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COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Parere n. 19 del 20 luglio 2022 

 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  SU 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E  
ASSESTAMENTO GENERALE 

 

PREMESSA 

 

In data 03/02/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (cfr verbale 

n. 1 del 18/01/2022). 

In data 28/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr verbale n. 3 del 

07/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 17.298.868,44 così composto:  

fondi accantonati    per euro 11.653.882,73; 

fondi vincolati    per euro   4.071.324,88; 

fondi destinati agli investimenti per euro      133.886,91; 

fondi disponibili    per euro   1.439.773,92. 

Nei fondi vincolati sono confluite economie: 

- dei ristori specifici di spesa (vincoli da trasferimenti) per euro 5.964,53; 

- del fondo per le funzioni fondamentali per euro 448.229,98. 

 

L’Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2022, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 21 del 30/05/2022. 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni 

di bilancio: 

Delibera n. 18 del 28/04/2022 Prot. n. 8698 del 21/04/2022; 

Comune di Argenta.aooprot2.I.0016282.21-07-2022.h.07:56
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Delibera n. 20 del 30/05/2022 Prot. n. 12283 del 30/05/2022. 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione sono la Giunta Comunale ha adottato in via d'urgenza ai 

sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 le seguenti variazioni di bilancio: 

Delibera n. 11 del 10/02/2022 Parere n. 6   Prot. n. 6011 del 22/03/2022; 

Delibera n. 35 del 10/03/2022 Parere n. 7   Prot. n. 6012 del 22/03/2022; 

Delibera n. 39 del 17/03/2022 Parere n. 8   Prot. n. 6013 del 22/03/2022; 

Delibera n. 79 del 12/05/2022 Parere n. 13 Prot. n. 11603 del 24/05/2022; 

Delibera n. 94 del 01/06/2022 Parere n. 17 Prot. n. 15448 del 08/07/2022; 

Delibera n. 100 del 16/06/2022 Parere n. 18 Prot. n. 15449 del 08/07/2022. 

 

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL, comma 

5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa: 

Delibera n°  12 del 10/02/2022 

Delibera n°  26 del 03/03/2022 

Delibera n°  38 del 17/03/2022 

Delibera n°  70 del 28/04/2022 

Delibera n°  72 del 05/05/2022 

Delibera n°  82 del 19/05/2022 

Delibera n°  88 del 27/05/2022 

Delibera n°  96 del 09/06/2022 

Delibera n°       123 del 14/07/2022 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza 

ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L: 

Determinazione n.37 del 10/02/2022 APPLICAZIONE AVANZO 

Determinazione n.157 del 04/04/2022 VARIAZIONE PARTITE DI GIRO 

Determinazione n.170 del 07/04/2022 VARIAZIONE PER APPLICAZIONE AVANZO 

Determinazione n.222 del 02/05/2022 VARIAZIONE PARTITE DI GIRO 

Determinazione n.322 del 08/06/2022 VARIAZIONE PARTITE DI GIRO 

Determinazione n.367 del 22/06/2022 VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ 

 

– Variazioni compensative: 

 

Determinazione n.47 del 14/02/2022 
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Determinazione n.148 del 31/03/2022 

Determinazione n.153 del 01/04/2022 

Determinazione n.185 del 12/04/2022 

Determinazione n.186 del 12/04/2022 

Determinazione n.201 del 21/04/2022 

Determinazione n.216 del 28/04/2022 

Determinazione n.249 del 06/05/2022 

Determinazione n.234 del 05/05/2022 

Determinazione n.291 del 23/05/2022 

Determinazione n.297 UN del 22/06/2022 

Le variazioni di bilancio sopra rilevate hanno inciso in maniera determinante sulla consistenza del fondo 

cassa finale registrando i seguenti mutamenti in ordine temporale: 

Variazione di Bilancio n. 
Fondo Cassa 
prima della 
variazione 

Variazioni 
Fondo Cassa dopo 

la variazione 

DGC 11 del 10.02.2022 € 4.445.448,61 -€ 832.788,86 € 3.612.659,75 

DGC 26 del 03.03.2022 € 3.612.659,75 -€ 864.063,09 € 2.748.596,66 

DGC 35 del 10.03.2022 € 2.748.596,66 -€ 141.532,65 € 2.607.064,01 

DGC 38 del 17.03.2022 € 2.517.064,01 -€ 90.000,00 € 2.517.064,01 

DGC 39 del 17.03.2022 € 2.517.064,01 € 0,00 € 2.517.064,01 

det. 157 del 04.04.2022 € 2.517.064,01 € 0,00 € 2.517.064,01 

det.170 del 07.04.2022 € 2.517.064,01 -€ 2.182,69 € 2.514.881,32 

DGC 70 del 29.04.2022 € 2.514.881,32 -€ 1.094.028,12 € 1.420.853,20 

det.222 del 02.05.2022 € 1.420.853,20 € 0,00 € 1.420.853,20 

DGC 72 del 05.05.2022 € 1.420.853,20 -€ 8.107,23 € 1.412.745,97 

DGC 82 del 19.05.2022 € 1.412.745,97 -€ 14.513,84 € 1.398.232,13 

DGC 88 del 27.05.2022 € 1.398.232,13 -€ 262,90 € 1.397.969,23 

DCC 20 del 30.05.2022 € 1.397.969,23 -€ 461.062,71 € 936.906,52 

DGC 94 del 01.06.2022 € 936.906,52 -€ 500,00 € 936.406,52 

DGC 96 del 09.06.2022 € 936.406,52 -€ 86.214,60 € 850.191,92 

DGC 100 del 16.06.2022 € 850.191,92 -€ 63.037,45 € 787.154,47 

DGC 123 del 14.07.2022 € 787.154,47 € 1.110.816,48 € 1.897.970,95 

VARIAZIONE DI 
ASSESTAMENTO 

€ 1.897.970,95 -€ 1.563.822,60 € 334.148,35 
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Fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di 

avanzo di amministrazione pari a 1.107.926,28 così composta:  

fondi accantonati    per euro   30.124,64;  

fondi vincolati    per euro 819.204,84; 

fondi destinati agli investimenti per euro           0,00; 

fondi disponibili/liberi   per euro 258.596,80. 

 

Fatta salva l’ipotesi che l’Ente, in via eccezionale per l’anno 2022 (articolo 40, comma 4, del DL 50/2022), 

abbia approvato il bilancio di previsione applicando la quota libera dell’avanzo, accertato con 

l’approvazione del rendiconto 2021, l’Organo di Revisione ha accertato che l’Ente avendo applicato 

avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 

TUEL, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL. 

 

L’Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente all’esercizio 2021 rappresentando la situazione 

seguente:  

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei 

ristori (C)
430.271,00-€    

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 157.712,00€    

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 659.487,00€    

Saldo complessivo 932.046,00-€     

 

Le risultanze del rendiconto 2021 dell’Ente erano già adeguate, è non è stato necessoario renderle coerenti 

con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ n. 50/2022 del Pareggio di Bilancio.  

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

L’Organo di Revisione, prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:  

a. la stampa del conto del bilancio alla data del 30/06/2022; 

b. la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

c. le informazioni relative agli enti ed alle società partecipati dal Comune di Argenta unitamente ai 

dati relativi ai bilanci disponibili degli ultimi esercizi.  La rendicontazione è prevista dal 

regolamento sui controlli dell’Ente al 31 agosto, e ne sarà dato conto nel DUP 2023-2024; 

d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi; 
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e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante 

che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle 

determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto; 

f. la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di 

previsione; 

g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 

118/2011; 

h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale; 

i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2022; 

j. la nota informativa sulla modifica dei tempi previsti per la realizzazione e finanziamento lavori 

pubblici. 

L’Organo di Revisione, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

 

L’Organo di Revisione ha verificato che il Dirigente del Servizio Finanziario ha adottato specifiche linee 

di indirizzo e/o coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. 

 

Con nota del 10/05/2022 prot. n. 10492, del 17/05/2022 prot. n. 11101, del 18/05/2022 prot. n. 11191, 

del 24/05/2022 prot. n. 11637 e del 31/05/2022 prot. n. 12468 il Responsabile del Servizio Finanziario 

ha richiesto ai (Dirigenti) ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 

▪ l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

▪ l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione 

o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione 

dei residui; 

▪ l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2021 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come 

disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 

175/2016; 

▪ il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici; 

▪ la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 

 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare. 
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I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto 

riguarda la gestione della cassa dell’Ente. 

 

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di 

bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a 

nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la 

necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie. 

 

Nello specifico le richieste avvanzate sono così sintetizzate: 

Settore Turismo, Cultura e Servizi alla Persona (Prot. 12933 del 08.06.2022 e 14891 del 01.07.2022): 

• Maggiori spese per servizi culturali quali gestione magazzino, allestimenti, contributi per attività 

culturali, prima tranche stagione cinematografica, contributi per attività sportive; 

• Maggiori spese per il servizio Istruzione per garantire il funzionamento dello sportello 

antiviolenza e per finanziare maggiori spese per progetti di qualificazione scolastica, per il 

convenzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie, per progetti di integrazione scolastica; 

• Maggiori spese per interventi di mantenimento del distanziamento sociale all’interno degli 

immobili destinati ad attività scolastiche finanziate da avanzo covid; 

• Maggiori spese in ambito Servizi Sociali per trasferimenti all’ASP necessari al finanziamento di 

interventi sociali, per finanziamento di maggiori spese per emporio solidale e per maggiori spese 

legate ai contributi per inquilini morosi incolpevoli; 

• Maggiore spesa necessaria a garantire la gestione delle aperture della sala d’attesa della stazione di 

Argenta; 

• Adeguamento all’indice ISTAT dello stanziamento per la gestione della promozione turistica e 

del Museo delle Valli; 

 

Settore Opere Pubbliche e Patrimonio (Prot. 14885 del 01.07.2022, 14564 del 28.06.2022, 12676 del 

12.06.2022, 12527 del 01.06.2022, Prot. 12458 del 31.05.2022, Prot. 14059 del 22.06.2022, Prot. 14796 del 

30.06.2022, Prot. 14542 del 28.06.2022, Prot. 15081-15076-15114 del 05.07.2022): 

• Maggiori spese per il contratto di illuminazione pubblica delle strade, finanziato in parte con 

avanzo covid come consentito dal  comma 6 dell’art. 13 del d.l. 4/2022 che prevede che gli enti 

possano utilizzare l’avanzo da fondo covid per la “copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento 

della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali”, riscontrati con riferimento al 
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confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 

2019 in parte da avanzo libero; 

• Allineamento alle necessità emerse dalla gestione per le  spese per servizio di vigilanza, per la 

gestione delle spese per utenze da collocarsi nei capitoli corretti, per prestazioni di smaltimento 

dei rifiuti; 

• Finanziamento maggiori spese per manutenzione software, utenze di videosorveglianza, 

adeguamento contratto del verde pubblico, rimozione amianto;  

• Per quanto riguarda la parte investimenti: 

➢ inserimento di una nuova opera in bilancio, il progetto “REALIZZAZIONE PISTA CICLO 

PEDONALE LOC.CASE SELVATICHE-FILO - PROGETTO BIKE TO WORK”, 

finanziata in parte da contributo regionale in parte da avanzo da sanzioni per la violazione del 

Codice della Strada; 

➢ finanziamento maggiori spese legate ad aumento dei costi per l’intervento denominato 

“Ducato Estense”, finanziate da avanzo libero; 

➢ finanziamento maggiori spese per l’acquisto di due immobili, il Palazzetto dello Sport “Don 

Minzoni”, finanziato con avanzo libero, destinato e vincolato da permessi di costruzione e 

con maggiori entrate per alienazioni e la Chiesa di San Giovanni finanziata con avanzo libero; 

➢ recepimento modifiche a cronoprogrammi che richiedono la redistribuzione delle risorse sul 

triennio, nel dettaglio per le seguenti opere: 

 399 - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN ARGENTA CAPOLUOGO 

 460 - CAMPO SPORTIVO DI TRAGHETTO - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN 

 SICUREZZA SPOGLIATOI   

494 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL 

NUOVO STADIO COMUNALE ARGENTA 

557 - TRA PAESAGGIO E ARCHITETTURA: VALORIZZAZIONE ITINERARIO 

TURISTICO- CULTURALE  STAZIONE 6   

558 - QUALIFICAZIONE 1° TRATTA DEL PERCORSO CICLOPEDONALE PO DI 

PRIMARO RENO – CICLOVIA REGIONALE ER 19 

 

Settore Programmazione e Gestione Finanziara (Prot. 13628 del 16.06.2022, 12587 del 01.06.2022, 

Prot. 12676 del 06.06.2022, Prot. 13510 del 15.06.2022, 14881 del 01.07.2022, 12485 del 01.06.2022, Prot. 

15059 del 05.07.2022): 

• Maggiori spese per rimborsi a Soelia spa per aumento utenze; 

• Maggiori spese per acquisti dell’economato e tributo sui rifiuti degli immobili comunali;  
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• Allineamento alle necessità evidenziate dalla gestione delle spese per trasferimenti all’unione; 

• Recepimento di minore entrata e minore spesa legata ad indagini statistiche; 

• Recepimento di minore entrata e minore spesa relativa alle rendicontazioni di maggiori spese 

effettuate dall’Unione;  

• Recepimento di minori spese legate all’IVA a debito da versare all’erario; 

• Recepimento di una maggiore entrata e di una maggiore spesa di pari importo al fine di 

regolarizzare contabilmente somme per IVA pagata in eccesso; 

• Recepimento della variazione in entrata legata all’andamento del mutuo a finanziamento di una 

delle opere per la quale è stato modificato il cronoprogramma; 

• Allineamento degli stanziamenti a Fondo Crediti di Dubbia esigibilità in relazione a mutate 

previsioni di entrata; 

 

Settore Staff del Segretario (Prot. 14471 del 28.06.2022): 

• Maggiore spese contrattuali necessarie per procedere all’acquisto degli immobili sopra indicati; 

 

A fronte del caro energia, l’Ente ha iscritto tra le previsioni di entrata la somma di euro 73.163,00 quale 

fondo finalizzato a garantire la continuità dei servizi (art. 27, comma 2, del DL 17/2022), nella variazione 

di bilancio del 30/05/2022.  

L’Ente, inoltre, non ha previsto l’incremento del predetto fondo in conseguenza di quanto disposto 

dall’art. 40 del DL 50/2022. 

 

Limitatamente ai maggiori oneri dell’energia, L’Ente ha utilizzato la deroga di cui all’art. 37-ter DL 

21/2022, che ha consentito di impiegare, nella misura dell’incremento registrato tra il 2022 ed il 2019, 

anche tutte le risorse indicate dall’art. 13 del DL 4/2022, che sono le seguenti: 

Avanzo Covid per € 100.000,00 (in sede di assestamento); 

Avanzo Libero per € 209.095,44 (in sede di assestamento); 

Avanzo Libero nella variazione del 30.05.2022 € 258.596,80. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha già in corso di attuazione o prevede di attivare interventi 

correlati al PNRR o al PNC.  

 

L’Organo di revisione ha verificato l’adeguatezza dell’organizzazione dell’Ente e del sistema di audit 

interno. 
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L’Organo di revisione ha accertato l’avvenuta predisposizione da parte dell’Ente di appositi capitoli 

all’interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell’art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di 

garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così 

il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa. 

 

L'Ente ha previsto di richiedere le anticipazioni al MEF ai sensi dell’art. 9 del DL 152/2021. 

 

L’Ente si è avvalso della facoltà prevista dall’art.1 5, co. 4, DL n. 77/2021 e ha, quindi, accertato entrate 

derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di 

riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi 

previsti senza attendere l’impegno dell’amministrazione erogante 

 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS 

specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a 

supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. L’Ente si è 

già attivato per la corretta iscrizione al sistema informatico e per la sua alimentazione. 

 

L’Organo di revisione, pertanto, invita l’Ente, secondo quanto previsto dalle circolari n. 27 e 28/2022 del 

MEF, alla corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione 

finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare, provvedendo, 

con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le 

Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza. 

 

L’Organo di Revisione ha formulato il parere sul Fabbisogno di Personale 2022/2024 e, nei casi previsti 

dalla normativa, ha asseverato l’equilibrio pluriennale di bilancio. 

 

VERIFICA ACCANTONAMENTI 

 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello 

indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. 

 

L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE. L’Organo di Revisione ha 

verificato, infatti, la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della 

percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui al comma 



 

 
Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2022  Pag. n.10 

 

80, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 

e ss.mm.ii. 

 

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 

previsione e nell’avanzo di amministrazione, l’accantonamento risulta congruo in base alla verifica 

dell’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2. Gli accantonamenti iscritti a bilancio sono 

stati variati in relazione alla sola TARI in concomitanza con la presa d’atto del PEF 2022-2025 e 

l’aggiornamento delle previsioni di entrata.  

Per quanto riguarda la verifica del FCDE accantonato nel risultato d’amministrazione, l’Ente non registra 

variazioni che inficino la congruenza delle somme accantonate in sede di approvazione del rendiconto 

2021.  
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Descrizione entrata
Piano dei conti 

finanziario

% di acc.to bil. 

prev.

Stanziamento 

definitivo di 

bilancio (S)

Accertato (A)
Incassato a 

competenza (I)

% di incasso su 

maggiore tra S e A

% di accan.to 

a FCDE

Importo 

aggiornato 

FCDE

10101.51.030775 - TASSA 

RIFIUTI - TARI

P.Fin. 

E.1.01.01.51.000 - 

Tassa smaltimento 

rifiuti solidi urbani

12,15% 4.324.294,00€        2.081.319,00€      -€                       0,00% 12,15% 525.401,72€        

30100.02.030670 - 

PROVENTI PRE-SCUOLA

P.Fin. 

E.3.01.02.01.000 - 

Entrate dalla 

vendita di servizi

7,46% 18.000,00€             7.760,00€             6.179,97€               34,33% 7,46% 1.342,80€            

30100.03.034501 - 

CANONI PER 

CONCESSIONE BENI 

DELL'ENTE 

P.Fin. 

E.3.01.03.01.000 - 

Canoni e 

concessioni e diritti 

reali di godimento

13,11% 26.936,44€             27.810,14€           4.953,44€               17,81% 13,11% 3.645,91€            

30100.03.034502 - 

CANONE PER 

CONCESSIONI BENI 

P.Fin. 

E.3.01.03.01.000 - 

Canoni e 

concessioni e diritti 

reali di godimento

13,11% 1.221,22€               1.221,22€             0,00% 13,11% 160,10€               

30100.03.034503 - 

CANONI PER 

CONCESSIONE BENI 

DELL'ENTE 

P.Fin. 

E.3.01.03.01.000 - 

Canoni e 

concessioni e diritti 

reali di godimento

13,11% 8.447,85€               8.917,49€             5.336,52€               59,84% 13,11% 1.169,08€            

30100.03.0346 - CANONE 

UNICO PATRIMONIALE

P.Fin. 

E.3.01.03.01.000 - 

Canoni e 

concessioni e diritti 

reali di godimento

13,11% 200.500,00€           70.627,89€           51.238,89€             25,56% 13,11% 26.285,55€          

30100.02.030661 - MENSE 

E REFEZIONI 

SCOLASTICHE

P.Fin. 

E.3.01.02.01.000 - 

Entrate dalla 

vendita di servizi

16,27% 814.000,00€           338.577,69€         104.865,96€           12,88% 16,27% 132.437,80€        

30100.03.031900 - FITTI 

ATTIVI IMMOBILI 

COMUNALI 

P.Fin. 

E.3.01.03.01.000 - 

Canoni e 

concessioni e diritti 

reali di godimento

22,59% 25.675,03€             33.587,00€           13.970,98€             41,60% 22,59% 7.587,30€            

30100.02.030700 - 

PROVENTI SERVIZIO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO

P.Fin. 

E.3.01.02.01.000 - 

Entrate dalla 

vendita di servizi

33,83% 55.300,00€             36.605,93€           6.273,59€               11,34% 33,83% 18.707,99€          

30100.02.034605 - 

RIMBORSI SPESE 

CONTRATTUALI 

P.Fin. 

E.3.01.02.01.000 - 

Entrate dalla 

vendita di servizi

56,78% 3.000,00€               333,50€                333,50€                  11,12% 56,78% 1.703,40€            

30100.02.034958 - 

RIMBORSI DIVERSI DA 

ASSOCIAZIONI

P.Fin. 

E.3.01.03.02.000 - 

Fitti, noleggi e 

locazioni

56,78% 13.000,00€             0,00% 56,78% 7.381,40€            

30100.02.035759 - 

RIMBORSI DA ISTITUTI 

SCOLASTICI 

P.Fin. 

E.3.01.02.01.000 - 

Entrate dalla 

vendita di servizi

56,78% 2.500,00€               1.066,51€             1.066,51€               42,66% 56,78% 1.419,50€            

30100.02.0457 - RIMBORSI 

UTENZE DA TERZI 

P.Fin. 

E.3.01.02.01.999 - 

Proventi da servizi 

n.a.c.

56,78% 13.560,97€             10.525,21€           10.525,21€             77,61% 22,39% 3.035,76€            

30100.02.034756 - 

PROVENTI SERVIZI 

DIVERSI 

P.Fin. 

E.3.01.02.01.000 - 

Entrate dalla 

vendita di servizi

56,78% 600,00€                  182,90€                162,05€                  27,01% 56,78% 340,68€               

30100.02.034757 - 

PROVENTI NOLO SALE 

P.Fin. 

E.3.01.02.01.000 - 

Entrate dalla 

vendita di servizi

56,78% 1.000,00€               315,00€                315,00€                  31,50% 56,78% 567,80€               

30100.02.034857 - 

PROVENTI NOLO SALE 

P.Fin. 

E.3.01.02.01.000 - 

Entrate dalla 

vendita di servizi

56,78% 1.600,00€               450,00€                450,00€                  28,13% 56,78% 908,48€               

30100.03.034100 - 

CANONI PER 

CONCESSIONI 

CIMITERIALI 

P.Fin. 

E.3.01.03.01.000 - 

Canoni e 

concessioni e diritti 

reali di godimento

94,13% 0,00% 94,13% -€                     

30200.03.030357 - 

SANZIONI PER 

VIOLAZIONE C.D.S. 

PROVENIENTI DA 

UNIONE - QUOTA 

ART.142 

P.Fin. 

E.3.05.99.99.000 - 

Altre entrate 

correnti n.a.c.

25,34% 1.358.542,49€        138.698,01€         0,00% 25,34% 344.254,67€        

30200.03.030358 - 

SANZIONI PER 

VIOLAZIONE C.D.S. 

PROVENIENTI DA 

UNIONE - QUOTA 

ART.208 

P.Fin. 

E.3.05.99.99.999 - 

Altre entrate 

correnti n.a.c.

25,34% 248.457,51€           0,00% 25,34% 62.959,13€          

0,00% 0,00% -€                     

1.139.309,08€      

1.139.318,96€       

-€                     

9,88€                   

Importo totale FCDE assestato

Importo stanziato nel bilancio di previsione

Differenza da accantonare 

Differenza da ridurre  
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Il controllo sugli equilibri è integrato con il controllo sugli organismi partecipati.  

 

Ad eccezione della Società Soelia SpA e le relative società del gruppo, tutti gli organismi partecipati hanno 

approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2021, e dal loro risultato non emerge la necessità di 

effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall’articolo 21 del D.Lgs. 175/2016. 

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo perdite partecipate l’Organo di Revisione si riserva 

di valutare le deliberazioni che prenderà l’Ente successivamente all’approvazine del bilancio d’esercizio 

al 31/12/2021 della società “Solelia SpA” e delle relative società del Gruppo. 

In ogni caso, l’Organo di Revisione continua il costante monitoraggio della situazione della Società 

“Soelia SpA” e del Gruppo Soelia come risulta da ultimo nel verbale n. 5 del 21/06/2022. 

*** 

L’Organo di Revisione rileva che con l’operazione di assestamento in oggetto, l’Ente intente applicare 

una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 1.825.105,95 così composta:  

fondi accantonati    per euro           0,00;  

fondi vincolati    per euro 875.082,31; 

fondi destinati agli investimenti per euro   58.543,84; 

fondi disponibili    per euro 891.479,80. 

 

Quindi in seguito all’applicazione dei fondi disponibili come sopra riportati, gli stessi passano da €. 

1.181.177,12 come da variazione di cui alla Delibera Comunale n.20 del 30/05/2022, a €. 289.697,32; 

L’Organo di Revisione evidenzia che nella relazione al rendiconto della gestione per l’anno 2021 di cui al 

verbale n.3 del 07/04/2022, il Collegio si era così espresso: “Nel corso dell’anno 2022 l’Ente si troverà ad 

affrontare, oltre alle difficoltà economiche delle famiglie ed imprese conseguenti all’emergenza sanitaria, anche all’emergenza 

energetica. Dovrà quindi far fronte a possibili e probabili maggiori spese derivanti dall’aumento dei costi delle materie prime, 

in particolare per le spese correnti per utenze gas ed energia elettrica, oltre che nella gestione degli appalti vista la continua 

variazioni dei prezzi del cemento, del ferro e del legname ad esempio.  

Sarà quindi fondamentale per l’Ente poter disporre di sufficienti risorse libere nell’avanzo di amministrazione in sede di 

rendiconto. Occorre quindi lasciare e conservare queste risorse in avanzo libero, prudenzialmente per almeno euro 

600.000,00, da cui potranno essere prelevate, dopo l’approvazione del rendiconto, e in qualsiasi momento successivo durante 

l’anno, per far fronte a tali maggiori spese, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, quindi NON dirottarle al 

finanziamento di nuovi investimenti.”   

Le richieste di applicazione dell’avanzo libero sono riferite ai seguenti interventi: 

Per spese di investimento - Acquisizione palazzetto dello sport "pala Don Minzoni" per €. 232.384,36; 

Per spese di investimento - Acquisizione Chiesa S.S. Giovanni Battista ed Evangelista per €. 250.000,00; 
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Per spese di investimento - “Ducato 2022 Estense" - interventi di riqualificazione immobile denominato 

"Delizia di Benvignante” per €. 200.000,00; 

Per spese correnti – Concessione strade parte corrente - Illuminazione per €. 209.095,44. 

L’Organo di Revisione, preso atto che l’Ente con l’assestamento di bilancio ha già inserito le maggiori 

spese previste per gas ed energia elettrica fino al 31/12/2022 ritiene prudenzialmente sufficiente il residuo 

importo del fondo disponibile per far fronte ad eventuali ulteriori spese impreviste.  

 

L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, 

riepilogate, per titoli, come segue: 
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Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti 
 €       125.018,25  €                   -    €      125.018,25 

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale 

 €    1.884.802,47  €                   -    €   1.884.802,47 

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 
 €    1.107.926,28 1.825.105,95€   €   2.933.032,23 

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente 
 €       305.309,75  €                   -    €      305.309,75 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

 €  15.419.875,38 -€                   € 15.419.875,38 

2 Trasferimenti correnti  €    1.899.849,22 3.000,00-€          €   1.896.849,22 

3 Entrate extratributarie  €    3.601.737,72 172.769,21€      €   3.774.506,93 

4 Entrate in conto capitale  €  14.515.059,66 2.876.178,98-€   € 11.638.880,68 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
 €                      -   -€                   €                     -   

6 Accensione prestiti  €       415.927,59 415.927,59-€      €                     -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
 €    5.000.000,00  €   5.000.000,00 

9

Entrate per conto terzi e partite 

di giro
 €    6.462.077,50 -€                   €   6.462.077,50 

47.314.527,07€   3.122.337,36-€  44.192.189,71€   

 €  50.432.274,07 -€   1.297.231,41  € 49.135.042,66 

Disavanzo di amministrazione -€                    -€                   €                     -   

1 Spese correnti 20.780.461,49€   1.120.922,05€   € 21.901.383,54 

2 Spese in conto capitale 17.320.589,19€   2.418.153,46-€   € 14.902.435,73 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie
-€                    

 €                     -   

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

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
5.000.000,00€     -€                  

 €   5.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro
6.462.077,50€     -€                  

 €   6.462.077,50 

 €  50.432.274,07 -€   1.297.231,41  € 49.135.042,66 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2022 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-
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FONDO DI CASSA  €    8.411.352,73  €    8.411.352,73 

1

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa

15.173.751,30€   -€                   €  15.173.751,30 

2 Trasferimenti correnti 2.157.976,45€     3.000,00-€          €    2.154.976,45 

3 Entrate extratributarie 3.108.397,77€     172.769,21€      €    3.281.166,98 

4 Entrate in conto capitale 5.754.839,79€     709.152,63-€      €    5.045.687,16 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
310.000,00€        -€                   €       310.000,00 

6 Accensione prestiti 415.927,59€        415.927,59-€      €                     -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
5.000.000,00€     -€                   €    5.000.000,00 

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro
6.319.277,50€     -€                   €    6.319.277,50 

38.240.170,40€   955.311,01-€      37.284.859,39€  

 €   46.651.523,13 -€      955.311,01  €   45.696.212,12 

1 Spese correnti 21.991.853,76€   1.109.786,51€   €  23.101.640,27 

2 Spese in conto capitale 10.205.601,13€   501.274,92-€      €    9.704.326,21 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
-€                    -€                   €                     -   

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

5

Chiusura anticipazioni 

da istituto 

Tesoriere/Cassiere

5.000.000,00€     -€                   €    5.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro
6.686.951,40€     -€                   €    6.686.951,40 

 €   44.753.552,18  €     608.511,59  €  45.362.063,77 

1.897.970,95€     1.563.822,60-€  334.148,35€        

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

SALDO DI CASSA

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 

2022 CASSA

BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-
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Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 
 €         94.148,00  €            94.148,00 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 
 €           6.037,17  €      188.231,72  €          194.268,89 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

15.457.297,02€   -€                    €     15.457.297,02 

2 Trasferimenti correnti 1.732.398,16€     -€                    €       1.732.398,16 

3 Entrate extratributarie 3.418.534,26€     -€                    €       3.418.534,26 

4 Entrate in conto capitale 8.684.121,91€     231.140,15-€       €       8.452.981,76 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
-€                    -€                    €                        -   

6 Accensione prestiti 600.000,00€        -€                    €          600.000,00 

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/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 

41.257.351,35€    231.140,15-€        41.026.211,20€       

 €   41.357.536,52 -€        42.908,43  €      41.314.628,09 

Disavanzo di amministrazione -€                    -€                    €                        -   

1 Spese correnti 19.869.004,55€    €     19.869.004,55 

2 Spese in conto capitale 9.280.159,08€     42.908,43-€         €       9.237.250,65 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie
-€                    -€                    €                        -   

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

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/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 

 €   41.357.536,52 -€        42.908,43  €      41.314.628,09 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2023 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-
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Fondo pluriennale 

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

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in conto 

capitale 

 €                      -    €                   -    €                     -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

15.520.528,02€   -€                   €  15.520.528,02 

2 Trasferimenti correnti 1.071.366,82€     -€                   €    1.071.366,82 

3 Entrate extratributarie 3.418.598,89€     -€                   €    3.418.598,89 

4 Entrate in conto capitale 1.545.000,00€     3.276.538,87€   €    4.821.538,87 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
-€                    -€                   €                     -   

6 Accensione prestiti -€                    415.927,59€      €       415.927,59 

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/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 

32.920.493,73€   3.692.466,46€  36.612.960,19€   

 €   33.014.641,73  € 3.692.466,46  €   36.707.108,19 

Disavanzo di amministrazione -€                    -€                   €                     -   

1 Spese correnti 19.193.252,54€    €  19.193.252,54 

2 Spese in conto capitale 1.535.000,00€     3.692.466,46€   €    5.227.466,46 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie
-€                    -€                   €                     -   

4 Rimborso di prestiti 921.389,19€        -€                   €       921.389,19 

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/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 

 €   33.014.641,73  € 3.692.466,46  €   36.707.108,19 

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2024 

COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-
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Le variazioni sono così riassunte: 

 

Minori spese (programmi) 4.106.288,46€      

Minore FPV spesa (programmi) -€                     

Maggiori entrate (tipologie) 254.771,63€         

Avanzo di amministrazione 1.825.105,95€      

TOTALE POSITIVI 6.186.166,04€       

Minori entrate (tipologie) 3.377.108,99€      

Maggiori spese (programmi) 2.620.825,33€      

Maggiore FPV spesa (programmi) 188.231,72€         

TOTALE NEGATIVI 6.186.166,04€       

FPV entrata 188.231,72€         

Minori spese (programmi) 344.763,50€         

Minore FPV spesa (programmi) -€                     

Maggiori entrate (tipologie) 113.623,35€         

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 646.618,57€         

Minori entrate (tipologie) 344.763,50€         

Maggiori spese (programmi) 301.855,07€         

Maggiore FPV spesa (programmi) -€                     

TOTALE NEGATIVI 646.618,57€         

FPV entrata -€                     

Minori spese (programmi) 11.800,82€           

Minore FPV spesa (programmi) -€                     

Maggiori entrate (tipologie) 3.704.267,28€      

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 3.716.068,10€       

Minori entrate (tipologie) 11.800,82€           

Maggiori spese (programmi) 3.704.267,28€      

Maggiore FPV spesa (programmi) -€                     

TOTALE NEGATIVI 3.716.068,10€       

2022

2023

2024

 

 

Rilevato che le variazioni proposte con l’assestamento non riguardano incrementi di spesa del personale 

e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557-quater della legge 

296/2006 e dell’art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010. 
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L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono: 

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica; 

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal 

comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 

2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  € 8.411.352,73 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 125.018,25€       94.148,00€          94.148,00€          

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -€                    -€                    -€                    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 21.091.231,53€  20.608.229,44€   20.010.493,73€   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                    -€                     -€                     

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -€                    -€                    -€                    

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 21.901.383,54€  19.869.004,55€   19.193.252,54€   

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 94.148,00€         94.148,00€          94.148,00€          

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.139.318,96€    1.155.925,00€     1.163.570,00€     

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -€                    -€                    -€                    

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 869.145,89€       843.372,89€        921.389,19€        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                    -€                     -€                     

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -€                    -€                     -€                     

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.554.279,65-€     10.000,00-€          10.000,00-€          

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  

rimborso dei prestiti
(2)

(+) 1.532.526,22€    -€                    -€                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                    

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

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 24.809,10€         10.000,00€          10.000,00€          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                    -€                     -€                     

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -€                    -€                    -€                    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -€                    -€                    -€                    

O=G+H+I-L+M 3.055,67€           0,00€                   0,00€                   

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+) 1.400.506,01€     -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.884.802,47€    194.268,89€        -€                    

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 11.638.880,68€  9.052.981,76€     5.237.466,46€     

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -€                    -€                    -€                    

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

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 24.809,10€         10.000,00€          10.000,00€          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -€                    -€                    -€                    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -€                    -€                    -€                    

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

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) -€                    -€                    -€                    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) -€                    -€                    -€                    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 14.902.435,73€  9.237.250,65€     5.227.466,46€     

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 194.268,89€       -€                     -€                     

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -€                    -€                    -€                    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -€                    -€                    -€                    

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 3.055,67-€           -€                    -€                    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -€                    -€                    -€                    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -€                    -€                    -€                    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -€                    -€                    -€                    

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -€                    -€                    -€                    

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -€                    -€                    -€                    

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) -€                    -€                    -€                    

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00€                  0,00€                   0,00€                   

 Equilibrio di parte corrente (O)  €                  0,00  €                  0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese 

correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.  €                  0,00  €                  0,00 1.529.470,55-€                                 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

 €                                       3.055,67 

 €                                1.532.526,22 

 

L’Ente applica proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per l’importo di 

euro 24.809,10 per finanziare le spese correnti riferite ad incarichi di progettazoine confermando 

quanto già previsto in fase di bilancio. Tali somme risultano già completamente incassate. 
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente: 

Residui 

31/12/2021
Riscossioni

Minori (-)/

maggiori (+) 

residui

Residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
 €  6.092.742,84  € 1.040.402,57 -€   46.334,03  € 5.006.006,24 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €     378.750,26  €    251.382,23  €   27.491,99  €    154.860,02 

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €  6.511.080,45  € 1.350.639,40  €   18.555,61  € 5.178.996,66 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  €  2.791.801,35  €    749.644,32  €                -    € 2.042.157,03 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  €  1.042.261,36  €    313.141,36  €                -    €    729.120,00 

Totale entrate finali  € 16.816.636,26  € 3.705.209,88 -€        286,43 -€ 3.705.496,31 

Titolo 6 - Accensione di prestiti  €                    -    €                   -    €                -    €                   -   

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                    -    €                   -    €                -    €                   -   

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  €       75.157,49  €        3.887,94  €          52,22  €      71.321,77 

Totale titoli  € 16.891.793,75  € 3.709.097,82 -€        234,21 -€ 3.634.174,54 

Residui 

31/12/2021
Pagamenti

Minori 

residui

Residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Spese correnti  €  4.655.132,07  € 4.423.654,99 -€   10.006,37  €    241.483,45 

Titolo 2 - Spese in conto capitale  €     983.480,32  €    862.366,24  €                -    €    121.114,08 

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

Totale spese finali  €   5.638.612,39  €  5.286.021,23 -€   10.006,37  €    362.597,53 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  €                    -    €                   -    €                -    €                   -   

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €                    -    €                   -    €                -    €                   -   

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  €     355.844,93  €    100.581,59  €                -    €    255.263,34 

Totale titoli  €  5.994.457,32  € 5.386.602,82 -€   10.006,37  €     617.860,87  

 

L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi 

al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti 

dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto 

residui. 
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CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:   

visto 

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

- il vigente Statuto dell’Ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 14/07/2022 e contenuti nella proposta di 

deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

verificato 

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;  

- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

14/07/2022; 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile 

delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024; 

- che l’impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza 

d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019; 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione 

proposta; 

invita 

l’ente a conservare l’avanzo libero ancora disponibile pari ad €. 289.697,32 per far fronte ad 

eventuali maggiori spese impreviste.  

Letto, confermato, sottoscritto. 

Comacchio, 20 luglio 2022 

L’organo di revisione 

Rag. Marco Mari 

Dott. Giovanni Albani 

Dott. Andrea Berardi 
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