Revisore Unico
Verbale n. 7 del 25 settembre 2019
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il Revisore Unico,
esaminata la proposta di bilancio di previsione 2020, unitamente agli allegati di legge;
Visto:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(TUEL);

-

il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

-

i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli
enti locali;

-

il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);

-

i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

-

lo statuto ed al regolamento di contabilità;
Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020
dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A. C. Jemolo che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
Verifiche pareggio finanziario
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2020, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e
dell’equivalenza fra entrate e spese.
Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 si riassume nelle seguenti risultanze finali:
Entrate
Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti
dello Stato, della
Regione e di altri enti
pubblici
Titolo
Entrate extratributarie
III:

Spese
0,00

Titolo I: Spese correnti

836.600,00

Spese in conto
capitale

31.400,00

533.000,00 Titolo II:

335.000,00
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Titolo Entrate da alienazioni,
IV: da trasferimenti di
capitale e da riscossioni
di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo Entrate da servizi per
VI: conto di terzi

Totale complessivo entrate

0,00

0,00
0,00

868.000,00

Titolo
III:
Titolo
IV:

Spese per rimborso
di prestiti
Spese per servizi per
conto di terzi

0,00

Totale complessivo spese

868.000,00

Il saldo netto risulta il seguente:
Saldo netto da finanziare o da impiegare
Equilibrio Finale
Entrate finali (titoli I,II,III e IV) +
Uscite finali (titoli I e II)
Saldo netto da finanziare
+
Saldo netto da impiegare

868.000,00
868.000,00
0,00
0,00

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta, quindi, che il totale delle
entrate eguaglia il totale delle spese. Pertanto, il bilancio è complessivamente in pareggio
finanziario.
Le previsioni pluriennali 2020 - 2022, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
ENTRATE

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

Totale triennio

Titolo II Trasferimenti correnti

533.000,00

385.000,00

385.000,00

1.303.000,00

Titolo III Entrate extra-tributarie

335.000,00

234.300,00

234.300,00

803.600,00

868.000,00

619.300,00

Titolo IX - Conto terzi e partite di giro
Somma

-

Avanzo presunto

-

Fondo plurien. vincolato
Totale

USCITE
Titolo I Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale

-

868.000,00
Previsione 2020

619.300,00
-

619.300,00
Previsione 2021

Disavanzo presunto
Totale

-

619.300,00
Previsione 2022

2.106.600,00
Totale triennio

836.600,00

577.100,00

577.100,00

1.990.800,00

31.400,00

32.700,00

32.700,00

96.800,00

Titolo VII Conto terzi e partite di giro
Somma

2.106.600,00

868.000,00
868.000,00
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609.800,00
609.800,00

609.800,00
609.800,00

2.087.600,00
2.087.600,00
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Si ritengono i dati previsionali, di cui al precedente prospetto riepilogativo, congrui e attendibili.

Verifica del Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL
ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 1,00 % delle spese correnti.
Conclusione
Sulla base di quanto precedentemente evidenziato
Il Revisore Unico
-

Visto l’art. 239 del TUEL;
Vista la nota integrativa al bilancio di previsione 2016, così come predisposta dal Direttore
Amministrativo;
Esprime parere favorevole

Alla proposta di bilancio di previsione 2020 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la
congruità, la coerenza e l’attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.
Il Revisore Unico
(Cons. Luisa D’Evoli)
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