COMUNE 01 MONTERODUNI
Provincia di Isernia
REVISORE UNICO
Verbale n. 09 del 16/07/2016
Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale.

i---.-~

PRE MESSA

~

In data 13/06/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 (cfr
parere verbale n. 06 del 23/05/2016).
In data 28/04/2016 iI Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2015 (cfr relazione verbale n
02 del 26/04/2016).

In data 14/07/2016

e stata

sottoposta al Revisore Unico, 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.

NORMATIVA 01 RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:
"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bifancio if pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per if finanziamento degli
investimenti, secondo Ie norme contabili recate dal presente testo unico, con partico/are riferimento
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con oeriodtcu« stabilita da/ rego/amento di contabilita dell'ente locale, e comunque a/meno una
volta entro if 31 luglio di ciascun anno, /'organo consiliare prowede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bifancio 0, in caso di accertamento negativo ad a dottare,
contestua/mente:
a) Ie misure necessarie a ripristinare il pareggio qua/ora i dati della gestione finanziaria facciano

prevedere un disavanzo, di gestione 0 di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei restaui;
b) i provvedimenti per if ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
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c) Ie iniziative necessarie ad adeguare if fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".
L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale,

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro if 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte Ie voci di entrata e di uscita, compreso if fonda di riserva ed if fonda di cassa al
fine di assicurare if mantenimento del pareggio di biiencio".

Rilevato che il regolamento di contabilita dell'ente non ha previsto una diversa oerlodiclta per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.
AI fine di monitorare I'andamento completo della gestione mantenendo I'equilibrio economico
finanziario, gli enti locali devono attestare:
• il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
• il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio

e sottoposto;

- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la conqruita della quantificazione del fonda crediti di dubbia eslqlbutta rispetto sia alia normativa
vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la conqruita del fondo rischi passivita potenziali e dell'accantonamento per perdite di orqanlsrnl
partecipati.
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
- Ie misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione 0 di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtu del nuovo bilancio armonizzato, della
gestione di cassa;
• i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
• I'adeguamento del fonda crediti di dubbia esigibilita accantonato nel risultato di amministrazione,
nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, 0 iscritto nel bilancio di previsione, in
relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- Ie misure per integrare iI fondo rischi passivita potenziali e I'accantonamento per perdite di
organismi partecipati.
L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice
finalita:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, II permanere
degli equilibri generali di bilancio;

• Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando Ie misure idonee a
ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite I'analisi della situazione contabile attuale, 10 stato di attuazione dei
programmi generali intrapresi dall'Ente.
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

II Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alia 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);
Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da
ripianare.
I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, I'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 necesslta di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze
intervenute, anche in relazione alia rilevazione di maggiori entrate e per la necessita di
regolarizzare Ie transazioni non monetarie.
II Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessita di operare interveQnti
correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanta gli equilibri del bilancio sono
garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella
gestione in conto residui.
II risultato della gestione di competenza e pari a zero e nel conteggio

e stato previsto il recupero

della quota del disavanzo straordinario di euro 11.829,11.
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II Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio
Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO

ANNUALlTA' 2016 COMPETENZA

BILANCIO
ATIUALE

I

VARIAZIONI

+/-

I

.

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

BILANCIO
ASSESTATO

50.454,06

50.454,06

Utilizzo avanzo di Amministrazione




1

- di cui avanzo vincoloto utilizzoto anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto copita!e

5

Entrate da riduzione di attivita finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale

1.018.819,01

1.018.819,01

212.082,91

212.082,91

342.272,87

342.272,87

4.419.538,65

Disavanzo di amministrazione

2.000.000,00

2.000.000,00

1.093.000,00

1.093.000,00

9.136.167,50

27.145,78
27.145,78

Spese correnti

1.447.936,19

2

Spese in conto cap ita Ie

4.469.992,71

3

Spese per incremento di attivita finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

9.112.859,22
9.163.313,28

11.829,11

11.829,11

1

totale generale delle spese

4.446.684,43

-

9.085.713,44

totale generale delle entrate

27.145,78

27.145,78

1.447.936,19
4.497.138,49

.
113.409,49

113.409,49

2.000.000,00

2.000.000,00

1.093.000,00

1.093.000,00

9.136.167,50

27.145,78

9.163.313,28

-~

TITOLO

ANNUAlITA' 2016 CASSA

aiLANCIO
ATTUAlE

I

VARIAZIONI

+/-



FONDa 01 CASSA
1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasjetimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attivita ftnoruiarie

6

Accensione prestiti

7
9

aiLANCIO
ASSESTATO

1.165.016,26

1.165.016,26

226.932,91

226.932,91

581.098,00

581.098,00

4.819.216,04

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale

24.632,00

24.632,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.093.969,68

1.093.969,6$

9.910.864,89

1

Spese correnti

1.909.245,40

2

Spese in conto capitale

4.740.354,48

3

Spese per incremento di attivita [manziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzt e partite di giro
totale generale delle spese

4.846.361,82

-

9.910.864,89

totale generale delle entrate

27.145,78

27.145,78
27.145,78

9.938.010,67
9.938.010,67

1.909.245,40
27.145,78

4.767.500,26

113.409,49

113.409,49

2.054.550,24

2.054.550,24

1.093.305,28

1.093.305,28

9.910.864,89

27.145,78

9.938.010,67

SALOO 01 CASSAI
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TITOLO

ANNUALlTA' 2017 COMPETENZA

BILANCIO
ATIUALE

I

VARIAZIONI +{

I

BILANCIO
ASSEST4TO

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

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

1

- di cui avanzo vinco/ato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitate

5

Entrate da riduzione di attivita finanziarie

6

Accensione prestiti

7

9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cossiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

to tale

-

977.112,48

977.112,48

203.082,91

203.082,91

320.350,00

320.350,00

1.251.000,00

1.251.000,00

-

2.000.000,00

2.000.000,00

1.093.000,00

1.093.000,00

5.844.545,39

totale generale delle entrate

Disavanzo di amministrazione

5.844.545,39

5.844.545,39

~

5.844.545,39

~

11.829,11

11.829,11

1

Spese correnti

1.382.805,19

1.382.805,19

2

Spese in conto capitate

1.251.000,00

1.251.000,00

3

Speseper incremento di attivita finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro
totale generate delle entrate

~

105.911,09

105.911,09

2.000.000,00

2.000.000,00

1.093.000,00

1.093.000,00

5.844.545,39

-

5.844.545,39
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T1TOlO

ANNUAlITA' 2018 COMPETENZA

BILANCIO
ATTUAlE

I

VARIAZIONI

-t-

I

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

BILANCIO
ASSESTATO

-

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

1

- di cui avanzo vinco/ato uti/izzato anticipatamente
Entrate correnti di natura trtbutarta, contributiva e
perequativa

2

Trosfertmentl correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capita/e

5

Entrate da riduzione di attiviti: jinanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

Anticipazioni da lstituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terti e partite di giro

to tale

986.900,00

986.900,00 -:

203.082,91

203.082,91

307.350,00

307.350,00

3.624.500,00

3.624.500,00

2.000.000,00

2.000.poO,OO

1.093.000,00

1.093.000,00

8.214.832,91

totale generale delle entrate

Disavanzo di amministrazione

8.214.832,91

.

8.214.832,91

-

8.214.832,91

-.
11.829,11

11.829,11

1

Spese correnti

1.377.178,81

1.377.178,81

2

soese in canto capitale

3.624.500,00

3.624.500,00

3

Spese per incremento di attivito finanziarie

4

Rimborso di prestiti

108.324,99

108.324,99

5

Chiusura onticipazioni da istituto Tesoriere/Cossiere

2.000.000,00

2.000.000,00

7

Spese per conto terzi e partite di giro

1.093.000,00

1.093.000,00

totale generale delle entrate

8.214.832,91

.

8.214.832,91
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Le variazioni sono cost riassunte:

2016
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)

32.225,24
27.145,78

Avanzo di amministrazione
TOTAlE POSITIVI

59.371,02

Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)

59.371,02

Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTAlE NEGATIVI

59.371,02

2017
FPVentrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOT ALE POSITIVI



Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTAlE NEGATIVI



2018
FPVentrata
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 N EGATIVI



II Revisore unico attesta che Ie variazioni proposte sono:
Attendibili sulla base dell'eslqlblllta delle entrate previste
Congrue sulla base delle spese da impegnare e della lora esigibilita
Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica
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II Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma
6 dell'art.162 del Tuel sono cosl assicurati:

ANNUALITA' 2016
EQUllIBRI 01 BILANCIO PARTE CORRENTE
EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIAZIONE + / -

ATIUAlI

EQUILIBRI
ASSESTATI

Al Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

11.829,11

11.829,11

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.573.174,79

1.573.174,79

1.447.936,19

1.447.936,19

54.945,72

54.945,72

113.409,49

113.409,49



di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)5pese Titolo 1.00 - 5pese correnti

(-j

di cui:



- fonda pluriennale vinco/ato
- fonda crediti di dubbia esigibilita
E) 5pese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) 5pese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)



di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

G) Somma finale (G=A·AA+B+C-D-E-F)



ALTRE POSTE DIFFERENZIAlI, PER ECCEZIONI PREVISTE DANORME 01lEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUll'EQUllIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DEllE lEGGI SUll'ORDINAMENTO DEGlI ENTllOCAlI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estirutone anticipota di presttti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

dtsposizlonl di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

(-)

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

(+)

prestiti

EQUllIBRIO 01 PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-l+M



.

C) 5i tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alia voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) 5i tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in canto capitale corrispondenti alia voce del piano dei contt finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.

ANNUAlITA' 2016
EQUILIBRI 01 BILANCIO PARTE CAPITAlE 'E FINALE

EQUllIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIAZIONE + l-

ATTUALI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fonda pluriennale vincolato di entrata per spese in canto capitale

(+)

50.454,06

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.419.538,65

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

(-)

EQUILIBRI
ASSESTATI

50.454,06
27.145,78

4.446.684,43

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

(-)



51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossionecrediti di breve termine

(-)

"

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossionecrediti di medio-Iungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attlvita
finanziaria



(-)

l) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizloni di legge

(+)

U) SpeseTitolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

.
4.469.992,71

27.145,78

4.497.138,49

-

-

-




-

-


-

.

di cui fonda p/urienna/e vinco/ato di spesa

V) SpeseTitolo 3.01 per Acquisizioni di attlvtta finanziarie

(-)

E) Spese Tltolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQlIll.IBRIO 01 PARTE CAPITALE

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

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossionecrediti di breve termine

(+)

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossionecrediti di medio-Iungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzlonl di attlvita
finanziaria

(+)

Xl) SpeseTitolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) 5pese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-Iungo termine

(-)

Y) SpeseTitolo 3.04 per Altre spese per acquisuioni di att. finanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+Sl+S2+T-Xl-X2-Y

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente aile riscossione crediti di breve termine corrispondenti alia voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
52) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente aile riscossione crediti di medio-Iungo termine corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codlfica E.5.03.00.00.000.
T) Sitratta delle entrate del titolo 5 Iimitatamente aile altre entrate per riduzione di attivita finanziarie corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario can codifica E.5.04.00.00.000.
Xl) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente aile concessione crediti di breve termine corrispondenti alia voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) 5i tratta delle spese del tltoto 3 limitatamente aile concessione crediti di medio-Iungo termine corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario can codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente aile altre spese per incremento di attlvlta finanziarie corrispondenti alia voce del piano dei conti
",

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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ANNUALITA' 2017
EQUIUBRI 01 BILANCIO PARTE CORRENTE
EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRI

VARIAZIONE + / -

ATTUAlI

ASSESTATI

A) Fonda pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

11.829,11

11.829,11

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.500.545,39

1.500.545,39

di cui per estinzione

onuctoata di prestiti

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

(+)

DlSpeseTitolo 1.00 - Spesecorrenti

(-)

1.382.805,19

1.382.805,19

65.427,55

65.427,55

105.911,09

105.911,09

dicui:
- fonda p/urienno/e vincolato
- fonda credit! di dubbio esigibiJito

E) SpeseTitolo 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

(-)



esuntioneanticipata di prestiti
0,00

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

-

-

0,00

AlTRE POSTE DIFFERENZIAlI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME 01 lEGGE, CHE HANNO EFFETIO SUll'EQUllIBRIO EXARTICOlO 162,
COMMA 6, Del TESTO UNICO DEllE lEGGI SUll'ORDINAMENTO DEGLI ENTllOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (....)

(+)



di cui per estiruione anticipata di prestiti

\) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a speciflche
dtsposizionl di legge



(+)

di cui per estiruione anticipata di prestiti

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

(-)

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

.

(+)
EQUILIBRIO 01 PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-l+M

-

0,00



-

0,00

C) Sitratta delle entrate in canto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alia voce del pia,no
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitate corrispondenti alia voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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ANNUAlITA' 2017
EQUILIBRI 01 BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUII.IBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ATTUALI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

VARIAZIONE + / 

EQUILIBRI
ASSESTATI


1.251.000,00

1.251.000,00

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

(-)




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

(- )

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-Iungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivlta



(-)

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

(+)

U) 5pese Tltolo 2.00 - 5pese in conto capitale

(-)


1.251.000,00

1.251.000,00



di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) 5pese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivlta finanziarie

(-)

E) 5pese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO 01 PARTE CAPITALE

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

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-Iungo termine

(+)


-



-



T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzloni di attivlta

"

finanziaria

(+)

Xl) 5pese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-Iungo termine

(-)

V) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquislzionl di att. finanziarie

(-)

EQUII.IBRIO FINALE

W

=O+Z+Sl+S2+T-Xl-X2-Y





51) Si tratta delle entrate del titolo 5 Iimitatamente aile riscossione crediti di breve termine corrispondenti alia voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
52) 5i tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente aile riscossione crediti di medio-Iungo termine corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 Iimitatamente aile altre entrate per riduzione di attivita finanziarie corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.S.04.00.00.000.
Xl) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente aile concessione crediti di breve termine corrispondenti alia voce del piano dei contl finanzlario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 Iimitatamente aile concessione crediti di rnedio-lungo termine corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

V) 5i tratta delle spese del titolo 3 Iimitatamente aile altre spese per incremento di attlvlta finanziarie corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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ANNUAlITA '2018
EQUILIBRI 01 BILANCIO PARTE CORRENTE
EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRI

VARIAZIONE + 1

ATIUALI

ASSESTATI

-

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

11.829,11

11.829,11

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.497.332,91

1.497.332,91

1.377.178,81

1.377.178,81

79.034,69

79.034,69

108.324,99

108.344,99

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rlmborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cul:

- [ondo p/urienna/e vincotato
- [ondo credit; di dubbia esigibifita
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Tltolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

(-)

obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

G) Sommafinale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

-

-

0,00

ALTRE POSTE D1FFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE OANORME 01 LEGGE, CHE HANNO EFFETIO SUll'EQUILIBRIO EXARTICOlO 162,
COMMA 6, DEl TESTO UNICODEllE lEGGI SUll'OROINAMENTO OEGLI ENTllOCALI

(+)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (....)

di cui per estinzione anticipata di prestit!
\) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

(+)

dlsposlzloni 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

EQUILIBRIO 01 PARTE CORRENTE ("II<)

O=G+H+I-l+M

-

0,00

-

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capltale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rirnborso prestiti corrispondenti alia voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alia voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI 01 BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUllIBRI

EQUllIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIAZIONE +

AITUAlI
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+1

t-

EQUILIBRI
ASSESTATI


3.624.500,00

3.624.500,00

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

"



(-)

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

(-)

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-Iungo termine

(0)


0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per rtduzloni di attivita

finanzlaria

(-)

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

(+)

U) 5pese Titolo 2.00 - Spese in conto capita Ie

(-)

3.624.500,00

3.624.500,00

di cui fonda p/urienna/evincolato di soesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acqulsizlonl di attivita flnanzlarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

EQUILIBRIO 01 PARTE CAPITAlE Z = P+Q+R-C-I-Sl-SZ-T+l-U·V+E
51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

52) Entrate Tltolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-Iungo termine

(+)

-

'.





T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita
finanziaria

(+)

Xl) 5pese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) 5pese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-Iungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquislztonl di att. finanzlarle

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W

= O+Z+Sl+S2+T-Xl-XZ-Y



-

-

0

-

-;

51) 5i tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente aile riscossione crediti di breve termine corrispondenti alia voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
52) 5i tratta delle entrate del titolo 5 Iimitatamente aile riscossione crediti di medio-Iungo termine corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) 5i tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente aile altre entrate per riduzione di attivita finanziarie corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
Xl) 5i tratta delle spese del titolo 3 limitatamente aile concessione crediti di breve termine corrispondenti alia voce del piano del conti flnanzlarlo con
codlfica U.3.02.00.00.000.
X2) 5i tratta delle spese del titolo 3 limitatamente aile concessione crediti di rnedio-lungo termine corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) 5i tratta delle spese del titolo 3 llmltatarnente aile altre spese per incremento di attlvlta finanziarie corrispondenti alia voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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II Revisore Unico, prende atto che il DUP

e coerentemente modificato e rileva anche I'impatto delle

variazioni sugli equilibri e sui pareggio di bilancio.
II Revisore Unico, prende atto che con Ie variazioni proposte

e assicurato

I'obiettivo di pareggio

finanziario di competenza cosi riassunto:
2016

FPV di parte corrente
FPV di parte capitale
entrate titoli 1,2,3,4 e 5
entrate finali valide ai fini saldo finanza pubblica
spese titolo 1
a dedurre fondi non impegnabili
spese tiitolo 2
a dedurre fondi non impegnabili
spese titolo 3
spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica
spazi da patti nazionali e regionale ottenuti
spazi da patti nazionali e regionale ceduti 0 da rimborsare
Equilibrio finale

50.454,06
6.019.859,22

2.751.545,39

5.121.832,91

6.070.313,28

2.751.545,39

1.447.936,19

1.382.805,19

5.121.832,91
1.377.178,81

4.497.138,49
54.945,72

1.251.000,00

3.624.500,00

65.427,55

79.034,69

5.890.128,96

2.568.377,64

4.922.644,12

180.184,32

183.167,75

199.188,79

CONCLUSIONE

Tutto cio premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore
Unico:
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata I'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti

0

non finanziati alia data del

14/07/2016;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza
pubblica per gli anni 2016/2018;

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 alia variazione di bilancio di
previsione proposta.
Letto, confermato, sottoscritto.
Monteroduni, Ii 16/07/2016
II Revisore dei Conti

~

