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REVISORE UNICO 

 

Verbale n.34 del 24.11.2020 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

 

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

 

PREMESSA 

 

In data 04/03/2020 con deliberazione N.4 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2020-2022; 

In data 17/09/2020 con deliberazione n.24 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019, 

determinando un risultato di amministrazione di euro 20.022.077,66 così composto:  

fondi accantonati    per euro     6.106.402,49;  

fondi vincolati    per euro     8.228.204,58; 

fondi destinati agli investimenti per euro        424.355,25; 

fondi disponibili    per euro     5.263.115,34. 

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

variazioni di bilancio: 

Delibera n 9   del 06/05/2020; 

Delibera n.12 del 24/06/2020; 

Delibera n.25 del 17/09/2020; 

Delibera n.29 del 30/09/2020; 

Delibera n°30 del 27/10/2020; 

Delibera n°  9 del 06/05/2020; 

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°44 del 02/04/2020 

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° 31 del 09/03/2020; 

Delibera n° 51 del 18.05.2020; 

Delibera n° 69 del 06/07/2020; 

Delibera n° 95 del 25/09/2020; 

Delibera n° 100 del 06/10/2020; 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua 

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

 

Determinazione n.  1196    del 14/10/2020. 

 

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 adottato delibera di Giunta per 

richiedere alla CDP l’anticipazione di liquidità per far 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 3.100.671,20 così composta:  

fondi accantonati    per euro      112.522,45 
 
fondi vincolati    per euro   1.124.101,80; 

fondi destinati agli investimenti per euro        70.671,46; 

fondi disponibili/liberi    per euro   1.793.375,49. 

 

L’Ente ha applicato l’avanzo libero al bilancio di previsione 2020/2022 per euro 1.793.375,49. 

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 18/11/2020 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al 

Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

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 125.557,96 per misure urgenti di 

solidarietà alimentare.  

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

pari ad euro 5.378,99, in base all’art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia 

Locale di euro 1.424,36.    
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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 Villacidro il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad 

euro 266.786,68 destinato a compensare le minori entrate 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;  

 

 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 in euro 3.862,97 . 

 

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 3.647,60 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 0,00 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 3.862,97 per le mancate entrate per le perdite di gettito della Tosap/Cosap, 

esentati alle imprese di pubblico esercizio (articolo 181 del Dl n. 34). 

 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

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

documenti  

 

a. la stampa del conto del bilancio alla data del 12/11/2020 
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b. la relazione del responsabile di settore sull’andamento delle entrate; 

c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei 

servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

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

D.Lgs 118/2011; 

e. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 11.11.2020; 

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 

4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

 

Con nota del 23/10/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai 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. 

 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare dai responsabili del:  

 

 Servizio Finanziario 

 Servizio Contenzioso e Personale 

 Servizi demografici elettorale e servizi informativi 

 

risulta l’esistenza dei debiti da riconoscere dai: 

 

 Servizio Affari generali 

 Servizi Sociali 

 Servizio Lavori Pubblici 

 ServizioEdilizia privata 

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 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. 
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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. 

Dalla relazione del responsabile del Servizio Finanziario si evidenzia la congruità del FCDE 

accantonato nel risultato di amministrazione rispetto al rischio di inesigibilità; 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio risulta stanziato un FCDE di €. 719.246,33 così 

determinato: 

2020 

CODICE RISORSA DESCRIZIONE 
% acc.to 
FCDE 

Previsione 2018 
di entrata 

% a bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 
FCDE 

101 - Imposte tasse e proventi 
assimilati 

TARES- TARSU 42,71% 1.569.510,88 95,00% 636.821,19 

301 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 

PROVENTI SERVIZI 
FUNEBRI 

34,48% 3.500,00 95,00% 1.146,46 

301 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 

CANONE CONCESSIONI 
CIMITERIALI  ( S CAP 
874000) 

12,78% 80.000,00 95,00% 9.712,80 

301 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 

CANONE DI 
CONCESSIONE TERRENI 
COMUNALI (S. CAP. 
681900 - 682900 - 684800 
- 689800 - 689900 - 
1001400) 

57,98% 108.965,00 95,00% 60.019,01 

301 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 

CANONE CONCESSIONE 
IPPODROMO COMUNALE 
- SERVIZIO A I.V.A. - 

34,63% 10.000,00 95,00% 3.289,85 

303-Altri interessi attivi INTERESSI E MORE 46,52% 3.000,00 95,00% 1.325,82 

401- Alienazione di beni 
materiali 

PROVENTI 
CONCESSIONI 
CIMITERIALI  (S CAP. 
874000) 

72,96% 10.000,00 95,00% 6.931,20 

  
     

totale 719.246,33 
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In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 

previsione e nell’avanzo di amministrazione, l’accantonamento risulta congruo in base alla verifica 

dell’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2. 

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. 

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Collegio / Revisore Unico rileva 

quanto segue: 

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 125.572,24 così composta:  

fondi accantonati    per euro ______________;  

fondi vincolati    per euro ______________ ; 

fondi destinati agli investimenti per euro _______________; 

fondi disponibili    per euro 125.572,24           . 

 

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

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 
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COMUNE DI VILLACIDRO Esercizio 2020 

  Variazioni di bilancio - Riepilogo - Esercizio 2020  

Pagina 39 di 41 

 

 

Entrate 

 
Titolo 

Stanziamento 
iniziale competenza 

 
Variazioni attive 

Variazioni 
non attive 

Stanziamento 
assestato 

competenza 

Stanziamento 
iniziale cassa 

 
Variazioni attive 

Variazioni 
non attive 

Stanziamento 
assestato cassa 

0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo 
pluriennale vincolato 
1. Entrate correnti di natura tributaria, 

110.000,00 6.388.205,48 125.572,24 6.623.777,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

contributiva e perequativa 

2.Trasferimenti correnti 

3.Entrate extratributarie 

4.Entrate in conto capitale 

6.Accensione Prestiti 

9.Entrate per conto terzi e partite di giro 

Totale 

4.822.846,59 

7.246.744,15 

1.360.119,38 

1.529.000,00 

0,00 

2.605.000,00 

17.673.710,12 

105.010,34 

1.501.916,45 

55.499,59 

2.302.769,20 

0,00 

0,00 

10.353.401,06 

-53.321,44 

308.250,53 

-69.931,77 

15.898,11 

0,00 

0,00 

326.467,67 

4.874.535,49 

9.056.911,13 

1.345.687,20 

3.847.667,31 

0,00 

2.605.000,00 

28.353.578,85 

6.486.985,98 

6.782.458,46 

1.714.029,81 

5.387.577,72 

65.732,87 

2.645.490,28 

23.082.275,12 

98.661,79 

2.105.635,13 

197.563,58 

687.038,26 

0,00 

-26.021,39 

3.062.877,37 

-53.321,44 

308.250,53 

-69.931,77 

15.898,11 

0,00 

0,00 

200.895,43 

6.532.326,33 

9.196.344,12 

1.841.661,62 

6.090.514,09 

65.732,87 

2.619.468,89 

26.346.047,92 

 

 

Uscite 

Titolo/  Stanziamento 
iniziale competenza 

 
Variazioni attive 

Variazioni 
non attive 

Stanziamento 
assestato 

competenza 

Stanziamento 
iniziale cassa 

 
Variazioni attive 

Variazioni 
non attive 

Stanziamento 
assestato cassa 

 

1.Spese correnti 13.134.720,66 4.099.068,68 227.304,56 17.461.093,90 16.368.429,97 2.255.404,63 203.251,01 18.827.085,61 

2.Spese in conto capitale 1.753.457,45 6.254.332,38 99.163,11 8.106.952,94 9.849.880,63 1.784.040,84 99.163,11 11.733.084,58 

3.Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.Rimborso Prestiti 180.532,01 0,00 0,00 180.532,01 180.532,01 0,00 0,00 180.532,01 

7.Uscite per conto terzi e partite di giro 2.605.000,00 0,00 0,00 2.605.000,00 3.396.299,39 -422.240,02 0,00 2.974.059,37 

Totale 17.673.710,12 10.353.401,06 326.467,67 28.353.578,85 29.795.142,00 3.617.205,45 302.414,12 33.714.761,57 
 

Differenza 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.712.866,88 -554.328,08 -101.518,69 -7.368.713,65 

  

 

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti 

dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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EQUILIBRIO 

 
ECONOMICO - FINANZIARIO 

  

COMPETENZA 
ANNO 2020 

 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 
 

20.803.559,06 
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  1.122.008,73 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 (+) 15.277.133,82 12.826.362,59 12.681.284,93 

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 (-) 17.461.093,90 12.427.746,69 12.295.530,65 

di cui: - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

- fondo crediti di dubbia esigibilità  719.246,33 697.513,31 697.513,31 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 140.000,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 180.532,01 168.158,45 175.296,83 

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) 
  

-1.382.483,36 230.457,45 210.457,45 

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 (2) (+)  1.559.502,65 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  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 

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 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)   177.019,29 230.457,45 210.457,45 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) (+)  1.541.168,55 0,00 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 2.401.097,79 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.847.667,31 570.496,68 109.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

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

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

 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

  

COMPETENZA 
ANNO 2020 

 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

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 (-) 8.106.952,94 800.954,13 319.457,45 

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 (+) 140.000,00 0,00 0,00 

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

-177.019,29 -230.457,45 -210.457,45 

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 

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

0,00 0,00 0,00 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 

Equilibrio di parte corrente (O) 
  

177.019,29 230.457,45 210.457,45 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 1.559.502,65 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  -1.382.483,36 230.457,45 210.457,45 

  

 

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente: 
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TITOLI  PREVISIONI  ACCERTAMENTI   RISCOSSIONI  
 DA 

RISCUOTERE  

PERCENTUAL

E DI 

RISCOSSIONE 

TITOLO I € 3.546.722,75 € 3.546.722,75 € 253.718,12 € 3.293.004,63 7,15% 

TITOLO II € 1.976.447,19 € 1.976.447,19 € 385.613,72 € 1.590.833,47 19,51% 

TITOLO III € 1.091.833,91 € 1.091.833,91 € 197.013,69 € 894.820,22 18,04% 

TITOLO IV € 2.544.846,78 € 2.544.846,78 € 48.263,89 € 2.496.582,89 1,90% 

TITOLO V - - - - 0,00% 

TITOLO VI € 65.732,87 € 65.732,87 € 34.022,21 € 31.710,66 51,76% 

TITOLO IX € 113.266,26 € 113.266,26 € 17.309,50 € 95.956,76 15,28% 

TOTALE € 9.338.849,76 € 9.338.849,76 € 935.941,13 € 8.402.908,63 10,02% 

      

  

TITOLI  PREVISIONI   IMPEGNI   PAGAMENTI   DA PAGARE  

PERCENTU

ALE DI 

PAGAMENT

O  

TITOLO I  € 2.419.521,63 € 2.419.521,63 € 1.929.834,07 € 489.687,56 79,76% 

TITOLO II  € 3.808.643,64 € 3.808.643,64 € 297.409,89 € 3.511.233,75 7,81% 

TITOLO III  - - - - 0,00% 

TITOLO IV  - - - - 0,00% 

TITOLO VII  € 369.059,37 € 369.059,37 € 13.266,44 € 355.792,93 3,59% 

TOTALE  € 6.597.224,64 € 6.597.224,64 € 2.240.510,40 € 4.356.714,24 33,96% 

      
  

S/DO GESTIONE RESIDUI  IMPORTO  

F/DO INIZIALE DI CASSA € 20.803.559,06 

RISCOSSIONI C/RESIDUI € 935.941,13 

PAGAMENTI C/RESIDUI € 2.240.510,40 

RESIDUI ATTIVI € 8.402.908,63 

RESIDUI PASSIVI € 4.356.714,24 

SALDO  € 23.545.184,18 

 

Il fondo cassa alla data del 11/11/2020 ammonta a € 21.895.469,72 e risulta così movimentato: 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 2020 € 20.803.559,06 

Riscossioni Incassi c/competenza € 8.800.290,65 

Pagamenti Pagamenti c/competenza € 7.708.379,99 

variazione fondo cassa  derivante dalla gestione di competenza  € 1.091.910,66 

Fondo gestione competenza cassa al 11/11/2020 € 21.895.469,72 

 

Si precisa che l’Ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria. 



_______________________ 
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CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:   

visto 

- l’art. 193  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 _____ 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 

12.11.2020; 

- 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 ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio 

proposta. 

L’Organo di revisione                            

(Dott.ssa Saramaria Carcangiu) 

 

 

24/11/2020 


