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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI
..VARIAZIONE N. 4 - IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4

DEL D.LGS.267I2OOO, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.2022. RELATIVA A
RIMBORSI MAGGIORI SOMME VERSATE DA FAMIGLIE PER EFFETTO

DEL'EMERGENZA COVID-1 9''.

PREMESSA

In data 23 dicembre 2019 llConsiglio Comunale, con deliberazione n. 60, ha approvato il bilancio di previsione

202012022, comprensivo del prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto esplicativo del risultato di

amministrazione presunto dell' eserc izio 207 9 .

In data 27 apnle 2O2O è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione alla Giunta

Comunale ai sensi dell'art.175 coÍìma 4 D.Lgs.267l2000,la proposta di deliberazione di variazione e la

docnmentazione necessaria al l' esame del l'argomento rli cui all' oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 175 del TUEL prevede che:

" 1. Il bilancio di previsionefinanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa

sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli

esercizi considerati nel documento. "

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

" L Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il fi.nanziamento degli investimenti,

secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di

competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6."
L'articolo 187 del TUEL prevede che:

" 1. Il risultato di amministrazione e' distinto infondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e

fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di

,specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con prowedimento di variazione di bilancio solo a seguito

dell' approvazione del rendiconto.

2, La quota lihera dell'avanzo di ammini.strazi.ane dell'esercizin prece.d,e.nte, accertato ai sensi dell'art, l86 e

quanti"ficato ai sensi del comma l, puo' essere utilizzato con prowedimento di variazione di bilancio, per le

finalita' di seguito indicate in ordine di priorita'; a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i
prowedimenti necessari per Ia salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa

prowedersi con mezzi ordinari; c) per ilfinanziamento di spese di investimento; d) per ilfinanziamento delle
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spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Le norme presenti nei commi da B 19 a 827 dell'art. 1 della Legge n. 14512018 sono direttamente applicabili

agli enti locali della Regione Friuli V.G. in forza anche de1 rinvio operato dal comma 1 dell'art. 20 della L.R.

n.1B/2015.
Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della citataLegge n, 14512018, il vincolo di
frnanza pubblica coincide con gli equitibri ordinari disciplinati dal D.Lgs. ll8l20ll e dal D.Lgs . 267 12000.

Gli enti infatti si consideraÍro "in equilibrio in presenza di un risultalo di competenza dell'esercizio non

negativo... " desunto "...dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione

previsto dall'allegato l0 del decreto legislativo 23 giugno 201I, n. I18."
Inoltre,inattenuazionedellesentenzedellaCorteCostituzionalen.24T dell'11.10.2017 en.101 del07.03.2018

gli enti locali potranno :utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia il
risultato di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e delle disposizioni

contenute nell'art. l, commi 2 e3, della L.R. n. 2012018.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico ha esaminato la documentazione relativa alla vaiazione di bilancio che nel caso di specie

riguarda solo l'annualità,2020 ed in particolare prende atto che:

o dal 27 febbraio 2020 le scuole, con prowedimento governativo, sono state chiuse a causa

dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e non è prevista la riapertura per la rimanente parte

dell'anno scolastico 201912021 ;

o gli alunni della scuola primaria e della scuola dell'infanzia non hanno usufruito e non usufruiranno del

servizio di mensa scolastica e del servizio di trasposto scolastico per la rimanente parte dell'anno

scolastico 201912027, mentre in diversi casi i genitori avevano già pagato l'intero importo annuale per

i buoni pasti e per l'utilizzo dello scuolabus;

r l'Amministrazione comunale ritiene di prowedere al rimborso delle maggiori somme versate per il
seruizio mensa scolastica e del servizio di scuolabus non usufruiti, nel più breve tempo possibile in
considerazione delle difficoltà economiche generate dall'emergenza epidemiologica;

o delle motivazioni d'vrgerua ex commi 4 e 5 bis art. 175 del D.Lgs. 26712000, per l'adozione da parte

dell'organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giomi seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia

scaduto il predetto termine.

CONTENUTO DELLA VARIAZIONE

Lavariazione consiste nelle seguenti poste

Adeguamento dello stanziamento in entrata per € 13.500,00, pari all'importo stimato da restituire alle

famiglie interessate, che verrà finanziato dalla minor spesa sostenuta a titolo di corrispettivo del

seruizio mensa prestato dalla società che fornisce i pasti.

La variazione riepilogata per titoli, non trova evidenza nei prospetti seguenti in considerazione della

medesima natura della spesa corente e della relativa fonte finanziaria da minore spesa corente come
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segue

TITOLO ANNUALITA'2020 CASSA
BILANCIO

ANTEVARIAZIONE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

FONDO DI CASSA 1.842.496,58 1

I
Entrate correnti di natura tributaria,
contributir,a e perequativa

1.242.105,90 1.242.105,90

2 Trasferimenti correnti 950.255,98 9s0.255,98

3 Entrate extratri bu ta rie 508.364,07 508.364,07

4 Entrate in conto capitale 1.903.592,02 1.903.592,02

5 Entrate da ridulone di attività finanziarie 0,00 0,00

o Accensione prestiti 57.456,67 57.456,67

7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cass iere

0,00 0,00

I Entrate per conto terl e partite di giro 414.029,02 414.029,02

totale 5.075.803,66 0,00 5.075.803,66

totale generale delle entrate 6.918.300,24 0,00 6.91:8.300,24

SPESE

1 Spese correnti 2.486.673,85 2.486.673,85

2 Spese in conto capitale 3.075.820,05 3.075.820,05

.)
Spese per incremento di attività
finanlarie

0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 221.416,04 221.416,04

5
Chiusura anticipaloni da istituto
Tesoriere/Cass iere

0,00 0,00

7 Spese per conto terl e partite di giro 433.510,54 433.510,54

totale generale delle spese

SALDO DI

6.217,420

700.879,

0,00

0,00

6.217.420

700.879,
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TITOLO ANNUALITA' 2O2O COMPETENZA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE

VARIAzIONI
+l-

BILANCIO
POSTVARIAZIONE

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

32.010,73 32.010,73

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

1.013.344,64 1,013.344,64

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente
0,00 0,00

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

994.000,00 994.000,00

2 Trasferimenti correnti 937.328,08 937.328,08

3 Entrate extratributarie 434.332,83 434.332,83

4 Entrate in conto capitale 1.776.527 ,70 1.776.527 ,70

5 Entrate da riduzione di attività fìnanziarie 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 30.000,00 30.000,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

o Entrate per conto tezi e partite di giro 411.600,00 411.600,00

totale generale delle entrate 5.629.143,98 0,00 5.629.143,98

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

1 Spese correnti 2.212.927,90 2.212.927,90

2 Spese in conto capitale 2.783.200,04 2.783.200;04

Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 221.416,04 221.416,04

5
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 411.600,00 411.600,00

totale generale delle spese 5.629.143,98 0,00 5,629.143,98
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Si confenna quindi che le variazioni da apporlare al bilancio sono così riassunte:

Annualità 2020

Minori spese (programmi) 13.500,00

Minore FPV spesa (programmi)

Maqqiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione

Totale variazioni positive 13.500,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi) 13.500,00

Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni n tive

Annualità 2021

13.500,00

FPV entrata

M inori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie)

Aranzo di amministrazione

Totale variazioni positive 0,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni negative 0,00

Il Revisore Unico, sulla base dei documenti esaminati, delle asserzioni dei referenti dell'Ente, attesta che le

v ariazioni propo ste sono :

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;

- Congrue sulla base delle spese da impegnare e tlella loro esigibilità;

- Legittime le motivazioni d'urgerl:;a ex uuuuui 4 c 5 bis art. 175 del D.Lgs. 26712000, pcr 1'adozionc

dclla variazione da pafte dell'organo esecutivo, sal".o ratifica, a pena di decadenza, clell'organo

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a

tale data non sia scaduto il predetto tetmine.

Annualità 2022

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie)

Aranzo di amministrazione
0,00Totale variazioni positive

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

0,00Totale variazioni negative

u/
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Il Revisore Unico ha verificato, che la documentazione messa a disposizione dal responsabile finanziario, che

con la variazione apportata in bilancio sono assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel.

Il Revisore Unico prende atto che con le variazioniproposte è assicurato il nuovo obiettivo di fnanza pubblica

ex Legge n. 1,45 del 30.12.2018.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

dato atto

che l'Ente non ha in essere anticipazioni di tesoreria, né ha in corso anticipazioni di somme di cassa

vincolata;

che alla data della presente vaùazione non risultano debiti fuori bilancio;

verificato
il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto compe|etua che in conto residui;

la coerenza sia delle previsioni ehe della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli

anni 2020-2021 e2022;

esprime parere favorevole

sullapropostadi '.VARIAZIONE N.4 - lN VIA D'URGENZA Aa SENSI DELL'ART. 175
GOMMA 4 DEL D.LGS. 267I2OOO, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.2022 -
RELATIVA A RIMBORSI MAGGIORI SOMME VERSATE DA FAMIGLIE PER
EFFETTO DEL'EM ERGENZA COVID.I 9'"

Il presente Parere è reso nella situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

19 e pertanto ogni voce analizzata della variazione di bilancio 202012022 è stata controllata e supportata da

documentazione conseryata presso lo Studio del Revisore, ricevuta anche con la collaborazione telefonica del

Responsabil e F inarr;iafl del Comune di B ertiolo.

Tutto quanto non attestato nel presente parere, farà parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a

ftne emetgenza.

Udine, 28 aprile2020

Il Revisore unico dei conti
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