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COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2021 - 2023 ED AL D.U.P.

Con messaggio di posta elettronica del 05 giugno 2021 è stata trasmessa la proposta di delibera di
Consiglio n.8/2021 di Variazioni al D.U.P. e al Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, che
ha incidenza sull’annualità 2021, 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 la richiesta di procedere all’utilizzo della quota di
avanzo vincolato della quota c.d. “Fondone” anno 2020 da destinare a riduzioni/agevolazioni TARI
non utilizzate nell’anno 2020, dalla assegnazione di nuove risorse a titolo di perdita figurativa della
TARI o TARI corrispettiva ex art. 3 del D.M. del 1° aprile 2021 n.59033, che sostituiscono la minore
entrata quali misure di sostegno economico nel contesto dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
La variazione ha influenza anche sul DUP nella parte finanziaria.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 11/03/2021 che ha approvato il risultato presunto
di amministrazione al 31/12/2020 ai sensi dell’art 187 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato l’art. 187 del Tuel ed in particolare:
- comma 3, il quale prevede che “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del
conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante
dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al
bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è
consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di
esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a

termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità
individuate al comma 3- quinquies”;
- 3-quater. “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di
previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore
rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle
necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.”
- 3-quinquies. “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate
solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte
della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal
regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”
Considerato che la proposta di deliberazione riguarda l’applicazione del risultato di amministrazione
presunto, per la variazione del bilancio 2021-2022.
RILEVATO che la variazione attiene
- all’applicazione di una quota vincolata del risultato di amministrazione, consistente nella
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate (art. 187 c. 3, 3 quater e 3 quinquies esercizio provvisorio);
La Giunta con atto n.22 del 11/03/2021 ha approvato il prospetto del risultato presunto di
amministrazione al 31.12.2020 come da tabella riportata:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

€

8.893.185,20

€
€

1.070.808,67
9.963.993,87

€
€
€
€
€
€
€
€

2.990.028,47
784.256,50
103.530,67
1.385.560,39
9.712,41
5.273.088,44
233.784,35
233.784,35

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

354.166,45

L’Ente propone di approvare una variazione al bilancio di previsione che dispone l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione vincolato, sulla base di dati come sopra evidenziati, secondo le modalità previste
dal Principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 al punto 9.2. per un totale di euro 292.772,00.
ESAME DELLA VARIAZIONE
La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:
Anno 2021
ENTRATE

Competenza

Cassa

Minori entrate

€

459.710,00

€

459.710,00

Maggiori entrate

€
€
€

166.938,00 €
292.772,00 €
-€

166.938,00
292.772,00

Utilizzo Avanzo
TOTALE ENTRATE

SPESE

Competenza

Cassa

Minori spese

€

-

€

-

FPV spesa ( var. -)

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

Maggiori spese
FPV spesa ( var. +)
TOTALE SPESE

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

Fondo plurie nnale vincolato pe r spe se corre nti

€

DATI DA
VARIAZIO NE
PREC EDENTE
131.833,38

Fondo plurie nnale vincolato pe r spe se in conto
capitale

€

883.137,50

€

Utiliz z o avanz o di Amministraz ione

€

2.341.918,09

€

292.772,00

€

2.634.690,09

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

€

2.341.918,09

€

3.356.888,97

€

292.772,00

€

3.649.660,97

459.710,00

€

14.305.497,00

166.938,00

€

2.032.556,47

DENO MINAZIO NE

VAR. Proposta

PREVISIO NI DO PO
VARIAZIO NE

€

-

€

131.833,38

-

€

883.137,50

1

Entrate corre nti di natura tributaria, contributiva e
pe re quativa

€

2

Trasfe rime nti corre nti

€

1.865.618,47

€

3

Entrate e xtratributarie

€

3.391.809,61

€

-

€

3.391.809,61

4

Entrate in conto capitale

€

4.524.317,40

€

-

€

4.524.317,40

5

Entrate da riduz ione di attività finanz iarie

€

1.250.000,00

€

-

€

1.250.000,00

6

Acce nsione Pre stiti

€

1.020.000,00

€

-

€

1.020.000,00

7

Anticipaz ioni da istitut te rorie re /cassie re

€

5.000.000,00

€

-

€

5.000.000,00

9

Entrate pe r conto te rz i e partite di giro

€

6.355.000,00

€

-

€

6.355.000,00

TO TALE €
TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE €

14.765.207,00 -€

38.171.952,48 -€
41.528.841,45

€

292.772,00
-

€

37.879.180,48

€

41.528.841,45

Spese
TIT

DATI DA
VARIAZIO NE
PREC EDENTE

DENO MINAZIO NE

VAR. Proposta

PREVISIO NI DO PO
VARIAZIO NE

1

Spe se C orre nti

€

20.194.108,22

€

-

€

20.194.108,22

2

Spe se in C onto C apitale

€

7.946.155,95

€

-

€

7.946.155,95

3

Spe se pe r incre me nto di attività finanz iarie

€

1.250.000,00

€

-

€

1.250.000,00

4

Rimborso di pre stiti

€

783.577,28

€

-

€

783.577,28

5

C hiusura anticipaz ioni da istituto
te rorie re /cassie re

€

5.000.000,00

€

-

€

5.000.000,00

7

Spe se pe r conto te rz i e partite di giro

€

6.355.000,00

€

-

€

6.355.000,00

TO TALE TITO LI €

41.528.841,45

€

-

€

41.528.841,45

L’organo di revisione del Comune di Argenta, ha esaminato:
a) il prospetto che quantifica in euro 15.825.033,11 il risultato di amministrazione al 31/12/2020
da approvare in consiglio Comunale;
b) la proposta deliberazione della Giunta n.22/2021 relativa all’applicazione del risultato presunto
di amministrazione 2020 dalla quale si tratta di reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
c) gli allegati contabili;
CONCLUSIONI
Vista la proposta di variazione al D.U.P. e al bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, per
l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, e dell’art. 14 del regolamento
di contabilità del Comune;
Visti i pareri espressi in merito agli atti sottoposti al Consiglio Comunale;
Verificati gli atti allegati alla proposta di variazione da cui si rileva:
•
•
•

il rispetto degli equilibri finanziari di cui all’art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000;
che non sono previste variazioni al Fondo pluriennale Vincolato;
che le variazioni non riguardano le spese di personale ed i relativi vincoli normativi,

Visti i pareri favorevole espressi dal responsabile del Settore programmazione e Gestione finanziaria
Dott.ssa Patrizia Travasoni a sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni in data 05/06/2021,
•
•

di regolarita’ contabile ed attestazione della copertura finanziaria;
di regolarita’ tecnica,

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194 e le nuove norme di armonizzazione di cui al DL 118/2011;
Il Collegio sulla base degli atti proposti,

ESPRIME
parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di delibera di Consiglio
Comunale n.22/2021 di variazione al D.U.P. e al bilancio di previsione per gli esercizi 2021
– 2023.
Comacchio, 07 giugno 2021
Il Collegio dei Revisori dei conti
Rag. Marco Mari

(Presidente)

Dott. Roberto Bianchi

(Componente)

Prof. Eugenio Caperchione

(Componente)

