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Consiglio Comunale di Villorba: approvati rendiconto dell’esercizio e 
2019 e le prime iniziative anti Covid -19  

Grazie all’attenta analisi e revisione del bilancio elaborata in Comune è stato ricavato un bud-
get di risorse accantonato a fondo di riserva. 

Villorba. Il Consiglio Comunale ha approvato il 27 maggio scorso il rendiconto della gestione dell’esercizio 

2019 e, in virtù di un’analisi sulla situazione economica generale che sicuramente avrà ricadute anche sulla 

vita della comunità locale ha approvato anche il ripiano all’avanzo di amministrazione e la variazione degli 

stanziamenti del bilancio di previsione alla base delle prime iniziative “anti Covid -19”. 

Nella stesura dei documenti riassuntivi sono stati applicati i nuovi principi contabili concernenti la programma-

zione, la competenza finanziaria potenziata e la contabilità economico patrimoniale i cui principali effetti sono 

la certezza di crediti e debiti mantenuti nel conto dei residui e la gestione tramite un fondo pluriennale vincola-

to di lavori e incarichi avviati. Tutta la documentazione verrà a breve pubblicata anche in una forma semplifica-

ta nel sito web del Comune, assicurando piena comprensibilità anche ai non addetti ai lavori.  

“Scendendo nei dettagli delle iniziative anti Covid -19 - ha detto il sindaco Marco Serena - con la variazione di 

bilancio approvata si ripiana il disavanzo di gestione che viene distribuito in tre annualità e la cui copertura è 

garantita dalle maggiori entrate stimate e dalle minori spese individuate nei singoli capitoli di spesa. Le mag-

giori entrate, di 450.000 euro, sono previste per lo più dalla Legge di Bilancio 2020 in merito all’applicazione 

dell’IMU le cui aliquote ordinarie passano all’8,6 per mille. I risparmi sulla spesa dei vari servizi comunali sono 

poi stati rivisti , ma nell’ottica di mantenerne alto il livello qualitativo (per esempio destinando il contributo sta-

tele di 90.000 euro al rifacimento dei serramenti presso la scuola elementare di Lancenigo) e con la previsione 

di dover far fronte a maggiori spese per interventi finalizzati alla prevenzione e contenimento della diffusione 

del COVID - 19 per oltre 150.000 euro”. 

“Grazie all’attenta analisi e revisione del bilancio elaborata in Comune - conclude Marco Serena - è stato rica-

vato un budget di risorse sia di parte corrente (accantonato a fondo di riserva) che di parte capitale da destina-

re con successivi provvedimenti della Giunta a interventi di sostegno alla popolazione e alle imprese in difficol-
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tà a causa dell’attuale emergenza sanitaria o, se necessario, alla copertura di esigenze di bilancio di circa 

160.000 euro. Nella seduta del Consiglio Comunale ho poi voluto sottolineare che quanto deciso è stato solo  

il primo provvedimento di variazione dell’esercizio elaborato secondo le informazioni note ad oggi e che è im-

portante essere consapevoli che l’andamento delle entrate dovrà essere sicuramente rivisto mese per mese 

valutando gli equilibri finanziari sulla base dello stato del territorio nel suo complesso”.
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