






L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti

per l’anno 201

Fondo pluriennale vincolato per spesecorrenti 70.626,59

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione 664.941,16

- di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente

1

Entratecorrenti di natura tributaria,

contributiva eperequativa

2 Trasferimenti correnti 3.823.545,41 3.834.333,33 3.834.333,33 3.834.333,33

3 Entrateextratributarie 276.764,64 225.167,39 208.767,39 208.767,39

4 Entrate in conto capitale

5 Entrateda riduzionedi attività finanziarie

6 Accensioneprestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

9 Entrateper conto terzi epartitedi giro 871.500,00 901.500,00 901.500,00 901.500,00

totale 7.971.810,05 7.961.000,72 7.944.600,72 7.944.600,72

totale generale delle entrate 8.707.377,80 7.961.000,72 7.944.600,72 7.944.600,72

RIEPILOGOGENERALEENTRATEPERTITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI

ANNO2019

PREVISIONI

ANNO2020

PREVISIONI

ANNO2018

PREV.DEF. 2017



DISAVANZODI

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

SPESECORRENTI previsionedi competenza 4.726.034,45 4.059.500,72 4.043.100,72 4.043.100,72

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennalevincolato 0,00 (0,00) (0,00)

SPESEINCONTOCAPITALE previsionedi competenza 109.843,35 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennalevincolato 0,00 0,00 (0,00) (0,00)

SPESEPERINCREMENTODI

ATTIVITA' FINANZIARIE previsionedi competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennalevincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

RIMBORSODI PRESTITI previsionedi competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennalevincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

CHIUSURAANTICIPAZIONI

DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE previsionedi competenza 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennalevincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

SPESEPERCONTOTERZI E

PARTITEDI GIRO previsionedi competenza 871.500,00 901.500,00 901.500,00 901.500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennalevincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALETITOLI previsione di competenza 8.707.377,80 7.961.000,72 7.944.600,72 7.944.600,72

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

TOTALEGENERALEDELLESPESE previsione di competenza 8.707.377,80 7.961.000,72 7.944.600,72 7.944.600,72

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

RIEPILOGOGENERALEDELLESPESEPERTITOLI

DENOMINAZIONE PREV. DEF.2017
PREVISIONI

ANNO2018

PREVISIONI

ANNO2019

PREVISIONI

ANNO2020

l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.



Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

COMPETENZA

ANNO2018

COMPETENZA

ANNO2019

COMPETENZA

ANNO2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrataper spesecorrenti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) EntrateTitoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 4.059.500,72 4.043.100,72 4.043.100,72

di cui per estinzioneanticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamentedestinati

al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche (+)

D)SpeseTitolo 1.00 - Spese correnti (-) 4.059.500,72 4.043.100,72 4.043.100,72

di cui:

- fondo pluriennalevincolato -

- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.925,01 2.264,72 2.264,72

E) SpeseTitolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) SpeseTitolo 4.00 - Quotedi capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari (-)

di cui per estinzioneanticipata di prestiti - - -

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazioneper spesecorrenti (**) (+) - -

di cui per estinzioneanticipata di prestiti - - -

I) Entrate di parte capitale destinate aspese correnti in baseaspecifiche

disposizioni di legge (+) - - -

di cui per estinzioneanticipata di prestiti - - -

L) Entrate di parte corrente destinate aspese di investimento in base a

specifichedisposizioni di legge (-) - -

M) Entrate daaccensione di prestiti destinate aestinzioneanticipatadei

prestiti (+) - - -

EQUILIBRIODI PARTECORRENTE(***) O=G+H+I-L+M - - -

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano

dei conti finanziario con codificaE.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

U.2.04.00.00.000.

BILANCIODI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIOPARTECORRENTE

EQUILIBRIOECONOMICO-FINANZIARIO

ALTREPOSTEDIFFERENZIALI, PERECCEZIONI PREVISTEDANORMEDI LEGGE, CHE HANNOEFFETTOSULL’EQUILIBRIO EXARTICOLO162,

COMMA6, DELTESTOUNICODELLELEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI



COMPETENZA

ANNO2018

COMPETENZA

ANNO2019

COMPETENZA

ANNO2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) - - -

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

R) EntrateTitoli 4.00-5.00-6.00 (+)

C) EntrateTitolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati

al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche (-)

I) Entratedi parte capitale destinate aspese correnti in baseaspecifiche

disposizioni di legge (-)

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

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

T) EntrateTitolo 5.04 relative aAltre entrateper riduzioni di attività

finanziaria (-)

L) Entratedi parte corrente destinate aspesedi investimento in base a

specifichedisposizioni di legge (+) -

U) SpeseTitolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) -

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) SpeseTitolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) SpeseTitolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) - - -

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - - -

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

T) EntrateTitolo 5.04 relative aAltre entrateper riduzioni di attività

finanziaria (+)

X1) SpeseTitolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) SpeseTitolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) SpeseTitolo 3.04 per Altre speseper acquisizioni di att. finanziarie (-) - - -

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

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamentealle concessione crediti di breve terminecorrispondenti allavocedel piano dei conti finanziario con

codificaU.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamentealle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti

finanziario con codificaU.3.03.00.00.000.

Y) Si trattadelle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti allavocedel piano dei conti

finanziario con codificaU.3.04.00.00.000.

BILANCIODI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIOPARTECAPITALEEFINALE

EQUILIBRIOECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si trattadelle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve terminecorrispondenti allavocedel piano dei conti finanziario con

codificaE.5.02.00.00.000.

S2) Si trattadelle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti

finanziario con codificaE.5.03.00.00.000.

T) Si trattadelle entrate del titolo 5 limitatamentealle altre entrate per riduzionedi attività finanziarie corrispondenti allavocedel piano dei conti

finanziario con codificaE.5.04.00.00.000.



Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio
alla luce della manovra disposta dall’ente,

TI TOLO 2 - TRASFERI MENTI CORRENTI



TI TOLO 3 - ENTRATE EXTRATRI BUTARI E



TI TOLO 4 E 6 - ENTRATE I N CONTO CAPI TALE E ACCENSI ONE PRESTI TI

SPESE PER MI SSI ONE

2017 2018 2019 2020



L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

-
-

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;

amministrativi dell’ente.



In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel

delle variazioni rispetto all’anno precedente

l’organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente
del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità co

I L REVI SORE DEI CONTI


