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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI
..VARIAZIONE N.5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 202012022"

ln data 18 maggio 2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la

seguente proposta di deliberazione di variazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomcnto di cui

all'oggetto.

PREMESSA

In data 23 dicembre 2019 il Consiglio 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

amministrazione dell' esercizio 201 9 .

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:

" I. 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 finanziamento 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:

"l.Il risultato di amministrazione e'distinto infondi liberi,fondivincolati,fondi destinati agli investimenti efondi
accantonati. I fondi. de,stinati a.gli investimen,ti son.o costi/t,riti 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 libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e

quontifi.ca.to a,i, ,ren,,ri, d,el com,m,a I , pu,o' essere utilizzaÍo con prowedimenfo 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

la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa prowedersi con mezzi ordinari; c) per il
finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per

l'estinzione anticipata dei prestiti. ,.. "

Le norme presenti nei commi da 819 a827 dell'art. 1 della Legge n.14512018 sono direttamente applicabili agli enti
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locali della Regione Friuli V.G. inforza anche del rinvio operato dal comma I dell'art. 20 della L.R. n. lB/2015.

Peftanto, a decorere dall'esercizio2019, ai sensi del comma 821 della citata Legge n.14512018, il vincolo difrnanza
pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs. 11812011 e dal D.Lgs. 26712000. 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 I0 del decreto

legislativo 23 giugno 201I, n. I I8."
Inoltre, in attenuazione delle Sentenze della Corte Costituzionalen,24T dell'11.10.2017 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. 1 18/201 1 e delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi

2 e3, della L.R. n. 2012018.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico ha esaminato la documentazione relativa alla vaiazione di bilancio proposta in conseguenza

all'emergenza epidemiologica da COVID-l9, nonché l'adeguamento della progîammazione delle attività ordinarie

dell'Ente.

In particolare prende atto:

r che la programmazione delle opere è stata rivista sia integrando l'importo di alcune opere che è stato integrato

per poter giungere alla completamento delle medesime in tempi brevi sia prevedendo alcune opere, già oggetto

di programmazione nel triennio 2019112021, frnanziate con applicazione di avaÍrzo di amministrazione 2019,

come risulta dal prospetto redatto dal Responsabile dell'area tecnica e allegato alla proposta di deliberazione

consiliare in esame; I'aggiornato Piano Triennale delle Opere è stato inserito nella sezione operativa del DUPs

202012022, approvato con deliberazione giuntale n. 49 del1810512020;

r che la situazione emergenziale ha richiesto la rivalutazione da un lato delle entrate e correlate spese relative ai

servizi scolastici erogati (mensa, doposcuola, trasporto) e dall'altro delle entrate tributarie TARI e COSAP

oggetto di agevolazione per gli operatori economici particolarmente colpiti dalla chiusura delle attività;
o che in particolare nella parte corrente sono proposte minori entrate, parj a € 43.34I,51 dovute a contrazione di

entrate extratributarie relative ai servizi scolastici e da minori entrate tributarie per esonero di TARI e COSAP;

le maggiori entrate pari a C 2.304,98 derivano da trasferimenti statali a fronte di spese di sanificazione degli

ambienti e copertura costi lavoro straordinario e dotazione di DPI per il personale della polizia locale;

specularmente le minori spese sono determinate da risparmi su costi relativi ai servizi scolastici e economie su

spese accantonate per necessità emergenziali e che quindi indirettamente finanziano le minori entrate tributarie;

fra i maggiori costi si pone l'attenzione sulla necessità di prevedere l'awio del servizio PagoPA, obbligatorio

per tutti gli entri dal 1o luglio 2020 e la retrocessione di parte delle entrate da Codice della Strada all'ente

proprietario, che viene coperta da applicazione di avanzo vincolato in parte corrente per € 2.808,95;

. che è stata effettuata la verifica degli equilibri di bilancio che risultano conservati e non sono emerse situazioni

di sofferenza, né di cassa né di competenza;
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Le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate per titoli, risultano le seguenti

TITOLO ANNUALITA'2020 CASSA
BILANCIO

ANTEVARIAZIONE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

,oroo o,.orrol ,oo.u^,tul -rrt.tuo,utl 329.718,89

ENTRATE

FONDO DI CASSA 1.842.496,58 r.842.496,58

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributira e perequati\a

1 .242.105,90 -14.580,00 1.227.525,90

2 Trasferim enti correnti 9s0.255,98 2.304,98 952.560,96

Entrate extratributarie 508.364,07 -28.761 ,51 479.602,56

4 Entrate in conto capitale 1.903.592,02 32.084,07 1.935,676,09

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

6 Accensione prestiti 57.456,67 0,00 57.456,67

7
AntlclpaZonl da lstltuto
tes oriere/cas s iere

0,00 0,00

o Entrate per conto terzi e partite di giro 429.229,02 0,00 429.229,02

totale 5.091.003,66 -8;952,46 5.082.051,20

totale generale delle entrate 6.933.500,24 -8.952,46 6.924.547,78

SPESE

Spese correnti 2.486.673,85 -38.227,58 2.448.446,27

2 Spese in conto capitale 3.075.820,05 400.435,99 3.476.256,04

3
Spese per incremento di attività
fìnanlarie

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 terzi e partite di giro 448.710,54 448.710,54

totale generale delle spese 6.232.62048 362.20541 6.594.828,89
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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 av anzo d i Am m in istrazione 0,00 371.160,87 371 .1 60,87

- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

0,00 0,00

I Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 994.000,00 -14.580,00 979.420,00

2 Trasferimenti correnti 937.328,08 2.304,98 939.633,06

3 Entrate extratributarie 434.332,83 -28.761,51 405.571,32

4 Entrate in conto capitale 1.776.527,70 32.084,07 1.808.611,77

5 Entratc da riduzione di attività 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 4.598.988,61 -8.952,46 4.590.036,15

totale generale delle entrate 5.644.343,98 362.208,41 6.006.552,39

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

1 Spese correnti 2.212.927,90 -38.227,58 2.174.700,32

2 Spese in conto capitale 2.783.200,04 400.435,99 3.183.636,03

3 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
Tcsoricrc/Cassiere

0,00 0,00

7 Spese per corrtcl terzi e partite di giro 426.800,00 426:800,00

totale generale delle spese 5.644.343,98 362.208,A1 6.006.552,39
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Levariazioni sono così riassunte:

Annualità 2020

Minori spese (proqrammi) 43.624,79

Minore FPV spesa (programmi)

Massiori entrate (tipologie) 405.549.92

Avanzo d i amm inistrazione

Totale variazioni positive 449.174,71

Minori entrate (tipolosie) 43.341,51

Maggiori spese (programmi) 405.833,20

Maqgiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni negative 449.174,71

Verifica degli equilibri del Bilanci di previsione 202012022 assestato alla data del presente parere

EQU I LIB RI EC O NOM ICO-FI N ANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020
COMPETENZA

aNNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.842.496,58

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
destiftati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
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)

(+)

(-)

(+)

(+)

C)

(-)

t)

32.010,73

0,00

2.324.624,38
0,00

0,00

2.174.700,32

0,00
17.723,04

0,00

221.416,04

0,04
0,04

-39.481,25

0,00

0,00

2.338.359,43
0,00

0,00

2.128.615,69

0,00
19.808,10

0,00

234.743,74

0,00
0,00

-25.000,00

0,00

0,00

2.338.359,43
0,00

0,00

2.1 28.61 5,69

0,00
20.850,61

0,00

234.743,74

0,00
0,00

-25.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EqUILIERIO EX ARTICOLO 152, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI

SULL.ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

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 dl prestlti destinate a estinzione antlclpata
dei prestiti

(*)

l+)

(-)

(+)

2 .808 95
000,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

o=G+H+l-L+M -36.672,30 -2s.000,00 -25.000,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022

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

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

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi aglì investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

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

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
finanziaîia

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 dì prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+

(+

(+

)

)

(-)

)

)

(*)

C)

(-)

(,

(*)

368.351,92

1.013.344,64

1.838.61 1 ,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.183.636,03
0,00

0,00

0,00

0,00

1.001.654,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

976.654,27
0,00

0,00

0,00

0,00

233.964,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.964,30
0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-l-Sl -S2-T+L-M-U-V+E 36.672,30 2s.000,00 2s.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di mediolungo termine

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di mediolungo termine

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

l+l

(*)

(*)

C)

C)

(,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

w=o+z+s1+s2+T-x1-x2-Y 0,00 0,00 0,00

Il Revisore Unico ha verificato, con la documentazione messa a disposizione dal responsabile ftnanziario, che in seguito

alla variazione apportata in bilancio siano assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel e che non

risultino debiti fuori bilancio alla data attuale. Si evidenzia che l'equilibrio generale del bilancio viene raggiunto con

l'avanzo della parte in conto capitale rispetto al disavanzo della parte coffente.

Il Revisore Unico attesta che le variazioru 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 DlIPs, come conseguentemente modificato e agli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore Unico prende atto che con le variazioni proposte è assicurato il nuovo obiettivo di finanza pubblica ex Legge

n. 145 del 30.12.2018.
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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 variazione non risultano debiti fuori bilancio;

verificato

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

la coercnza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anrl2020-

2021 e2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta di

..VARIAZIONE N.5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2O2OI2O22''

Bertiolo (UD), 20 maggio 2020

Il Revisore unico dei conti

tag.
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