,18

3
4
5
7

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

15.470.000,00
21.658.897,32
5.321.819,07
27.577.013,48

500.000,00

500.000,00

9.414.460,85

9.414.460,85

16.186.888,28
95.754.330,00
95.754.330,00

16.186.888,28
408.276,85
408.276,85

33.527,85
33.527,85

Disavanzo di amministrazione
1
2

BILANCIO
ASSESTATO

39.856.939,39
28.366.061,48

529.732,01
3.333,33

158.316,34

96.129.079,00
96.129.079,00
40.228.355,06
28.369.394,81

1.929.980,00

1.929.980,00

9.414.460,85

9.414.460,85

16.186.888,28
95.754.330,00

533.065,34

158.316,34

16.186.888,28
96.129.079,00

5

TITOLO

1
2
3
4
5
6
7
9

ANNUALITA' 2021
COMPETENZA

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

VARIAZIONI -

-

15.570.000,00
20.541.404,14
4.737.553,18
38.544.693,55

15.000,00

2.167,00
31.200,00

3
4
5
7

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

15.570.000,00
20.539.237,14
4.721.353,18
38.544.693,55

500.000,00

500.000,00

9.414.460,85

9.414.460,85

16.186.888,28

16.186.888,28

105.495.000,00
105.495.000,00

15.000,00
15.000,00

33.367,00
33.367,00

Disavanzo di amministrazione
1
2

BILANCIO
ASSESTATO

38.829.096,32
39.031.411,55

139.949,16

158.316,16

105.476.633,00
105.476.633,00
38.810.729,32
39.031.411,55

2.033.143,00

2.033.143,00

9.414.460,85

9.414.460,85

16.186.888,28
105.495.000,00

139.949,16

158.316,16

16.186.888,28
105.476.633,00
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Le variazioni sono così riassunte :
2019
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

2.136.096,32
11.272.565,65
13.408.661,97
1.567.818,83
11.840.843,14
13.408.661,97

2020
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI
2021
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

158.316,34
408.276,85
566.593,19
33.527,85
533.065,34
566.593,19

158.316,16
15.000,00
173.316,16
33.367,00
139.949,16
173.316,16

Il Collegio 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;

-

Consentono il rispetto degli equilibri di bilancio
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Tutto ciò premesso, visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, il Collegio:
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l’inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 22/07/2019;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;
esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto
residui ed esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.
Ritiene comunque che gli equilibri debbano essere costantemente verificati anche in considerazione del
fatto che l’Ente si trova nelle condizioni di cui ai commi 897/898 della legge 145/2018 (legge di bilancio
2019) che di fatto

preclude agli enti in disavanzo complessivo, sebbene quest’ultimo derivante da

riaccertamento straordinario dei residui, di utilizzare quote di avanzo di amministrazione vincolato.
In conformità con quanto suggerito da questo Collegio in sede di relazione al rendiconto per l’anno 2018 si
prende atto che la parte di avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019 per spese di
investimento ad oggi non è stata impegnata. In assenza di modifiche normative si invita l’Amministrazione
a rispettare le suddette prescrizioni di legge.

Il Collegio dei Revisori
F.to Dott.ssa Tiziana Sanna
F.to Dott. Marco Atzei
F.to Dott. Carmine Mannea
Firmato digitalmente dal Presidente del Collegio
Tiziana Sanna
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COMUNE DI ORISTANO
Provincia di Oristano
Verbale n° 23 del 23/07/2018
Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio
L’Organo di Revisione
- Vista la relazione tecnico finanziaria del 22 luglio 2019 predisposta dalla responsabile del Servizio
Finanziario avente ad oggetto: Verifica degli equilibri di bilancio 2019-2021 D.lgs.267/2000;
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 4204 del 19/07/2019 avente ad
oggetto: Verifica degli equilibri generali di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione
2019/2021 – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 26;
- Richiamata la delibera consiliare n. 24 del 18/04/2019, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
-

Viste le variazioni al bilancio finora adottate i cui estremi risultano indicati nella relazione tecnico
finanziaria e nella proposta di deliberazione;

-

Richiamata la delibera consiliare n. 43 del 09/07/2019, relativa all’approvazione del rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2018 che si chiude con un risultato di amministrazione di euro
5.091.895,25, interamente vincolato così composto:

fondi accantonati

euro 8.397.568,00;

fondi vincolati

euro 3.376.706,14;

fondi destinati agli investimenti

euro

fondi disponibili

euro - 6.682.378,89.

il disavanzo di amministrazione disponibile accertato sul rendiconto 2018, derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui, è oggetto di un piano trentennale di ripiano iniziato nel 2016 che comporta
l’iscrizione di quote annuali di euro 271.603,81;
-

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

-

Visto l’art. 175 c. 8 del D.Llgs. 267/2000;

-

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

-

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

1

-

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:
a) l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
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.
b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra
gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli
equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
c)l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento
generale di bilancio;
d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il
punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l’importo del fondo
crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non
risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”;
Rilevato che:
1. gli equilibri sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di
competenza, sebbene, come anche evidenziato dal responsabile del Servizio finanziario nella
propria relazione, sia stata rilevata una modesta percentuale degli accertamenti rispetto alle
previsioni e degli incassi rispetto agli accertamenti nelle entrate extra tributarie che richiedono
un costante monitoraggio, al fine di adottare ulteriori successive variazioni qualora necessarie.
2. non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle
determinazioni effettuate in sede di rendiconto per l’esercizio 2018, benché si registrino ancora
difficoltà nel recupero dei residui attivi relativi alle entrate proprie, ma tali da non dover
richiedere l’incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità; l’attività di recupero coattivo di
tali entrate ha portato a diversificare gli affidamenti di riscossione coattiva al fine di migliorare i
risultati che per ora rimangono modesti;
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3. il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti immediati in quanto non sono
previste nuove entrate rilevanti a tal fine;
4. la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
5. i responsabili dei servizi non hanno segnalato l’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e
finanziare;
Tuttavia sussiste la necessità di operare interventi correttivi immediati al fine della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, per alcune voci di entrata e spesa, da sottoporre all’approvazione del

Consiglio

Comunale.
Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate,
per titoli, il cui dettaglio risulta dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione, come segue:
TITOLO

ANNUALITA' 2019 COMPETENZA

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

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI + VARIAZIONI -

BILANCIO
ASSESTATO

1.999.660,66

1.999.660,66

8.781.661,28

8.781.661,28

3.758.331,13

1.131.884,01

2.626.447,12
-

15.729.314,00
22.111.948,96
6.070.451,49
49.452.730,17

15.729.314,00
300.112,73
148.924,29
813.528,63

205.665,15
13.600,00
216.666,67

22.206.396,54
6.205.775,78
50.049.592,13

1.181.553,03
783.053,03

1.181.553,03
783.053,03

9.414.460,85

9.414.460,85

16.181.888,28
135.465.052,88
150.004.705,95

44.120.853,91
62.760.993,61

10.010.000,00
11.272.565,65 1.567.815,83
11.272.565,65

1.014.919,20
815.923,94

795.127,60
1.340.968,72

26.191.888,28
############
158.577.571,76
44.340.645,51
62.235.948,83

1.181.553,03
1.805.303,50

1.181.553,03
1.805.303,50

9.414.460,85

9.414.460,85

16.181.888,28
135.465.053,18

10.010.000,00
11.840.843,14

26.191.888,28
2.136.096,32 145.169.800,00
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TITOLO

ANNUALITA' 2019 CASSA

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

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +

VARIAZIONI -

2.685.218,76

28.267.095,91
26.216.232,99
9.970.336,72
51.874.451,42

BILANCIO
ASSESTATO

2.685.218,76

300.112,73
148.924,29
813.528,63

205.665,15
13.600,00
216.666,67

28.267.095,91
26.310.680,57
10105661,01
52.471.313,38

1.840.522,81
1.281.553,03

1.840.522,81
1.281.553,03

9.414.460,85

9.414.460,85

16.299.800,99

10.010.000,00

145.164.454,72

11.272.565,65

147.849.673,48

11.272.565,65

51.988.037,10
64.161.508,83

2.107.624,81
815.105,34

26.309.800,99
435.931,82
435.931,82
755.127,60
1.340.968,72

156.001.088,55
158.686.307,31
53.340.534,31
63.635.645,45

1.181.553,03
1.805.303,50

1.181.553,03
1.805.303,50

9.414.616,72

9.414.616,72

16.359.616,72

10.010.000,00

144.910.635,90

12.932.730,15

26.369.616,72
2.096.096,32

155.747.269,73
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1
2
3
4
5
6
7
9

ANNUALITA' 2020
COMPETENZA

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

VARIAZIONI -

-

15.470.000,00
21.267.948,14
5.338.019,25
27.577.013,48

393.276,85
15.000,00

2.327,67
31.200,18

3
4
5
7

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

15.470.000,00
21.658.897,32
5.321.819,07
27.577.013,48

500.000,00

500.000,00

9.414.460,85

9.414.460,85

16.186.888,28
95.754.330,00
95.754.330,00

16.186.888,28
408.276,85
408.276,85

33.527,85
33.527,85

Disavanzo di amministrazione
1
2

BILANCIO
ASSESTATO

39.856.939,39
28.366.061,48

529.732,01
3.333,33

158.316,34

96.129.079,00
96.129.079,00
40.228.355,06
28.369.394,81

1.929.980,00

1.929.980,00

9.414.460,85

9.414.460,85

16.186.888,28
95.754.330,00

533.065,34

158.316,34

16.186.888,28
96.129.079,00
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1
2
3
4
5
6
7
9

ANNUALITA' 2021
COMPETENZA

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

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

VARIAZIONI -

-

15.570.000,00
20.541.404,14
4.737.553,18
38.544.693,55

15.000,00

2.167,00
31.200,00

3
4
5
7

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

15.570.000,00
20.539.237,14
4.721.353,18
38.544.693,55

500.000,00

500.000,00

9.414.460,85

9.414.460,85

16.186.888,28

16.186.888,28

105.495.000,00
105.495.000,00

15.000,00
15.000,00

33.367,00
33.367,00

Disavanzo di amministrazione
1
2

BILANCIO
ASSESTATO

38.829.096,32
39.031.411,55

139.949,16

158.316,16

105.476.633,00
105.476.633,00
38.810.729,32
39.031.411,55

2.033.143,00

2.033.143,00

9.414.460,85

9.414.460,85

16.186.888,28
105.495.000,00

139.949,16

158.316,16

16.186.888,28
105.476.633,00
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Le variazioni sono così riassunte :
2019
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

2.136.096,32
11.272.565,65
13.408.661,97
1.567.818,83
11.840.843,14
13.408.661,97

2020
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI
2021
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

158.316,34
408.276,85
566.593,19
33.527,85
533.065,34
566.593,19

158.316,16
15.000,00
173.316,16
33.367,00
139.949,16
173.316,16

Il Collegio 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;

-

Consentono il rispetto degli equilibri di bilancio
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Tutto ciò premesso, visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, il Collegio:
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l’inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 22/07/2019;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;
esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto
residui ed esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.
Ritiene comunque che gli equilibri debbano essere costantemente verificati anche in considerazione del
fatto che l’Ente si trova nelle condizioni di cui ai commi 897/898 della legge 145/2018 (legge di bilancio
2019) che di fatto

preclude agli enti in disavanzo complessivo, sebbene quest’ultimo derivante da

riaccertamento straordinario dei residui, di utilizzare quote di avanzo di amministrazione vincolato.
In conformità con quanto suggerito da questo Collegio in sede di relazione al rendiconto per l’anno 2018 si
prende atto che la parte di avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019 per spese di
investimento ad oggi non è stata impegnata. In assenza di modifiche normative si invita l’Amministrazione
a rispettare le suddette prescrizioni di legge.

Il Collegio dei Revisori
F.to Dott.ssa Tiziana Sanna
F.to Dott. Marco Atzei
F.to Dott. Carmine Mannea
Firmato digitalmente dal Presidente del Collegio
Tiziana Sanna
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