Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 37 del 28/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria in 1° convocazione.
OGGETTO:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
175 COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000
L'anno (2021) addì ventotto del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze,
previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si
è oggi riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano :

GARAVINI MILENA
BATANI LORENA
BERNARDI ALBERTO
BIGUZZI KESCHIA
BONAZZI DEL POGGETTO
MARIASERENA
BRAVETTI PAOLO
EVANGELISTI ANGELO
FABBRI ANDREA
LIVERANI PAOLO

presente
S
N
S
S
S
N
S
S
S

LONZARDI LORENZO
MANCINI STEFANO
MONTI ENRICO
RAGGI GIACOMO

presente
S
S
S
S

RICCI CATERINA
RINALDINI ELISA
TAMPIERI MIRNA
TURRONI EMANUELE

S
S
S
S

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2
Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la DOTT. PUPILLO MARCELLO
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, MONTI
ENRICO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è Pubblica.
A scrutatori vengono designati i Sigg. LIVERANI PAOLO, LONZARDI LORENZO, RAGGI
GIACOMO.
Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsigliari: BONETTI ADRIANO, BEDEI ELISA,
PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA, RAMBELLI PAOLO

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

I consiglieri Tampieri e Fabbri e l’Assessore Rambelli sono collegati in videoconferenza
E’ collegato in videoconferenza anche il Dott. Righini Fabio Responsabile del Settore
Bilancio e Finanze che illustra il punto in oggetto.
Punto n. 4 all'Ordine del Giorno: Assestamento generale di bilancio ai sensi
dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
Questo è il punto per cui il dott. Righini si è collegato in particolare, lo ringrazio ancora, è
un punto che è stato trattato in I commissione consiliare. E' stato ampiamente dibattuto, do
parola al sindaco, se vuole fare il punto della situazione e poi apro gli interventi dei
colleghi
SINDACO
Dico solo due cose, poi lascio la parola al dott. Righini per sintetizzare le cose salienti, e
che emergono anche dalla lettura della sua relazione e dal parere dei revisori.
Questo è un momento centrale, dell'anno in cui si fanno un po' i conti rispetto all'
andamento complessivo generale del bilancio dell'ente, tant'è vero che di solito questo
tipo di momento si chiama salvaguardia, quindi si cerca di verificare e capire se ci sono
problemi o questioni cose varie, che riguardano il bilancio dell'ente. Ovviamente quello
che emerge dalla relazione degli uffici e del revisori non ci sono problemi e questa è la
cosa che mi preme sottolineare. Abbiamo cercato e stiamo anzi cercando di venire
incontro e soddisfare alcune richieste emerse dagli uffici, ovviamente cercando sempre di
guardare con grande attenzione tutte le eventuali modifiche che intercorrono rispetto alle
entrate e uscite, e abbiamo cercato di prendere atto delle modifiche dell'ultimo momento
che saltano sempre fuori. Purtroppo in base alle manovre di tipo nazionale, rispetto ad
assegnazione di cifre che riguardano sempre fondi Covid o annessi e connessi o fondo di
solidarietà, che sono un po' quelle che ci hanno obbligato a fare delle piccole correzioni in
corso. Complessivamente posso dire che al momento
mi sento ovviamente
sufficientemente tranquilla e soddisfatta per questo andamento anche se devo dire che la
situazione in cui ancora viviamo, sempre a causa del Covid e con queste assegnazioni
che sono sempre intempestive e poco determinate, non rende semplice la vita della
ragioneria e non rende semplice cercare di tenere sotto controllo tutti quanti i conti.
Comunque ovviamente la situazione è questa, cerchiamo come si suol dire di andarci
dietro e di essere più attenti e più puntuali possibili.
Io lascerei la parola al dott Righini se vuole aggiungere qualcosa.
RIGHINI
...onestamente, già il sindaco ha espresso quelle che sono le linee di attuazione di
questa manovra, e poi già in commissione era stata ampiamente discussa, se non per il

fatto che la' ultima parte di variazione, ovvero quella di applicazione dell'avanzo,
necessitava qualche chiarimento con il revisore perché era una accezione molto
particolare e anomale, non tanto perché il Comune di Forlimpopoli avesse delle
problematiche particolari, ma proprio perché come diceva anche il sindaco, il Covid ha
costretto tutte le amministrazioni, non soltanto il Comune di Forlimpopoli a tentare di
ridefinire quello che era la determinazione dell'avanzo di amministrazione sul consuntivo
che è stato approvato. Questo ha significato semplicemente una diversa distribuzione
dell'avanzo di amministrazione e non un cambiamento, una modifica dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio 2020 approvato per (54:39) del Consiglio. Noi come
amministrazione comunale siamo stati prudenti, nel senso che abbiamo vincolato in
avanzo di amministrazione 2020 un importo superiore alle necessità derivanti da
coronavirus. Questo perché io personalmente non mi sentivo tutelato nel momento in cui
non avevo ancora i dati certi da consuntivare anche per questa cosa.
A parte che la certificazione del fondone, come volgarmente viene chiamata in gergo, è
stata effettuata entro il 31.5.21, ovviamente il bilancio consuntivo era stato già approvato.
Proprio per questo motivo, si è creata questa discrasia tra questi due momenti per cui è
stato necessario procedere a un assestamento e rideterminazione delle diverse
componenti dell' avanzo di amministrazione 2020, avanzo di amministrazione che come
ripeto è comunque nel suo complesso rimasto assolutamente identico al centesimo.
Il sindaco aveva giustamente detto che questa è stata la manovra volta alla salvaguardia,
ha cercato di andare incontro, e ci è riuscita secondo me, anche alle esigenze delle
amministrazioni, cioè dei settori. Tant'è che la manovra la possiamo vedere in tre
momenti, una la B1, è una semplice variazione di PEG, che sono dei capitoli, cioè delle
previsioni di capitoli spostati da un settore all'altro, in funzione della effettiva necessità di
gestione dei suoi sistemi. L'altro, la seconda parte è relativa invece a maggiori entrate
che vanno a finanziare maggiori spese o minori spese che vanno anche queste a
finanziare le spese stesse del bilancio. Diciamo che fondamentalmente sono rimasti
uguali. Quelli che si sono invece modificati in relazione appunto alle necessità di verifica
Covid è la applicazione dell' avanzo di amministrazione che lo abbiamo dovuto applicare
facendo ricorso al cosiddetto ripristino di equilibri di bilancio, perché in condizioni normali,
senza il concetto di riequilibrio di bilancio non si sarebbe potuto applicare l' avanzo di
amministrazione, ad esempio al potenziamento e aumento del fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Secondo me questa è stata una manovra correttissima, perché noi abbiamo liberato
risorse dalle poste vincolate, le abbiamo destinate ad investimenti una parte, e abbiamo
anche aumentato il fondo crediti di dubbia esigibilità perché in una situazione come
questa, dove il Covid impera, purtroppo ancora non siamo arrivati a conclusione della
emergenza, il Comune dal punto di vista del bilancio deve cautelarsi e accantonare una
riserva aggiuntiva. Questo è stato avvallato anche dal parere dell'organo di revisione, che
ho qui sotto, perché ha preso in considerazione una sintesi di quello che io avevo scritto
nella mia relazione, che onestamente non vi sto ad illustrare passo per passo, perché

diventerebbe una cosa estremamente tediosa, ma l' importante è fondamentalmente
andare a capire che questa è una manovra che ha portato a conoscenza maggiori
entrate per 1.532 mila euro, a fronte di minori entrate e anche a fronte di maggiori spese
per 816.872 euro di parte corrente di cui una parte effettivamente destinata anche ad
aumentare il fondo crediti di dubbia esigibilità, perché è sempre una voce del titolo I,
ovvero spesa corrente.
“Gli equilibri di bilancio sono assolutamente mantenuti, non ci sono debiti fuori bilancio,
non ci sono passività potenziali da rilevare, tant'è che il revisore dei conti alla fine chiude
dice: verificato il permanere degli equilibri di bilancio, di parte corrente e di competenza e
di quelli dei residui, l'inesistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti e non finanziati,
che l' equilibri di bilancio è garantito attraverso la copertura congrua, coerente, attendibile,
delle previsioni di bilancio per gli anni 2021-2023, che la impostazione del bilancio
complessivo 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza dell'
esercizio non negativo, come da nuovi prospetti del ministero, esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza
che in conto residui ed esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione
proposta. - letto confermato, sottoscritto: Bologna 27.7.21 – dottoressa P. Baldo”
questo direi che era un po' la sintesi di questo momento che è importante per la
amministrazione, perché è un obbligo legislativo, che almeno una volta l'anno e non oltre
il 31 luglio, si deve procedere a una revisione degli equilibri di bilancio che devono essere
salvaguardati, questa è la salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale
dei conti, perché dopo questa manovra di assestamento generale dei conti si potrà
soltanto eventualmente apportare modifiche straordinarie al bilancio e quindi la
ordinarietà non può più
essere modificata, se non ovviamente
piccole cose,
assolutamente neutrali per la gestione del bilancio stesso.
PRESIDENTE
Grazie mille, dottor Righini, sempre puntuale preciso e disponibile, grazie mille. Apro gli
interventi. Prego consigliera Rinaldini.
RINALDINI
Grazie presidente. In realtà mi limiterò a fare poco più di una dichiarazione di voto
perché abbiamo approfondito il punto durante la commissione. Intanto ringrazio il dottor
Righini, per il lavoro e per le spiegazioni sempre puntuali, sia durante il Consiglio che
nelle commissioni che abbiamo fatto collaborando insieme. Devo dire che l'approccio
prudenziale con cui viene redatto il bilancio e con cui viene fatto il lavoro della
amministrazione in questo periodo così critico mi sembra quello più sensato e che fa sì
che il bilancio del Comune sia salvaguardato.
Il voto del gruppo sarà positivo perché sostanzialmente vediamo come grazie a queste
piccole variazioni sono rispettati gli equilibri di bilancio e quindi c'è copertura delle spese
correnti così come della parte di finanziamento per investimenti e anche quel famoso, di

cui parliamo spesso, fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto riteniamo importante
sostenere il lavoro fatto, il voto sarà positivo.
PRESIDENTE
Grazie consigliere Rinaldini. Ci sono altri interventi? Passiamo al voto del p. 4:
Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e
verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
Favorevoli? 11 favorevoli
Contrari? 2 contrari Mancini Biguzzi
Astenuti? 2 astenuti Liverani Bernardi
Immediata eseguibilità:
Favorevoli? 11 favorevoli
Contrari? 2 contrari Mancini Biguzzi
Astenuti? 2 astenuti Liverani Bernardi
Do la parola al sindaco.
SINDACO
Io purtroppo devo darvi, dico purtroppo e ora sentirete perché, una comunicazione che
abbiamo saputo solo ieri. Il Comune di Longiano di cui il dott. Righini è dipendente, ci ha
comunicato che non intende rinnovare il suo comando, purtroppo nonostante abbiamo
tentato fino all' ultimo di convincerlo, anche per un periodo limitato, ma non c'è stata
nessuna possibilità. Quindi volevo approfittare, ovviamente volevo comunicarlo a tutti voi
del Consiglio comunale, e ovviamente ringraziare il dott. Righini per tutto il lavoro la
collaborazione, l' impegno e la disponibilità che ha sempre dimostrato perché dalla
prossima settimana non ci sarà, non lavorerà più per noi, siamo molto dispiaciuti, però
riporteremo ovviamente sempre nel nostro ricordo professionale e istituzionale l'
esperienza che abbiamo fatto, ovviamente in maniera positiva, e ovviamente contiamo di
rivederlo in altre vesti, come frequentatore e amico delle iniziative che la amministrazione
comunale farà, a cominciare dalla Festa artusiana, volevo approfittare di questo momento
per darvi questa comunicazione.
PRESIDENTE
Non posso che associarmi ai saluti della sindaca. Do la parola al dott. Righini che ha
chiesto di intervenire.
RIGHINI
Una cosa molto semplice, però ci tenevo fondamentalmente perché un anno presso la
amministrazione comunale di Forlimpopoli non è un anno qualunque, non è un anno
qualsiasi, è stato un anno impegnativo ma anche molto proficuo, sia per me e soprattutto
per me, nel senso che soprattutto è una esperienza che mi ha segnato positivamente.
Ho trovato colleghi e ho trovato il sindaco, la Giunta e anche il Consiglio sempre molto
positivi nei miei confronti, e questo ovviamente ha anche aiutato il lavoro che si è andato
a sviluppare nel (.....) stesso, perché è evidente che il clima aziendale come viene ormai
in gergo definito, è un aspetto importante della nostra vita quotidiana, lavorativa,
professionale. Io ho tentato di dare la mia disponibilità ulteriore e il sindaco lo sa bene,
per aiutare fondamentalmente, per accompagnare la amministrazione verso un altro

responsabile, purtroppo capisco anche il Comune di Longiano, che ha dei problemi con il
Consiglio, tant'è che questa sera siamo qui in Consiglio a Forlimpopoli e domani c'è il
Consiglio su a Longiano, e sappiamo già che c'è una interpellanza della minoranza
proprio per capire quale è la situazione dell'ufficio ragioneria. E' evidente .. tenendo
presente che il Comune di Longiano andrà alle elezioni amministrative a maggio, per il
prossimo anno questo implica una serie di cose per le quali non si è potuto procedere
diversamente.
Ma qui non sono a raccontare le cose di Longiano ma sono a raccontare semplicemente
un riepilogo della mia attività per il Comune di Forlimpopoli. Io ringrazio tutti, veramente
tutti di cuore, e come diceva il sindaco, non mancherò sicuramente alle iniziative,
bellissime iniziative che il Comune di Forlimpopoli fa. Grazie di tutto.
(applauso)
PRESIDENTE
Grazie ancora dottor Righini, questo applauso penso che testimonia le belle parole che ci
siamo scambiati durante questo punto all'ordine del giorno. Grazie ancora dottor Righini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come modificato
dall'art. 74, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
stabilisce che occorre procedere con periodicità determinata nel regolamento di contabilità
e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo, ad
adottare contestualmente:
• le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio
della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
•

i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art.194 del TUEL;

•

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui;

EVIDENZIATO che l’operazione di ricognizione di cui all’art. 193 del D.Lgs 267/2000 ha la
funzione di:


constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione dei
residui che quella di competenza;



intervenire

tempestivamente,

qualora

gli

equilibri

di

bilancio

risultassero

compromessi, deliberando il riequilibrio della gestione dei residui o quella di

competenza;
ATTESO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.
193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di
cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto
articolo;
VISTO l'art.175 comma 8 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, come modificato dal
Dlgs 10 agosto 2014, n.126, che prevede che l'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio
di ciascun anno, attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio;
RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “) “lo schema di delibera
di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la
coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
RITENUTO

pertanto

necessario

provvedere

alla

salvaguardia

degli

equilibri

e

all’assestamento generale di bilancio per l’esercizio in corso;
VISTE:


la delibera di G.C. n.14 del 20/02/2021 ad oggetto “Approvazione schema Docu
mento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs.
267/2000);



la delibera di C.C. n. 12 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021 – 2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000);



la delibera di C.C. n. 13 del 18/03/2021 con la quale sono stati approvati il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021 – 2023 e i relativi allegati predisposti ai sensi dell'art.
174, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011;



la delibera di Giunta n. 25 del 25/03/2021 con la quale è stato approvato il piano
della performance 2021 – 2023 e il piano esecutivo di gestione 2021 - 2023 com
prensivo del piano dettagliato degli obiettivi;



la delibera di C.C n° 21 del 30/04/2021, immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, da cui risulta

un avanzo di amministrazione di complessivi € 2.250.341,29 la cui composizione è
così distinta in:
-

parte accantonata € 998.757,94

-

parte vincolata € 454.273.92

-

parte destinata agli investimenti € 389.168,34

-

parte libera € 408.141,09

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto a richiedere a
ciascun Responsabile di Servizio:
- la verifica della congruità delle assegnazioni finanziarie di ciascun settore, segnalando
l'esigenza e le motivazioni per eventuali variazioni al bilancio di previsione 2021-2023;
- la verifica dell'esistenza di eventuali cause di inesigibilità o inesistenza di residui attivi e
passivi per inesigibilità sopravvenuta e/o per altre cause;
- verifica sull’esistenza di passività pregresse e debiti fuori bilancio riconoscibili e relativa
attestazione, anche in relazione all'andamento della gestione delle società partecipate,
come previsto dall'art. 147-quinquies del TUEL.;
CONSIDERATO che, da verifiche contabili effettuate, ad oggi emerge uno squilibrio
economico-finanziario nella gestione della competenza dovuto a maggiori spese da
sostenere a seguito dell’emergenza epidemiologica;
VERIFICATO:
- la necessità di rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al
31.12.2020, in quanto come approvato da delibera C.C n° 26 del 14/05/2021 risulta
vincolato l’importo di euro 429.465.63 a titolo di somma da Fondone 2020, superiore
rispetto a quanto risultante dalla compilazione della certificazione;
- che dalla tavola di riepilogo messa da disposizione dall’ANCI Emilia-Romagna risulta una
rettifica alla certificazione del Fondone 2020 con un incremento di euro 43.719,00 da
vincolare in avanzo di amministrazione 2020 e pertanto per un importo complessivo da
vincolare pari ad euro 302.382 (di cui euro 123.814,00 per TARI) e pertanto è possibile
svincolare la somma pari ad euro 127.083,63;
- il vincolo sopra indicato viene allocato tra i vincoli da legge, come indicato da FAQ MEF,
inoltre si costituisce vincolo da trasferimenti per i ristori specifici di spesa relativi ai centri
non utilizzati per l’importo di euro 1.742,00;
VERIFICATO INOLTRE CHE a seguito delle verifiche del Responsabile finanziario, risulta
necessario con la variazione di assestamento generale di bilancio, adeguare l’importo del
FCDE di competenza dell’esercizio 2021, stanziato nella missione 20, programma 2,

incrementandolo di euro 114.635,68 assestando lo stesso FCDE 2021 ad € 715.402,38;
ACCERTATO l'esistenza di disponibilità di cassa tale da far presumere di non ricorrere
all'anticipazione di tesoreria;
VERIFICATO che dalla proiezione delle disponibilità di entrata seppur nell'incertezza
legata al permanere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed alla relativa e concreta
applicazione delle manovre finanziarie statali, nonchè delle esigenze di spesa, alla fine
dell'esercizio 2021 risulta necessario provvedere al riequilibrio della gestione di
competenza e di cassa nelle seguenti modalità:
-

utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione ai sensi dell’art
193, comma 2 del TUEL;

-

utilizzo delle risorse allocate nel fondo di riserva di competenza;

CONSIDERATO che gli importi del saldo devono essere recepiti nella variazione di
assestamento generale del bilancio di previsione che gli enti locali dovranno
obbligatoriamente adottare entro il prossimo 31 luglio ai sensi dell’art. 175 del Tuel.
CONSIDERATO che nella seduta straordinaria del 14 luglio, la Conferenza Stato-Città ha
espresso il suo assenso all’intesa sullo schema di decreto ministeriale di riparto del saldo
del Fondone 2021, in attuazione della Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 822 della
legge n.178/2020), per il Comune di Forlimpopoli descritte sinteticamente nella tavola sotto
riportata:

FONDONE 2021
ACCONTO
2021 con
SALDO
PREVISIONE VARIAZIONE Totale prev.
Totale
clausola
2021
CAP.
PREV. CAP.
Cap.
fondone
221101/010 221101/010 221101/010
quota
(CSC
2021
6
6
6
minima
14lug)
200 euro
0,00 46.239,00 46.239,00
19.703,00 26.536,00 46.239,00

VERIFICATA la precedente applicazione in parte corrente per servizi e ristori covid in sede
di bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla C.C. 13 del 18/03/2021;
L’avanzo di amministrazione rideterminato ed applicato nella presente variazione al fine di
provvedere al riequilibrio della gestione può essere così sintetizzato:

Risultato
amministrazione
rideterminato
Risultato di amministrazione
2.250.341,29
Parte accantonata
998.757,94
Parte vincolata
328.932,29
Parte destinata
389.168,34
Parte disponibile
533.482,72

Già applicato
703.868,34
0,00
145.000,00
150.868,34
408.000,00

Applicato con la
presente variazione
237.749,00
0,00
113.663,00
0,00
124.086,00

Ancora Disponibile
1.308.723,95
998.757,94
70.269,29
238.300,00
1.396,72

L’avanzo di amministrazione applicato ad oggi risulta pari ad euro 941.617,34 di cui euro
633.868,34 ad investimenti ed euro 307.749,00 al finanziamento di spese correnti.
VISTA la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad
adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione nel ripristino degli equilibri
economici finanziari per l’esercizio 2021 che risulta ampiamente ed analiticamente
spiegata nell’allegato “A” predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari, se ne riporta
nel prospetto seguente la sintesi:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - RIEPILOGO ANNO 2021
B1
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

IMPORTO
IMPORTO
991.202,00
-991.202,00
0,00
0,00

SPESE
Maggiori spese
Minori spese
TOTALE SPESE

15.000,00
-15.000,00
0,00

TOTALE A PAREGGIO
B2
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

0,00

0,00

IMPORTO
IMPORTO
541.551,41
-55.693,30
0,00
485.858,11

SPESE
Maggiori spese
Minori spese

542.044,20
-56.186,08

TOTALE SPESE

485.858,12

TOTALE A PAREGGIO
B3
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

485.858,11 485.858,12

IMPORTO
IMPORTO
0,00
0,00
237.749,00
237.749,00

SPESE
Maggiori spese
Minori spese

259.828,51
-22.079,51

TOTALE SPESE

237.749,00

TOTALE A PAREGGIO

237.749,00 237.749,00

VISTO l’allegato “B” analitico della variazione in assestamento;

DATO ATTO che con la suddetta variazione, in applicazione dei nuovi principi contabili, è
stata aggiornata e confermata l’adeguatezza del fondo per crediti di dubbia esigibilità,
come da documentazione agli atti del Settore proponente;
RILEVATO inoltre che è stato eseguito con esito positivo, il controllo sugli equilibri
finanziari alla data del 12/07/2021, con le modalità previste dal regolamento di contabilità art. 57, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (vedi allegato C);

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, ai sensi degli artt. 239 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 23/06/2011 n° 118, come modificato ed integrato con Decreto Legislativo
10/08/2014 n° 126;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
con la seguente votazione, palesemente espressa nelle forme di legge per alzata di mani
che hanno dato il seguente risultato:
Presenti:15
Astenuti: 2 (Liverani e Bernardi)
Votanti:15
Voti Favorevoli: 11
Voti Contrari: 2 (Mancini e Biguzzi)
DELIBERA
1)

Di rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2020, a
seguito delle indicazioni esplicitate in premessa che si intendono integralmente
riportate, come da prospetto sotto riportato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)

2.250.341,29 €

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
Parte accantonata:
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

2)

609.620,63 €
- €
10.000,00 €
100.000,00 €
279.137,31 €
998.757,94 €
316.684,62 €
1.742,00 €
10.505,67 €
328.932,29 €
389.168,34 €
389.168,34 €
533.482,72 €

Di constatare che, da verifiche contabili effettuate, ad oggi emerge uno squilibrio
economico-finanziario nella gestione della competenza;

3)

di apportare, per i motivi esposti in premessa, al bilancio di previsione 2021/2023, la
variazione di assestamento generale di bilancio e necessaria ad adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione nel ripristino degli equilibri economici
finanziari per l’esercizio 2021 come risulta ampiamente ed analiticamente spiegata
nell’allegato “A” predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari, se ne riporta nel
prospetto seguente la sintesi:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - RIEPILOGO ANNO 2021
B1
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

IMPORTO
IMPORTO
991.202,00
-991.202,00
0,00
0,00

SPESE
Maggiori spese
Minori spese
TOTALE SPESE
TOTALE A PAREGGIO
B2
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

0,00

0,00

IMPORTO
IMPORTO
541.551,41
-55.693,30
0,00
485.858,11

SPESE
Maggiori spese
Minori spese

542.044,20
-56.186,08

TOTALE SPESE

485.858,12

TOTALE A PAREGGIO
B3
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

485.858,11 485.858,12

IMPORTO
IMPORTO
0,00
0,00
237.749,00
237.749,00

SPESE
Maggiori spese
Minori spese

259.828,51
-22.079,51

TOTALE SPESE

237.749,00

TOTALE A PAREGGIO

4)

15.000,00
-15.000,00
0,00

237.749,00 237.749,00

Procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione volta al ripristino degli
equilibri economico-finanziari per l’esercizio 2021 come di seguito sintetizzata:

Risultato
amministrazione
rideterminato
Risultato di amministrazione
2.250.341,29
Parte accantonata
998.757,94
Parte vincolata
328.932,29
Parte destinata
389.168,34
Parte disponibile
533.482,72

Già applicato

Applicato con la
presente variazione

703.868,34
0,00
145.000,00
150.868,34
408.000,00

237.749,00
0,00
113.663,00
0,00
124.086,00

Ancora Disponibile
1.308.723,95
998.757,94
70.269,29
238.300,00
1.396,72

5) di accantonare per adeguamento FCDE 2021 la somma di € 114.635,68 dando atto che

il FCDE stanziato nella missione 20, programma 2 a seguito della presente variazione
ammonta ad euro 715.402,38;
5) di dare atto del ripristino degli equilibri di bilancio dopo la suddetta variazione e dei
vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 e
successive modificazioni (pareggio di bilancio), (Allegato C);
6) di prendere atto del controllo sugli equilibri finanziari alla data del 12/07/2021, con le
modalità previste dal regolamento di contabilità (vedi allegato C);
7) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal Responsabile Finanziario di concerto con i responsabili di servizio in
premessa richiamata, il ripristino degli equilibri di bilancio dopo quanto disposto dal punto
1), sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione
dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
8) di dare atto che:
- il rendiconto della gestione 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad
euro 2.250.341,29, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021,
esecutiva ai sensi di legge;
- i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o
di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
- le previsioni del complessivo bilancio permettono di rispettare i limiti del pareggio di
bilancio;
- l'andamento della cassa è in linea con le previsioni iniziali del bilancio di previsione;
- che è stato rilasciato il parere favorevole del Revisore Unico dei conti, ai sensi degli artt.
239 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
9) di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto dell’esercizio 2021;
10) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in
Amministrazione trasparente;
Inoltre con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti:15
Astenuti: 2 (Liverani e Bernardi)
Votanti:15
Voti Favorevoli: 11
Voti Contrari: 2 (Mancini e Biguzzi)
DELIBERA
11) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134
comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MONTI ENRICO

DOTT. PUPILLO MARCELLO

Destinazioni:
Capo Settore Segreteria AA.GG.
X Capo Settore Bilancio e Finanze
 Capo Settore Servizi Demografici
 Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
 Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
 Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente




Altri:
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1. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di
riferimento
L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii. , individua quali principali momenti di verifica e controllo del pareggio e degli equilibri finanziari
di bilancio, l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La salvaguardia degli equilibri di bilancio è disciplinata dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale
prevede che:
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6).
2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per
l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a
squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare
la quota libera del risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria compe-tenza entro la
data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, l’art. 107 c. 2 del D.L.
n. 18/2020, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 della deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Successivamente l’art. 54 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione delle condizioni di
incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli Enti Locali, ha modificato l’art 107 comma 2 del
D.L. n. 34/2020 prevedendo il differimento del termine della salvaguardia degli equilibri di cui all’art. 193
comma 2 del TUEL al 30 novembre 2020.
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2. CONTESTO FINANZIARIO E CONTABILE DI RIFERIMENTO DELL’ENTE
Il bilancio di previsione finanziario 2021 / 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13 del 18/03/2021;
Il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, presenta un risultato di amministrazione pari ad

€.2.250.341,59

così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)

2.250.341,59

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

600.766.70

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e ss.mm.ii.
Fondo perdite società partecipate

10.000,00

Fondo contezioso

100.000,00

Altri accantonamenti

279.137,31

Totale parte accantonata (B)

998.757,94

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

14.302,62

Vincoli derivanti da trasferimenti

429.465,63

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

10.505,67

Altri vincoli

0,00

Totale parte vincolata [C]

454.273,92

Totale parte destinata agli investimenti (D)

389.168,34

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

408.141,09

Parte destinata agli investimenti

4
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La gestione finanziaria e contabile dell’anno 2021 ha risentito come quella del 2020 dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19; in data 31/05/2021il Comune di Forlimpopoli ha presentato la certificazione
covid-19 da cui è risultato necessario vincolare avanzo di amministrazione per € 258.663,00 di cui €
123.814,00 destinati ad agevolazioni TARI, ed € 1.742,00 a sostegno dei centri estivi, ed € 133.107,00 a
titolo di avanzo vincolato da funzioni fondamentali (già applicato in sede di deliberazione del bilancio di
previsione di cui al C.C.13 del 18/03/2021).
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3. VERIFICA DEL PAREGGIO E DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI
3.1 Avvio del procedimento e riscontro documentale
Tenuto conto che:


ai sensi dell’art. 153 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 “Il responsabile del servizio finanziario …. e'
preposto ….alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle
spese…. e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e
dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario
agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”;



ai sensi dell’art. 147-quinquies del medesimo Decreto:
1. Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione,
prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove
previsto del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari e' disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed e'
svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle
norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, nonche' delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano
per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli
organismi gestionali esterni ;

Il Responsabile del Servizio Finanziario, con nota del 22/06/2021, ha avviato il procedimento di verifica del
pareggio e degli equilibri finanziari richiedendo ai Responsabili di Servizio dell’Ente di:


verificare tutte le voci di entrate e di spesa, sulla base dell’andamento della gestione di competenza,
evidenziando la necessità di adottare eventuali variazioni di bilancio di competenza e/o di cassa;



segnalare tutte le situazioni che possono pregiudicare il pareggio e gli equilibri di bilancio, sia con
riferimento alla gestione di competenza che con riferimento alla gestione dei residui e alla gestione
di cassa;



segnalare l’esistenza o meno di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

A seguito dei riscontri dei Responsabili di settore dell’Ente il Servizio Finanziario ha effettuato l’analisi e le
verifiche delle poste di bilancio dalle quali emergono le seguenti risultanze.
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3.2 Verifica gestione di competenza: situazione delle entrate
Stato di accertamento delle entrate (quadro generale)
Le entrate presentano il seguente stato di accertamento, riferito agli stanziamenti attuali del bilancio di
previsione:

Stanz.attuali

Stato di accertamento delle entrate

Accertamenti

% accertato

Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

6.357.802,43

4.828.982,37

75,95%

Tit. 2 - Entrate da trasferimenti correnti

1.129.891,94

342.294,43

30,29%

Tit. 3 - Entrate extratributarie

2.570.501,85

1.095.134,33

42,60%

Tit. 4 - Entrate in conto capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

6.508.466,15

374.506,68

5,75%

0,00

0,00

0,00%

280.000,00

0,00

0,00%

Tit. 6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro
Totali

0,00

0,00

0,00%

2.641.085,00

2.520.700,00

95,44%

19.487.747,37

9.161.617,81

47,01%
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Stato di accertamento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa (Titolo 1)
Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, presentano il seguente stato di
accertamento, riferito agli stanziamenti attuali del bilancio di previsione:

Tab. 2 Stato di accefrtamento delle entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Stanz. Attuali

Accertamenti

% Accertato

4.993.000,00

3.921.954,06

Tip.0102 - Tributi destinati agli investimenti

0,00

0,00

Tip.0103 - Tributi devoluti e regolati alle autorità speciali

0,00

0,00

0,00

0,00

1.364.802,43

0,00

Tip.0101 - Imposte e tasse e proventi assimilati

Tip.0104 - Compartecipazione ai tributi
Tip.0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni centrali
Tip.302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

78,55%

0,00%

0,00

Totale

6.357.802,43

3.921.954,06

Con particolare riferimento al Fondo di solidarietà l’art.1 comma 791 della legge finanziaria per l’esercizio
2021 prevede che il fondo di solidarietà comunale sia aumentato al fine di “incrementare le risorse da
destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata
dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di
posti disponibili negli asilo nido comunali”, per tale scopo in variazione di bilancio si è provveduto a
vincolare una parte delle risorse destinate pari a € 46.555,18 alle spese per sviluppo dei servizi sociali.

FONDO DI SOLIDARIETA'
COMUNE DI FORLIMPOPOLI
QUOTA FSC ALIMENTATA DA GETTITO IMU AL NETTO QUOTA ACCANTONAMENTO 7 MLN
(ART.1, C. 449 L.232/2016)
QUOTA FONDO SOLIDARIETA COMUNALE RISTORO MINORI INTROITI IMU TASI (ART 1, C, 449,
L 232/2016
FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 791 L 178 DEL 2020)
INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETA 2021 ((ART 1, C 449 , LETTERA D QUATER L 232/2016)
TOTALE

Importo
ATTRIBUITO

188.132,99
1.094.999,53
46.555,18
35.114,73
1.364.802,43
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Stato di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti (Titolo 2)
Le entrate da trasferimenti correnti presentano il seguente stato di accertamento, riferito agli stanziamenti
attuali del bilancio di previsione:

Stato di accertamento delle entrate
da trasferimenti correnti

Stanz.attuali

Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Accertamenti% Accertato

1.019.891,94

342.294,43

33,56%

Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie

2.000,00

0,00

0,00%

Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese

108.000,00

342.294,43

30,29%

Tip. 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private

0,00

Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal
resto del mondo

0,00

Totali

1.129.891,94

In sede di salvaguardia sono stati segnalate diverse spese coperte da entrate a destinazione vincolata per il
settore socio culturale, ed in particolare € 60.000,00 per entrate da fondo solidarietà alimentare, contributi
regionali per voucher etc…

Stato di accertamento delle entrate extratributarie (Titolo 3)
Le entrate extratributarie presentano il seguente stato di accertamento, riferito agli stanziamenti attuali del
bilancio di previsione:
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Stato di accertamento delle entrate
extratributarie

Stanz.attuali

Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Accertamenti% Accertato

1.555.939,27

703.213,81

45,20%

42.000,00

600,00

1,43%

100,00

0,00

0,00%

Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale

568.986,11

194.907,79

34,26%

Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

403.476,47

196.412,73

48,68%

2.570.501,85

1.095.134,33

42,60%

Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione delle
irregolarità e illeciti
Tip. 300 - Interessi attivi

Totali

Tra le entrate del titolo III si segnala una maggiore entrata da dividendi pregressi Livia Tellus già comunicati
ed asseverati dai revisori in sede di predisposizione e verifica del bilancio consolidato 2020.

Stato di accertamento delle entrate in conto capitale (Titolo 4)
Le entrate in conto capitale presentano il seguente stato di accertamento, riferito agli stanziamenti attuali del
bilancio di previsione:

Stato di accertamento delle entrate
in conto capitale

Stanziamenti attuali

Accertamenti

% Accertato

Tip. 100 - Tributi in conto capitale
Tip. 200 - Contributi agli investimenti

5.209.966,15

26.008,38

0,50%

Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

701.000,00

120.001,00

17,12%

Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale

597.500,00

228.497,30

38,24%

6.508.466,15

374.506,68

5,75%

Totali
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3.3 Verifica gestione di competenza: situazione delle spese
Stato di impegno delle spese (quadro generale)
Le spese, articolate per titoli, presentano il seguente stato di impegno riferito agli stanziamenti attuali del
bilancio di previsione:

Andamenti tendenziali delle spese

Stanz.attuali

impegnato

%impegnato

Tit. 1 - spese correnti

10.150.168,79

5.535.485,98

54,54%

Tit. 2 - spese in conto capitale

12.055.676,48

4.734.141,83

39,27%

0,00

0,00

Tit. 3 - spese per incremento attività finanziarie
Tit. 4 - Rimborso prestiti
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere
Tit. 7 - spese per conto di terzi e partite di giro
Totali
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88.650,85

88.650,85

1.833.000,00

0,00

0,00%

2.641.085,00

2.520.000,00

95,42%

26.768.581,12

12.878.278,66

-51,89%

100,00%

Andamento tendenziale della spesa corrente (Titolo 1)
Le spese correnti, articolate per missioni, presentano le seguenti proiezioni al 31.12.2020 e scostamenti
percentuali, rispetto agli stanziamenti attuali di bilancio:

Stato di impegno delle spese correnti
(per missione)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99

Stanz.attuali

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.607.252,89

Giustizia

-

Impegni

2.426.433,76

%
impegnato
67,27%

-

Ordine pubblico e sicurezza

319.000,00

Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

782.300,00

668.464,47

85,45%

714.701,80

296.250,52

41,45%

-

0,00%

Politiche giovanili, sport e tempo libero

14.848,00

Turismo

83.200,00

54.040,20

64,95%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

217.494,00

129.677,00

59,62%

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente

426.097,00

308.432,03

72,39%

Trasporti e diritto alla mobilità

754.892,40

685.787,06

90,85%

Soccorso civile

-

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

-

0,00%

-

2.128.150,07

919.512,09

43,21%

Tutela della salute

30.700,00

29.800,00

97,07%

Sviluppo economico e competitività

62.800,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

22.200,00

17.088,75

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

-

-

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

-

-

Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

-

-

Relazioni internazionali

-

-

Fondi e accantonamenti

986.532,63

Debito pubblico

-

-

0,00%
76,98%

0,00%

-

Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi
Totali 10.150.168,79

5.535.485,88

54,54%

Nella missione 20, programma 2, in sede di verifica del FCDE si è ritenuto opportuno adeguarne la
competenza dell’esercizio 2021, incrementandolo di euro 114.635,68 assestando lo stesso FCDE 2021 ad €
715.405,38.
Inoltre è stato verificato l’adeguatezza del fondo riserva che da una previsione iniziale al 01/01/2021 di €
62.454,89 si assesta ad € 55.427,81 risultando congruo ed adeguato a fronteggiare eventuali e straordinarie
esigenze di bilancio attualmente non prevedibili.
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Stato di impegno delle spese in conto capitale (Titolo 2)
Le spese in conto capitale, articolate per missioni, presentano il seguente stato di impegno riferito agli
stanziamenti attuali del bilancio di previsione e il seguente ammontare di Fondo Pluriennale Vincolato:
Stato di impegno delle spese in conto capitale
(per missione)

di cui
FPV

Stanz.attuali

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

€

2

Giustizia

€

3

Ordine pubblico e sicurezza

€

4

Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

6

1.361.723,93

€

impegnato

181.436,14

€

461.223,93

%
impegnato
33,87%

€

-

€

-

185.000,00

€

-

€

-

€

3.988.459,74

€

€

100.000,00

€

Politiche giovanili, sport e tempo libero

€

2.913.120,52

€

7

Turismo

€

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€

287.915,57

€

20.424,05

€

37.836,41

13,14%

€

68.000,00

€

456,50

€

60.000,00

88,24%

€

2.685.955,94

€

464.594,90

€

2.025.505,23

75,41%

11 Soccorso civile

€

39.190,78

€

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€

426.310,00

€

13 Tutela della salute

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

14 Sviluppo economico e competitività

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali €

-

€

-

€

-

#DIV/0!

19 Relazioni internazionali

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

20 Fondi e accantonamenti

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

50 Debito pubblico

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

60 Anticipazioni finanziarie

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

99 Servizi per conto terzi

€

-

€

-

€

-

#DIV/0!

5

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
9

15

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

-

-

€

Totali € 12.055.676,48 €
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139.301,24
4.745,08
-

36.611,79

847.569,70

€
€
€
€

€
€

€

1.488.459,74
234.806,52
-

426.310,00

4.734.141,83

#DIV/0!
0,00%
37,32%
0,00%
8,06%
#DIV/0!

0,00%
100,00%

39,27%

Stato di impegno delle spese per rimborso prestiti (Titolo 4)

Stato di impegno delle spese per rimborso
prestiti

Stanz.attuali

Rimborso di titoli obbligazionari

-

Rimborso
breve
termine
Rimborso prestiti
mutui eaaltri
finanziamenti
a medio
lungo termine

88.650,85

Rimborso di altre forme di indebitamento
Totali

Impegnato

88.650,85

-

-

-

-

88.650,85

% Impegnato

88.650,85

100,00%

100,00%

3.4 Verifica fondo di riserva di competenza
Ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 “mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.”
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 166 del TUEL 267/2000, l’Ente ha iscritto nel bilancio di previsione
2021/2023, anno 2021, un fondo di riserva pari € 62.459,89.
E’ stata verificata l’adeguatezza del fondo riserva che si assesta ad € 55.427,81 risultando congruo ed
adeguato a fronteggiare eventuali e straordinarie esigenze di bilancio attualmente non prevedibili.

3.5 Verifica della gestione dei residui
I residui attivi e passivi iniziali all’01.01.2021 desumibili dai residui al 31.12.2020 risultanti dal Rendiconto
della gestione es. 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 a seguito di
riaccertamento ordinario di cui all’art. 228 TUEL approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del
01/04/2021, integrata con delibera di Giunta Comunale n.29 del 09/04/2021 sono così composti:
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Residui attivi
da consuntivo
2020

Situazione aggiornata dei residui attivi
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Incassi al
14/07/2021

Residui attivi alla
salvaguardi

1.362.611,15

187.983,66

1.174.627,49

Tit. 2 - Entrate da trasferimenti correnti

408.276,58

115.397,24

292.879,34

Tit. 3 - Entrate extratributarie

561.875,45

194.729,99

367.145,46

4.112.681,06

178.414,83

3.934.266,23

Tit. 4 - Entrate in conto capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tit. 6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro
Totali

0,00

0,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

180.653,41

21.684,20

7.106.097,65

698.209,92

Residui passivi
da consuntivo
2020

Situazione aggiornata dei residui passivi
Tit. 1 - spese correnti
Tit. 2 - spese in conto capitale

480.000,00
158.969,21

6.407.887,73

pagamenti al
14/07/2021 Residui passivi finali

3.594.517,71

1.312.082,57

2.282.435,14

489.813,61

397.614,11

92.199,50

Tit. 3 - spese per incremento attività finanziarie

-

Tit. 4 - Rimborso prestiti

-

Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere

-

Tit. 7 - spese per conto di terzi e partite di giro

277.792,89

148.188,69

Totali

4.362.124,21

1.857.885,37
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129.604,20
2.504.238,84

Alla data del 14/07/2021 i residui attivi ammontano ad € 6.407.887,73 e i residui passivi ammontano ad €
2.504.238,84 e presentano la seguente anzianità:

ANZIANITA'
RESIDUI ATTIVI
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

2014 e
precedenti

ANZIANITA'
RESIDUI PASSIVI

2014 e
precedenti

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

108,54

30.000,00

825,50
30.825,50

3.831,22
41.668,89 1.129.018,84 1.174.627,49
18.522,84
7.000,00 267.356,50 292.879,34
19.652,18
94.402,90 253.090,38 367.145,46
948.103,70 1.873.762,53 1.082.400,00 3.934.266,23
0,00
480.000,00 480.000,00
0,00
465,41 1.874,42 2.358,27 6.460,11
81.903,39
65.082,11 158.969,21
465,41 1.874,42 2.466,81 996.570,05
65.082,11 3.276.947,83 6.407.887,73

2015

2016

2017

2018

0,00 11.261,20 20.514,00 31.882,48 71.611,38
10.573,69 5.898,44 61.759,42

6.672,90
100,00
960,76 2.525,47 19.488,23
6.672,90 11.361,20 32.048,45 40.306,39 152.859,03
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2019

2020

Totale

748.900,60 1.397.265,48 2.281.435,14
8.083,83
5.884,12
92.199,50
0,00
0,00
0,00
44.810,68
55.046,14 129.604,18
801.795,11 1.458.195,74 2.503.238,82

3.6 Verifica dei fondi crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
La verifica della congruità dei fondi crediti di dubbia esigibilità (FCDE) deve essere condotta:
1) sulla base di quanto previsto dall’art. 193 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3.3
del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in sede di assestamento di bilancio e
di controllo della salvaguardia degli equilibri, per adottare le eventuali iniziative necessarie ad
adeguare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti
la gestione dei residui, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e
di quello dell’esercizio in corso;
2) sulla base del principio contabile applicato all. 4/2 punto 3.3 al D.Lgs. n. 118/2011, in sede di
assestamento per l’eventuale adeguamento, attraverso una variazione di bilancio di competenza del
Consiglio, dei FCDE stanziati nel bilancio di previsione in considerazione del livello degli
stanziamenti e degli accertamenti delle entrate cui sono riferiti.

Per quanto riguarda il punto 1) ovvero la verifica di adeguatezza dell’FCDE accantonato nel risultato di
amministrazione es 2020 pari a complessivi €.609.620,63 così ripartiti:
FCDE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ES. 2020
Descrizione entrata
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI PARTITE
ARRETRATE - CAP 00010/00
TASI - RECUPERO EVASIONE - CAP
00022/01
TARI/TARES - PER 2020 CAP
00043/01+00043/00

Rif. al bilancio

E.1.01.01.06.002

Residui al
31/12/2020

Importo FCDE
risultato di
amministraz.

929.223,39

302.849,47

Residui da
incassare

% di acc.to
FCDE

Importo aggiornato
FCDE a residuo

Nuovi Cap
FCDE

844.166,44

35,46%

299.341,42

121013/0002

E.1.01.01.76.002

37.846,47

36.370,46

37.846,47

50,21%

19.002,71

121013/0003

E.1.01.01.51.001

340.084,46

143.825,02

286.468,72

27,50%

78.778,90

PUBBLICITA' - CAP 00015/00
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CAP
00180/00
TRASPORTO SCOLASTICO - CaP
00182/00

E.1.01.01.53.001

6.685,43

5.348,34

281,96

3,24%

9,14

121013/0004
121013/0005

E.3.02.02.01.002

21.447,90

21.372,66

19.597,78

24,51%

4.803,42

121013/0006

E.3.01.02.01.016

268,15

14.322,00

268,15

19,28%

51,70

COSAP - CAP 00250/00

E.3.01.03.01.002

22.740,98

18.192,78

0,00

8,03%

0,00

MENSA - CAP 00205/00
FITTI FABBRICATI E TERRENI - CAP
00240/00

E.3.01.02.01.008

64.116,03

38.469,62

0,00

13,13%

E.3.01.03.02.002

120.292,82

28.870,28

113.319,63

32,25%

121013/0007
121013/0008
0,00 121013/0009

36.545,58

121013/0010

0,00
0,00

1.542.705,63

609.620,63 1.301.949,15

438.532,86

sulla base della verifica della gestione dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in
corso, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione es. 2020 è congruo e adeguato.
Per quanto attiene il precedente punto 2) ovvero la verifica di adeguatezza degli FCDE stanziati nel
bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021, pari a complessivi €. 600.756,70 così ripartiti:
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FCDE STANZIATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2021/2023
In sede di verifica del FCDE risulta necessario con la variazione di assestamento generale di bilancio, adeguare l’importo del FCDE di competenza dell’esercizio
2021, stanziato nella missione 20, programma 2, incrementandolo di euro 114.635,68 assestando lo stesso FCDE 2021 ad € 715.402,38.

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE
Descrizione entrata
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI PARTITE ARRETRATE - CAP
00010/00 ora 122106/0200
TASI - RECUPERO EVASIONE - CAP 00022/01 ora
122176/0101

Rif. al bilancio NO

% di acc.to
bil. prev.

Stanziamento
definitivo di
bilancio* (S)

Incassato a
competenza (I)

Accertato (A)

% di incasso su
maggiore tra S
eA

% di
accan.to a
FCDE

Importo aggiornato
FCDE

Capitolo FCDE

DA BIL PREV INI

VARIAZ. FCDE

E.1.01.01.06.002

36,45%

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00%

36,45%

364.500,00 121013/0002

354.591,87

9.908,13

E.1.01.01.76.002

50,21

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00 121013/0003

10.041,61

-10.041,61

TARI/TARES - PER 2020 CAP 00043/01 ora 122161/0200

E.1.01.01.61.002

27,50%

400.000,00

371.990,52

0,00

0,00%

27,50%

110.000,00 121013/0004

109.981,49

18,51

PUBBLICITA' - CAP 00015/00 ora 122153/0200
SANZIONI AMMINISTRATIVE - CAP 00180/00 ora
362202/0990
TRASPORTO SCOLASTICO - CaP 00182/00 ora
343102/I160

E.1.01.01.53.001

3,24

20.000,00

0,00

0,00

0,00%

100,00%

20.000,00 121013/0005

647,82

19.352,18

E.3.02.03.01.003

24,51%

20.000,00

600,00

600,00

3,00%

24,51%

4.902,00 121013/0006

4.901,63

0,37

E.3.01.02.01.016

19,28

40.000,00

4.489,38

4.489,38

11,22%

88,78%

35.510,62 121013/0007

7.711,48

27.799,14

CANONE UNICO PATRIMONIALE cap. 322103/0200

E.3.01.03.01.002

8,03%

220.000,00

15.562,00

15.562,00

7,07%

8,03%

17.666,00 121013/0008

17.673,82

-7,82

MENSA - CAP 00205/00 ora 343101/I080
FITTI FABBRICATI E TERRENI - CAP 00240/00 ora
320104/0200 + 320104/I001

E.3.01.02.01.008

13,13

400.000,00

117.512,40

117.512,40

29,38%

30,00%

120.000,00 121013/0009

52.509,90

67.490,10

E.3.01.03.02.002

32,25%

132.000,00

23.094,47

12.615,55

9,56%

32,44%

42.823,76 121013/0010

Importo totale FCDE assestamento di bilancio

715.402,38

Importo stanziato nel bilancio di previsione

600.766,70

Differenza da accantonare (+)/svincolare (-)

114.635,68

42.707,08

116,68

600.766,70

114.635,68
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3.7 Verifica della situazione di cassa e del fondo di cassa
Tenuto conto che:


A seguito della variazione di bilancio relativa alla Salvaguardia degli equilibri, adottata ai sensi
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, il Quadro Generale Riassuntivo del Bilancio di previsione
2021/2023 , con le previsione assestate delle entrate e delle spese, risulta essere quello riportato al
paragrafo 6 e il fondo di cassa stanziato nel bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021 presenta una
previsione assestata pari ad €. 3.556.295,82;



Il fondo di cassa finale es. 2020, risultante dal Rendiconto della gestione es. 2020, è pari ad
€.3.809.907,74;



La situazione di cassa risultante dal libro giornale del Tesoriere Comunale La Cassa di Ravenna spa,
alla data del 30/06/2021 è la seguente:
N. ultima reversale riferita al 30/06/2021 caricata dal Tesoriere

1062

N. ultimo mandato riferito al 30/06/2021 caricato dal Tesoriere

2044

CASSA DI FATTO

importi parziali

TOTALI

Saldo del Tesoriere al 1° gennaio 2021

€

3.809.907,74

(+) Riscossioni dall' 01/01/2021 al 30/06/2021 di cui:

€

4.767.473,29

€

4.407.245,41

€

4.170.135,62

Reversali riscosse dal Tesoriere

€

3.579.491,92

Riscossioni da regolarizzare con reversali

€

1.187.981,37

(-) Pagamenti dall' 01/01/2021 al 30/06/2021 di cui:
Mandati pagati

€

4.263.210,17

Pagamenti da regolarizzare con mandati

€

144.035,24

Pagamenti per azioni esecutive da regolarizzare
(=) Saldo di cassa del Tesoriere (conto di fatto) al 30/06/2021

N. ultima reversale riferita al 30/06/2021 caricata dal Tesoriere
N. ultimo mandato riferito al 30/06/2021 caricato dal Tesoriere
CASSA DI DIRITTO
Saldo del Tesoriere al 1° gennaio 2021
(+) Riscossioni dall' 01/01/2021 al 30/06/2021 di cui:
Reversali riscosse dal Tesoriere
Riscossioni da regolarizzare con reversali
(-) Pagamenti dall' 01/01/2021 al 30/06/2021 di cui:
Mandati pagati
Pagamenti da regolarizzare con mandati
Pagamenti per azioni esecutive da regolarizzare
(=) Saldo di cassa del Tesoriere (conto di diritto) al 30/06/2021

1062
2044
importi parziali

€
€

3.579.491,92
1.187.981,37

€
€
€

4.263.210,17
144.035,24
60.396,41

TOTALI
€
€

3.809.907,74
4.767.473,29

€

4.467.641,82

€

4.109.739,21
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La situazione di cassa risultante dalla contabilità dell’Ente alla medesima data del 30/06/2021 risulta
la seguente:

N. ULTIMA REV. riferita al 30/06/2021 emessa dall'Ente

1062

N. ULTIMO MAND. riferito al 30/06/2021 emesso dall'Ente

2044

CASSA DI DIRITTO:

importi parziali

TOTALI

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2021
(+) Reversali emesse dal 01/01/2021 al 30/06/2021
di cui in c/competenza

€

2.882.099,16

di cui in c/residui

€

697.392,76

di cui in c/competenza

€

2.488.752,91

di cui in c/residui

€

1.834.859,97

(-) Mandati emessi dal 01/01/2021 al 30/06/2021

(=) Saldo di cassa dell'Ente (conto di diritto) al 30/06/2021



€

3.809.907,74

€

3.579.491,92

€

4.323.612,88

€

3.065.786,78

La riconciliazione tra il conto di diritto dell’ente e il conto di fatto del tesoriere è riportato nelle
tabelle seguenti:

1° MODALITA' DI RICONCILIAZIONE
Saldo di cassa dell'Ente (conto di diritto) al 30/06/2021

€

3.065.786,78

Pagamenti da regolarizzare con mandati

€

144.035,24

Variazione mand. Nr. 1984 successiva al 30/06/2021

€

6,30

+

Mandato emesso ma non riscosso dal beneficiario

€

162,00

+

Mandati caricati non pagati dal tesoriere

€

60.234,41

+

Riscossioni da regolarizzare con reversali

€

-

Reversali caricate ma non riscosse dal Tesoriere

€

-

-

Reversale n.____/____ scartata dal sistema Siope +

€

-

=

Cassa di fatto del Tesoriere al 30/06/2021

-

1.187.981,37

€

4.170.135,62

Fondo di cassa inziale all'01.01.2021

€

3.809.907,74

Reversali emesse da contabilità dell'Ente

€

3.579.491,92

+

Riscossioni da regolarizzare con reversali

€

1.187.981,37

-

Reversali caricate ma non riscosse dal Tesoriere

€

-

-

Reversale n. ____/____ scartata dal sistema Siope +

€

-

2° MODALITA' DI RICONCILIAZIONE

TOTALE reversali e riscossioni da regolarizzare

€

4.767.473,29

Mandati emessi da contabilità dell'Ente

€

4.323.612,88

+

Pagamenti da regolarizzare con mandati

€

144.035,24

-

Mandati caricati non pagati dal tesoriere

€

60.234,41

-

Variazione mand. Nr. 1984 successiva al 30/06/2021

€

6,30

-

Mandato emesso ma non riscosso dal beneficiario

€

162,00

TOTALE mandati e riscossioni da regolarizzare

€

4.407.245,41

Saldo di cassa del Tesoriere (conto di fatto) al
30/06/2021

€

4.170.135,62
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3.8 Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione
necessaria ad adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione
ed al ripristino degli equilibri economico-finanziari dell’esercizio 2021
Constatato che dalle verifiche contabili effettuate dai Servizi Finanziari, ad oggi emerge uno squilibrio
economico-finanziario nella gestione della competenza; che tale squilibrio risulta ripristinato secondo le
modalità previste dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 si procede con le variazioni come di seguito riportate e
specificate.
La variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli stanziamenti
all’andamento della gestione, si sviluppa su tre momenti fondamentali:
1 – Variazione per storni compensativi;
2 – Variazione per assestamento;
3 – Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione volta al rispristino dell’equilibrio economico-finanziario
per l’esercizio 2021.
Il punto 1) vede l’aggiornamento delle poste di bilancio con anche una diversa allocazione ai Centri di Costo
e presenta un saldo pari a zero a livello di incidenza nel bilancio di previsione (la scheda di analisi è
contenuta nell’allegato B (sub B-1);
Il punto 2) inteso come vera salvaguardia degli equilibri prende in considerazione, raggruppati per settore i
seguenti aggregati contabili:
a) Maggiori spese per euro 539.018,27 e minori entrate per euro 55.693,30 per un totale di euro
558.543,08;
b) Maggiori entrate per euro 541.551,41 e minori spese per euro 53.160,16 per un totale di euro
558.543,08;
presenta un saldo pari a zero a livello di incidenza nel bilancio di previsione (la scheda di analisi
è contenuta nell’allegato B (sub B-2)
Il punto 3) accoglie l’applicazione e la rideterminazione dell’avanzo di amministrazione (la scheda di analisi
è contenuta nell’allegato B (sub B-3).
Al fine di rendere chiara la manovra di rideterminazione dell’avanzo di amministrazione 2020 è necessario
descrivere quanto segue:
Dalla proiezione delle disponibilità di entrata, seppur nell'incertezza legata al permanere dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 ed alla relativa e concreta applicazione delle manovre finanziarie statali, nonchè delle
esigenze di spesa, alla fine dell'esercizio 2021 risulta necessario provvedere al riequilibrio della gestione di
competenza e di cassa nelle seguenti modalità:
-

utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione ai sensi dell’art 193, comma 2 del
TUEL;

-

utilizzo delle risorse allocate nel fondo di riserva di competenza;

Considerato che gli importi del saldo devono essere recepiti nella variazione di assestamento generale del
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bilancio di previsione che gli enti locali dovranno obbligatoriamente adottare entro il prossimo 31 luglio ai
sensi dell’art. 175 del Tuel.
Nella seduta straordinaria del 14 luglio, la Conferenza Stato-Città ha espresso il suo assenso all’intesa sullo
schema di decreto ministeriale di riparto del saldo del Fondone 2021, in attuazione della Legge di bilancio
2021 (art. 1, comma 822 della legge n.178/2020), per il Comune di Forlimpopoli descritte sinteticamente
nella tavola sotto riportata:

FONDONE 2021
ACCONTO
2021 con
SALDO
clausola
2021
quota
(CSC 14lug)
minima
200 euro
19.703,00 26.536,00

Totale
fondone
2021

PREVISIONE VARIAZIONE Totale prev.
CAP.
PREV. CAP.
Cap.
221101/0106 221101/0106 221101/0106

0,00 46.239,00 46.239,00

46.239,00

ed in considerazione della verifica della precedente applicazione in parte corrente per servizi e
ristori covid in sede di bilancio di previsione 2021-2023 di cui alla delibera C.C. 13 del 18/03/2021;
Si rileva la necessità di di rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2020, in
quanto

come approvato da delibera C.C n° 26 del 14/05/2021 risulta vincolato l’importo di euro

429.465.63 a titolo di somma da Fondone 2020, superiore rispetto a quanto risultante dalla
compilazione della certificazione;
che dalla tavola di riepilogo messa da disposizione dall’ANCI Emilia-Romagna risulta una rettifica
alla certificazione del Fondone 2020 con un incremento di euro 43.719,00 da vincolare in avanzo di
amministrazione 2020 e pertanto per un importo complessivo da vincolare pari ad euro 302.382 (di
cui euro 123.814,00 per TARI) e pertanto è possibile svincolare la somma pari ad euro 127.083,63;
- il vincolo sopra indicato viene allocato tra i vincoli da legge, come indicato da FAQ MEF, inoltre si
costituisce vincolo da trasferimenti per i ristori specifici di spesa relativi ai centri non utilizzati per
l’importo di euro 1.742,00;
Si provvede, a seguito delle indicazioni di cui sopra alla rideterminazione della composizione dell’avanzo di
amministrazione al 31/12/2020 come da prospetto sotto riportato:
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)

2.250.341,29 €

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
Parte accantonata:
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

609.620,63 €
- €
10.000,00 €
100.000,00 €
279.137,31 €
998.757,94 €
316.684,62 €
1.742,00 €
10.505,67 €
328.932,29 €
389.168,34 €
389.168,34 €

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

533.482,72 €

L’avanzo di amministrazione rideterminato ed applicato nella presente variazione al fine di provvedere al
riequilibrio della gestione può essere così sintetizzato:

Risultato
amministrazione
rideterminato
Risultato di amministrazione
2.250.341,29
Parte accantonata
998.757,94
Parte vincolata
328.932,29
Parte destinata
389.168,34
Parte disponibile
533.482,72

Già applicato
703.868,34
0,00
145.000,00
150.868,34
408.000,00

Applicato con la
presente variazione
237.749,00
0,00
113.663,00
0,00
124.086,00

Ancora Disponibile
1.308.723,95
998.757,94
70.269,29
238.300,00
1.396,72

L’avanzo di amministrazione applicato ad oggi risulta pari ad euro 941.617,34 di cui euro 633.868,34 ad
investimenti ed euro 307.749,00 al finanziamento di spese correnti.

Nel complesso la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione nel ripristino degli equilibri economici finanziari per l’esercizio
2021 è sintetizzata nel prospetto sotto riportato:
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SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - RIEPILOGO ANNO 2021
B1
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

IMPORTO
IMPORTO
991.202,00
-991.202,00
0,00
0,00

SPESE
Maggiori spese
Minori spese
TOTALE SPESE

15.000,00
-15.000,00
0,00

TOTALE A PAREGGIO

0,00

B2
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

0,00

IMPORTO
IMPORTO
541.551,41
-55.693,30
0,00
485.858,11

SPESE
Maggiori spese
Minori spese

542.044,20
-56.186,08

TOTALE SPESE

485.858,12

TOTALE A PAREGGIO

485.858,11 485.858,12

B3
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Applicazione Avanzo di Amministrazione 2020
TOTALE ENTRATE

IMPORTO

IMPORTO

0,00
0,00
237.749,00
237.749,00

SPESE
Maggiori spese
Minori spese

259.828,51
-22.079,51

TOTALE SPESE

237.749,00

TOTALE A PAREGGIO

237.749,00 237.749,00
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4. RICOGNIZIONE ESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO
Ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 , con deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli

obblighi

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,

dell'articolo

nell'ambito

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
In riscontro alla ricognizione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio avviata dal Servizio Finanziario si
rileva che tutti i Responsabili di Settore hanno attestato l’inesistenza di debiti fuori bilancio per cui il
Consiglio Comunale non deve adottare alcun provvedimento ai sensi dell’art. 194 TUEL, come da
attestazioni sottoscritte e conservate agli atti.
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E0282/27

5

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

Tenuto conto della variazione di bilancio relativa alla Salvaguardia ed al ripristino degli equilibri economico-finanziari, il Quadro Generale Riassuntivo del
Bilancio di previsione 2021 /2023 , con le previsione assestate delle entrate e delle spese, risulta il seguente:
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E0282/27

mentre il quadro degli Equilibri di bilancio del bilancio di previsione 2021/2023, sempre riferito alle
previsioni assestate delle entrate e spese, da ultima variazione di bilancio, risulta il seguente:
COMPETEN
ZAANNO
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETEN
ZAANNO
2022

COMPETEN
ZAANNO
2023

3.809.907,74

(+)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

201.697,90

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

10.104.525,22

9.233.324,65

9.205.100,42

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

9.993.821,27

8.998.198,44

8.998.464,00

0,00

0,00

0,00

715.402,38

600.766,70

600.766,70

(-)

93.000,00

60.000,00

60.000,00

(-)

88.650,85

90.126,21

91.636,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.751,00

85.000,00

55.000,00

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 da amministrazioni pubbliche
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti
di cui - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
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
prestitidi cui Fondo anticipazioni di
liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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 avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti

(+)

307.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

438.500,00

85.000,00

55.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

633.868,34

0,00

0,00

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

(+)

4.101.841,99

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

6.788.466,15

1.825.000,00

5.330.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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
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

(+)

438.500,00

85.000,00

55.000,00

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

(-)

12.055.676,48

1.970.000,00

5.445.000,00

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

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
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

(+)

93.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 di crediti di breve periodo

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo

(-)

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

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di
liquidità

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

6

0,00

0,00

0,00

307.749,00

0,00

0,00

-307.749,00

0,00

0,00

VERIFICA BILANCI SOCIETA’ PARTECIPATE

Alla data della salvaguardia non risultano società che presentano bilanci in perdita.
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7

CONSIDERAZIONI, VALUTAZIONI E PROPOSTE

Alla luce di quanto sopra esposto si conferma:


il mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di bilancio sia della gestione di competenza,
che della gestione residui e della gestione di cassa nonché degli equilibri di finanza pubblica;



l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e stanziati nel bilancio di previsione
2021/2023;



l’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 TUEL



la necessità di provvedere all’adeguamento dello stanziamento del fondo di riserva assestandolo ad
€. 55.427,81;



la congruità del fondo di riserva di cassa;
Il Responsabile del settore Bilancio e Finanze
Dott. Righini
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COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì–Cesena

Regione Emilia-Romagna

Italia
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VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA
ANNUALITA’ 2021
VARIAZIONE PER STORNI COMPENSATIVI
ALLEGATO “B_1”

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
Riferimento delibera: Variazione del: 28/07/2021 nr. 6 - CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO
ENTRATE
Previsioni

TITOLO, TIPOLOGIA

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 5
Esercizio 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Pag.1

VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

201.697,90

0,00

0,00

201.697,90

4.101.841,99

0,00

0,00

4.101.841,99

703.868,34

0,00

0,00

703.868,34

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

300.315,41
1.486.260,00
1.486.260,00

0,00
157.000,00
157.000,00

0,00
-157.000,00
-157.000,00

300.315,41
1.486.260,00
1.486.260,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

561.875,45
2.399.604,83
2.399.604,83

0,00
157.000,00
157.000,00

0,00
-157.000,00
-157.000,00

561.875,45
2.399.604,83
2.399.604,83

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.086.384,12
5.180.814,00
5.180.814,00

0,00
834.202,00
834.202,00

0,00
-834.202,00
-834.202,00

4.086.384,12
5.180.814,00
5.180.814,00

residui presunti
previsione di competenza

4.112.681,06
6.478.314,00
6.478.314,00

0,00
834.202,00
834.202,00

0,00
-834.202,00
-834.202,00

4.112.681,06
6.478.314,00
6.478.314,00

4.674.556,51
8.877.918,83
8.877.918,83

991.202,00
991.202,00

0,00
-991.202,00
-991.202,00

4.674.556,51
8.877.918,83
8.877.918,83

7.106.097,65
25.888.626,49
20.881.218,26

0,00
991.202,00
991.202,00

0,00
-991.202,00
-991.202,00

7.106.097,65
25.888.626,49
20.881.218,26

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

TOTALE TITOLO 3

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

TOTALE TITOLO 4

previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'ente

Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
Riferimento delibera: Variazione del: 28/07/2021 nr. 6 - CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO
SPESE
VARIAZIONI

Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 5
Esercizio 2021

Disavanzo d'amministrazione

Pag.1

in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00
185.000,00
185.000,00

0,00
15.000,00
15.000,00

0,00
-15.000,00
-15.000,00

0,00
185.000,00
185.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
185.000,00
185.000,00

0,00
15.000,00
15.000,00

0,00
-15.000,00
-15.000,00

0,00
185.000,00
185.000,00

residui presunti

469.861,88
504.000,00
504.000,00

0,00
15.000,00
15.000,00

0,00
-15.000,00
-15.000,00

469.861,88
504.000,00
504.000,00

469.861,88
504.000,00
504.000,00

0,00
15.000,00
15.000,00

0,00
-15.000,00
-15.000,00

469.861,88
504.000,00
504.000,00

4.362.124,21
25.888.626,49
20.971.293,98

0,00
15.000,00
15.000,00

0,00
-15.000,00
-15.000,00

4.362.124,21
25.888.626,49
20.971.293,98

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 2
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 02

TOTALE MISSIONE 03

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'ente

Dirigente responsabile della spesa
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VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA
ANNUALITA’ 2021
VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO
ALLEGATO “B_2”

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
Riferimento delibera: Variazione del: 29/07/2021 nr. 7 - SALVAGUARDIA LUGLIO
ENTRATE
Previsioni

TITOLO, TIPOLOGIA

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Pag.1

VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

201.697,90

0,00

0,00

201.697,90

4.101.841,99

0,00

0,00

4.101.841,99

703.868,34

0,00

0,00

703.868,34

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

47.494,81
1.353.440,55
1.353.440,55

0,00
46.555,18
46.555,18

0,00
-35.193,30
-35.193,30

47.494,81
1.364.802,43
1.364.802,43

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.362.611,15
6.346.440,55
6.346.440,55

0,00
46.555,18
46.555,18

0,00
-35.193,30
-35.193,30

1.362.611,15
6.357.802,43
6.357.802,43

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

408.276,58
792.773,88
792.773,88

0,00
273.447,06
273.447,06

0,00
0,00
0,00

408.276,58
1.066.220,94
1.066.220,94

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

408.276,58
902.773,88
902.773,88

0,00
273.447,06
273.447,06

0,00
0,00
0,00

408.276,58
1.176.220,94
1.176.220,94

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

300.315,41
1.486.260,00
1.486.260,00

0,00
69.679,27
69.679,27

0,00
0,00
0,00

300.315,41
1.555.939,27
1.555.939,27

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
469.000,00
469.000,00

0,00
99.986,11
99.986,11

0,00
0,00
0,00

0,00
568.986,11
568.986,11

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
Riferimento delibera: Variazione del: 29/07/2021 nr. 7 - SALVAGUARDIA LUGLIO
ENTRATE
Previsioni

TITOLO, TIPOLOGIA

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021

Pag.2

VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

240.082,14
402.244,83
402.244,83

0,00
21.731,64
21.731,64

0,00
-20.500,00
-20.500,00

240.082,14
403.476,47
403.476,47

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

561.875,45
2.399.604,83
2.399.604,83

0,00
191.397,02
191.397,02

0,00
-20.500,00
-20.500,00

561.875,45
2.570.501,85
2.570.501,85

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.086.384,12
5.180.814,00
5.180.814,00

0,00
29.152,15
29.152,15

0,00
0,00
0,00

4.086.384,12
5.209.966,15
5.209.966,15

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
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Riferimento delibera: Variazione del: 29/07/2021 nr. 7 - SALVAGUARDIA LUGLIO
ENTRATE
Previsioni

TITOLO, TIPOLOGIA

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021

Pag.3

VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

TOTALE TITOLO 4

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.200,00
700.000,00
700.000,00

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

6.200,00
701.000,00
701.000,00

residui presunti
previsione di competenza

4.112.681,06
6.478.314,00
6.478.314,00

0,00
30.152,15
30.152,15

0,00
0,00
0,00

4.112.681,06
6.508.466,15
6.508.466,15

6.445.444,24
16.127.133,26
16.127.133,26

541.551,41
541.551,41

0,00
-55.693,30
-55.693,30

6.445.444,24
16.612.991,37
16.612.991,37

7.106.097,65
25.888.626,49
20.881.218,26

0,00
541.551,41
541.551,41

0,00
-55.693,30
-55.693,30

7.106.097,65
26.374.484,60
21.367.076,37

previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'ente

Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
Riferimento delibera: Variazione del: 29/07/2021 nr. 7 - SALVAGUARDIA LUGLIO
SPESE
VARIAZIONI

Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021

Disavanzo d'amministrazione

Pag.1

in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

555.074,23
677.391,94
661.427,49

0,00
7.717,48
7.717,48

0,00
-12.717,48
-12.717,48

555.074,23
672.391,94
656.427,49

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

555.074,23
677.391,94
661.427,49

0,00
7.717,48
7.717,48

0,00
-12.717,48
-12.717,48

555.074,23
672.391,94
656.427,49

67.334,31
928.074,97
928.074,97

0,00
85.729,00
85.729,00

0,00
0,00
0,00

67.334,31
1.013.803,97
1.013.803,97

previsione di cassa

4.546,60
99.159,00
60.000,00

0,00
11.000,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00

4.546,60
110.159,00
71.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

71.880,91
1.027.233,97
988.074,97

0,00
96.729,00
96.729,00

0,00
0,00
0,00

71.880,91
1.123.962,97
1.084.803,97

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

34.182,71
834.570,00
834.570,00

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

34.182,71
844.570,00
844.570,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

34.182,71
834.570,00
834.570,00

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

34.182,71
844.570,00
844.570,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 02 - Segreteria generale
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 02

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Titolo

2
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 03

Programma 06 - Ufficio tecnico
Titolo 1

TOTALE PROGRAMMA 06
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Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
Riferimento delibera: Variazione del: 29/07/2021 nr. 7 - SALVAGUARDIA LUGLIO
SPESE
Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021

Pag.2

VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1

previsione di cassa

5.549,66
255.467,53
255.467,53

0,00
20.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

5.549,66
275.467,53
275.467,53

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.549,66
255.467,53
255.467,53

0,00
20.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

5.549,66
275.467,53
275.467,53

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.879,21
146.100,00
146.100,00

0,00
11.000,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00

13.879,21
157.100,00
157.100,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.879,21
146.100,00
146.100,00

0,00
11.000,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00

13.879,21
157.100,00
157.100,00

residui presunti

1.217.231,75
4.882.576,82
4.269.654,99

0,00
145.446,48
145.446,48

0,00
-12.717,48
-12.717,48

1.217.231,75
5.015.305,82
4.402.383,99

153.186,43
207.494,00
207.494,00

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

153.186,43
217.494,00
217.494,00

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 07

Programma 10 - Risorse umane
Titolo 1

TOTALE PROGRAMMA 10

TOTALE MISSIONE 01

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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Riferimento delibera: Variazione del: 29/07/2021 nr. 7 - SALVAGUARDIA LUGLIO
SPESE
Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021

Pag.3

VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 2

previsione di cassa

0,00
177.000,00
177.000,00

0,00
20.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
197.000,00
197.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

153.186,43
384.494,00
384.494,00

0,00
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

153.186,43
414.494,00
414.494,00

residui presunti

153.186,43
475.409,57
454.494,00

0,00
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

153.186,43
505.409,57
484.494,00

previsione di cassa

0,00
391.097,00
391.097,00

0,00
27.000,00
27.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
418.097,00
418.097,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
459.097,00
459.097,00

0,00
27.000,00
27.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
486.097,00
486.097,00

residui presunti

193.571,02
459.097,00
459.097,00

0,00
27.000,00
27.000,00

0,00
0,00
0,00

193.571,02
486.097,00
486.097,00

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 01

TOTALE MISSIONE 08

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 02

TOTALE MISSIONE 09

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1
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Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021
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VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1
136.175,14
746.447,89
746.447,89

0,00
8.444,51
8.444,51

0,00
0,00
0,00

136.175,14
754.892,40
754.892,40

previsione di cassa

223.290,35
2.646.803,79
626.677,56

0,00
9.152,15
9.152,15

0,00
0,00
0,00

223.290,35
2.655.955,94
635.829,71

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

359.465,49
3.393.251,68
1.373.125,45

0,00
17.596,66
17.596,66

0,00
0,00
0,00

359.465,49
3.410.848,34
1.390.722,11

residui presunti

392.401,91
3.393.251,68
1.373.125,45

0,00
17.596,66
17.596,66

0,00
0,00
0,00

392.401,91
3.410.848,34
1.390.722,11

previsione di cassa

185.559,41
184.161,90
184.161,90

0,00
5.000,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00

185.559,41
189.161,90
189.161,90

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

185.559,41
184.161,90
184.161,90

0,00
5.000,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00

185.559,41
189.161,90
189.161,90

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Titolo

2
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 05

TOTALE MISSIONE 10

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 - Interventi per le famiglie
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 05

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
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Riferimento delibera: Variazione del: 29/07/2021 nr. 7 - SALVAGUARDIA LUGLIO
SPESE
Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021
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VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1

previsione di cassa

77.120,77
789.518,21
789.518,21

0,00
226.757,66
226.757,66

0,00
0,00
0,00

77.120,77
1.016.275,87
1.016.275,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

77.120,77
789.518,21
789.518,21

0,00
226.757,66
226.757,66

0,00
0,00
0,00

77.120,77
1.016.275,87
1.016.275,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

36.915,66
193.500,00
193.500,00

0,00
10.606,30
10.606,30

0,00
0,00
0,00

36.915,66
204.106,30
204.106,30

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

62.720,93
619.810,00
593.500,00

0,00
10.606,30
10.606,30

0,00
0,00
0,00

62.720,93
630.416,30
604.106,30

residui presunti

621.008,70
2.186.540,11
2.160.230,11

0,00
242.363,96
242.363,96

0,00
0,00
0,00

621.008,70
2.428.904,07
2.402.594,07

previsione di cassa

0,00
69.702,00
59.702,00

0,00
36.168,49
36.148,69

0,00
-40.442,68
-40.442,68

0,00
65.427,81
55.408,01

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
69.702,00
59.702,00

0,00
36.168,49
36.148,69

0,00
-40.442,68
-40.442,68

0,00
65.427,81
55.408,01

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 07

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1

TOTALE PROGRAMMA 09

TOTALE MISSIONE 12

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 01 - Fondo di riserva
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 01

Programma 02 - Fondo svalutazione crediti
Titolo 1

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
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VARIAZIONI

Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
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aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 6
Esercizio 2021

in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 02 - Fondo svalutazione crediti
Titolo 1

previsione di cassa

0,00
603.792,62
0,00

0,00
40.442,68
0,00

0,00
-3.025,92
0,00

0,00
641.209,38
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
603.792,62
0,00

0,00
40.442,68
0,00

0,00
-3.025,92
0,00

0,00
641.209,38
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
3.025,93
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
3.025,93
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
3.025,93
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
3.025,93
0,00

residui presunti

0,00
673.494,62
59.702,00

0,00
79.637,10
36.148,69

0,00
-43.468,60
-40.442,68

0,00
709.663,12
55.408,01

2.577.399,81
12.070.369,80
8.776.303,55

0,00
542.044,20
498.555,79

0,00
-56.186,08
-53.160,16

2.577.399,81
12.556.227,92
9.221.699,18

4.362.124,21
25.888.626,49
20.971.293,98

0,00
542.044,20
498.555,79

0,00
-56.186,08
-53.160,16

4.362.124,21
26.374.484,61
21.416.689,61

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 02

Programma 03 - Altri fondi
Titolo 1

TOTALE PROGRAMMA 03

TOTALE MISSIONE 20

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'ente

Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì–Cesena

Regione Emilia-Romagna

Italia

Settore Bilancio e Finanze

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
PER L’ESERCIZIO 2021 (ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000).

VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA
ANNUALITA’ 2021
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO “B_3”

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
Riferimento delibera: Variazione del: 30/07/2021 nr. 8 - SALVAGUARDIA LUGLIO AVANZO
ENTRATE
Previsioni

TITOLO, TIPOLOGIA

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 7
Esercizio 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'ente

Pag.1

VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

201.697,90

0,00

0,00

201.697,90

4.101.841,99

0,00

0,00

4.101.841,99

703.868,34

249.642,00

-11.893,00

941.617,34

0,00
5.007.408,23
0,00

249.642,00
0,00

0,00
-11.893,00
0,00

0,00
5.245.157,23
0,00

7.106.097,65
26.374.484,60
21.367.076,37

0,00
249.642,00
0,00

0,00
-11.893,00
0,00

7.106.097,65
26.612.233,60
21.367.076,37

Dirigente responsabile della spesa
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SPESE
VARIAZIONI

Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 7
Esercizio 2021

Disavanzo d'amministrazione

Pag.1

in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

67.334,31
1.013.803,97
1.013.803,97

0,00
11.893,00
11.893,00

0,00
-11.893,00
-11.893,00

67.334,31
1.013.803,97
1.013.803,97

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

71.880,91
1.123.962,97
1.084.803,97

0,00
11.893,00
11.893,00

0,00
-11.893,00
-11.893,00

71.880,91
1.123.962,97
1.084.803,97

residui presunti

1.217.231,75
5.015.305,82
4.402.383,99

0,00
11.893,00
11.893,00

0,00
-11.893,00
-11.893,00

1.217.231,75
5.015.305,82
4.402.383,99

previsione di cassa

0,00
418.097,00
418.097,00

0,00
8.000,00
8.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
426.097,00
426.097,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
486.097,00
486.097,00

0,00
8.000,00
8.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
494.097,00
494.097,00

residui presunti

193.571,02
486.097,00
486.097,00

0,00
8.000,00
8.000,00

0,00
0,00
0,00

193.571,02
494.097,00
494.097,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 03

TOTALE MISSIONE 01

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 02

TOTALE MISSIONE 09

previsione di competenza
previsione di cassa

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
Riferimento delibera: Variazione del: 30/07/2021 nr. 8 - SALVAGUARDIA LUGLIO AVANZO
SPESE
Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 7
Esercizio 2021
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VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2

previsione di cassa

223.290,35
2.655.955,94
635.829,71

0,00
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

223.290,35
2.685.955,94
665.829,71

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

359.465,49
3.410.848,34
1.390.722,11

0,00
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

359.465,49
3.440.848,34
1.420.722,11

residui presunti

392.401,91
3.410.848,34
1.390.722,11

0,00
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

392.401,91
3.440.848,34
1.420.722,11

previsione di cassa

77.120,77
1.016.275,87
1.016.275,87

0,00
1.742,00
1.742,00

0,00
0,00
0,00

77.120,77
1.018.017,87
1.018.017,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

77.120,77
1.016.275,87
1.016.275,87

0,00
1.742,00
1.742,00

0,00
0,00
0,00

77.120,77
1.018.017,87
1.018.017,87

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 05

TOTALE MISSIONE 10

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 07

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Allegato delibera di variazione del bilancio - ESERCIZIO 2021 ANNO 2021
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SPESE
Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 7
Esercizio 2021
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VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1

previsione di cassa

36.915,66
204.106,30
204.106,30

0,00
123.814,00
123.814,00

0,00
0,00
0,00

36.915,66
327.920,30
327.920,30

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

62.720,93
630.416,30
604.106,30

0,00
123.814,00
123.814,00

0,00
0,00
0,00

62.720,93
754.230,30
727.920,30

residui presunti

621.008,70
2.428.904,07
2.402.594,07

0,00
125.556,00
125.556,00

0,00
0,00
0,00

621.008,70
2.554.460,07
2.528.150,07

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 09

TOTALE MISSIONE 12

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 02 - Fondo svalutazione crediti
Titolo 1

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
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Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 7
Esercizio 2021
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VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2021

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 02 - Fondo svalutazione crediti
Titolo 1

previsione di cassa

0,00
641.209,38
0,00

0,00
84.379,51
0,00

0,00
-10.186,51
0,00

0,00
715.402,38
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
641.209,38
0,00

0,00
84.379,51
0,00

0,00
-10.186,51
0,00

0,00
715.402,38
0,00

residui presunti

0,00
709.663,12
55.408,01

0,00
84.379,51
0,00

0,00
-10.186,51
0,00

0,00
783.856,12
55.408,01

2.424.213,38
12.050.818,35
8.737.205,18

0,00
259.828,51
175.449,00

0,00
-22.079,51
-11.893,00

2.424.213,38
12.288.567,35
8.900.761,18

4.362.124,21
26.374.484,61
21.416.689,61

0,00
259.828,51
175.449,00

0,00
-22.079,51
-11.893,00

4.362.124,21
26.612.233,61
21.580.245,61

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 02

TOTALE MISSIONE 20

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'ente

Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì–Cesena

Regione Emilia-Romagna

Italia

Settore Bilancio e Finanze

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2021
(ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000).

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ALLEGATO “C”

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE -

Esercizio : 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO
Previsioni assestate

Pag. 1
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

3.809.907,74

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

201.697,90

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

(+)

10.104.525,22

9.233.324,65

9.205.100,42

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

9.993.821,27

8.998.198,44

8.998.464,00

0,00

0,00

0,00

715.402,38

600.766,70

600.766,70

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) Spese titolo 1.00 - Spese correnti
di cui - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

93.000,00

60.000,00

60.000,00

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

(-)

88.650,85

90.126,21

91.636,42

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

130.751,00

85.000,00

55.000,00

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 avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

307.749,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)

438.500,00

85.000,00

55.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE -

Esercizio : 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO
Previsioni assestate

Pag. 2
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

633.868,34

0,00

0,00

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

(+)

4.101.841,99

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

6.788.466,15

1.825.000,00

5.330.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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

(+)

438.500,00

85.000,00

55.000,00

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

(-)

12.055.676,48

1.970.000,00

5.445.000,00

0,00

0,00

0,00

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 o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
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

(+)

93.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 di crediti di breve periodo

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo

(-)

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

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del
rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00

0,00

0,00

307.749,00

0,00

0,00

-307.749,00

0,00

0,00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Previsioni Assestate al: 31/12/2021 - Esercizio: 2021
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Quadro Generale Riassuntivo
ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

CASSA ANNO
2021

COMPETENZA
ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

SPESE

CASSA ANNO
2021

COMPETENZA
ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

3.809.907,74

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

941.617,34

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

4.303.539,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.993.821,27

8.998.198,44

8.998.464,00

0,00

0,00

0,00

12.055.676,48

1.970.000,00

5.445.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.017.509,76

22.049.497,75

10.968.198,44

14.443.464,00

88.650,85

88.650,85

90.126,21

91.636,42

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

6.357.802,43

6.357.802,43

6.346.440,55

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.176.220,94

1.176.220,94

877.055,87

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.570.501,85

2.570.501,85

2.009.828,23

1.981.604,00 Titolo 2

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

6.508.466,15

6.508.466,15

1.825.000,00

5.330.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

16.612.991,37

16.612.991,37

11.058.324,65

280.000,00

280.000,00

0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

6.346.440,55 Titolo 1

Spese correnti

9.063.675,27

877.055,87 - di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 Titolo 3

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attività
finanziaria

7.953.834,49

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Entrate Finali.................
Titolo 6 - Accensione Prestiti

14.535.100,42

Totale Spese Finali..............

0,00 Titolo 4

Rimborso di prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.833.000,00

1.833.000,00

1.833.000,00

1.833.000,00 Titolo 5

Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

1.833.000,00

1.833.000,00

1.833.000,00

1.833.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro

2.641.085,00

2.641.085,00

2.541.085,00

2.541.085,00 Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di
giro

2.641.085,00

2.641.085,00

2.541.085,00

2.541.085,00

Totale Titoli.................

21.367.076,37

21.367.076,37

15.432.409,65

18.909.185,42

Totale Titoli..............

21.580.245,61

26.612.233,60

15.432.409,65

18.909.185,42

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

25.176.984,11

26.612.233,60

15.432.409,65

18.909.185,42

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

21.580.245,61

26.612.233,60

15.432.409,65

18.909.185,42

Fondo di cassa finale presunto

3.596.738,50

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì – Cesena
BILANCIO E FINANZE

Parere di Regolarità Tecnico Amministrativa
In merito alla proposta ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000 (ID 575551)
A norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si attesta, per l'atto in oggetto, la
regolarità tecnica amministrativa

Forlimpopoli, 26/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BILANCIO E FINANZE
(Dott. Fabio Righini)
- firmato digitalmente -

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì – Cesena
Settore Finanziario
Servizio Ragioneria
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175
COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI
SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000
Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile esprimo
PARERE FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
T.U. delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Forlimpopoli, 26/07/2021
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Fabio Righini)
Documento firmato digitalmente

ANCREL ©
REVISORE UNICO
Verbale n 13 del 27/07/2021
COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di
bilancio 2021

PREMESSA
In data 18/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (cfr
verbale n 6 del 08/03/2021).
In data 30/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 (verbale n 9 del
23/04/2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 2.250.341,29 così composto:
fondi accantonati

per euro 998.757,94;

fondi vincolati

per euro 454.273.92;

fondi destinati agli investimenti

per euro 389.168,34;

fondi disponibili

per euro 408.141,09.

L’Ente non ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2021, sulla base del piano
economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti
variazioni di bilancio:
-

Deliberazione numero 30 del 07/06/2021, cfr parere/verbale n. 11/2021;

-

Deliberazione numero 31 del 07/06/2021, cfr parere/verbale n. 12/2021;

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento
dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 73/2021.
Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di
amministrazione pari a 703.868,34 così composta:
fondi accantonati

per euro

0,00;

fondi vincolati

per euro 145.000,00;

fondi destinati agli investimenti

per euro 150.868,34;

fondi disponibili/liberi

per euro 408.000,00.

ANCREL ©
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.
L’ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l’esercizio 2020 rappresentando la
situazione seguente:
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)
Saldo complessivo

-€
€
€
-€

403.729,00
146.207,00
172.438,00
429.960,00

L’Ente ha ritenuto opportuno adeguare le risultanze del rendiconto 2020 rendendole coerenti con
quanto indicato in sede di certificazione con la presente deliberazione, in quanto aveva vincolato
un importo superiore rispetto a quanto necessario per il fondo funzioni fondamentali. Con la
presente deliberazione è stata corretta l’allocazione tra i vincoli di legge ed inoltre costituito il
vincolo per i ristori specifici di spesa non utilizzati.
E’ 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.

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;
b. la relazione dei responsabili 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. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario
attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e
passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto;
e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui;
f.

il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal
D.Lgs 118/2011;

g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere;
_______________________
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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);
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;



l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere
l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi
come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;



il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;



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.
I Responsabili dei Servizi hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare
squilibrio di competenza.
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.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2020, 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
_______________________
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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 20212023 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» ….l’articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107
bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: ''e del 2021''». Tale modifica amplia la facoltà di
utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020,
estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a
preventivo che per quello a rendiconto.
Nell’operazione di salvaguardia non è previsto di poter liberare una quota fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

_______________________
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Nell’operazione di assestamento è previsto di incrementare il fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nella missione 20, programma 2, per l’importo di euro 114.635,68,
con un valore totale di euro 715.402,38.
Il Revisore Unico ha verificato che l’ente non ha usufruito delle agevolazioni previste dalla Legge di
Bilancio 2020 (n. 160/2019).
L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed
il rispetto della percentuale minima di accantonamento.
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 sussiste la necessità di operare interventi
correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio nella gestione di competenza, in
particolare in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione.
Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, si intende
applicare un’ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 237.749,00 così composta:
fondi accantonati

per euro

0,00;

fondi vincolati

per euro 113.663,00;

fondi destinati agli investimenti

per euro

fondi disponibili

per euro 124.086,00.

0,00;

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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TITOLO

ANNUALITA' 2021 COMPETENZA

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

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

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

BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/- BILANCIO ASSESTATO

€

201.697,90

€

201.697,90

€

4.101.841,99

€

4.101.841,99

237.749,00 €

941.617,34

€

703.868,34 €

€

-

€

€

6.346.440,55

€
€
€

902.773,88
2.399.604,83
6.478.314,00

€

-

-

€

-

€

11.361,88 €

6.357.802,43

€
€
€

273.447,06 €
170.897,02 €
30.152,15 €

1.176.220,94
2.570.501,85
6.508.466,15

€

-

€

-

€

280.000,00

€

-

€

280.000,00

€

1.833.000,00

€

-

€

1.833.000,00

€

2.641.085,00

€

-

€

2.641.085,00
21.367.076,37
26.612.233,60

€
€

20.881.218,26 €
25.888.626,49 €

485.858,11 €
723.607,11 €

€
€
€

9.340.366,31
11.985.524,33

€
653.454,96 €
70.152,15 €

€

-

€
€
€
€

-

88.650,85

€

1.833.000,00

€
723.607,11 €

2.641.085,00
26.612.233,60

88.650,85

€

-

€

1.833.000,00

€

-

€

2.641.085,00

€

-

€

25.888.626,49 €

12.055.676,48

€

€

€

9.993.821,27

_______________________
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TITOLO

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

ANNUALITA' 2022
COMPETENZA

BILANCIO ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO ASSESTATO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

6.346.440,55

€

-

€

6.346.440,55

€
€
€

877.055,87
2.009.828,23
1.825.000,00

€
€
€

-

€
€
€

877.055,87
2.009.828,23
1.825.000,00

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

€
€

Disavanzo di amministrazione

€

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

€
€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.833.000,00

€

-

€

1.833.000,00

€

2.541.085,00

€

-

€

2.541.085,00

-

€
€

15.432.409,65
15.432.409,65

€

-

€

-

€
€

-

€
€

8.998.198,44
1.970.000,00

€

-

€

-

€

15.432.409,65 €
15.432.409,65 €

8.998.198,44
1.970.000,00
-

-

€

90.126,21

€

-

€

90.126,21

€

1.833.000,00

€

-

€

1.833.000,00

€

2.541.085,00

€

-

€

2.541.085,00

€

15.432.409,65

€

-

€

15.432.409,65

_______________________
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TITOLO

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

ANNUALITA' 2022
COMPETENZA

BILANCIO ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO ASSESTATO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

6.346.440,55

€

-

€

6.346.440,55

€
€
€

877.055,87
1.981.604,00
5.330.000,00

€
€
€

-

€
€
€

877.055,87
1.981.604,00
5.330.000,00

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

€
€

Disavanzo di amministrazione

€

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

€
€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.833.000,00

€

-

€

1.833.000,00

€

2.541.085,00

€

-

€

2.541.085,00

-

€
€

18.909.185,42
18.909.185,42

€

-

€

-

€
€

-

€
€

8.998.464,00
5.445.000,00

€

-

€

-

€

18.909.185,42 €
18.909.185,42 €

8.998.464,00
5.445.000,00
-

-

€

91.636,42

€

-

€

91.636,42

€

1.833.000,00

€

-

€

1.833.000,00

€

2.541.085,00

€

-

€

2.541.085,00

€

18.909.185,42

€

-

€

18.909.185,42

_______________________
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Le variazioni sono così riassunte:

2021
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI
2022
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI
2023
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

€
€
€
€
€
€
€
€
€

93.265,59
1.532.753,41
237.749,00
1.863.768,00
1.046.895,30
816.872,70
1.863.768,00

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

Rilevato che le variazioni proposte con l’assestamento non riguardano incrementi di spesa del
personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557-quater
della legge 296/2006 e dell’art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010.
L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:
-

attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

_______________________
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-

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:
COMPETEN
ZAANNO
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETEN
ZAANNO
2022

COMPETEN
ZAANNO
2023

3.809.907,74

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

201.697,90

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

10.104.525,22

9.233.324,65

9.205.100,42

0,00

0,00

0,00

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 da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

9.993.821,27

8.998.198,44

8.998.464,00

0,00

0,00

0,00

715.402,38

600.766,70

600.766,70

di cui - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

93.000,00

60.000,00

60.000,00

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

(-)

88.650,85

90.126,21

91.636,42

di cui per estinzione anticipata di

0,00

0,00

0,00

prestitidi cui Fondo anticipazioni di

0,00

0,00

0,00

130.751,00

85.000,00

55.000,00

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

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 avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti

(+)

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

307.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

438.500,00

85.000,00

55.000,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M

_______________________
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

633.868,34

0,00

0,00

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

(+)

4.101.841,99

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

6.788.466,15

1.825.000,00

5.330.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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
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

(+)

438.500,00

85.000,00

55.000,00

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

(-)

12.055.676,48

1.970.000,00

5.445.000,00

0,00

0,00

0,00

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 o dei principi contabili

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
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

(+)

93.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 di crediti di breve periodo

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo

(-)

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

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di
liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

(-)

0,00

0,00

0,00

307.749,00

0,00

0,00

-307.749,00

0,00

0,00

_______________________
Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2021
www.ancrel.it

10

ANCREL ©

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:
Minori (-)/
maggiori (+)
residui

Riscossioni al
14/07/2021

Residui 31/12/2020

Residui alla data
della verifica
14/07/2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

€

1.362.611,15 €

187.983,66

€

-

€

1.174.627,49

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€

408.276,58 €

115.397,24

€

-

€

292.879,34

Titolo 3 - Entrate extratributarie

€

561.875,45 €

194.729,99

€

-

€

367.145,46

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

€

4.112.681,06 €

178.414,83

€

-

€

3.934.266,23

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

€

€

-

€

-

€

-

6.445.444,24 €

676.525,72

€

-

€

5.768.918,52

€

480.000,00

Totale entrate finali €

-

Titolo 6 - Accensione di prestiti

€

480.000,00

€

-

€

-

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€

-

€

-

€

-

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

€

180.653,41 €

21.684,20

€

-

€

158.969,21

Totale titoli €

7.106.097,65 €

698.209,92

€

-

€

6.407.887,73

Pagamenti al
14/07/2021

Residui 31/12/2020

Minori residui

€

-

Residui alla data
della verifica
14/07/2021

Titolo 1 - Spese correnti

€

3.594.517,71 €

1.312.082,57

€

-

€

2.282.435,14

Titolo 2 - Spese in conto capitale

€

489.813,61 €

397.614,11

€

-

€

92.199,50

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

€

€

-

€

-

€

-

4.084.331,32 €

1.709.696,68

€

-

€

2.374.634,64

Totale spese finali €

-

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

€

-

€

-

€

-

€

-

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€

-

€

-

€

-

€

-

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

€

277.792,89 €

148.188,69

€

-

€

129.604,20

Totale titoli €

4.362.124,21 €

1.857.885,37

€

-

€

2.504.238,84
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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 2021/2023;

-

che l’impostazione del bilancio 2021-2023 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.
Bologna, 27/07/2021
Il revisore unico
Rag. Patrizia Baldo
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