
 

 
 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Parere n. 35 del 16 novembre 2021 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2021 - 2023 ED AL D.U.P. 

 

Con messaggio di posta elettronica del 16 novembre 2021 è stata trasmessa la proposta di delibera di 
Consiglio n.36/2021 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. 

La proposta di variazione, tra origine dalle richieste formulate dai Dirigenti del Comune di Argenta e 
dell’Unione dei Comuni Valle e Delizie, conservate agli atti del servizio finanziario, che si possono 
così riassumere: 

• applicazione di avanzo accantonato in misura pari ad € 7.383,77 per rimborso ad Ader spese 
di notifica per Partite annullate; 

• applicazione di avanzo vincolato da Leggi e principi contabili, Codice della Strada, in misura 
pari ad € 166.400,00 per finanziare interventi straordinari ed urgenti su strade e ponti; 

• applicazione di avanzo vincolato da Leggi e principi contabili, Permessi di costruzione, in 
misura pari ad € 10.586,82 per finanziare quota parte a carico ente progetto “Ora et Labora 
nell’era digitale” presso l’ex convento dei Cappuccini; 

• applicazione di avanzo vincolato da Leggi e principi contabili, fondo funzioni fondamentali, 
in misura pari ad € 118.110,40 per finanziare maggiori spese di varia natura conseguenti 
all’emergenza sanitaria da COVID – 19; 

• applicazione di avanzo vincolato, vincoli posti dall’ente, in misura pari ad € 28.000,00 da 
riconoscere ad ACER per le politiche abitative su alloggi ERP; 

• applicazione di avanzo vincolato – altri vincoli – in misura pari ad € 12.091,58 corrispondenti 
al trasferimento anno 2020 per la TARI scuole, da girare al gestore del servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti Soelia s.p.a.; 

Comune di Argenta.aooprot2.I.0024503.17-11-2021.h.11:19



• recepimento in bilancio trasferimento Ministeriale Fondo emergenza COVID musei, pari ad 
€ 10.328,82 da erogare al gestore, Soelia s.p.a., a fronte dei mancati incassi; 

• finanziamento maggiore spesa di € 10.000,00 per il proseguimento degli scavi presso il sito 
archeologico Frittelline; 

• recepimento a bilancio trasferimento regionale di € 30.109,77 per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati; 

• recepimento maggiore spesa di € 32.692,00 per contributi inerenti dimissioni ospedaliere 
difficili a contrasto delle disuguaglianze e della crisi economico sociale generatesi in seguito 
all’epidemia Covid-19; 

• finanziamento maggiori spese per trasferimenti all’ ASP per complessivi € 28.416,76; 

• recepimento a bilancio, nell’annualità 2021 e 2022, risorse per complessivi € 31.915,20 
provenienti dalla RER tramite candidatura dell’Unione Valli e Delizie per la realizzazione del 
progetto Welfare 4D, finanziato da DGR n. 16166 del 06/09/2021 per per la realizzazione di 
progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio; 

• recepimento a bilancio, nell’annualità 2021, risorse di € 42.190,25 provenienti dalla RER per la 
realizzazione del progetto “Ora et Labora” con quota di cofinanziamento comune pari ad € 
37.809,75, Progetto finanziato da DGR n. 1308 del 02/08/2021 per l’acquisto di arredi, 
realizzazione opere ed impianti presso la sede dei Cappuccini destinata a centri di 
aggregazione, fab lab e co working, contributo assegnato all’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
di cui alla Delibera di Giunta Unione nr. 40/2021; 

• recepimento minori entrate e spese per servizi scolastici conseguenti a sospensioni e periodi 
di inattività conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

• recepimento maggiori spese per complessivi € 29.890,00 suddivisi sulle annualità 2021 e 2022 
per la ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare di proprietà del comune; 

• allineamento delle previsioni di spesa del personale alle reali dinamiche registrate dopo 
l’assestamento generale di bilancio approvato a luglio 2021 in coerenza anche con il piano dei 
fabbisogni 2021-2023 recentemente aggiornato; 

• recepimento maggiori entrate per avvisi di accertamento in corso di emissione nell’ambito 
dell’attività di controllo IMU per complessivi € 682.000,00 di cui € 640.000,00 accantonati a 
Fondo Crediti di Dubbia esigibilità ed € 42.000,00 destinati al finanziamento di spese 
straordinarie ed alle stesse vincolate con il presente atto;  

• finanziamento maggiori spese per progetti di qualificazione del sistema scolastico in misura 
pari ad € 50.000,00; 

• finanziamento maggiori spese per contributi per attività culturali (€ 34.605,00) e per prestazioni 
di servizi per luminarie, pista di pattinaggio, allestimento eventi (€ 49.000,00); 

• finanziamento, in parte investimenti, di spese per manutenzioni straordinarie a giochi in aree 
pubbliche (€ 7.000,00 unitamente ad € 10.000,00 di donazioni da parte di privati); 

• recepimento contributi RER per interventi su alloggi ERP in misura pari ad € 29.003,44; 

• recepimento, in parte investimenti, di trasferimenti sull’annualità 2023 per interventi di 



efficientamento energetico e sviluppo sostenibile a valere sul fondo istituito dalla Legge n. 
160/2019, c. 29-37 in misura pari alla somma assegnata al comune di Argenta di € 130.000,00; 

• riallocazione per diversa finalizzazione di € 45.000,00, quota parte dei fondi di cui al precedente 
punto annualità 2022; 

Per quanto riguarda l’intervento sul D.U.P., la variazione ha effetti sulla parte finanziaria. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI  

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 

Anno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2022 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 45.000,00€             -€                        

FPV Entrata (Var. -) -€                        

Maggiori entrate 182.497,51€           -€                        

FPV Entrata (Var. +) -€                        -€                        

TOTALE ENTRATE 137.497,51€           -€                         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 136.560,12€           

FPV spesa ( var. -) -€                        -€                        

Maggiori spese 274.057,63€           -€                        

FPV spesa ( var. +) -€                        -€                        

TOTALE SPESE 137.497,51€           -€                        

SALDO VARIAZIONE -€                        -€                         

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 1.697.840,06€      1.078.144,24€      

Maggiori entrate 2.411.341,39€      1.108.844,38€      

Utilizzo Avanzo 342.572,57€         -€                     

TOTALE ENTRATE 1.056.073,90€      30.700,14€           

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 448.950,19€         448.203,13€         

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 1.505.024,09€      545.689,18€         

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 1.056.073,90€      97.486,05€           

SALDO VARIAZIONE -€                     66.785,91-€           



Anno 2023 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                        -€                        

FPV Entrata (Var. -) -€                        

Maggiori entrate 175.779,00€           -€                        

FPV Entrata (Var. +) -€                        -€                        

TOTALE ENTRATE 175.779,00€           -€                         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 67.953,00€             -€                        

FPV spesa ( var. -) -€                        -€                        

Maggiori spese 243.732,00€           -€                        

FPV spesa ( var. +) -€                        -€                        

TOTALE SPESE 175.779,00€           -€                        

SALDO VARIAZIONE -€                        -€                         

 

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  €                  4.003.322,62  €             342.572,57  €                  4.345.895,19 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €                  2.341.918,09 

 €                  5.018.293,50  €             342.572,57  €                  5.360.866,07 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  €                14.736.207,00  €             639.309,46  €                15.375.516,46 

2 Trasferimenti correnti  €                  2.218.738,83  €             116.651,97  €                  2.335.390,80 

3 Entrate extratributarie  €                  3.427.114,63 -€             114.366,67  €                  3.312.747,96 

4 Entrate in conto capitale  €                  4.770.032,20  €               71.906,57  €                  4.841.938,77 

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  €                  6.750.000,00  €                            -    €                  6.750.000,00 

TOTALE  €                39.172.092,66  €             713.501,33  €                39.885.593,99 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 44.190.386,16€                 1.056.073,90€           45.246.460,06€                 

 



Spese

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                21.787.812,46  €             769.180,51  €               22.556.992,97 

2 Spese in Conto Capitale  €                  8.638.110,28  €             286.893,39  €                 8.925.003,67 

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

4 Rimborso di prestiti  €                     764.463,42  €                            -    €                    764.463,42 

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

7 Spese per conto terzi e partite di giro  €                  6.750.000,00  €                            -    €                 6.750.000,00 

TOTALE TITOLI  €                44.190.386,16  €          1.056.073,90  €               45.246.460,06  

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  €                15.158.291,00  €                            -    €                15.158.291,00 

2 Trasferimenti correnti  €                  1.559.153,94  €               15.957,60  €                  1.575.111,54 

3 Entrate extratributarie  €                  3.385.444,99  €               45.779,00  €                  3.431.223,99 

4 Entrate in conto capitale  €                  3.314.939,15  €               75.760,91  €                  3.390.700,06 

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  €                35.139.236,66  €             137.497,51  €                35.276.734,17 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 35.992.242,21€                 137.497,51€              36.129.739,72€                 

Spese

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                19.334.836,37  €               61.736,60  €               19.396.572,97 

2 Spese in Conto Capitale  €                  4.423.259,95  €               75.760,91  €                 4.499.020,86 

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

4 Rimborso di prestiti  €                     869.145,89  €                            -    €                    869.145,89 

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  €                35.992.242,21  €             137.497,51  €               36.129.739,72 
 



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  €                15.250.514,02  €                            -    €                15.250.514,02 

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

3 Entrate extratributarie  €                  3.370.718,64  €               45.779,00  €                  3.416.497,64 

4 Entrate in conto capitale  €                     669.425,71  €             130.000,00  €                     799.425,71 

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  €                32.693.404,73  €             175.779,00  €                32.869.183,73 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 32.787.552,73€                 175.779,00€              32.963.331,73€                 

Spese

TIT DENOMINAZIONE
DATI DA VARIAZIONE 

PRECEDENTE
VAR. Proposta

PREVISIONI DOPO 

VARIAZIONE

1 Spese Correnti  €                19.496.161,71  €               45.779,00  €               19.541.940,71 

2 Spese in Conto Capitale  €                  1.083.018,13  €             130.000,00  €                 1.213.018,13 

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

4 Rimborso di prestiti  €                     843.372,89  €                            -    €                    843.372,89 

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  €                32.787.552,73  €             175.779,00  €               32.963.331,73 
 

 

In considerazione della variazone, la situazione di cassa risulta la seguente: 
 

Saldo cassa al 01/01/2021 7.316.452,16€        

Previsioni di cassa in entrata 36.558.362,80€       

Previsioni di cassa in uscita 43.383.647,78€       

Fondo Cassa al 31/12/2021 491.167,18€            
 
Il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di 
contenimento previste dalla vigente normativa in materia. 
 
 



CONCLUSIONI 

 

RILEVATO che la variazione attiene all’applicazione di una quota accantonata del risultato di 

amministrazione per €.  7.383,77, e l’applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 
per €. 335.188,80. Il dettaglio dell’avanzo non applicato al bilancio di previsione 2021-2023 e il totale 
dell’avanzo applicato fino ad ora è indicato nell’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale 
della delibera; 

VALUTATA l’attribuzione formale del vincolo di destinazione alle entrate aventi natura 
straordinaira e non ricorrente, già accertate e riscosse dall’ente; 

VERIFICATO che l’Ente non risulta in disavanzo di amministrazione e non ha debiti fuori bilancio 
che necessitano di copertura. Che le entrate straordinarie non aventi natura riccorrente, per le quali è 
propoto il vincolo di destinazione sono già accertate e riscosse a finanziamento delle spese stesse; 

 

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 sono previste variazioni al Fondo pluriennale Vincolato come da allegato B) alla proposta 
di delibera; 

• che le variazioni coinvolgono anche le spese di personale relativamente al recepimento di 
economie di spesa per assunzioni protrattesi nel tempo rispetto all’originaria programmazione; 

 

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 16/11/2021,  

• 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.36/2021 di variazione al D.U.P. e al bilancio di previsione per gli esercizi 2021 



– 2023. 

 

Comacchio, 16 novembre 2021 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Giovanni Albani         (Componente)    

Dott. Andrea Berardi            (Componente)    

 


