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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 
Provincia di Brescia 

 

Deliberazione n° 25    Adunanza del 30/07/2021  

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 

COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.  

 

L'anno duemilaventuno, addì  trenta del mese di Luglio  alle ore 19:30, nella sede municipale, 

previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 

convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: . 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 PICCINELLI MAURO  SI 

2 MOTELLI STEFANO SI  

3 VEZZOLA RAFFAELE SI  

4 BONTEMPI ALESSANDRO SI  

5 BORIVA ALMA SI  

6 MOTELLI GIANPAOLO SI  

7 CERQUI DOLORES SI  

8 FERLIGA ASIA  SI 

9 BONOMINI GIULIO SI  

10 SCUDELLARI GIUSEPPE  SI 

Presenti  7  Assenti 3  

 

Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Il Segretario Comunale Romanello dott.ssa 

Laura  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Mauro Piccinelli in qualità di  Vicesindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 
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OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL 

D.LGS. N. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

CONSIDERATO che: 
 il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 10 in data 01/04/2021 e successivamente variato; 
 il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 14/06/2021; 
 l'analisi sulla evoluzione delle entrate e delle spese ha permesso di verificare il 

permanere degli equilibri generali di bilancio sia nella parte competenza che in 
quella dei residui, nonché nella gestione di cassa; 

 

Premesso altresì che sono state apportate variazioni al bilancio di previsione con le seguenti 

deliberazioni:  

- prima variazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12/05/2021, comunicata al 

Consiglio con Deliberazione n. 13 del 14/06/2021; 

- seconda variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2021; 

- terza variazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14/06/2021; 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 

prevede che “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 e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il 

quale testualmente prevede che: 

Con 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. 

 

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 presentare al Consiglio 

entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri 

e dell’assestamento generale di bilancio; 
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Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di 

bilancio; 

 

Visto che il responsabile finanziario ha provveduto a verificare quanto segue¨ 

 tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

 l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 

relative spese; 

 tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 

 l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 

Tenuto conto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha riscontrato, per quanto di rispettiva 

competenza: 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 l’assenza di debiti fuori bilancio; 

 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e 

l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti 

variazioni; 

 

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni 

di spesa, garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle variazioni apportate; 

 

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente 

prospetto: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni 

iniziali 

Previsioni 

definitive 

F.P.V. entrata  0 6500,24 

Entrate correnti (Tit. I, II, III)  437.445,00 445.554,75 

Spese correnti (Tit. I)  418.445,00 452.396,05 

Quota capitale amm.to mutui  21.000,00 21.000,00 

Differenza  -2000,00 21.41,06 

Entrate di parte capitale destinate a 

spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi 

contabili 

 2000,00 2.000,000 

Avanzo vincolato destinato a spese 

correnti 

  19.341,06 

Risultato  0,00 0,00 

 

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio 

desumibile dal seguente prospetto: 
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Titolo Residui attivi Titolo Residui passivi 

Titolo I €.   43.898,06 Titolo I €.    215.684,72 

Titolo II €.     26.742,70 Titolo II €.    180.377,36 

Titolo III €.    41.818,40 Titolo III €.     

Titolo IV €.    492.517,28 Titolo IV €.                

Titolo V €.       Titolo V €.         

Titolo VI €.       Titolo VII €.      12.242,66 

Titolo VII €.         

Titolo IX €.     6.062,65   

TOTALE €.   611.039,09 TOTALE €.    408.304,74 

 

 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 30.06.2021 ammonta a €.508.706,54; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle 

obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un 

fondo cassa finale positivo; 

 

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari 

nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul 

bilancio comunale 2021; 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega 

alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da 

rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale 

risulta congruo; 

 

Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale 

derivante dall’epidemia di Covid-19: 

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di 

amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in 

deroga alle disposizioni vigenti; 

- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni 

previste dal Testo unico in materia edilizia. 

 

Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: 

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato 

al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti 

maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione 

del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. 
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Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di 

equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario; 

 

Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli 

enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, 

dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 

dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 

 

 

VISTA la relazione di verifica degli equilibri di bilancio relativamente all’esercizio 2021, allegata 

sub a); 

 

DATO ATTO che alla data odierna permangono gli equilibri di bilancio e non si rileva dunque la 

necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio; 

 

ATTESTATA l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Tenuto conto che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al 

bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come 

specificato nel prospetto allegato, del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

 Dato atto che permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da 

garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 

 

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità 

contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli 

articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

ACQUISITI, inoltre, i pareri favorevoli del Revisore unico dei conti, allegati alla presente delibera; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti n 7.  favorevoli, contrari nessuno, e astenuti nessuno, espressi nelle forme di Legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0
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1. di accertare ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il 

permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia 

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 nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel risultato di amministrazione; 

 

2. di dare atto che alla data odierna permangono gli equilibri di bilancio e non si rileva dunque 

la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio; 

 

3. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, approvato secondo lo schema di cui al 

d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di 

bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato  

prospetto facente parte integrante della presente deliberazione; 

 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 

proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al 

quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 

entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere per quanto di sua competenza. 

 

 

Indi, con separata votazione dal seguente risultato: 

Con voti n. 7 favorevoli, contrari nessuno, e astenuti nessuno, espressi nelle forme di Legge, 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 

267/2000. 
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. 

                           

 

 

Allegato alla deliberazione di  C.C.  

N. 25 del 30/07/2021   

 

 

Oggetto : ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 

E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.  

 

 

PARERI   OBBLIGATORI 

 

ART. 49 – COMMA  1  - D.LGS. 267/2000 

 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio  che non sia mero  atto 

di indirizzo, deve essere  richiesto il parere in ordine alla sola  regolarità tecnica  del 

Responsabile del servizio interessato  e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 

entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile. I pareri sono inseriti 

nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’Ente  non abbia i Responsabili  dei servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell’Ente in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1,  rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

E’ REGOLARE. 

 

Treviso Bresciano, li  30/07/2021   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

 Alma Boriva   

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

E’ REGOLARE.. 

 

Treviso Bresciano, li 30/07/2021   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

  Alma Boriva   
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Deliberazione di  C.C. 

N. 25 del 30/07/2021  

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 

 

Il Vicesindaco 

F.toGianpaolo Motelli  

Il Segretario Comunale  

F.to Romanello dott.ssa Laura  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 

per 15 giorni consecutivi 

 

Treviso Bresciano,         

 L'Incaricato  

 F.to Ivano Badini  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 

 

Treviso Bresciano,        L'Incaricato   

Ivano Badini   

 

 

Copia conforme all'originale, 

in carta libera per uso 

amministrativo   

  

Treviso Bresciano,      L'Incaricato     

 18/08/2021      Ivano Badini      
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 COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 (art. 193 del D.Lgs. n. 
267/2000). Relazione tecnico-finanziaria 

  

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

1) Premessa: l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020 

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

10 in data 01/04/2021. 

Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso il recupero dell’evasione 

fiscale e la riduzione spese correnti ed in particolare di tutte le spese di manutenzione e di gestione. 

Non è prevista l’assunzione di  un nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento. 

Successivamente all’approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio: 

- prima variazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12/05/2021, comunicata al 

Consiglio con Deliberazione n. 13 del 14/06/2021; 

- seconda variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2021; 

- terza variazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14/06/2021; 

- quarta variazione “assestamento generale al bilancio 2021-2023” che verrà approvata dal consiglio 

comunale entro il 31/07/2021 contemporaneamente alla approvazione della deliberazione di salvaguardia 

degli equilibri di bilancio; 

- alla data del 12/07/2021 non è stato utilizzato nell’anno 2021 il fondo di riserva;  

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

12 in data 14/06/2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 254.096,87 così composto: 

 

 

        

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020:  

Parte accantonata  
   

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  

   

14.744,33 

Altri accantonamenti 

   

0,00 

  Totale parte accantonata (B)  14.744,33 

Parte vincolata  

   

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

   

48.843,01 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

56.746,97  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

   

  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

    Altri vincoli  

   

  

  Totale parte vincolata ( C) 105.589,98 

Parte destinata agli investimenti 

    
  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 9.543,01 

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 124.219,55 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare    



 

 

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento 

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 

228/2012), è stata ulteriormente rivista con l’entrata in vigore dell’armonizzazione. L’art. 193 del D.Lgs. n. 

267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta 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 fuori bilancio; 

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. 

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione 

accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all’approvazione dello stesso 

(art. 188 del TUEL). 

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell’art. 193 del TUEL, per la salvaguardia degli equilibri 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,  

 i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con 

riferimento a squilibri di parte capitale; 

 in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione; 

Dall’esercizio 2019, stante la deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’’articolo 1, comma 

26, della legge n. 208/2015, è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di propria competenza. 

 

3) L’assestamento generale di bilancio 

L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’art. 175, comma 8, del TUEL, il 

quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine 

del 30 novembre.  

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell’assestamento 

generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in 

particolare, a: 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni 

(punto 5.3); 

 apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal 

tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3); 

 verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo 

adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del livello degli 

stanziamenti e degli accertamenti. 

 

4) Le verifiche interne 

E’ stato richiesto ai responsabili di servizio di: 

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 



 

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 

relative spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni. 

A seguito dei riscontri pervenuti e dell’attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla 

normativa preordinata, si espone quanto segue: 

L’assestamento per l’anno 2021 è stato fortemente caratterizzato, avendo da poco approvato 

una variazione piuttosto corposa,  dalla necessità di sistemare alcune partite  a causa di 

sopravvenute necessità e dalla previsione in bilancio di nuovi contributi relativi all’emergenza 

Covid e relative spese.  

5) Equilibrio della gestione dei residui 

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020 a seguito del riaccertamento ordinario dei 

residui disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 31/03/2021 e risultano così composti: 

 

Titolo Residui attivi Titolo Residui passivi 

Titolo I €.   43.898,06 Titolo I €.    215.684,72 

Titolo II €.     26.742,70 Titolo II €.    180.377,36 

Titolo III €.    41.818,40 Titolo III €.     

Titolo IV €.    492.517,28 Titolo IV €.                

Titolo V €.       Titolo V €.         

Titolo VI €.       Titolo VII €.      12.242,66 

Titolo VII €.         

Titolo IX €.     6.062,65   

TOTALE €.   611.039,09 TOTALE €.    408.304,74 

 
 
Alla data del 12/07/2021 risultano: 

 riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 80.374,74 (13,15%) 

 pagati residui passivi per un importo pari a Euro 324.289,93  (79,42%) 
 

Alla data odierna non si sono verificate insussistenza nei residui attivi e passivi per cui la situazione dei 

residui resta in equilibrio. 

 

6) Equilibrio della gestione di competenza 

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre 

l’equilibrio economico finanziario risulta rispettato.: 

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono emerse situazioni ovvero intervenute 

norme che meritano di essere analizzate singolarmente. In breve: 

 

Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, al momento non si rilevano situazioni 

particolari. La gestione delle risorse tributarie ha un andamento costante e ordinario. 

 

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale 



 

L’anno 2020 ha visto l’abolizione della TASI per accorparla all’IMU. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono 

stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.  

Nel bilancio di previsione: 

 è prevista l’entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 102.236,00 corrispondente 

a quello reso noto sul sito del Ministero dell’Interno; 

 Era stato applicato l’avanzo di amministrazione presunto relativamente ai foni vincolati per 

emergenza Covid 19. Tale applicazione ha trovato conferma a seguito dell’approvazione del 

rendiconto e della certificazione Covid 19 

 

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 1.500,00, ad oggi non utilizzato. 

 

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i 

competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base 

alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio; 

 

7) Equilibrio nella gestione di cassa 

La situazione di cassa è in equilibrio. 

L’ente non ha fatto ricorso durante l’anno 2021 all’anticipazione di tesoreria. 

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far 

fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì 

un fondo cassa finale positivo; 

 

8) Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità  

Come ricordato sopra, l’articolo 193 del TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 

4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.31 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento 

impongono di verificare l’adeguatezza: 

 dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui; 

 dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed 

accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni. 

 

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare 

di €. 14.744,33  quantificato sulla base dei principi contabili  

Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell’accantonamento al FCDE 

disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di 

amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili; 

 

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio  è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 4536,00 così 

determinato: 

 

 

                                                 
1 Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità; 

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di 
amministrazione.    

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.” 



 

 

 

9) Debiti fuori bilancio (art. 194 del TUEL) 2 

L’articolo 194 del TUEL dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, a riconoscere la 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti 

da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio 

ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei 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 previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 3, nei 

limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza; 

 

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

 

10) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015) 

La Legge di bilancio, a decorrere dal 2019, semplifica le regole di finanza pubblica per “le regioni a statuto 

speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni”. Ai citati 

Enti, in attuazione delle predette Sentenze della Corte costituzionale, è consentito di conseguire l’equilibrio 

di bilancio utilizzando il risultato di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre, la nuova legislazione specifica che gli Enti“de 

quibus” (a partire dal 2019) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo 

l’equilibrio di bilancio, che si intende conseguito allorché, in sede di rendiconto, sia presente un risultato di 

competenza dell’esercizio non negativo. Il riscontro di tale risultato è desunto, “in ciascun anno, dal 

                                                 
2 Se ricorre il caso 

N.RISORSA DESCRIZIONE 

ACCANTONAMENT
O ANNO 2021 

ACCANTONAME
NTO ANNO 2022 

ACCANTO
NAMENT
O ANNO 

2023 

          

3014 Mensa scuola materna 97,55 97,55 97,55 

3013 Mensa scuola primaria 529,32 529,32 529,32 

3008 
SANZIONI CODICE DELLA 
STRADA 

668,85 668,85 668,85 

1025 TARSU/TARES 3.227,41 3.227,41 3.227,41 

1004 Accertamenti ICI - IMU 7,94 7,94 7,94 

  TOTALE 4.531,06 4.531,06 4.531,06 

     

     

     

     

     



 

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (Cfr. commi 819, 820 e 821 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145, d’ora in avanti “art. 1”). Sicché, il vincolo di finanza pubblica imposto a detti Enti territoriali 

diventa funzionale all’equilibrio di bilancio così come è declinato nell’ordinamento contabile “armonizzato”. 

Pertanto, nella determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica entrano in gioco (in pianta stabile) le 

seguenti poste contabili: 1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6); 2. le spese finali per rimborsi 

(quota capitale) di prestiti (Titolo 4); 3. l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 4. il Fondo pluriennale 

vincolato di entrata e di spesa; 5. l’applicazione dell’eventuale disavanzo di amministrazione. La legge di 

bilancio 2019 permette dunque il ricorso all’indebitamento degli Enti Locali (ovviamente fermo restando il 

rispetto di quanto previsto negli artt. 202 ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e nell’art. 10, commi 1 e 2, Legge n. 

243/2012) senza più la necessità di trovare, come invece era previsto dalla normativa precedente, “spazi 

finanziari” per poter spalmare, in termini di vincoli di finanza pubblica, la spesa dell’opera negli anni 

necessari per la sua realizzazione.  

L’ultimo monitoraggio della gestione a tutto il 12/07/2021 presenta: 

 un saldo utile in linea con il saldo obiettivo;  

 

 11) Adozione provvedimenti di riequilibrio 

Non si ravvisa la necessità di provvedimenti di riequilibrio 

Il comma 3-bis dell’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 consente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per 

i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria (art. 222) 

ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195). 

Non si rileva la necessità di adeguare l’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, 

conseguentemente, la composizione del risultato di amministrazione dopo i provvedimenti di riequilibrio non  

varia. 

 

 
Treviso Bresciano, 12/07/2021   
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                 Alma Boriva 
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Comune di TREVISO BRESCIANO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
IL REVISORE 

 
Parere del Revisore Unico 

 

N.31 
 

Data 22/07/2021 

Relazione – parere salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 
2021 

 

 

L’organo di revisione economico-finanzaria del comune intestato, nominato per il periodo 04/03/2019-04/03/2022 

con deliberazione consiliare n. 12 in data 04/03/2019, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il 

consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall’art. 239, comma 1, del T.U. 

18 agosto Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e successive modificazioni; 

VISTA 

 

la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, riguardante “la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000”; 

 

 

ESAMINATA 

 

la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che consiste in: 

 

 

 quadro degli equilibri economico e finanziario del bilancio di previsione 2021/2023; 

 

 dichiarazioni sull’inesistenza di debiti fuori bilancio sottoscritte dai Responsabili del Settore Affari 

Generali ed Economico – Finanziario e dal Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 

 

 parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 

2021; 

 

 

RICHIAMATI 

 

 l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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 l’art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali” convertito nella Legge n. 213/2012, che modificando il 

sopra citato art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, introduce l’ulteriore parere in materia di 

verifica degli equilibri di bilancio; 

 

 l’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina la novellata normativa sui controlli degli equilibri 

economico – finanziari e sulla verifica della sussistenza o meno di squilibri generali del bilancio,          

così come modificato dalle disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e successive integrazioni che hanno 

anticipato al 31 luglio di ogni anno la delibera sulla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

 le disposizioni di cui agli artt. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 aventi ad oggetto le variazioni al bilancio di 

previsione ed al piano esecutivo di gestione, con particolare riguardo al comma 8 riguardante 

l’assestamento generale del bilancio di previsione; 

 

 

 

 

ACCERTATO CHE 

 

 

I Responsabili di Settore non hanno segnalato fatti e/o provvedimenti che possano alterare o 

pregiudicare il permanere degli equilibri di bilancio, anche in riferimento alla possibilità di formazione di 

debiti fuori bilancio; 

 

 

 

 

EFFETTUATE 

 

Le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 

 

CONSTATATO CHE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto parere 

favorevole; 
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tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Revisore 

unico 

 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs 

n. 267/2000. 

 

Treviso Bresciano, 22/07/2021 

 

IL REVISORE UNICO 

 

Dott. Francesco Maniglia 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 



 Comune di Treviso Bresciano

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 16-07-2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2021-2023

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

E          1     0 AVANZO 0.00.00.00.000 2021

2022

2023

Cassa

18.562,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00

30.026,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.092,00 34.118,51

0,00

0,00

0,00
E       2003     7 FONDO DALLO STATO PER CENTRI

ESTIVI ART.105 DL34/20 - EMERGENZA
COVID

2.01.01.01.001 2021

2022

2023

Cassa

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

748,18

748,18

748,18

0,00

0,00

748,18
U     101203     8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA

GESTIONE UFFICI COMUNALI (ALTRI
SERVIZI)

01.02-1.03.02.99.999 2021

2022

2023

Cassa

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00

500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00

104,00

104,00

604,00

0,00

0,00

604,00
U     101205     7 CMVS - GESTIONE INFORMATICA - SITO

INTERNET
01.02-1.04.01.02.006 2021

2022

2023

Cassa

6.000,00
Di cui proposte prec.

6.000,00
Di cui proposte prec.

6.000,00
Di cui proposte prec.

6.000,00

6.000,00
0,00

6.000,00
0,00

6.000,00
0,00

6.000,00

-2.704,00

-2.704,00

3.296,00

6.000,00

6.000,00

3.296,00
U     101205     7 CMVS - GESTIONE INFORMATICA - SITO

INTERNET
01.02-1.04.01.02.006 2021

2022

2023

Cassa

6.000,00
Di cui proposte prec.

6.000,00
Di cui proposte prec.

6.000,00
Di cui proposte prec.

6.000,00

3.296,00
-2.704,00
6.000,00

0,00
6.000,00

0,00
3.296,00

-362,42

-362,42

2.933,58

6.000,00

6.000,00

2.933,58
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 Comune di Treviso Bresciano

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 16-07-2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2021-2023

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

U     101301     1 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI
FINANZIARI

01.03-1.01.01.01.002 2021

2022

2023

Cassa

10.500,00
Di cui proposte prec.

10.500,00
Di cui proposte prec.

10.500,00
Di cui proposte prec.

10.500,00

10.500,00
0,00

10.500,00
0,00

10.500,00
0,00

10.500,00

-6.000,00

-6.000,00

4.500,00

10.500,00

10.500,00

4.500,00
U     101305     2 RIMBORSO AL COMUNE DI CAPOVALLE

SPESE DI PERSONALE
01.03-1.04.01.02.003 2021

2022

2023

Cassa

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.600,00

8.600,00

8.600,00

0,00

0,00

8.600,00
U     101502     3 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA

SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID
01.05-1.03.01.02.999 2021

2022

2023

Cassa

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

519,53

310,00
310,00

0,00
0,00
0,00
0,00

829,53

310,00

310,00

620,00

0,00

0,00

1.139,53
U     101502     4 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE EMERGENZA COVID
01.05-1.03.01.02.003 2021

2022

2023

Cassa

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

167,00

5.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.417,00

3.782,00

3.782,00

9.032,00

0,00

0,00

9.199,00
U     104505     3 CONTRIBUTI PER ATTIVITA'

PARASCOLASTICHE DIVERSE E BORSE
DI STUDIO COMUNALI - TRASFERIMENTI

04.06-1.04.02.03.001 2021

2022

2023

Cassa

2.800,00
Di cui proposte prec.

2.800,00
Di cui proposte prec.

2.800,00
Di cui proposte prec.

2.800,00

2.800,00
0,00

2.800,00
0,00

2.800,00
0,00

3.400,00

250,00

250,00

3.050,00

2.800,00

2.800,00

3.650,00
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 Comune di Treviso Bresciano

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 16-07-2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2021-2023

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

U     110105     2 TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA
PER AGGREGAZIONE SERVIZI SOCIALI

12.01-1.04.01.02.006 2021

2022

2023

Cassa

14.000,00
Di cui proposte prec.

14.000,00
Di cui proposte prec.

14.000,00
Di cui proposte prec.

19.203,76

14.000,00
0,00

14.000,00
0,00

14.000,00
0,00

18.697,51

112,42

112,42

14.112,42

14.000,00

14.000,00

18.809,93
U     110105     3 TRASFERIMENTO PER GESTIONE

CENTRO RICREATIVO ESTIVO -
EMERGENZA COVID

12.01-1.04.01.02.006 2021

2022

2023

Cassa

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

0,00
Di cui proposte prec.

2.982,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.982,78

748,18

748,18

748,18

0,00

0,00

3.730,96
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 Comune di Treviso Bresciano

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 16-07-2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2021-2023

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

Anno ENTRATE USCITE Differenza

S A L D I 2021 4.840,18 4.840,18 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

Cassa 748,18 4.840,18 -4.092,00
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Comune di Treviso Bresciano Prov. (BS)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 508.716,54

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 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 (+) 748,18 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 4.840,18 0,00 0,00
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

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

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

(-) 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -4.092,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 (+) 4.092,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

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

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00



Comune di Treviso Bresciano Prov. (BS)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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

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

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 (-) 0,00 0,00 0,00
     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 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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



Comune di Treviso Bresciano Prov. (BS)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023

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

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo
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

EQUILIBRIO FINALE

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

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.

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.

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 E.5.03.00.00.000.

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 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 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 U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) 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.



Comune di Treviso Bresciano

PROP. VARIAZ. NUMERO     6 DEL 16-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2021-2023

ATTO n.       0    Tipo   0      del

Causale

Tipo Variazione    0

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato

Fondo iniziale di cassa Cassa 508.716,54 0,00 0,00 508.716,54

Avanzo di amministrazione
2021
2022
2023

30.026,51
0,00
0,00

4.092,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

34.118,51
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

2021
2022
2023

6.500,24
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.500,24
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

2021
2022
2023

450.853,78
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

450.853,78
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per
attività finanziarie

2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

2021
2022
2023

Cassa

306.829,57
307.336,00
307.336,00
350.727,63

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

306.829,57
307.336,00
307.336,00
350.727,63

Titolo 2: Trasferimenti correnti

2021
2022
2023

Cassa

37.811,00
37.343,00
37.343,00
64.553,70

748,18
0,00
0,00

748,18

0,00
0,00
0,00
0,00

38.559,18
37.343,00
37.343,00
65.301,88

Titolo 3: Entrate extratributarie

2021
2022
2023

Cassa

100.166,00
86.866,00
86.866,00

141.984,40

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100.166,00
86.866,00
86.866,00

141.984,40

Titolo 4: Entrate in conto capitale

2021
2022
2023

Cassa

614.806,28
14.375,00

2.000,00
1.107.323,56

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

614.806,28
14.375,00

2.000,00
1.107.323,56

Titolo 5: Entrate da riduzione di
attività finanziarie

2021
2022
2023

Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 6: Accensione Prestiti

2021
2022
2023

Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2021
2022
2023

Cassa

120.200,00
120.200,00
120.200,00
120.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

120.200,00
120.200,00
120.200,00
120.200,00

Titolo 9: Entrate per conto terzi e
partite di giro

2021
2022
2023

Cassa

135.850,00
135.850,00
135.850,00
141.912,65

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

135.850,00
135.850,00
135.850,00
141.912,65

TOTALE ENTRATE

2021
2022
2023

Cassa

1.803.043,38
701.970,00
689.595,00

2.435.418,48

4.840,18
0,00
0,00

748,18

0,00
0,00
0,00
0,00

1.807.883,56
701.970,00
689.595,00

2.436.166,66
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Comune di Treviso Bresciano

PROP. VARIAZ. NUMERO     6 DEL 16-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato

Disavanzo di amministrazione
2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Titolo 1: Spese correnti

2021
2022
2023

Cassa

447.865,87
417.545,00
416.545,00
655.218,59

13.906,60
0,00
0,00

13.906,60

9.066,42
0,00
0,00

9.066,42

452.706,05
417.545,00
416.545,00
660.058,77

Titolo 2: Spese in conto capitale

2021
2022
2023

Cassa

1.078.437,51
12.375,00

0,00
1.258.814,87

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.078.437,51
12.375,00

0,00
1.258.814,87

Titolo 3: Spese per incremento
attività finanziarie

2021
2022
2023

Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 4: Rimborso Prestiti

2021
2022
2023

Cassa

21.000,00
16.000,00
17.000,00
21.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

21.000,00
16.000,00
17.000,00
21.000,00

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

2021
2022
2023

Cassa

120.200,00
120.200,00
120.200,00
120.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

120.200,00
120.200,00
120.200,00
120.200,00

Titolo 7: Uscite per conto terzi e
partite di giro

2021
2022
2023

Cassa

135.850,00
135.850,00
135.850,00
148.092,66

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

135.850,00
135.850,00
135.850,00
148.092,66

TOTALE USCITE

2021
2022
2023

Cassa

1.803.353,38
701.970,00
689.595,00

2.203.326,12

13.906,60
0,00
0,00

13.906,60

9.066,42
0,00
0,00

9.066,42

1.808.193,56
701.970,00
689.595,00

2.208.166,30

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)

2021
2022
2023

Cassa

-310,00
0,00
0,00

232.092,36

-9.066,42
0,00
0,00

-13.158,42

9.066,42
0,00
0,00

9.066,42

-310,00
0,00
0,00

228.000,36
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Comune di TREVISO BRESCIANO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
IL REVISORE 

 
Parere del Revisore Unico 

 

N.30 
 

Data 22/07/2021 
Relazione – parere variazione al  Bilancio Previsionale 2021/2023 

 

L’organo di revisione economico-finanzaria del comune intestato, nominato per il periodo 04/03/2019-04/03/2022 

con deliberazione consiliare n. 12 in data 04/03/2019, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il 

consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall’art. 239, comma 1, del T.U. 

18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e successive modificazioni; 

Esaminata attentamente, in ogni sua componente, la proposta di variazione del bilancio 2021/2023 

previsionale presentata dall’ufficio ragioneria e rilevato che, con il provvedimento proposto: 

1) le maggiori entrate denunciate in conformità agli accertamenti effettuati alla data odierna, vanno, 

prioritariamente, a compensare le presumibili minori entrate; 

2) le variazioni, nella parte spesa, vengono aggiornate in relazione alle reali esigenze dei singoli servizi; 

Ritenuto che, nel complesso, non risultano sovradimensionate le entrate, né sottodimensionate le spese; 

Accertato che vengono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio in 

ossequio alle norme di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 2021 2022 2023 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

2020 

4.092,00 0,00 0,00 

MAGGIORI ENTRATE  748,18 0,00 0,00 

MINORI SPESE             9.066,42 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 

DELLE ENTRATE E DIMINUZIONE 

DELLE SPESE 

 

13.906,60 

0,00 0,00 

MINORI ENTRATE        0,00 0,00 0,00 

MAGGIORI SPESE       13906,60 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE E 

AUMENTO DELLE SPESE 

 

13.906,60 

0,00 0,00 
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Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio 

finanziario in ordine alla “veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa”; 

 
 
 

ESPRIME PARERE 
 
 

FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott. Francesco Maniglia 
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Comune di TREVISO BRESCIANO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
IL REVISORE 

 
Parere del Revisore Unico 

 

N.30 
 

Data 22/07/2021 
Relazione – parere variazione al  Bilancio Previsionale 2021/2023 

 

L’organo di revisione economico-finanzaria del comune intestato, nominato per il periodo 04/03/2019-04/03/2022 

con deliberazione consiliare n. 12 in data 04/03/2019, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il 

consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall’art. 239, comma 1, del T.U. 

18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e successive modificazioni; 

Esaminata attentamente, in ogni sua componente, la proposta di variazione del bilancio 2021/2023 

previsionale presentata dall’ufficio ragioneria e rilevato che, con il provvedimento proposto: 

1) le maggiori entrate denunciate in conformità agli accertamenti effettuati alla data odierna, vanno, 

prioritariamente, a compensare le presumibili minori entrate; 

2) le variazioni, nella parte spesa, vengono aggiornate in relazione alle reali esigenze dei singoli servizi; 

Ritenuto che, nel complesso, non risultano sovradimensionate le entrate, né sottodimensionate le spese; 

Accertato che vengono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio in 

ossequio alle norme di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 2021 2022 2023 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

2020 

4.092,00 0,00 0,00 

MAGGIORI ENTRATE  748,18 0,00 0,00 

MINORI SPESE             9.066,42 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 

DELLE ENTRATE E DIMINUZIONE 

DELLE SPESE 

 

13.906,60 

0,00 0,00 

MINORI ENTRATE        0,00 0,00 0,00 

MAGGIORI SPESE       13906,60 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE E 

AUMENTO DELLE SPESE 

 

13.906,60 

0,00 0,00 
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Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio 

finanziario in ordine alla “veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa”; 

 
 
 

ESPRIME PARERE 
 
 

FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott. Francesco Maniglia 

 


