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COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

 
 

 RELAZIONE SULLA GESTIONE DI CUI AGLI ARTT. 151 E 231 DEL 

D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E S.M.I. E SCHEMA DI RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE MODIFICHE TECNICHE 

 

 
 
Con messaggio di posta elettronica del 15 maggio 2020 è stata trasmessa la delibera di 
Giunta n.26 del 14 maggio 2020, avente ad oggetto “Relazione sulla gestione di cui agli artt. 
151 e 231 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e schema di rendiconto dell'esercizio 2019 
– Approvazione modifiche tecniche”. Precedentemente, in data 11 maggio 2020, era stato 
inviato tutto il materiale necessario per l’esame e per l’espressine del parere. 
 

Visti gli atti sottoposti al Collegio, che modificano l’allegato sugli Equilibri di bilancio al 
Rendiconto 2019, nelle voci che esprimono le poste delle risorse vincolate ed accantonate, 
pur mantenendo inalterato il contenuto essenziale del prospetto per la determinazione degli 
equilibri, e nella sua complessità del Rendiconto 2019; 
 

Richiamato il nostro parere rilasciato in data 28 aprile 2020 sul Rendiconto 2019, al quale 
va sostituita la tabella relativa agli Equilibri di bilancio, che pertanto diventa la seguente: 
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CODICE CASSA

COMPETENZA 

(ACCETAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

8020 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) (+) € 0,00 € 179.308,96

8030 AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) € 0,00 € 0,00

8040 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) € 0,00 € 23.043.147,62

8041     di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00

8050
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) € 0,00 € 8.269,78

8060 D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) € 0,00 € 17.675.943,17

8071 D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) € 0,00 € 151.004,89

8080 E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-) € 0,00 € 0,00

8085 E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale(-) € 0,00 € 0,00

8090
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) € 0,00 € 1.162.915,82

8091     di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00

8092 F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) € 0,00 € 0,00

8100  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F-F2) € 0,00 € 4.240.862,48

8110 H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) € 0,00 € 121.970,69

8111     di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00

8120
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) € 0,00 € 0,00

8121     di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00

8130 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) € 0,00 € 303.359,94

8140
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) € 0,00 € 0,00

8150 O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) € 0,00 € 4.059.473,23

8151 - Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) € 0,00 € 1.808.185,78

8152 - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) € 0,00 € 842.376,76

8153 O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE € 0,00 € 1.408.910,69

8154 - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) € 0,00 € 1.214.481,25

8155 O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE € 0,00 € 194.429,44

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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
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8160 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) € 0,00 € 1.012.362,94

8170 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) (+) € 0,00 € 3.391.144,14

8180 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) € 0,00 € 1.478.606,65

8190
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) € 0,00 € 8.269,78

8200
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) € 0,00 € 0,00

8211 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine (-) € 0,00 € 0,00

8215 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine (-) € 0,00 € 0,00

8220
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) € 0,00 € 0,00

8230 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) € 0,00 € 303.359,94

8235
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) € 0,00 € 0,00

8240 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) € 0,00 € 3.832.514,95

8251 U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) € 0,00 € 1.511.046,02

8260 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) € 0,00 € 440,14

8270 E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+) € 0,00 € 0,00

8280
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-

U1-U2-V+E) € 0,00 € 833.202,78

8281 Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) € 0,00 € 0,00

8282 - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) € 0,00 € 546.917,28

8283 Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE € 0,00 € 286.285,50

8284 - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) € 0,00 € 66.875,81

8285 Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE € 0,00 € 219.409,69

8291 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine (+) € 0,00 € 0,00

8295 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine (+) € 0,00 € 0,00

8300
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) € 0,00 € 0,00

8311 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) € 0,00 € 0,00

8315 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) € 0,00 € 0,00

8320 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) € 0,00 € 0,00

8330 W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) € 0,00 € 4.892.676,01

8331 Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) € 0,00 € 1.808.185,78

8332 Risorse vincolate nel bilancio (-) € 0,00 € 1.389.294,04

8333 W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO € 0,00 € 1.695.196,19

8334 Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) € 0,00 € 1.281.357,06

8335 W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO € 0,00 € 413.839,13
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Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

8340  Equilibrio di parte corrente (O) € 0,00 € 4.059.473,23

8350 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) € 0,00 € 121.970,69

8360 Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) € 0,00 € 0,00

8361 - Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) € 0,00 € 1.808.185,78

8362 - Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) € 0,00 € 1.214.481,25

8363 - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) € 0,00 € 842.376,76

8370 Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. € 0,00 € 72.458,75  
 

 

verificato il permanere dello stato di equilibrio, anche se pur ridimensionato rispetto a 
quanto verificato durante la stesura del parere al Rendiconto 2019; 

 

visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267 TUEL,  
 
Il Collegio sulla base degli atti proposti 

  

esprime parere favorevole 

 

alla modifica dello schema sugli Equilibri di bilancio allegato al Rendiconto 2019, invitando, 
a maggior ragione, in conseguenza alla riduzione degli importi “di equilibrio”, a mantenere 
monitorati gli incassi dell’Ente, ed a non utilizzare l’avanzo d’amministrazione disponibile, 
facendo “tesoro” delle raccomandazioni già espresse nella relazione al Rendiconto 2019. 
 
Comacchio, 15 maggio 2020 
 

Il Collegio dei Revisori dei conti  

Rag. Marco Mari     (Presidente)  
Dott. Roberto Bianchi   (Componente)  
Prof. Eugenio Caperchione   (Componente) 


