
COMUNE DI MOGLIANO VENETO
(Provincia di Treviso)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 15 In data 19/05/20

Oggetto: Variazioni  al  bilancio  di  previsione  2020-2020 per  iniziative  e  interventi  conseguenti
all’emergenza Covid-19;

L’anno 2020 il giorno  19  del mese di maggio 2020, si è riunito  il Collegio dei Revisori nelle
persone  del   Presidente dott.  Girardi  Luciano,  del  componente dott.   Agostinetto  Antonio,  del
componente  dott.  Andreetto  Gianni,  nominati  con  delibera  di  consiglio  comunale  n.  12  del
06/04/2019,  esecutiva.

Il  collegio  ha  ricevuto  la  documentazione  inerente  la   proposta  di  deliberazione  consiliare  di
“Variazioni  al  bilancio  di  previsione  2020-2020  per  iniziative  e  interventi  conseguenti
all’emergenza Covid-19".” .

La variazione di bilancio è così articolata in relazione ai  titoli di entrata e spesa, relativamente al
solo esercizio 2020:

TITOLO
ANNUALITA' 2020  

COMPETENZA
BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI + VARIAZIONI -

BILANCIO 
ASSESTATO

0
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 537.577,60                        537.577,60 

0
Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 3.574.752,98                    3.574.752,98 

0
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 63.482,81                          63.482,81 

0
- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente 63.482,91                          63.482,91 

1

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 16.541.000,00                  16.541.000,00 

2 Trasferimenti correnti 980.224,83 100.000,00                    1.080.224,83 
3 Entrate extratributarie 3.054.142,00                    3.054.142,00 
4 Entrate in conto capitale 5.275.656,19                    5.275.656,19 

5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00                                          -   

6 Accensione prestiti 17.761.000,00                  17.761.000,00 

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

9
Entrate per conto terzi e partite 
di giro 4.130.000,00                    4.130.000,00 

54.981.319,32 100.000,00 0,00 50.842.023,02                
                 54.333.574,41                        100.000,00                                          -                    55.017.836,41 

Disavanzo di amministrazione -                                                                              -   

1 Spese correnti 19.857.297,24 100.000,00                  19.957.297,24 

2 Spese in conto capitale 8.475.539,17                    8.475.539,17 

3
Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00                                          -   

4 Rimborso di prestiti 19.455.000,00                  19.455.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere 3.000.000,00                    3.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite di 
giro 4.130.000,00                    4.130.000,00 

Totale generale delle spese 54.917.836,41 100.000,00 0,00 55.017.836,41

Totale
Totale generale delle entrate
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2020 cassa

TITOLO ANNUALITA' 2020  cassa BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI + VARIAZIONI -
BILANCIO 

ASSESTATO
Fondo di cassa preseunto 
all'inzio del'esercizio 15.728.174,98 15.728.174,98

0
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 0,00                                          -   

0
Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 0,00                                          -   

0
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 0,00                                          -   

0
- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente 0,00                                          -   

1

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 20.430.688,99                  20.430.688,99 

2 Trasferimenti correnti 1.124.589,05 100.000,00                    1.224.589,05 
3 Entrate extratributarie 2.867.677,89                    2.867.677,89 
4 Entrate in conto capitale 3.283.680,07                    3.283.680,07 

5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00                                          -   

6 Accensione prestiti 17.761.000,00                  17.761.000,00 

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

9
Entrate per conto terzi e partite 
di giro 4.144.051,86                    4.144.051,86 

52.611.687,86 100.000,00 0,00 52.711.687,86                
                 68.339.862,84                        100.000,00                                          -                    68.439.862,84 

Disavanzo di amministrazione -                                                                              -   

1 Spese correnti 21.078.099,47 100.000,00                  21.178.099,47 

2 Spese in conto capitale 7.640.482,34                    7.640.482,34 

3
Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00                                          -   

4 Rimborso di prestiti 19.455.000,00                  19.455.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere 3.000.000,00                    3.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite di 
giro 4.259.338,13                    4.259.338,13 

Totale generale delle spese 55.432.919,94 100.000,00 0,00                  55.532.919,94 

Totale
Totale generale delle entrate
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EQUILIBRI           

2020 2021 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    15.728.174,98 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 537.577,60           11.305,00            5.005,00           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                       -                      -                   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 20.675.366,83       20.134.666,00     20.394.666,00   

    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 (-) 19.957.297,24       18.630.951,00     18.583.751,00   
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato -                       -                      -                   

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.079.084,00         1.050.390,00       1.050.390,00     

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 (-) 19.455.000,00       2.073.800,00       2.539.700,00     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                       -                      -                   
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) -                       -                      -                   

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 18.199.352,81-       558.780,00-          723.780,00-       

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 26.672,81              -  -

    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 (+) 453.000,00           558.780,00          723.780,00       
    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 (+) 17.761.000,00       -                      -                   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 41.320,00             -                      -                   

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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2020 2021 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento  (2) (+) 36.810,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 3.574.752,98 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 23.036.656,19 1.560.780,00 1.275.780,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 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 (-) 453.000,00 558.780,00 723.780,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 17.761.000,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 8.475.539,17 1.002.000,00 552.000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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 (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -41.320,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli 
esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini 
di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non 
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno 
precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del 
risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

S2) 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 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
X1) 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 medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

14.647,19

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 
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.
S1) 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.

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
41.320,00
26.672,81

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato  che,  in   base  aalla  documentazione  fornita,  la  variazione  proposta  assicura  sia  il
mantenimento degli  equilibri  finanziari  (DL 118/2011) che gli  equilibri  di  finanza pubblica (L.
243/2012) 

Questo Collegio dei revisori ritiene di poter esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in
esame di cui all’oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

                                                          
Dott. Luciano Girardi
(firmato digitalmente)

Dott. Antonio Agostinetto
(firmato digitalmente)
   
  
Dott. Gianni Andreetto
(firmato digitalmente)
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