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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI
..VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2OI9I2O2I"

PREMESSA

In data 18 febbraio 2019 ilConsiglio Comunale, con deliberazione n. 10, ha approvato il bilancio di previsione
20191202I, comprensivo del prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto esplicativo del presunto

risultato di amministr azione dell' esercizio 2 0 I 8.

In data 12 aprile 2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio
Comunale, la proposta di deliberazione di variazione e la documentazione necessaria all'esame
dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 175 del TUEL prevede che:

" L Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell 'esercizio di competenza e di cassa

sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento. "
L'articolo 193 del TUEL prevede che:

" L GIi enti locsli 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."
L'articolo 187 del TUEL prevede che:

" 1. Il risultato di amministrazione e' distinto infondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e

fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di
specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con prowedimento di variazione di bilancio solo a seguito

dell' appr ov az ione de I rendic ont o.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e

quantificato ai sensi del comma 1, puo' esseve utilizzato con prowedimento di variazione di bilancio, per le

finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i
prowedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa

prowedersi con mezzi ordinari; c) per ilfinanziamento di spese di investimento; d) per ilfinanziamento delle

spese corT enti a carattere non permanente; e) per I'estinzione anticipata dei prestiti. ... "
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Le norme presenti nei commi da'819 a 827 dell'nt 1 della Legge n. 14512018 sono direttamente applicabili

agli enti locali della Regione Friuli V.G. in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'art. 20 della L.R.

n. 1 8/201 5.

Pertanto, a decorrere dall'esercizila 2019, ai sensi del comma 821 della citata Legge n. 14512018, il vincolo di

frnanzapubblicacoincideconglÍequilibriordinarÍdisciplinatidalD.Lgs.llSl20ll edalD.Lgs.26712000,

Gli enti infatti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non

negativo..." desunto *...dal plospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione

previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. I18."
Inoltre, in attenuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale n.247 dell' I 1.10.2017 e n.101 del 07.03.2018

gli enti locali pohanno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia il
risultato di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. ll8l20ll e delle disposizioni

contenute nell'art. l, commi 2 e 3, della L.R. n. 2012018.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico ha esaminato la documentazione relativa alla variazione di bilancio, le cui variazioni sono

illustrate nella proposta di deliberazione.

I
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Le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate pg-1!!sli, risultano le seguenti:

TITOLO ANNUALITA'2019 CASSA
BILANCIO

ANTEVARIAZIONE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

FONDO DI CASSA 1.344.184,39 1.344.184,39

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1.246.801,79 22.068,65 1.268.870,44

2 Trasferim enti correnti 845.136,33 67.050,43 912.186,76

3 Entrate efratributarie 306.891,08 179.200,20 486.091,28

4 Entrate in conto capitale 1.404.148,75 35.735,01 1.439.883,76

5 Entrate da ridulone di attività finanlarie 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 185.959,91 185.959,91

7
Anticipaloni da istituto
tesoriere/cas s iere

0,00 0,00

I Entrate per conto terl e partite di giro 411.495,95 411.495,95

totale 4.400.433,81 304.054,29 4.704.488,10

totale generale delle entrate 5.744.618,20 304.054,29 6.048.672,49

SPESE

I Spese correnti 2.098.533,10 268.319,28 2.366.852,38

2 Spese in conto capitale 2.157.872,59 35.735,0r 2.193.607,60

3
Spese per incremento di attività
finanlarie 0,00 0,00

4 Rimborso diprestiti 226.772,05 226.772,05

5
Chius ura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cass iere

0,00 0,00

7 Spese per conto terl e partite di giro 438.929,70 438.929,70

totale generale delle spese

SALDO DI

4.922.107,44

822.510,76

304.054,29

0,00

5.226.161,73

822.510,76
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TITOLO ANNUALITA' 2019 COMPETENZA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE

VARIAZIONI
+l-

BILANCIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato, per spese
correnti

44.116,47 44.116,47

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

765.041,71 765.041,71

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 563.1 81 ,1 0 563.181,10

- di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente
0,00

22.068,65

0,00

I
Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa
969.000,00 991.068,65

2 Trasferimenti correnti 810.257,99 67.050,43 877.308,42

3 Entrate extratributarie 243.352,00 179.200,20 422.552,20

4 Entrate in conto capitale 1.258.211,71 35.735,01 1.293.946,72

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

o Entrate per conto tezi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale 3.689.821,70 304.054,29 3.993.875,99

totale generale delle entrate 4.498.979,88 867.235,39 5.366.2t5,27

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

1 Spese correnti 1.861.954,4't 294.319,28 2.156.273,69

2 Spese in conto capitale 2.001.253,42 572.916,11 2.574.169,53

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 226.772,05 226.772,05

5
Chiusura anticipazioni da istituto

Tesoriere/Cassiere
0,00 0,00

7 Spese per conto tezi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale generale delle spese 4.498.979,88 867.235,39 5.366.215,27
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TITOLO ANNUALITA' 2O2O COMPETENZA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in

conto capitale
0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

969.000,00 969.000,00

2 Trasferimenti correnti 810.257,99 67.050,43 877.308,42

3 Entrate extratributarie 243.272,00 305.000,00 548.272,00

4 Entrate in conto capitale 1.117.348,11 28.964,30 1.146.312,41

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 85.369,70 85.369,70

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale 3.634.247,80 401.014,73 4.035.262,53

totale generale delle entrate 3.634.247,80 401.014,73 4,035.262,53

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

I Spese correnti 1,807 .786,25 372.050,43 2.179.836,68

2 Spese in conto capitale 1,182.717,81 28.964,30 1,211.682,11

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 234.743,74 234.743,74

5
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale generale delle spese 3.634.247,80 401.014,73 4.035.262,53
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TITOLO ANNUALITA' 2021 COMPETENZA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

I Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 969.000,00 969.000,00

2 Trasferimenti correnti 810.257,99 67.050,43 877.308,42

3 Entrate extratributarie 243.272,00 305.000,00 548.272,00

4 Entrate in conto capitale 80.000,00 28.964,30 108.964,30

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

6 Accensione prestití 170.000,00 170.000,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

I Entrate per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale 2.681.529,99 401.014,73 3.082,544,72

totale generale delle entrate 2.681.529,99 401.014,73 3.082.544,72

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

1 Spese correnti 1.807.786,25 372.050,43 2.179.836,68

2 Spese in conto capitale 230.000,00 28.964,30 258.964,30

3 Spese per incremento di attivita finanziarie 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 234.743,74 234.743,74

5
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale generale delle spese 2.681.529,99 401.014,73 3.082.544,72
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Annualità 2019

Minori spese (programmi) 20.749,14

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 308.088,24

Avanzo di amministrazione 563.1 81 ,1 0

Totale variazioni positive 892.018,48

Minori entrate (tipologie) 4.033,95

Maggiori spese (programmi) 887.984,53

Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni negative 892.018,48

Le variazioni sono così riassunte:

Annualità 2021

FPV entrata

Minori spese (programmi) 2.059,03

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 405.048,68

Aranzo di amministrazione

Totale variazioni positive 407.107,71

Minori entrate (tipologie) 4.033,95

Maggiori spese (programmi) 403.O73,76

Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni neqative 407.107,71

Il Revisore Unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle enhate previste;

- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUPs, come conseguentemente modificato e agli obiettivi di finanza pubblica.

Annualità 2020

FPV entrata
Minori spese (programmi) 2.059,03

Minore FPV spesa (programmi)

Maqqiori entrate (tipoloqie) 405.048,68
Avanzo di amministrazione

Totale variazioni positive 407.107,71

Minori entrate (tipologie) 4.033,95

Maggiori spese (programmi) 403.073,76

Maqqiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni negative 407.1O7,71
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Il Revisore Unico ha verificato che con lavariazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6
dell'art.l62 del Tuel sono così assicurati:

ANNUALITA'20I9
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO EQUILIBRI
ANTE VARIM.

VARIAZIONE
+l-

EQUILIBRI
POST VARIAZ.

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 44.116,47 44.',|16,47

AA) Recupero disavanzo di amministr. esercizio precedente G) 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.022.609,99 268.319,28 2.290.929,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investim, direttam
destinati al rimborso dei prestiti da amministraz. pubbliche (+) 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti C) 1.861.954,41 294.319,28 2.156.273,69
di cui:

- fondo plurtennale vincolato 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità 19.567,45 19.567,45

E) Spese Titolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale C) 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari G) 226.772,05 226.772,05

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0.00

G) Somma finale (G=A-[tr+B+C-D-E-F) -22.000,00 -26.000,00 .48.000,00

ALTRE POSTE D|FFERENZ|AL|, PER ÉCCEZ|ONI PREV|STE DA NORME Dt LEGGE,
CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 26.000,00 26.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge G) 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I.L+M -22.000,00 0,00 -22.000,00

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 codifica E.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.

8.
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ANNUALITA' 2019

EQUILIBRIDIBILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

ESUI LIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
EQUILIBRI

ANTEVARIAZ.
VARIAZIONE

+l-
EQUILIBRI

POST VARIAZ.

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (+) 0,00 537.1 81 ,1 0 537.181,10

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitalr (+) 765.041,71 765.041,71

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.258.211,71 35.735,01 1.293.946,72
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investim. direttam.
destinati al rirnborso dei prestiti da amministraz. pubbliche G) 0,00 0,00
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge G) 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

G) 0,00

0,00

0,00

G) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

attività finanziaria G) 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge G) 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2,00 - Spese in conto capitale G) 2.001.253,42 572.916,11 2.574j69,53

di cui fondo pluriennale vincolato dl spesa 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie G) 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-G-|-Sl.S2-T+L-U-V+E 22.000.00 0.00 22.000,00

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione creditidi breve termine (+) 0,00 0,00
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine (+) 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria (+) 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3,02 per Concessione crediti di breve termine G) 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine G) 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att.
finanziarie G) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE
w = o+Z+sl +s2+T.xl.x2.Y 0,00 0.00 0,00

Sl)Si tratta delle entrate del titolo 5limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

52) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine conispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita finanziarie conispondenti alla voèe del piano

dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1)Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifi ca U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medioJungo termine corrispondenti alla voce del piano dei

conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita finanziarie conispondenti alla voce del piano

dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
EQUILIBRI

ANTE VARIAZ.

VARIAZIONE
+l_

EQUILIBRI
POST VARIAZ.

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00

M) Recupero disavanzo di amministraz. esercizio precedente G) 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.022.529,99 372.050,43 2.394.580,42

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investim. direttam
destinati al rimborso dei prestiti da amministraz. pubbliche (+) 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti G) 1.807.786,25 372.050,43 2.179.836,68

dicui:
- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esisibilità 21.240,97 21.240,97

E) Spese Titolo 2.04 - Altritrasferiménti in conto capitale (-) 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari G) 234.743,74 234.743,74

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

G) Somma fihale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -20.000,00 0,00 -20.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE,
CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EXARTICOLO 162, COMMA6, DEL TUEL

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in

base a specifiche disposizioni di legge G) 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00

EeUILtBR|ODIPARTECORRENTE O=c+H+|-L+M -20.000,00 0,00 -20.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale ielative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale conispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
u.2.04.00.00.000.

ANNUALITA' 2O2O

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
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EQUI LI BRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
EQUILIBRI

ANTE VARIAZ.
VARIAZIONE

+l-
EQUILIBRI

POST VARIAZ.

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (+) 0,00 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitak (+) 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.202.717,81 28.964,30 1.231.682,1',1
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributiagli investim. direttam
destinati al rimborso dei prestiti da amministraz. pubbliche (-) 0,00 0,00
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge C) 0,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine G) 0,00 0,00
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine G) 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria (-) 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale C) "t.182.717,81 28.964,30 1.211.682,11

di cui fondo pluriennale vincolato dl spesa 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 perAcquisizionidi attività finanziarie G) 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
I = p+Q+R-C-|-S1 -S2-T+L-U-V+E 20.000,00 0,00 20.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti dibreve termine (+) 0,00 0,00
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine (+) 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria (+) 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine G) 0,00. 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine c) 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att
finanziarie G) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1 -X2-Y 0,00 0,00 0,00

51) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

52) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita finanziarie corrispondenti alla voce del piano

dei conti finanziario con codifica 8.5.04.00,00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti dl breve termin'e corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di mediolungo termine corrispondenti alla voce del piano dei

conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

ANNUALITA'2020
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
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ANNUALITA'2021

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
EQUILIBRI

ANTE VARIAZ.
VARIAZIONE

+l-
EQUILIBRI

POST VARIAZ.

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministraz. esercizio precedente (-) 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.022,529p9 372.050,43 2.394.580,42

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investim. direttam
destinati al rimborso dei prestiti da amministraz. pubbliche (+) 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti G) 1.807.786,25 372.050,43 2,179,836,68

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esidibili6 22.077,71 22.077,71

E) Spese Titolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale G) 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4,00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari G) 234,743,74 234.743,74

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0.00 0.00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -20.000,00 0,00 -20.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE,
CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in

base a specifiche disposizioni di legge G) 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00

EQUILIBRIODIPARTECORRENTE O=G+H+I.L+M -20.000.00 0.00 -20.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti conispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
u.2.04.00.00.000.
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ANNUALITA'2021
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO EQUILIBRI
ANTE VARIAZ,

VARIAZIONE
+l_

EQUILIBRI
POSTVARIAZ.

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (+) 0,00 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitalt (+) 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 250.000,00 28.964,30 278.964,30
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investim. direttam.
destinati al rimborso dei prestiti da amministraz. pubbliche G) 0,'00 0,00
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge G) 0,'00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine C) 0,00 0,00
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine C) 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria C) 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifìche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale G) 230.000,00 28.964,30 258.964,30

di cui fondo pluriennale vincolato dl spesa 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie G) 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
z = P+Q+R-C-|-S I -S2-T+L-U-V+E 20.000,00 0,00 20.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione creditidibreve termine (+) o;oo 0,00
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine (+) 0;00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attivita finanziaria (+) 0,00 0,00
X1 ) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine G) 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine C) 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att.
finanziarie C) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE
w = o+z+s1 +s2+T-x1 -x2_Y 0,00 0,00 0,00

Sl) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine conispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E. 5.02.00.00.000.

52) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medioJungo termine conispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita finanziarie corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

Xl) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di mediolungo termine corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000,
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Il Revisore Unico prende atto che con le variazioni proposte è assicurato il nuovo obiettivo difinanzapubblica

ex Legge n. 145 del 30.12.2018.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il patere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

dato atto

che l'Ente non ha in essere anticipazioni di tesoreria, né ha in corso anticipazioni di somme di cassa

vincolata;

che alla data della presente variazione non risultano debiti fuori bilancio;

verificato

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

la coercnza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli

anni 2019-2020 e2021;

esprime parere favorevole

sulla propost a di variazione del bilancio di prevision e 201912021.

Bertiolo (UD), 19 aprile 2019

Il Revisore

rag.
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