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VERBALE RELATIVO ALL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020.
VERBALE N.11/2020
In data 22/07/2020 alle ore 10:30, il sottoscritto dott.Andrea Cesari Revisore Unico del Comune di
Lama Mocogno è stato contattato per esprimere il parere sull’assestamento di bilancio 2020/2022.
Il sottoscritto dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla
suindicata proposta di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte
integrante.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13:00 previa stesura del presente verbale,
che viene successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
F.to dott.Andrea Cesari

Allegato 1
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COMUNE DI LAMA MOCOGNO
RELAZIONE RELATIVA ALL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2020

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale comunale avente per
oggetto: ”Variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione finanziario 20202022 ex art. 175 c.8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239
del medesimo Decreto legislativo e successive modificazioni;
Esaminata la documentazione pervenuta e rilevato che la proposta medesima determina le seguenti variazioni:
ANNUALITÀ 2020
ENTRATE
MINORI ENTRATE TIT. I
MAGGIORI ENTRATE TIT. II
MINORI ENTRATE TIT. III
MAGGIORI ENTRATE TITOLO IV
SALDO ENTRATE
SPESE

+
+
-

MINORI SPESE TITOLO I
MAGGIORI SPESE TITOLO II
MINORI SPESE TITOLO IV
SALDO SPESE

+
-

2.294,98

42.545,83
51.346,05
6.800,00
4.295,20
11.095,20

51.800,00
45.000,00

4.295,20

Dato atto che
con l’attuale situazione e l’incertezza sull’entità delle risorse disponibili per gli enti locali, il DL.

34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto il rinvio al 30 settembre del termine per l’approvazione della
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL; non è modificata, invece, la
scadenza per la variazione di assestamento e che si è ritenuto pertanto necessario adottare la
variazione di assestamento generale limitatamente alla sola verifica delle voci di entrata e di spesa
incise dalla presente variazione di bilancio, del fondo di riserva e del fondo di cassa, rinviando in
considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per l’Ente alla
deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri la verifica del mantenimento del pareggio di
bilancio;
a seguito dell’assestamento generale di cui si tratta, il bilancio 2020 mantiene gli equilibri
definiti dall’art. 162/6 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, così come evidenziato
nell'apposito prospetto allegato alla proposta stessa(all.2);
Preso atto che:

1) non emerge la sussistenza di debiti fuori bilancio, ricompresi nelle fattispecie indicate
all’art. 194 dell’Ordinamento, da riconoscere o da finanziare ovvero di debiti fuori bilancio
rateizzati e non pagati;
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2) le variazioni delle entrate relative ai trasferimenti erariali sono allineate alle comunicazioni
ministeriali, così come risulta dalla Proposta trasmessa in pari data relativa alla salvaguardia degli
equilibri di Bilancio;

3) il Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al Principio applicato della contabilità finanziaria
(Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), in mancanza di aumenti di entrate di dubbia esigibilità a
seguito del presente assestamento, è stato confermato negli importi precedentemente
determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
4) a seguito dell’adesione del Comune di Lama Mocogno all’accordo ANCI-UPI-ABI che ha consentito

la sospensione della quota capitale dei mutui in essere con l’Istituto per il Credito Sportivo, si riduce lo
stanziamento per quote capitale mutui per un importo di € 45.000,00, variazione che determina una
maggiore disponibilità di risorse di parte corrente che verranno utilizzate per ridurre l’utilizzo degli
oneri di urbanizzazione sulla parte corrente del bilancio,considerando che per tale tipologia di mutuo
non ricorrono le limitazioni di cui all’art. 112 c.2 del DL 18/2020;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato col D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al medesimo
D.Lgs. 118/2011);
Visto il DL 18/2020;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto ”Variazione di
assestamento generale del Bilancio di previsione finanziario 2020 ex art. 175 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267”, tenuto conto di quanto sopra precisato.
Il Revisore Unico
Dott.Andrea Cesari

All.2
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG66/2020
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

429.703,84

A) Fondo pluriennale vincolato 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 di amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilita'

(-)

36.479,75
0,00

3.229.793,08

0,00

0,00

0,00

0,00

3.180.852,89

3.139.085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.908.696,00

2.895.254,00

2.984.944,99
0,00
98.851,00

0,00

0,00

102.212,00

102.212,00

0,00

0,00

275.389,00

288.831,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-3.232,11

-45.000,00

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 liquiditÃ (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

(-)

0,00
232.437,00
0,00
0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
48.890,84

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

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

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

7.140,16
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

-3.232,11

-45.000,00

0,00
0,00

56.031,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O = G+H+I-L+M
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG-66/2020
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

(+)

7.152,76

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

21.777,99

910.000,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.111.813,00

1.163.426,54

885.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

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 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

(-)

495.521,00

200.000,00

150.000,00

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

(+)

56.031,00

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

(-)

2.701.253,75
910.000,00

1.870.194,43
0,00

690.000,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.232,11

45.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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