
 

 
 
 

COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

Parere n. 14 del 27 maggio 2022 

 
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL DUP E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE ANNI 2022 – 2024  

 

Con messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2022 è stata trasmessa la proposta di delibera di 
Consiglio n.15/2022 di Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati, che ha 
incidenza sull’annualità 2022, 2023 e 2024, 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: 

Settore Risorse Umane Unione Valli e e Delizie (Prot. 10961 del 16.05.2022) 

• Recepimento nel bilancio finanziario 2022-2024, sulle tre annualità, di minori e maggiori spese 
a compensazione per riallocazione delle risorse in conseguenza dei mutati fabbisogni, 
recepimento economie quote ANF per passaggio ad assegno unico e adeguamento 
stanziamenti per IVC; 

Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona (Prot. 11774, 11775, 11776 del 24.05.2022) 

• Recepimento di maggiori spese per iniziative culturali e spese per contratti di inserimento 
lavorativo nelle tre annualità;  

• Recepimento maggiore spesa per le tre annualità per la gestione degli impianti sportivi; 

• Recepimento maggiori spese nell’annualità 2022 in ambito sociale relativamente a 
remunerazione ad ACER per attività di vendita di un alloggio; 

• Recepimento nell’annualità 2022 di maggiori spese per interventi sull’attività scolastica; 
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Settore Opere Pubbliche e Patrimonio (Prot. Nr. 11399 del 19.05.2022) 

• finanziamento in bilancio, sull’annualità 2022, di maggiori spese per utenze di gas ed energia 
elettrica finanziate mediante il recepimento di una maggiore entrata da contributo statale, 
prevista dall’art.27, c.2, del DL n.17 del 2022 convertito in L. 27.04.2022, n.34 recante “Misure 
urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”,  finalizzata a fronteggiare l’emergenza data 
dall’aumento dei costi dell’energia e attraverso applicazione di avanzo libero così come 
previsto dal D.L. 21/2022, convertito in L.n.51/2022, che estende al 2022 le deroghe previste 
per l’emergenza Covid alle nuove necessità dovute all’aumento del costo delle  risorse 
energetiche; 

• Recepimento a bilancio sull’annualità 2022 di minori entrate derivanti dal contratto per lo 
svolgimento delle funzioni cimiterali, in base all’analisi dei dati forniti da Soelia spa; 

• recepimento sulle tre annualità di maggiori spese per il contratto di gestione del verde pubblico; 

• recepimento di maggiori spese nell’annualità 2022 per manutenzioni ordinarie e spese di 
locazione relativamente a scuole e diversi edifici, stante la necessità di adeguare, sanificare e 
gestire gli spazi in maggiore sicurezza, pertanto finanziate con Avanzo da Fondo Funzioni 
fondamentali; 

• recepimento in parte investimenti di una variazione sull’annualità 2022 che riguarda i capitoli 
di spesa finanziati da contributi statali destinati all’efficientamento energetico al fine di 
riallocare le risorse in funzione dei mutati utilizzi individuati; 

• recepimento in parte investimenti per l’annualità 2022 della quota disponibile di maggiori 
entrate derivanti da alienazioni per finanziare maggiori spese per manutenzioni straordinarie; 

• recepimento maggiori spese per contratto di servizio di gestione di smaltimento rifiuti 
finanziato con maggiori entrate TARI allineando le previsioni al PEF che ATERSIR ha 
approvato il 24.05.2022; 

 

Settore Programmazione e gestione finanziaria – Servizio Economato (Prot. Nr. 11318 del 
19.05.2022) 

• Finanziamento maggiori spese di gestione economale finanziate con minori spese per acquisto 
libri e prestazioni varie; 

 

Settore Programmazione e gestione finanziaria – Servizio Partecipate (Prot.11143 del 17.05.2022 
– 11193 del 19.05.2022 – 10644 del 11.05.2022 – 10235 del 05.05.2022) 

• Recepimento nell’annualità 2022 di variazioni relative ai trasferimenti all’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie per spese di funzionamento e di personale dell’Unione stessa, tenendo conto 
del ridimensionamento dei trasferimenti conseguente ad applicazione di avanzo 2021 
dell’Unione; 

• Recepimento nell’annualità 2022 di maggiori entrate e maggiori spese per rimborsi di spese 
sostenute dal comune per conto dell’Unione e viceversa; 



• recepimento nell’annualità 2022 maggiori spese per incarichi professionali in materia di società; 

• Applicazione avanzo vincolato da sanzioni per violazione del Codice della Strada per finanziare 
trasferimenti all’Unione finalizzati alla realizzazione del progetto “discobus”; 

 

Settore Programmazione e gestione finanziaria – Servizio Finanziario (Prot. Nr. 10868 del 
13.05.2022 – 11829 del 25.05.2022) 

• Recepimento nell’annualità 2022 maggiore entrata da contributo statale, prevista dall’art.27, 
c.2, del DL n.17 del 2022 convertito in L. 27.04.2022, n.34 recante “Misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, finalizzata a fronteggiare l’emergenza 
data dall’aumento dei costi dell’energia e finanziare quindi le maggiori spese per le utenze; 

• Applicazione avanzo vincolato da sanzioni per violazione del Codice della Strada per 
procedere al giro contabile necessario alla regolarizzazione della quota destinata all’Ente 
proprietario della strada; 

• recepimento, su indicazione del Servizio Istruzione, di una modifica alla fonte di 
finanziamento di quote destinate al trasporto scolastico da finanziare, anche per l’annualità in 
corso, con avanzo COVID; 

• applicazione di avanzo vincolato da altri vincoli destinato a finanziare una spesa finalizzata a 
registrare un regolarizzo contabile afferente alle riduzioni COVID concesse nel 2021 sulla 
TARI; 

• recepimento sull’annualità 2023 di una maggiore spesa relativamente al capitolo di gestione 
dell’IVA; 

 

Settore Finanze Unione Valli e e Delizie e Programmazione e Gestione Finanziaria 

• Allineamento sulle tre annualità degli importi della TARI al PEF che ATESIR ha approvato il 
24.05.2022 recependo contestualmente maggiori spese per i servizi di gestione di igiene urbana 
e l’adeguamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

La variazione ha influenza anche sul DUP nella parte finanziaria. 

Richiamato il proprio verbale n.1 del 12/01/2022 con il quale è stata presentata la Relazione 
dell’organo di revsione sulla proposta di deliberazione consiliare al DUP 2022-2024 e al Bilancio di 
Previsione 2022-2024, approvati con delibera di Consiglio Comunale nr.3 e 4 del 03/02/2022; 

Richiamato il proprio verbale del 03/04/2022 con il quale è stata presentanta la Relazione dell’organo 
di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione sullo schema di 
rendiconto per l’anno 2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 28/04/2022, nel 
quale questo collegio aveva proposto di “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.”,; 



Considerato che la proposta di deliberazione riguarda l’applicazione del risultato di amministrazione 
di una quota vincolata pari ad €. 169.085,68 e di una quota libera pari ad €. 258.596,80 per un totale di 
€. 427.682,48 (residua quota libera dopo la variazione €. 1.181.177,12), per la variazione del bilancio 
2022-2024, e che nel momento dell’approvazione del rendiconto, e succesivamente alla approvazione 
della presente proposta di delibera, risulta così sintetizzato: 

Dopo 

approvazione della 

proposta di 

delibera

Risultato di amministrazione al 31/12/2021 (A) 17.298.868,44€                17.298.868,44€       

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 10.510.843,58€                 10.510.843,58€       

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti 1.143.039,15€                  1.112.914,51€         

11.653.882,73€                11.623.758,09€       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.442.551,28€                  1.729.558,05€         

Vincoli derivanti da trasferimenti 567.680,08€                     562.279,08€            

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 103.530,77€                     103.530,77€            

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 343.075,77€                     256.756,85€            

Altri vincoli 614.486,98€                     599.995,29€            

4.071.324,88€                  3.252.120,04€         

Parte destinata agli investimenti 133.886,91€                     133.886,91€            

133.886,91€                     133.886,91€            

1.439.773,92€                  1.181.177,12€          

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

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 vincolato e libero, 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, e sulla base di quanto 

disposto dall’art.40, c.4, del D.L. n. 50/2022 “In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione 

degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare 

il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 

2021.” che in sostanza attribuisce la facoltà, per l’anno 2022, di applicare avanzo libero al bilancio in 

deroga alle disposizioni di cui all’art.187 del TUEL, e ritenendo che la ratio della norma dia la 

possibilità di tale utilizzo, in virtù della proroga disposta dall’art.3, c.5-sexiesdecies del D.L. n. 

228/2021,  anche agli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione. 

 



ESAME DELLA VARIAZIONE  

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle: 

Anno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate 143.448,21€         83.448,21€           

Maggiori entrate 364.180,17€         231.017,17€         

Utilizzo Avanzo 427.682,48€         -€                     

TOTALE ENTRATE 648.414,44€         147.568,96€         

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 236.032,89€         320.687,90€         

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 884.447,33€         929.319,57€         

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 648.414,44€         608.631,67€         

SALDO VARIAZIONE -€                     461.062,71-€         

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 208.783,00€         -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 208.783,00€         -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 56.702,05€           -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 265.485,05€         -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 208.783,00€         -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



Anno 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione per 
gli esercizi finanziari 2022 - 2024 presenta le seguenti risultanze: 

Anno 2022 

Entrate 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

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  €              680.243,80  €       427.682,48  €          1.107.926,28 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  €              305.309,75 

 €           2.690.064,52  €       427.682,48  €          3.117.747,00 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  

perequativa  €         15.225.581,38  €       194.294,00  €        15.419.875,38 

2 Trasferimenti correnti  €           1.811.821,22  €         75.163,00  €          1.886.984,22 

3 Entrate extratributarie  €           3.680.462,76 -€         78.725,04  €          3.601.737,72 

4 Entrate in conto capitale  €         14.485.059,66  €         30.000,00  €        14.515.059,66 

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

6 Accensione Prestiti  €              415.927,59  €                      -    €             415.927,59 

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

9 Entrate per conto terzi e  partite  di giro  €           6.461.077,50  €                      -    €          6.461.077,50 

TO TALE  €         47.079.930,11  €       220.731,96  €        47.300.662,07 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 49.769.994,63€         648.414,44€        50.418.409,07€          

 

ENTRATE Competenza Cassa

Minori entrate -€                     -€                     

Maggiori entrate 272.014,00€         -€                     

Utilizzo Avanzo -€                     -€                     

TOTALE ENTRATE 272.014,00€         -€                     

SPESE Competenza Cassa

Minori spese 37.491,71€           -€                     

FPV spesa ( var. -) -€                     -€                     

Maggiori spese 309.505,71€         -€                     

FPV spesa ( var. +) -€                     -€                     

TOTALE SPESE 272.014,00€         -€                     

SALDO VARIAZIONE -€                     -€                     



Spese 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

1 Spese Correnti  €         20.157.182,05  €       610.414,44  €        20.767.596,49 

2 Spese in Conto Capitale  €         17.282.589,19  €         38.000,00  €        17.320.589,19 

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  €           6.461.077,50  €                      -    €          6.461.077,50 

TO TALE TITO LI  €         49.769.994,63  €       648.414,44  €        50.418.409,07  

 

Anno 2023 

Entrate 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

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  €       206.783,00  €        15.457.297,02 

2 Trasferimenti correnti  €           1.730.398,16  €           2.000,00  €          1.732.398,16 

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

4 Entrate in conto capitale  €           7.701.686,99  €                      -    €          7.701.686,99 

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

6 Accensione Prestiti  €              600.000,00  €                      -    €             600.000,00 

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

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

TO TALE  €         40.066.133,43  €       208.783,00  €        40.274.916,43 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 40.160.281,43€         208.783,00€        40.369.064,43€          

 

 

 



Spese 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

1 Spese Correnti  €         19.660.221,55  €       208.783,00  €        19.869.004,55 

2 Spese in Conto Capitale  €           8.291.686,99  €                      -    €          8.291.686,99 

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 

TO TALE TITO LI  €         40.160.281,43  €       208.783,00  €        40.369.064,43  

 

Anno 2024 

Entrate 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

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  €       270.014,00  €        15.520.528,02 

2 Trasferimenti correnti  €           1.069.366,82  €           2.000,00  €          1.071.366,82 

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

4 Entrate in conto capitale  €           1.545.000,00  €                      -    €          1.545.000,00 

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

6 Accensione Prestiti  €                             -    €                      -    €                            -   

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 

TO TALE  €         32.648.479,73  €       272.014,00  €        32.920.493,73 

TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE 32.742.627,73€         272.014,00€        33.014.641,73€          

 

 

 



Spese 

TIT DENO MINAZIO NE

DATI DA 

VARIAZIO NE 

PRECEDENTE

VAR. Proposta
PREVISIO NI DO PO  

VARIAZIO NE

1 Spese Correnti  €         18.921.238,54  €       272.014,00  €        19.193.252,54 

2 Spese in Conto Capitale  €           1.535.000,00  €                      -    €          1.535.000,00 

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

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

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 

TO TALE TITO LI  €         32.742.627,73  €       272.014,00  €        33.014.641,73  

 

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

 

Saldo cassa al 01/01/2022 8.411.352,73€     

Previsioni di cassa in entrata 38.919.681,67€   

Previsioni di cassa in uscita 46.394.127,88€   

Fondo Cassa al 31/12/2022 936.906,52€         
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Vista la proposta di deliberazione Comunale n.15/2022 avente ad oggetto variazione al bilancio di 
previsione per gli esercizi 2022-2024, 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; 

 

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 25/05/2022,  

• 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.15/2022 di variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2022 – 2024. 

 
Comacchio, 27 maggio 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Rag. Marco Mari            (Presidente)     

Dott. Giovanni Albani         (Componente)    

Dott. Andrea Berardi            (Componente)    


