
w

Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE LINICO SULLA PROPOSTA DI
VARIAZIONE n. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE2020|2022.

PREMESSA

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

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

risultato di amminish azione dell' esercizio 20 I 9.

In data 17 luglio 2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio

Comunale, la proposta di deliberazione di variazione e la documentazione necessaria all'esame

dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 175 del TUEL prevede che:

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

sia nellu purle pritnu, reluliva alle enfi"ate, che nella parte secottda, relativa alle spese, per ciascuno degli

esercizi consideruli nel tJucumenlo. "

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

" l, Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di biluncio il pareggioJìnanziario e tutti gli

equillbri stabiliti in bilancio per Ia coperluru delle spese coruenti e per il,finanziamento degli inveslimenli,

seconclo Ie norme cantabili recate. dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di

competenza e di cqssa di cui all'art, 162, comma 6."
L'articolo ltl7 del'l'l.Jh,L prcvcde che:

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

fondi accantonati. I Jbntti destirutti uglì inve,stimentì sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di

specifica destinazionc non spcsc, c sono utilizzabtlt con provvodimento cli t,uriazlorte cli bilancio solo a seguilu

de ll' approv az i one de I rendic ont o,

2. La quota libera dell'ayanzo di anuninistrazione dell'esercizio precedenîe, acccrtato ai sensi dell'art. 186 e

qudntílcctto al sensl del comma l, putt'essur( ut,ilizzttltt crtn ltntvvetllilrcillo dl vailaziotte di bilunc:itt, per lv

Jìnalita' di scguito indicatc in ordinc di priorita': a) per la copertura dei debitì .fiwi bilancio; b) per i
prowedimenti necessari per la salvaguardiu degli equilibri di bilancio di cui all'art. /93 ove non possa

prowedersi con mezzi ortlinuri; c) per ilfinanziuntento di,spese di investimento; d) per ilJinanziarnento delle

spese colyenti a carattere non permanente; e) per l'estinzione antícipata dei prestiti, ... "
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Le norme presenti nei commi da 819 a827 dell'art I dellaLegge n. 145/2018 sono direttamente applicabili

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

n.18/2015.
Pertanto, a deconere dall'esercizio2019, ai sensi del comma 821 della citata Legge n.14512018, ilvincolo di

frnanzapubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs. 118/201 I e dal D.Lgs .267 12000.

Gli enti infatti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato 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 201l, n. I lB."

Inoltre,inattenuazionedelleSentenzedellaCorteCostituzionalen.24T dell'11,10.2017 en,l0l 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. 1, commi 2 e 3, della L.R. n. 2012018.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico ha esaminato la documentazione relativa allavaiazione di bilancio, le cui voci sono illustrate

nella proposta di deliberazione,

In particolare prende

ATTO
o Che la situazione emergenziale ha portato alla proroga della salvaguardia degli equilibri al3010912020

e che in tale data sarà necessario condurre un'approfondita analisi volta all'assestamento del bilancio

di previsione 202012022 e alla valutazione del peffnanere degli equilibri ex art, 193 TUEL;

o che lavaiazione che verrà proposta all'organo consiliare nella prossima seduta del29luglio 2020 è

frnalizzataa recepire: per la spesa corrente un aumento dello stanziamento per complessivi€ 12.752,26

e l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per il compenso per il servizio di Tesoreria stimato in €

3.000,00 e che costituirà importo a base della gara che dovrà essere esperita per il quinquennio

202112025; per la parte capitale l'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2019 per €
42.500,00 a frnanziamento delle spese di investimento elencate nella nota del Responsabile tecnico,
che di seguito si riporta;
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Le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate pg..1!!!ql!, risultano le seguenti:

TITOLO ANNUALITA'2020 CASSA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE

VARIAZIONI
+l-

BILANCIO
POST VARIAZIONE

ENTRATE

Fondo di cassa 1.842.496,58 1.842.496,58

1
Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa
1.227 ,525,90 1.227.525,90

2 Trasferimenti correnti 979,446,48 979.448,48

3 Entrate extratributarie 479.602,56 2.000,00 481.802,56

4 Entrate in conto capitale 1.935,676,09 1.935.676,09

5 Entrate da riduzione di attivita finanziarie 0,00 0,00

o Accensione prestiti 57.456,67 0 00 57.456,67

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

9 Entrate per conto tezi e partite di giro 429,229,02 429,229,02

totale 5.108.938,72 2.000,00 5.fl0.936,72

totale generale delle entrate 6.961.433,30 2.000,00 6.953.433,30

SPESE

1 Spese correnti 2,475.331,79 2,000,00 2.477.331,79

2 Spese in conto capitale 3.478.281,24 42.500,00 3,520.781,24

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 .. I r o'oo

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 448.710,54 448.710,54

totale generale delle spese 6,623.739,61 'f4.500,00
6.668.239,61

3

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0004406 del 22-07-2020 cat 4-4



TITOLO ANNUALITA' 2O2O COMPETENZA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE
VARIAzIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

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

Ulilizzo av anzo d i Amm in istrazione 371.160,87
42.500,00

413.660,87

- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

0,00 0,00

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

979.420,00 979.420,00

2 Trasferimenti correnti 966.518,58 966.518,58

3 Entrate extratributarie 405.571,32 405.571,32

4 Entrate in conto capitale 1.808.61 1,77 1.808.61'1,77

5 Entrate da riduzione di attivita finanziarie 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 30.000,00 0,00 30.000,00

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

I Entrate per conto terzi e partite di giro 426.800,00 426.800,00

totale 4.616.921,67 0,00 4.616.921,67

totale generale delle entrate 6.033.437,91 42.500,00 6.075.937,91

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

1 Spese correnti 2.199.560,64 2.000,00 2.201:680,84

2 Spese in conto capitale 3.185.661 ,23 42.500,00 3.228.161,23

3 Spese per incremento dl attività flnanziarie 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 426.800,00 426.800,00

totale generale delle spese 6.033.437,91 44.500,00 6.077.937,91
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Le variazioni sono così riassunte

Annualita 2020

Minori spese (programmi) 13.752,26

Minore FPV spesa (proqrammi)

Maqqiori entrate (tipoloqie) 2.000,00

Avanzo di amministrazione

Totale variazioni positive 15.762,26

Minori entrate (tipoloqie)

Maggiori spese (programmi) 15.725,26

Maooiore FPV spesa (proqrammi)

Totale variazioni negative 15.725,26

Verifica degli equilibri del Bilanci di previsione202012022 assestato alladatadel presente parere:

COMPETENZA
aNNO 2022

COMPETENZA
aNNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021EQ U I LI B RI EC O N O M I CO.F I N AN ZI ARIO

1.842.496.58Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

0,00

2,338.359,43
0,00

0,00

2.128.615,69

0,00
20.850,61

0,00

234.743,74

0,00
0,00

-25.000,00

s2.010,73

0,00

2.353.509,90
0,00

0,00

2.201.560,64

0,00
17.723,04

0,00

221.418,04

0,00
0,04

-37,456,05

0,00

0,00

2.338.359,43
0,00

0,00

2.128.61 5,69

0,00
19.808,10

0,00

234.743,74

0,00
0,00

-25.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1,00 - 2,00 - 3,00
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 conenti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti

obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

(-)

G)

(+)

c)

(+)

(-)

(+)

AtrRE posrE DIFFERENZ|,AuJER Ecc ir pnrvtsre oe ronrur ot t rectr, ctu xÀnnó errerro suLL'EqutuBRto Ex ARTtcoLo 102, coMMA 6, DEL TEsro uNlco DETLE LEGGI

SUtL'ORDINAMENTO DEGTI ENTI tOCAtI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.808,95
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

(+)

(-)

(+)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

-25.000,00-25,000,00-34,647,10

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+l-L+M

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di lnvestimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in

entrata

(+)

(+)

410.851 ,

1,01 0,00

233.964,30

5

0,00

R) Entrate Titoli 4,00 - 5.00 - 6,00 (+) 't.838.61 1,77 1.001 .654
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazionl pubbliche

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di l€gge o dei principi contabili

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Rlscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

T) Enhate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento ln base a

speciflche disposizioni di legge o dei principl contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a esiinzione anticipata
dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui tondo pluriennale vincolato dl spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

G)

(-)

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G)

G)

G)

0,

0,

0,00

0,00

976.654,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.964,30

0,00

0,00

(+)

G)

G)

c)

(*)

3.225.161,23
0,

25.000,0034.647,10 25.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-l-S1 -S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

(*)

(+)

C)

(-)

C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
flnanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessloni crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 perAlha spese per acquisizioni di attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00

EOUILIBRIO FINALE

w=o+z+sl+s2+T-x1.x2-Y

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Il Revisore Unico 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 DUPs, come conseguentemente modificato e agli obiettivi di finanza pubblica.

- Gli equilibri sono conservati.

Il Revisore Unico ha verificato, con 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.

-25.000.00-34.647.10 -25.000,00o di oarte corrente lO)
0,00 0,002.80S,95

-26.000,00-37.466,05 -25.000,00
correnti (H)

epese

mentl

di amministrazione per il

paÉe corrente
nall

o
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CONCLUSIONE

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

dato atto

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

vincolata;

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

verificato
il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenzache in conto residui;

la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di frnanza pubblica per gli

anni 2020-2021 e2022;

esprime parere favorevole

sulla propos ta di v ariazione del bilancio di prevision e 2020 I 2022.

Bertiolo (UD), 22 luglio 2020

Il Revisore

rag,
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