
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E 
ASSESTAMENTO GENERALE

BILANCIO 2020/2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

GRUPPO DI LAVORO ENTI LOCALI

8 SETTEMBRE 2020
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NORMATIVA

• TUEL

(artt.193 – 175)

• D.Lgs.118/2011 – Principi Contabili

(Allegato 4/1 - strumenti di programmazione degli enti locali)

• Statuto 

• Regolamento di contabilità

----------------------------------------------------------------------------------------------

L’art.54 del DL 14 agosto 2020 n.104 (c.d. Decreto Agosto) ha
modificato l’art.107 del DL 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura italia)

prevedendo come nuovo termine per l’adozione della delibera del
Consiglio Comunale il 30 novembre anziché il 30 settembre
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PARERE ORGANO DI REVISIONE

Al fine di verificare:

❑ il permanere degli equilibri di bilancio (competenza/cassa - residui)

❑coerenza delle previsioni delle annualità previste nel bilancio 2020/2022

❑inesistenza di debiti fuori bilancio

❑rispetto del saldo di competenza non negativo (prospetti D.M.01 agosto 
2019)

❑stato di attuazione dei programmi
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DOCUMENTAZIONE DA ESAMINARE

➢Bilancio di previsione 2020-2022 

➢Situazione di tesoreria 

➢Relazione dei responsabili di settore in merito alla situazione delle 
entrate

➢Prospetto aggiornato relativo alle spese di personale

➢Dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio o eventuale 
esistenza con relativa proposta di riconoscimento

➢Prospetto  dimostrativo relativo alla congruità dell’FCDE

➢Verifica situazione dei residui 
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DOCUMENTAZIONE DA ESAMINARE

➢Prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio (art.162 tuel)

➢Attestazioni/note dei responsabili dei servizi

➢Verifica congruità dello stanziamento al Fondo rischi

➢Verifica applicazione avanzo di amministrazione

➢Verifica della congruità, attendibilità e coerenza delle eventuali 
variazioni di bilancio da adottare

➢Riepilogo delle variazioni di bilancio intervenute durante l’esercizio

➢Situazione delle partecipate 
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VERIFICHE DEI RIFLESSI SUL BILANCIO DEL COVID-19

➢ENTRATA

❖Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile per 
misure urgenti di solidarietà alimentare (n.658 del 29/03/2020):

-acquisizione di fondi

-apertura di apposito c/c bancario per l’acquisizione di donazioni 
➢SPESA

❖Acquisto di generi alimentari o prodotti alimentari e buoni spesa

(pubblicazione sul sito del comune nella sezione amministrazione 
trasparente dell’elenco dei beneficiari degli aiuti)
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VERIFICHE DEI RIFLESSI SUL BILANCIO DEL COVID-19

➢ENTRATA

❖D.L.18/2020:

-acquisizione di contributo per Disinfezione e sanificazione

-fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia locale
➢SPESA

❖ spese correlate alle predette entrate
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VERIFICHE DEI RIFLESSI SUL BILANCIO DEL COVID-19

❖Effetti su alcune poste delle entrate (competenza – cassa):

➢IMU-TASI

➢TARI

➢COSAP-TOSAP

➢ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

➢IMPOSTA DI SOGGIORNO

➢RECUPERO EVASIONE

➢SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

➢PROVENTI DA SOSTA AUTOVEICOLI 

➢MENSE SCOLASTICHE
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VERIFICHE DEI RIFLESSI SUL BILANCIO DEL COVID-19

➢ENTRATA

❖D.L.34/2020 RIPARTO A CURA DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI TRE 
FONDI A RISTORO DI:

-minori entrate derivanti dal gettito IMU di immobili accatastati D/2 e 
relativi a particolari attività turistiche;

-minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di 
soggiorno o di sbarco;

-minori entrate da gettito TOSAP/COSAP
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VERIFICHE DEI RIFLESSI SUL BILANCIO DEL COVID-19

❖OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE MUTUI:

- Mutui rinegoziati (già rilasciato parere da parte dell’organo di 
revisione)

- Riflessi sull’esercizio 2020:

➢sospensione rata

➢risorse liberate e relativi finanziamenti

- Riflessi sugli equilibri di bilancio degli anni 2021/2022
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