
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 

 

PREMESSA 

 

In data 23/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr parere del 29 

11 2019). 

In data 21/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr relazione del 15 04 2020), 

determinando un risultato di amministrazione di euro 10.140.029,05 così composto:  

fondi accantonati    per euro 2.116.610,50;  

fondi vincolati    per euro 1.966.637,49; 

fondi destinati agli investimenti  per euro      80.871,35; 

fondi disponibili    per euro 5.975.909,71. 

 

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

bilancio: 

Delibera n° 30 del 21/05/2020 (cfr parere del 11 03 2020). 

Delibera n° 51 del 22/07/2020 (cfr parere del 08 07 2020).  

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale ha approvato le seguenti variazioni di 

bilancio: 

Delibera n°   68 del 02/04/2020 (cfr parere del 01 04 2020). 

Delibera n°   70 del 09/04/2020 (cfr parere del 08 04 2020). 

Delibera n°   74 del 23/04/2020 (cfr parere del 22 04 2020). 

Delibera n°   75 del 23/04/2020 (cfr parere del 23 04 2020). 

Delibera n°   95 del 21/05/2020 (cfr parere del 21 05 2020). 

Delibera n°   99 del 28/05/2020 (cfr parere del 28 05 2020). 

Delibera n° 106 del 17/06/2020 (cfr parere del 15 06 2020). 

Delibera n° 114 del 25/06/2020 (cfr parere del 24 06 2020). 

Delibera n° 126 del 09/07/2020 (cfr parere del 02 07 2020). 

 

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

comunale, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 

118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva: 

Delibera n° 40 del 25/02/2020 

Delibera n° 55 del 05/03/2020 

Delibera n° 58 del 12/03/2020 

Delibera n° 62 del 19/03/2020 
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Delibera n° 64 del 26/03/2020 

Delibera n° 66 del 26/03/2020 

Delibera n° 67 del 02/04/2020 

Delibera n° 90 del 14/05/2020 

 

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

comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa: 

Delibera n° 57 del 12/03/2020 

 

L’ente non ha richiesto (entro il 30 aprile) anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 

pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160. 

 

L’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del D.L. 34/2020, non ha adottato delibera di Giunta (dal 15 giugno 

2020 ed entro il 07 luglio 2020) per richiedere alla CDP l’anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti 

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

 

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

amministrazione pari a euro 881.911,41 così composta:  

fondi accantonati    per euro            0,00  

fondi vincolati    per euro 827.361,41  

fondi destinati agli investimenti  per euro            0,00 

fondi disponibili/liberi    per euro   54.550,00 

 

L’Ente ha applicato l’avanzo libero al bilancio di previsione 2020/2022 per euro 54.550,00 di cui: 

avanzo libero accertato in sede di variazione euro 54.550,00; 

avanzo libero presunto ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. euro 0,00.  

 

L’Organo di Revisione ha accertato che l’Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non 

si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di 

riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL. 

 

In data 20/07/2020 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio 

Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

SUL BILANCIO DELL’ENTE 

 

L’ente a seguito dell‘Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

ha avuto a disposizione un importo di euro 36.501,27 per misure urgenti di solidarietà alimentare. La Giunta 



con atto di indirizzo adottato con delibera n.  70 del 09/04/2020 ha ritenuto di finalizzare l’intervento attraverso 

l’acquisto di: 

buoni spesa per generi alimentari per l’intero importo.  

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

degli aiuti in quanto nessun beneficiario ha ricevuto buoni spesa per un importo complessivo uguale o 

superiore ai mille euro come da dichiarazione del Responsabile di Servizio.   

Sempre secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

658 (articolo 2, comma 3), il Comune ha messo a disposizione il proprio conto di Tesoreria 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 300,00 che non risultano ancora impegnati. 

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

4.863,35, in base all’art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 843,75. 

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

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

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

sono rappresentati nella seguente tabella gli scostamenti probabili dell’esercizio 2020 rispetto al trend 

dell’ultimo triennio 2017-2019: 

 

ENTRATE
Rendiconto 

2017

Rendiconto 

2018

Rendiconto 

2019

Media triennio 

2017-2019
Previsione 2020 Scostamento

Addiz 

comunale Irpef
 €                   -    €                   -    €                  -    €                      -    €                      -    €                      -   

IMU - TASI  €  19.988.971,74  € 20.117.900,32  € 20.400.343,49  €     20.169.071,85  €    18.900.500,00 -€      1.268.571,85 

Imposta di 

soggiorno
 €                   -    €   1.576.052,70  €  1.552.303,37  €      1.564.178,04  €      1.744.356,58  €         180.178,55 

COSAP/TOSA

P
 €      298.800,66  €      308.772,93  €     301.400,04  €         302.991,21  €         105.935,10 -€         197.056,11 

TARI  €    5.201.063,17  €   5.139.979,90  €  5.678.990,40  €      5.340.011,16  €      5.283.426,10 -€          56.585,06 

Recupero 

evasione ICI
 €        54.143,63  €       33.306,18  €  1.046.081,91  €         377.843,91  €            5.000,00 -€         372.843,91 

Sanzioni Cds  €      283.605,74  €      381.540,96  €     369.563,69  €         344.903,46  €         223.000,00 -€         121.903,46 

Proventi da 

parcheggio
 €      208.444,32  €      282.309,22  €     275.233,22  €         255.328,92  €           52.522,00 -€         202.806,92 

 

 

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 Lignano Sabbiadoro 

il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 736.959,15 (acconto) 

destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese. 

 

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 713.000,00;  



 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, il minor introito dell’esonero 

viene stimato in euro 161.064,90; si precisa che gli introiti già ricevuti a titolo di COSAP pari a circa € 

110.000,00 dovranno essere restituiti agli operatori economici. 

 

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

COSAP in euro 147.159,79   somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 

31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope. 

 

Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del Comune dei tre fondi stanziati dal Dl 34/2020 a ristoro 

delle mancate entrate per Imu settore turistico, imposta/contributo di soggiorno/sbarco e Tosap/Cosap è così 

determinato: 

 

1) somma di euro 329.013,12 a ristoro della cancellazione della prima rata 2020 dell'Imu relativa agli 

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

nella categoria catastale D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei 

rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case 

e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i 

proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (articolo 177 del Dl 34/2020); 

 

2) somma di euro 255.643,42 a ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione 

dell'imposta e del contributo di soggiorno o del contributo di sbarco (articolo 180 del Dl 34/2020); 

 

3) somma di euro 147.159,79 (€ 92.295,11 dal Ministero - € 54.864,68 dalla Regione FVG)  per le 

mancate entrate per le perdite di gettito della Tosap/Cosap, esentati alle imprese di pubblico esercizio 

(articolo 181 del Dl n. 34/2020). 

 

L’Ente non ha aderito alla proposta della CC.DD.PP. SpA di rinegoziare i mutui in essere, in quanto 

l’operazione non risulta vantaggiosa sia dal punto di vista finanziario che economico. 

 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

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

a. la stampa dei prospetti delle variazioni di bilancio adottate in sede di salvaguardia ed equilibri 2020; 

b. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 

118/2011; 

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

effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, 

punto 4.2 lettera g); 

 

Con nota del 27/04/2020, integrata con successiva richiesta del 09/06/2020, il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha richiesto tutti i Dirigenti/Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

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

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

residui; 



 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse; 

 la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità già iscritto in bilancio. 

 

Dagli atti emerge che l’unica segnalazione per debiti fuori bilancio da ripianare è pervenuta da parte del 

Comandante della Polizia Locale ed è relativa alla sentenza n. 171/2019 del GdP di Udine, con la quale il 

Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente per € 180,00 oltre ad € 

43,00 per esborsi e rimborsi spese generali e accessorie come da legge. 

 

L’Organo di Revisione ha preso atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avverrà con appositi atti e 

che al pagamento delle spese da essi derivanti si farà fronte con risorse di bilancio, per cui non è necessaria 

alcuna operazione di ripiano, così come specificato nella bozza della delibera di Consiglio firmata da tutti gli 

interessati. 

 

I Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

 

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio 

hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze 

intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le 

transazioni non monetarie. 

 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non 

emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall’articolo 21 del D.Lgs. 175/2016. 

 

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

Il comma 882 dell’art.1 della 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 fondo 

crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » 

ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo 



crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di 

cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” 

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

dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma 

della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti 

locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità  accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 

medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra 

gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”. 

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

di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel 

risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di 

riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020» 

Nell’operazione di salvaguardia non è stato modificato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità avendo l’Ente 

ritenuta congrua e prudenziale la previsione iniziale di Bilancio. 

L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto 

della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 

e 80, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e 

ss.mm.ii.. 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato 

nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. 

L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al 

fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento 

generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui. 

 

(nota 1: si rappresenta che, richiedendo l’art. 239 del TUEL un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, 

anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e 

quindi non si traduca in una variazione dello stesso, è necessario il parere dell’Organo di revisione). 

 

Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, si intende applicare 

una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 243.291,65 così composta:  

fondi accantonati    per euro            0,00  

fondi vincolati    per euro            0,00 

fondi destinati agli investimenti  per euro            0,00 

fondi disponibili    per euro 243.291,65 

 

e destinata alla copertura delle minori entrate. 

 



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

riepilogate, per titoli, come segue: 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti        108.752,55                      108.752,55 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale   13.057.305,51                 13.057.305,51 

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione        881.911,41         243.291,65                   1.125.203,06 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente                                    -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 27.972.750,00 1.741.788,21-                    26.230.961,79 

2 Trasferimenti correnti 4.502.537,11   1.938.110,49                      6.440.647,60 

3 Entrate extratributarie 3.433.073,56   164.891,00-                         3.268.182,56 

4 Entrate in conto capitale 4.765.982,89                     4.765.982,89 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie                                    -   

6 Accensione prestiti                                    -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere                                    -   

9

Entrate per conto terzi e partite di 

giro 5.343.159,68                     5.343.159,68 

46.017.503,24 31.431,28         46.048.934,52               

  60.065.472,71         274.722,93                 60.340.195,64 

Disavanzo di amministrazione                                    -   

1 Spese correnti 32.788.426,36 282.132,81                       33.070.559,17 

2 Spese in conto capitale 19.380.986,67 7.409,88-                           19.373.576,79 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie                                    -   

4 Rimborso di prestiti 2.552.900,00                     2.552.900,00 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere                                    -   

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro 5.343.159,68                     5.343.159,68 

Totale generale delle spese   60.065.472,71         274.722,93                 60.340.195,64 

BILANCIO ASSESTATO

Totale

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2020 COMPETENZA
BILANCIO 

ATTUALE
VARIAZIONI +/-

 

 

: 

 

 

 

 

 



  

FONDO DI CASSA    22.938.088,93      22.938.088,93 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 43.732.194,60  1.741.788,21-         41.990.406,39 

2 Trasferimenti correnti 5.060.730,26    1.938.110,49           6.998.840,75 

3 Entrate extratributarie 4.086.346,73    164.891,00-              3.921.455,73 

4 Entrate in conto capitale 5.671.483,86           5.671.483,86 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie                          -   

6 Accensione prestiti 924.333,09                 924.333,09 

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere                          -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 5.494.114,56           5.494.114,56 

64.969.203,10  31.431,28         65.000.634,38     

   87.907.292,03           31.431,28      87.938.723,31 

1 Spese correnti 34.771.570,38  282.132,81            35.053.703,19 

2 Spese in conto capitale 21.083.235,93  7.409,88-                21.075.826,05 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie                          -   

4 Rimborso di prestiti 2.552.900,00           2.552.900,00 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
                         -   

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro 5.718.759,66           5.718.759,66 

Totale generale delle 

spese    64.126.465,97         274.722,93      64.401.188,90 

SALDO DI CASSA 23.780.826,06  243.291,65-       23.537.534,41     

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2020 CASSA
BILANCIO 

ATTUALE
VARIAZIONI +/-



 

  

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti                                    -   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale        322.500,00                      322.500,00 

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 27.972.750,00                 27.972.750,00 

2 Trasferimenti correnti 4.335.459,08                     4.335.459,08 

3 Entrate extratributarie 3.404.416,84                     3.404.416,84 

4 Entrate in conto capitale 485.894,94                           485.894,94 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie                                    -   

6 Accensione prestiti                                    -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere                                    -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 5.343.150,00                     5.343.150,00 

41.541.670,86 -                 41.541.670,86               

  41.864.170,86                    -                   41.864.170,86 

Disavanzo di amministrazione 
                                   -   

1 Spese correnti 32.729.500,92                 32.729.500,92 

2 Spese in conto capitale 1.547.519,94                     1.547.519,94 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie                                    -   

4 Rimborso di prestiti 2.244.000,00                     2.244.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere                                    -   

7
Spese per conto terzi e partite 

di giro 5.343.150,00                     5.343.150,00 

Totale generale delle spese   41.864.170,86                    -                   41.864.170,86 

BILANCIO ASSESTATO

Totale

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2021 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-



 

 

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti                           -   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale                           -   

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 27.972.750,00          27.972.750,00 

2 Trasferimenti correnti 4.317.459,08              4.317.459,08 

3 Entrate extratributarie 3.398.725,00              3.398.725,00 

4 Entrate in conto capitale 485.894,94                    485.894,94 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie                           -   

6 Accensione prestiti                           -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere                           -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 5.343.150,00              5.343.150,00 

41.517.979,02    -                 41.517.979,02      

    41.517.979,02                    -         41.517.979,02 

Disavanzo di amministrazione 
                          -   

1 Spese correnti 32.642.809,08          32.642.809,08 

2 Spese in conto capitale 1.225.019,94              1.225.019,94 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie                           -   

4 Rimborso di prestiti 2.307.000,00              2.307.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere                           -   

7
Spese per conto terzi e partite 

di giro 5.343.150,00              5.343.150,00 

Totale generale delle spese     41.517.979,02                    -         41.517.979,02 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2022 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-

 

 

 

 

 

 

 



Le variazioni sono così riassunte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Minori spese (programmi) 7.409,88

Minore FPV spesa (programmi) 0,00

Maggiori entrate (tipologie) 1.938.110,49

Avanzo di amministrazione 243.291,65

TOTALE POSITIVI 2.188.812,02

Minori entrate (tipologie) 1.906.679,21

Maggiori spese (programmi) 282.132,81

Maggiore FPV spesa (programmi) 0,00

TOTALE NEGATIVI 2.188.812,02

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 0,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 0,00

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 0,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 0,00

2020

2021

2022



COMPETENZA 2020 COMPETENZA 2021 COMPETENZA 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio            22.938.088,93 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 108.752,55                                    0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 35.939.791,95                              35.712.625,92             35.688.934,08             

    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 (-) 33.070.559,17                              32.729.500,92             32.642.809,08             

     di cui:

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

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 818.107,90                                    818.107,90                   818.107,90                   

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 (-) 2.552.900,00                                 2.244.000,00                2.307.000,00                

    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) 425.085,33                                    739.125,00                   739.125,00                   

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 

correnti (2) (+) 419.769,79                                     -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (-) 844.855,12                                    739.125,00                   739.125,00                   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

 



 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento  (2) (+) 705.433,27                    -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 13.057.305,51             322.500,00             0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.765.982,89               485.894,94             485.894,94                   

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

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

di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 844.855,12                   739.125,00             739.125,00                   

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 (-) 19.373.576,79             1.547.519,94         1.225.019,94                

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 322.500,00                  0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:(eventuale) 

Residui 

31/12/2019
Riscossioni

Minori (-)

/maggiori (+) 

residui

Residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.419.345,64 689.913,34 0,00 1.729.432,30

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 558.193,15 525.654,85 0,00 32.538,30

Titolo 3 - Entrate extratributarie 651.271,61 165.884,30 -1.995,32 483.391,99

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 905.500,97 720.935,94 0,00 184.565,03

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

Totale entrate finali 4.534.311,37 2.102.388,43 -1.995,32 2.429.927,62

Titolo 6 - Accensione di prestiti 924.333,09 0,00 0,00 924.333,09

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 150.954,88 19.343,47 -2.870,69 128.740,72

Totale titoli 5.609.599,34 2.121.731,90 -4.866,01 3.483.001,43

Residui 

31/12/2019
Pagamenti Minori residui

Residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Spese correnti 2.841.251,92 2.051.932,07 19.738,85 769.581,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.024.749,26 1.756.347,43 0,00 268.401,83

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

Totale spese finali 4.866.001,18 3.808.279,50 19.738,85 1.037.982,83

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

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 375.599,98 206.800,75 2.870,69 165.928,54

Totale titoli 5.241.601,16 4.015.080,25 22.609,54 1.203.911,37

 

L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP parte quantitativa è coerentemente modificato e rileva anche 

l’impatto delle variazioni sugli equilibri. 

 

 

 



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 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; 

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

previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022; 

- che l’impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza 

d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019; 

esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza 

che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Udine - Latisana, 23 luglio 2020 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

_________________________________ (dott. Marco Lunazzi - Presidente) 

_________________________________ (dott.ssa Micaela Sette) 

_________________________________ (dott. Filippo Pellegrino) 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


 


