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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

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

In data 7 febbraio 2020 è stata sottoposta allo scrivente Revisore Unico, la proposta di deliberazione di
variazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto, per la successiva
presentazione al Consiglio Comunale, pertanto di procede ad esporre quanto segue:

PREMESSE

Premesso:

r Che 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 dell'avanzo presunto di amministruzionc dcll'cscrcizi o 2019,

o Che I'articolo 175 del TUEL prevede che:

" 1. Il bilancio di previsione finanziario 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. "

o Che l'articolo 193 del TUBL prevede che:

" I. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bitanc:io il pareggio finanziario
e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese conenti e'per ilfinanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recdte dal presente testo unico, con particolare riferimento
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6."

. Che I'orticolo 187 del TUEL prcvcdc chc:

" l. II ri,su,ltaîo di amminisftazione e' distinto in fondi 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 utìlizzabili 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 quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato con prowedimento di variazione di
bilancio, per lefinalita'di seguito indicate in ordine di priorita': a) per Ia copertura dei debitifuori
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 cotenti a carattere non permanente; e) irer l'estinzione anticipata

dei prestiti. ... "



a Che le norme presenti nei commi da 8 19 a 827 dell'art 1 della Legge n. 14512018 sono direttamente

applicabili agli enti locali della Regione Friuli V.G. inforza anche del rinvio operato dal comma I

dell'art. 20 della L.R. n. 1812015. Pertanto, a decorere dall'esercizio 2019, ai sensi del comma 821

della citata Legge n. 14512018, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari
disciplinati dal D.Lgs. ll8l20lL e dal D.Lgs.26712000, Gli enti infatti si considerano "in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negalivo.,. " desunto "...dal prospetto

dellaverifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato l0 del decreto

legislativo 23 giugno 201l, n. I l8.".Inoltre, in attenuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale

n.247 dell'11.10.2017 e n.101 del 07.03.2018 gli enti locali potranno utllizzare 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
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Il Revisore Unico ha esaminato la documentazione relativa alla variazione di bilancio e richiamando la

proposta di deliberazione consiliare per le motivazioni ivi contenute, espone le variazioni di bilancio:

TITOLO ANNUALITA 2O2O CASSA
BlLAtlclO

ANTEVARIAZIONE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

FONDO DI CASSA 1.735.799,74 1.735.799,74

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 1.298.672,57 0,00 1.298.672,57

2 Trasferimenti correnti 960.227,91 0,00 960.227,91

3 Entrate extratri butarie 503.462,38 0,00 503.462,38

4 Entrate in conto capitale 2.040.099,35 -255.999,90 1.784.099,45

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

b Accensione prestiti 112.826,37 -5s.369,70 57.456,67

7
Anticipaloni da istituto
tesoriere/cass iere 0,00 0,00

o Entrate per conto terl e partite di giro 412.957,O9 412.957,O9

totale 5.328,245,67 -311.369,60 5.016.876,07

totale generale delle entrate 7.064,045,41 -311.369,60 6.752.675,81

SPESE

1 Spese correnti 2.493.39s,78 0,00 2.493.395,78

2 Spese in conto capitale 3.106.705,59 -311.369,60 2.795.335,99

3
Spese per incremento di attività
finanlarie 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 234.743,74 234.743,74

5
Chiusura anticipaloni da istituto
Tesoriere/Cas s iere 0,00 0,00

7 Spese per conto terl e partite di giro 436.193,18 436.193,18

totale generale delle spese 6.271.038,29 -311.369,60 5.959.668,69

sALDo Dt cAssAl 793,007,12 0,00 793,007,12
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TITOLO ANNUALITA' 2O2O COMPETENZA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE
VARIAZIONI

+l^
BILANCIO

bosrvmrlzroHe

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

879.174,64 879.174,64

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 922.967,29 922.967,29

3 Entrate extratributarie 433.572,00 433.572,00

4 Entrate in conto capitale 1.914.455,30 -255.999,90 1.658,455,40

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

6 Accensione prestiti 85.369,70 -55.369,70 30.000,00

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

I Entrate per conto tezi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale 4.759.364,29 -3fi.369,60 4.447.994,69

totale generale delle entrate 5.638.538,93 -3t I .369,60 5.327.169,33

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

1 Spese correnti 2.140.795,55 0,00 2.140.79s,55

2

3

Spese in conto capitale 2.853.999,64 -311.369,60 2.542.630,04

Spese per incremento di attività finanziarie 0 00 0,00

4 Rimborso di prestiti 234.743,74 234.743,74

5
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere 0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale generale delle spese 5.638.538,93 -311.369,60 5.327.169,33
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TITOLO ANNUALITA' 2O2I COMPETENZA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 994.000,00 994.000,00

2 Trasferimenti correnti 914.787,43 914.787,43

3 Entrate extratributarie 429.572,00 429.572,00

4 Entrate in conto capitale 213.964,30 213.964,30

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

o Accensione prestiti 170.000,00 170.000,00

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

I Entrate per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale 3.131.323,73 0,00 3.131.323,73

totale generale delle entrate 3.131.323,73 0,00 3.131.323,73

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

1 Spese correnti 2.128.615,69 2.128.615,69

2 Spese in conto capitale 358.964,30 617.689,97 976.654,27

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

4 Rimborso di prestiti 234.743,74 234.743,74

5
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere 0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale generale delle spese 3.131.323,73 617.689,97 3.749.013,70
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TITOLO ANNUALITA' 2022 COMPETENZA
BILANCIO

ANTE VARIAZIONE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

POST VARIAZIONE

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

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

2 Trasferimenti correnti 914.787,43 914.787,43

3 Entrate extratributarie 429.572,00 429.572,00

4

5

Entrate in conto capitale 1 13.964,30 113.964,30

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

6 Accensione prestiti 170.000,00 170.000,00

7 Anticipazion i da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

I Entrate per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale 3.031.323,73 0,00 3.031.323,73

totale generale delle entrate 3.031.323,73 0,00 3.031.323,73

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

1 Spese correnti 2.128.615,69 2.128.615,69

2 Spese in conto capitale 258.964,30 -50.000,00 208.964,30

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

4 Rimborso di prestiti 234.743,74 234.743,74

5
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere 0,00 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 409.000,00 409.000,00

totale generale delle spese 3.031.323,73 -50.000,00 2.981.323,73

b t)



Annualità 2020

Minori spese (programmi) 506.639,05
Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 146.743,13

Aranzo di amministraz ione

Totale va riazioni positive 653.382,18
Minori entrate (tipoloqie) 458.112,73
Maggiori spese (programmi) 195.269,45
Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni negative 653.382,18

Le variazioni sono così riassunte:

Il Revisore Unico attesta che le vaúazioni 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.

Annualità 2021

FPV entrata
Minori spese (programmi) 40.926,32

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 617.689,97
Aranzo di amministrazione

Tota le va riazioni positive 658.616,29
Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi) 658.616,29
Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni negative 658.616,29

Annualità 2022

FPV entrata
Minori spese (programmi) 90.926,32
Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 0,00

Aranzo di amministrazione

Totale variazioni positive 90.926,32
Minori entrate (tipologie) 50.000,00
Maggiori spese (programmi) 40.926,32
Maggiore FPV spesa (programmi)

Totale variazioni neqative 90.926.32
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Il Revisore Unico ha verificato, co 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.l62 del Tuel.

Il Revisore Unico prende atto che con le variazioniproposte è assicurato il nuovo obiettivo difinanzapubblica
ex Legge n. 145 del 30.12.2018.

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 variazione non risultano debiti fuori bilancio;
verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in oonto residui;
- la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli

anni 2020-2021 e2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta divariazione del bilancio di previsione 202012022.

Bertiolo (UD), 12 febbraio 2020

Il Revisore dei

rag.
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