
 

 
 

 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2021 - 2023 ED AL D.U.P. 

 

Con messaggio di posta elettronica del 14 giugno 2021 è stata trasmessa la proposta di delibera di 
Consiglio n.20/2021 di Variazioni al D.U.P. e al Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, 
che ha incidenza sull’annualità 2021, 2022 e 2023, sulla quale il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto 
a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 45 del Regolamento di 
contabilità. 

Tale proposta di variazione é stata illustrata dalla Dott.ssa Patrizia Travasoni, Dirigente del Settore 
Programmazione e Gestione Finanziaria, e riguarda le proposte presentate dai Dirigenti del comune 
di Argenta e dell’Unione dei comuni Valli e Delizie, conservate agli atti del servizio finanziario che si 
possono così riassumere: 

• applicazione quota di avanzo accantonato 2020 per rimborsi di imposte e tasse non dovute 
per riscontrare le istanze in tal senso pervenute; 

• applicazione quota di avanzo vincolato per legge 2020 corrispondente ai risparmi di buoni 
pasto non erogati nell’anno 2020 ai sensi dell’art.1, comma 870, della Legge di bilancio 2021, 
n.178 del 30.12.2020; 

• applicazione quota di avanzo vincolato per legge 2020 da permessi di costruzione per 
consentire il rimborso agli aventi diritto di somme versate in eccesso; 

• recepimento maggiori spese correnti di varia natura (pulizie, assicurazioni, contributi per 
attività culturali, servizi Fiera,…) finanziate mediante impiego di economie di spesa riscontrate 
dopo i primi mesi di gestione; 

• recepimento nelle annualità 2022 e 2023 di maggiori spese per manutenzione ordinaria delle 
strade comunali in vista dell’aggiornamento del vigente contratto di concessione tra il comune 
e la propria società partecipata Soelia s.p.a.; 

• recepimento nelle annualità 2022 e 2023 di maggiori entrate in relazione al Fondo di solidarietà 
comunale in considerazione del previsto effetto della componente redistributiva standard; 
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• aggiornamento delle previsioni di entrata in relazione all’addizionale comunale IRPEF, nelle 
annualità 2022- e 2023 in considerazione dell’andamento positivo di tale entrata riscontrato 
fino ad oggi e tenendo conto che a fronte della riduzione applicata alla previsione originaria, 
pari a circa il 10% del gettito storico riscontrato negli ultimi esercizi, l’ISTAT segnala una 
prospettiva di crescita sostenuta del PIL sia nel 2021 che nel 2022.  

La variazione ha influenza anche sul DUP nella parte finanziaria. 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 27/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione 

della relazione sulla gestione di cui agli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. e dello 

schema di rendiconto dell’esercizio 2020”; 

Vista la proposta di deliberazione Comunale n.16/2021, aventa ad oggetto “Approvazione 

Rendiconto della gestione 2020 ai sensi dell'art.227, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.18, 

comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.118/2011”; 

Richiamato il proprio verbale del 09/06/2021 con il quale è stata presentanta la Relazione 
dell’organo di revisione sulla proposta dideliberazione consiliare del rendiconto della gestionee sullo 
schema di rendiconto; 

Considerato che la proposta di deliberazione riguarda l’applicazione del risultato di amministrazione 
di una quota accantonata e di una quota vincolata, per la variazione del bilancio 2021-2023, e che è 
così sintetizzato prima della delibera: 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 8.893.185,20€                  

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti 1.070.808,67€                  

9.963.993,87€                  

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.990.028,47€                  

Vincoli derivanti da trasferimenti 784.256,50€                     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 103.530,67€                     

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.385.560,39€                  

Altri vincoli 9.712,41€                        

5.273.088,44€                  

Parte destinata agli investimenti 233.784,35€                     

233.784,35€                     

354.166,45€                     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata ( C)

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  

 



L’Ente propone di approvare una variazione al bilancio di previsione che dispone l’utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione accantonato e vincolato, sulla base di dati come sopra evidenziati, secondo le 

modalità previste dal Principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 al punto 9.2. 

 

ESAME DELLA VARIAZIONE  

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 

Anno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 62,00€                 62,00€                 

Utilizzo Avanzo 28.046,97€           -€                     

TOTALE ENTRATE 28.108,97€           62,00€                 

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 55.151,99€           55.151,99€           

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 83.260,96€           83.260,96€           

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 28.108,97€           28.108,97€           

SALDO VARIAZIONE -€                     28.046,97-€           

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 316.000,00€         -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 316.000,00€         -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 25.117,50€           -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 341.117,50€         -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 316.000,00€         -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



Anno 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione per 
gli esercizi finanziari 2021 - 2023 presenta le seguenti risultanze: 

Anno 2021 

Entrate 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                     131.833,38  €                            -    €                     131.833,38 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  €                     883.137,50  €                            -    €                     883.137,50 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                  2.634.690,09  €               28.046,97  €                  2.662.737,06 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                  2.341.918,09 

 €                  3.649.660,97  €               28.046,97  €                  3.677.707,94 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  €                14.305.497,00  €                            -    €                14.305.497,00 

2 Trasferimenti correnti  €                  2.032.556,47  €                            -    €                  2.032.556,47 

3 Entrate extratributarie  €                  3.391.809,61  €                      62,00  €                  3.391.871,61 

4 Entrate in conto capitale  €                  4.524.317,40  €                            -    €                  4.524.317,40 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                  1.250.000,00  €                            -    €                  1.250.000,00 

6 Accensione Prestiti  €                  1.020.000,00  €                            -    €                  1.020.000,00 

7 Anticipazioni da istitut teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                  5.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €                  6.355.000,00  €                            -    €                  6.355.000,00 

TOTALE  €                37.879.180,48  €                      62,00  €                37.879.242,48 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 41.528.841,45€                 28.108,97€                41.556.950,42€                 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 436.514,02€         -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 436.514,02€         -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 20.000,00€           -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 456.514,02€         -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 436.514,02€         -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



Spese

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                20.194.108,22  €               25.452,37  €               20.219.560,59 

2 Spese in Conto Capitale  €                  7.946.155,95  €                 2.656,60  €                 7.948.812,55 

3 Spese per incremento di attività finanziarie  €                  1.250.000,00  €                            -    €                 1.250.000,00 

4 Rimborso di prestiti  €                     783.577,28  €                            -    €                    783.577,28 

5 Chiusura anticipazioni da istituto teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                 5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.355.000,00  €                            -    €                 6.355.000,00 

TOTALE TITOLI  €                41.528.841,45  €               28.108,97  €               41.556.950,42  

 

Anno 2022 

Entrate 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                       94.148,00  €                            -    €                       94.148,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  €                     758.857,55  €                            -    €                     758.857,55 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                                    -    €                            -    €                                   -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                                    -   

 €                     853.005,55  €                            -    €                     853.005,55 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  €                14.842.291,00  €             316.000,00  €                15.158.291,00 

2 Trasferimenti correnti  €                  1.559.153,94  €                            -    €                  1.559.153,94 

3 Entrate extratributarie  €                  3.347.760,99  €                            -    €                  3.347.760,99 

4 Entrate in conto capitale  €                  2.343.398,43  €                            -    €                  2.343.398,43 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                                    -    €                            -    €                                   -   

6 Accensione Prestiti  €                     356.407,58  €                            -    €                     356.407,58 

7 Anticipazioni da istitut teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                  5.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €                  6.365.000,00  €                            -    €                  6.365.000,00 

TOTALE  €                33.814.011,94  €             316.000,00  €                34.130.011,94 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 34.667.017,49€                 316.000,00€              34.983.017,49€                 

 

 

 

 

 



Spese 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                18.980.090,07  €             316.000,00  €               19.296.090,07 

2 Spese in Conto Capitale  €                  3.451.719,23  €                            -    €                 3.451.719,23 

3 Spese per incremento di attività finanziarie  €                                    -    €                            -    €                                   -   

4 Rimborso di prestiti  €                     870.208,19  €                            -    €                    870.208,19 

5 Chiusura anticipazioni da istituto teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                 5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.365.000,00  €                            -    €                 6.365.000,00 

TOTALE TITOLI  €                34.667.017,49  €             316.000,00  €               34.983.017,49  

Anno 2023 

Entrate 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  €                       94.148,00  €                            -    €                       94.148,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  €                                    -    €                            -    €                                   -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                                    -    €                            -    €                                   -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                                    -   

 €                       94.148,00  €                            -    €                       94.148,00 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  €                14.814.000,00  €             436.514,02  €                15.250.514,02 

2 Trasferimenti correnti  €                  1.614.153,94  €                            -    €                  1.614.153,94 

3 Entrate extratributarie  €                         3.034,64  €                            -    €                         3.034,64 

4 Entrate in conto capitale  €                     669.425,00  €                            -    €                     669.425,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                                    -    €                            -    €                                   -   

6 Accensione Prestiti  €                     423.592,42  €                            -    €                     423.592,42 

7 Anticipazioni da istitut teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                  5.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €                  6.365.000,00  €                            -    €                  6.365.000,00 

TOTALE  €                28.889.206,00  €             436.514,02  €                29.325.720,02 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 28.983.354,00€                 436.514,02€              29.419.868,02€                 

 

 

 

 

 



Spese 

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                19.020.976,69  €             436.514,02  €               19.457.490,71 

2 Spese in Conto Capitale  €                  1.083.018,13  €                            -    €                 1.083.018,13 

3 Spese per incremento di attività finanziarie  €                                    -    €                            -    €                                   -   

4 Rimborso di prestiti  €                     844.359,89  €                            -    €                    844.359,89 

5 Chiusura anticipazioni da istituto teroriere/cassiere  €                  5.000.000,00  €                            -    €                 5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.365.000,00  €                            -    €                 6.365.000,00 

TOTALE TITOLI  €                32.313.354,71  €             436.514,02  €               32.749.868,73  

 
L’organo di revisione del Comune di Argenta, in considerazione dell’aumento di due entrate di 
bilancio, che per loro natura sono di difficile quantificazione, ha esaminato con attenzione i documenti 
allegati alla richiesta di parere. 
Per quanto riguarda l’incremento dell’entrate per addizionale comunale IRPEF, il Collegio evidenzia 
come in fase di previsione 2021-2023 l’ente fosse stato prudente nella sua quantificazione non avendo 
ancora dati concreti sull’andamento dell’economia nazionale. Aveva pertanto previsto una riduzione 
del 10%. Tale previsione è stata disattesa dal ISTAT che invece prevede un incremento per il 2021 del 
4,7% e per il 2022 del 4,4%. Questo, trova conferma anche sul portale del federalismo fiscale del MEF, 
dove sono indicati importi minimi e massimi di previsione. L’Ente con la variazione in questione si 
pone circa nel mezzo dei due dati. 
Per l’incremento dell’entrata del Fondo di Solidarietà Comunale, l’Ente ha allegato una corposa 
relazione del Dott. Alberto Scheda del Gabinetto del Presidente della Giunta (Emilia Romagna), 
Dirigente Studi e ricerca Finanza Locale e spesa P.A., dalla quale risulta l’incremento dell’entrata. 
 

CONCLUSIONI 

 

Valutati i documenti allegati alla richiesta di parere; 

Visto il prospetto che quantifica in euro 15.825.033,11 il risultato di amministrazione al 31/12/2020 
da approvare in consiglio Comunale; 
 

Vista la proposta deliberazione Comunale n.20/2021 relativa all’applicazione del risultato di 
amministrazione 2020; 
 

Vista la proposta di variazione al D.U.P. e al bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, per 
l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, e dell’art. 14 del regolamento 
di contabilità del Comune; 

Visti i pareri espressi in merito agli atti sottoposti al Consiglio Comunale;  

Verificati gli atti allegati alla proposta di variazione da cui si rileva: 

• il rispetto degli equilibri finanziari di cui all’art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000; 

• che non sono previste variazioni al Fondo pluriennale Vincolato; 

• che le variazioni non riguardano le spese di personale ed i relativi vincoli normativi, 



 

Visti i pareri favorevole espressi dal responsabile del Settore programmazione e Gestione finanziaria 
Dott.ssa Patrizia Travasoni a sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni in data 11/06/2021,  

• di regolarita’ contabile ed attestazione della copertura finanziaria; 

• di regolarita’ tecnica, 

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194 e le nuove norme di armonizzazione di cui al DL 118/2011; 

 
Il Collegio sulla base degli atti proposti,  

 

ESPRIME 

  

parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di delibera di Consiglio 

Comunale n.20/2021 di variazione al D.U.P. e al bilancio di previsione per gli esercizi 2021 

– 2023. 

 

Comacchio, 14 giugno 2021 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Roberto Bianchi         (Componente)    

Prof. Eugenio Caperchione            (Componente)    

 


