
COMUNE DI PIOLTELLO 
(Provincia di MILANO) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 Verbale n.  74 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione consigliare avente oggetto: “Variazione di 

assestamento generale ai sensi dell’art. 175, comma 8, e verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.lgs 267/2000 (TUEL).” 

 
Il Collegio dei Revisori 

- ricevuta in data 12 luglio 2021 a proposta di deliberazione in oggetto indicata unitamente ai 

seguenti allegati: 

All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di 

previsione- competenza anno 2021; 

All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di 

previsione - cassa anno 2021; 

All. 3) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di 

previsione- competenza anno 2022; 

All. 4) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e riepilogo per titoli variazione di bilancio di 

previsione- competenza anno 2023; 

All. 5) Equilibri di Bilancio; 

All. 6) Quadro generale riassuntivo; 

All. 7) Attestazione debiti fuori bilancio; 

 

- ricevuta altresì in data 16 luglio 2021 l’ulteriore documentazione richiesta dal Collegio e 

rappresentata da: 

- Dichiarazione del Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino in merito 

all’insussistenza di situazioni di squilibrio finanziario da parte delle società e degli Enti strumentali 

partecipati; 

- Dichiarazione del Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino in merito 

alla congruità, alla data della deliberazione di verifica della salvaguardia degli equilibri, del Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità; 

- Dichiarazione del Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino in merito 

al rispetto dei vincoli relativi al contenimento della spesa per il personale; 

 

-  dato atto che: 

con deliberazione n. 36 del 25 marzo 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2021- 2023; 

dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale non sono state approvate in 

Consiglio variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 

 



dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati  atti deliberativi della Giunta 

comunale, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al 

D.Lgs. 118/2011. 

 

la Giunta non ha effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL  

Comma 5 bis lettera d), come neppure il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato 

variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L. 

 

 - richiamato:  

a) l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 circa la periodicità della verifica della salvaguardia del 

permanere degli equilibri di bilancio, come da frequenza stabilita dal regolamento comunale di 

contabilità e comunque almeno una volta l’anno entro il 31 luglio di ogni anno;  

b) l’art.175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, circa la verifica generale di tutte le entrate e le spese 

compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa;  

c) l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 disciplinante il riconoscimento della legittimità di eventuali debiti 

fuori bilancio;  

d) l’art. 147-quinquies citato d.lgs, circa il controllo e la vigilanza intorno agli equilibri di bilancio;  

f) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare 

il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE;  

 
- effettuate le verifiche ed i controlli sulla base della documentazione ricevuta ed assunte ulteriori 

informazioni dal Dirigente il servizio finanziario 

Il Collegio dei Revisori espone le seguenti considerazioni: 

VARIAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA  

Le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 si concretizzano negli 

importi di seguito riepilogati: 

PARTE CORRENTE 2021 2022 2023 

Maggiori entrate correnti   1.763.736,27   

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

   594.913,78   

F.P.V. spesa corrente  535.269,01 135.269,01 

minori spese correnti    898.356,16 138.269,01     3.000,00 

Somma risorse correnti 3.257.006,21 673.538,02 138.269,01 

Maggiori spese correnti 2.741.784,90 673.538,02 138.269,01 

Minori entrate correnti    515.221,31   

Somma impegni correnti 3.257.006,21 673.538,02 138.269,01 

CONTO CAPITALE    

Maggiori entrate c/capitale 2.078.975,29   

Minori spese c/capitale    903.261,62   

Somma risorse in c/capitale  2.982.236,91   

Maggiori spese in c/capitale 2.639.806,10   

Minori entrate in c/capitale    342.430,81   

Somma impegni in 

c/capitale 

2.982.236,91   

    



    
   
    
A seguito delle introdotte variazioni il totale generale delle entrate pareggia con il totale generale 

della spesa nella gestione di competenza. 

Il fondo di cassa presunto alla fine dell’esercizio risulta prospetticamente non negativo come di 

seguito evidenziato:  

Fondo di cassa al 01.01.2021    euro 27.609.246,68 

riscossioni previste        euro 56.886.773,89 

pagamenti previsti                      euro  56.849.752,40 

saldo positivo al 31.12.2021       euro 27.646.268,17 

 

ANALISI DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  

Dall’analisi della dinamica della gestione dei residui si ha la seguente situazione delle entrate 

riscosse e da riscuotere e delle spese pagate e da pagare alla data dell’assestamento:  

 

Residui attivi al 01.01.2021 € 16.468.168,00  

riscossioni al 30/06/2021     €   2.923.209,37 

residui da riscuotere            €  13.544.958,63 

% smaltimento R.A.                         17,75 

 

Residui passivi al 01.01.2021 € 14.927.340,22 

pagamenti al 30.06.2021        €   8.394.017,91 

residui da pagare                    €   6.533.322,31 

% smaltimento R.P.                          56,23 

 

ANALISI DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

Viene dimostrato il pareggio tra entrata e spesa negli stanziamenti definitivi in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali nell’importo sotto indicato:  

Esercizio 2021: € 43.718.666,58. = 

Esercizio 2022: € 33.080.475,79. = 

Esercizio 2023: € 32.685.475,79. =; 

  

ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE  

Risultano rispettati come si evince dall’allegato n. 5 alla proposta di deliberazione in esame alla 

quale si rinvia. 

DEBITI FUORI BILANCIO  

Sulla scorta delle attestazioni rilasciate dai responsabili dei vari servizi non vengono segnalati debiti 

fuori bilancio riconoscibili.  

Non emergono passività potenziali latenti. 

FONDI  

Alla luce dell’andamento delle entrate dei titoli 1 e 3, anche per effetto della pandemia da Covid-19 

e della crisi economica da questa innescata, viene confermato lo stanziamento 2021 del FCDE in 

euro 2.326.940,55.  



Non viene ravvisata la necessità di effettuare ulteriori accantonamenti per rischi derivanti da 

soccombenza di contenzioso.  

 
ORGANISMI PARTECIPATI  

Non sono richiesti interventi di riequilibrio economico a favore delle società ed organismi partecipati.  

- Visti:  

· l’art. 153, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;  

· l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.lgs. 267/2000;  

- tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile rilasciati dal Dirigente del servizio finanziario 
ai sensi dell’art.49 del Tuel; 
 
Esprime 

parere favorevole 

alla proposta di deliberazione consiliare avente oggetto “Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

- Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 “  

20 luglio 2021 

I Revisori 

Dott. Giovanni Perego 

Dott.ssa Monica Cavenago 

Rag. Sabrina Vailati 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


