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Buongiorno,
in qualità di revisore unico del Comune invio in allegato il mio parere
sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 Tuel) e
assestamento generale di bilancio (art. 175 comma 8 Tuel). Approvazione
variazione al DUP 2020/2022 e 7^ variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022

Federico Vallese

-------------------------dr Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sulla salvaguardia degli
equilibri di bilancio
(art. 193 Tuel)
e assestamento generale
di bilancio
(art. 175 comma 8 Tuel).
Approvazione variazione al
DUP 2020/2022 e 7^ variazione
al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022
IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 21 del 03 agosto 2020

Premessa
L’art. 193 del D.lgs. 167/2000 prevede che l’organo consiliare degli Enti Locali almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno deve provvedere, con delibera, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso
negativo, ad adottare contestualmente le conseguenti misure di legge.
L’art. 175, comma 8, del D.lgs. 167/2000 prevede inoltre che mediante la variazione di assestamento generale si attui 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
L’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) - in considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali - ha, peraltro, differito la scadenza di quest’anno al 30 settembre
2020.
L’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulla
proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio
di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Verifica degli equilibri
Il sottoscritto revisore unico ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Salvaguardia
degli equilibri di bilancio (art. 193 Tuel) e assestamento generale di bilancio (art. 175 comma 8 Tuel). Approvazione
variazione al DUP 2020/2022 e 7^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022” e la documentazione agli
atti dell’ufficio.

Si osserva che a seguito della pandemia da Covid-19 l’Ente ha aggiornato diverse previsioni di entrata e di spesa.

Le variazioni, rilevabili dagli allegati alla proposta di delibera, possono sintetizzarsi nel seguente modo:

PREVISIONI DI COMPETENZA
ENTRATE
Avanzo di amministrazione

ANNO 2020
Quota vincolata
Quota destinata agli
investimenti
Quota libera
Quota applicata per
la salvaguardia
degli equilibri

ANNO 2021

ANNO 2022

190.214,99
45.027,76
595.157,25
1.200.000,00

Titolo I - Entrate Tributarie
Variazione

-4.423.407,00

-

-

Variazione

2.634.203,30

-

-

Variazione

-2.445.700,00

-20.000,00

Variazioni

-572.938,22

-209.661,57

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Variazioni

-2.000.000,00

1.250.000,00

1.000.000,00

-2.000.000,00

1.250.000,00

1.000.000,00

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE

-6.777.441,92

2.270.338,43

1.980.000,00

SPESE
Titolo I - Spese correnti

ANNO 2020

Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
-20.000,00

Titolo IV - Entrate in conto capitale
-

Titolo VI - Accensione di prestiti
Variazioni

ANNO 2021

ANNO 2022

Variazioni

-1.427.472,56

598.403,66

-771.855,37

Variazioni

-2.721.719,72

898.316,93

2.200.000,00

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie
Variazioni

-2.000.000,00

1.250.000,00

1.000.000,00

-628.249,64

-476.382,16

-448.144,63

-6.777.441,92

2.270.338,43

1.980.000,00

Titolo II - Spese in conto capitale

Titolo IV - Rimborso di prestiti
Variazioni
Minori spese
TOTALE VARIAZIONE SPESE

Variazione DUP 2020/2022
L’Ente ha provveduto, altresì, alla variazione della programmazione del fabbisogno di personale.
Il sottoscritto revisore rileva la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.

CONCLUSIONI
Il sottoscritto revisore unico, effettuati gli opportuni controlli e vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario
verificato:
-

il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

-

l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati salvo quelli per i quali è stato previsto
il riconoscimento;

-

la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022
ESPRIME

il proprio 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
Venezia, 03 agosto 2020

Il revisore Unico
dott. Federico Vallese

