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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE TINICO SULLA PROPOSTA PER LA GII.INTA COMUNALE DI

..VARIAZIONE N. 6 . IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4
DEL D.LGS. 26712000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.2022 RELATIVA A
RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI
LOCALI, EX ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGG'O 2020, N. 34''.

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 risultato di

amministrazione presunto dell'esercizio2019, Successivamente sono state approvate diverse variazioni sulle

quali il revisore ha espresso proprio parere favorevole,

In data 9 giugno 2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione alla Giunta

Comunale ai sensidell'art.175 comma 4D.Lgs.26712000,Ia proposta di deliberazione di variazione numero 6

e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 175 del TUEL prevede che:

" 1. Il bilancio di previsíonefinanziario 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 pareggiofinanziario e tutti gli

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese cotenti e per il finanziamento degli investimenti,

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

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

" l. 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 senzq vincoli di

speciJìca destinazione non spese, e sono utilizzabili con prowedirnento dì variazione di bilancio solo a seguito

dell' approvazione del rendiconto.

2. La quota libera dell'avanzo di amministlazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e

quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato con prowedimento di variazione di bilancio, per le
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finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i

prowedimenti necessari per la 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

spese coffenti a carattere non permqnente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti, ,.' "

Le norme presenti nei commi da 819 a827 dell'art I della Legge n.14512018 sono direttamente applicabili

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

n, l8/2015.
Pertanto, a decorrere dall'esercizi o 2019, ai sensi del comma 821 della citata Legge n. 14512018, il vincolo 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 compeÍenza dell'esercizio non

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

previsto dall'allegato t0 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. I18."

Inoltre, in attenuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale n.247 dell'1 1.10.2017 e n.101 del 07.03.2018

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 alla variazione di bilancio che nel caso di specie

riguarda solo l' annualitàL 2020.

In particolare prende atto che:

o il Decreto Legge 19 maggio 2020,n.34 " Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID, che

all'articolo 106 ha istituito un fondo, presso il Ministero dell'Interno, con una specifica dotazione, per

l'anno 2020, in favore dei comuni, rinviando la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto

delle risorse ad un decreto che il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, da adottarsi entro il 10 luglio 2020;

r nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è stato erogato un acconto, in misura

pari al 30% del fondo riferito ai comuni, determinato sulla base delle Entrate al 31 dicembre 2019, di

cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III, come risultanti da SIOPE;

. con Decreto n.1848/AAL del 0310612020, Prenumero 1938, della Direzione Centrale Autonomie

Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione, acquisito l'8 giugno 2020 con

numero di prot. 3314, è stata definita a favore del Comune di Bertiolo l'acconto di euro €26'885,52;

PRESO ATTO
che al fine di rilevare l'entrata si rende necessario istituire apposita voce di bilancio, in particolareo

(E.2.01.01.02.001 - cap,20lgl3ooTrasferimento somme per esercizio funzioni fondamentali ex art.

106 del D.L. 19 maggio 2020, n.34) e contestualmente destinare l'importo per le finalità individuate

dal D.L. 3412020 implementando il capitolo di spesa 1831/0 "Servizi e acquisti per il contenimento

dell'emergenza cpidcmiologica" (M. 13 P,7 1.03,02.18.999);

dellemotivazionid'urgenzaexcommi4e5bisart.l75delD.Lgs.267l2000,perl'adozione daparte

dell'organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'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 termine.
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RILEVATO

Che le variazioni di bilancio oggetto della proposta, riepilogate g-l!!g!!, risultano le seguenti

TITOLO ANNUALITA'2020 CASSA
BlLAÀICIO

ANTEVARIAZIOl€
VARIAZION

+l-
BLATICIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

FONDO DI CASSA 1.842.49A,58 1.A42.496,58

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequati\€ 1.227.525,90 1.227.626,50

2 Tragferimenti correnti 862.660,96 26.885,52 e70,446,48

3 Entrate e)dratributarie 479.602,56 475.602,58

4 Entrate in conto capitale 1.935.676,09 1.936.076,09

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

6 Accensione prestiti 57.456,67 57.45A,87

7
Alticipazioni da istituto
tesoriere/cass iere

0,00 0,00

I Entrate per conto terzi e partite di giro 429.229,O2 425.229,O2

totale 5.082.05t,20 26.885,52 5.108.936,72

totale generale delle entrate 6.924.647,78 26.885,52 8.95r.433,30

SPESE

1 Spese correnti 2.448.446,27 26.885,52 2.475.331,75

2 Spese in conto capitale 3.476.256,O4 3.476.256,O4

3
Spese per incremento di attività
finanziarie

o.o0 0,00

4 Rimborso di prestiti 221 .416,O4 221.41e,O4

5
Chius ura anticipazioni da istituto
Tes oriere/Cas s iere

0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 448.710,54 448.710,64

totale generale delle spese

SALDO DI 325.71

8.821.7',t4,41

329.7'18,89
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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

Utilizzo avanzo di Amministrazione 371.160,87 371 .1 60,87

- 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 939.633,06 26.885,52 966.518,58

3 Entrate extratributarie 405.571,32 405.571,32

4 Entrate in conto capitale 1.808.611,77 1.808.61 1,77

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

6 Accensione prestiti 30.000,00 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 generale delle entrate 6.006.552,39 28.885,52 6.033.437,91

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00

1 Spese correnti 2.174.700,32 26.885,52 2.201.585,84

2 Spese in conto capitale 3.183.636,03 3.183.636,03

3 Spese per incremento di attivita 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 426.800,00 426.800,00

totale generale delle spese 6.006.552,39 26.885,52 6.09e.+37,9t
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Annualltà 2020

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (proqrammi)

Maggiori entrate (tipologie) 26.885,52

Aranzo di amministrazione

Totale variazioni positive 26.885,52

Minori entrate (tipoloqie)

Maggiori spese (programmi) 26.885,52

Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni neqative 26.885,52

Annualita 2021

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipoloqie)

Aranzo di amministrazione
Tota le va riazioni positive 0,00

M inori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maqqiore FPV spesa (proqrammi)

Totale variazioni negative 0.00

Annualita 2022
FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipolosie)

Aranzo di amministrazione
Totale variazioni positive 0,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni neqative 0,00

Le variazioni sono così riassunte:

ATTESTAZIONI

Il Revisore Llnico, sulla base dei documenti esaminati, delle asserzioni dei referenti dell'Ente, atfesta 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, che viene conseguentemente modificato e agli obiettivi di finanza

pubblica.
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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 equilibririchiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel.

Il Revisore Unico ha verificato che con le variazioni proposte è assicurato il nuovo obiettivo di finanza pubblica

ex Legge n. 145 del30.12.2018, nonché i contenuti della CIRCOLARE 9 mano2020,n' 5 del MEF;

CONCLUSIONE

Tutto ciò 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 vaúazione 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 difinanza pubblica per gli

anni 2020-2021 e2022;

esprime parere favorevole

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

Responsabile Finanziario del Comune di Bertiolo.

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

fine emergenza.

Udine, l0 giugno 2020

Il Revisore unico dei conti
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sulla proposta di "VARIMIONE N. 6 - lN VIA D'URGENZA Al SENSI DELL' ART. I
4 DÉL D.LGS. 267IaOOO,AL BILANCIO DI PREVISTONE 2020.2022 RELATIVA

75 COMMA
A RISORSE

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI, EX

ARTICOLO I06 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34'.

rag. A
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