COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO)
P.za Marconi n. 7 - 40012

ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 11 del 26/11/2018
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020
Il Revisore Unico del Comune di Calderara di Reno, Amaini Andrea ha esaminato la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione relativa alla variazione
di cui all’oggetto;
Premesso che:

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il DUP 2018/2020 e la relativa nota di aggiornamento;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 in data 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 in data 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/04/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio, il quale si è chiuso
con un risultato di amministrazione 2018 così composto:
Fondi accantonati
2.435.838,41
Fondi vincolati
144.761,04
Fondi destinati
712.140,34
Fondi liberi
4.757.616,92
TOTALE
8.050.356,71
DATO atto che l’avanzo di amministrazione risultante in sede di rendiconto 2017 ammontava ad €
8.050.356,71 e che in seguito al suo utilizzo con proprie precedenti deliberazioni, risulta essere di €
6.582.435,45 come da prospetto dimostrativo:

Descrizione

Avanzo
accertato

Fondi accantonati
2.435.838 ,41
Fondi vincolati
144.761 ,04
Fondi destinati a investimenti
712.140 ,34
Fondi liberi
4.757.616 ,92
TOTALE 8.050.356 ,71

Avanzo
applicato
73.321 ,26
712.140 ,34
682.459 ,66
1.467.921 ,26

Avanzo da
applicare
2.362.517
144.761
0
4.075.157
6.582.435

,15
,04
,00
,26
,45

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011 prevede, al comma 4, che
le variazioni al bilancio di previsione di cui all’art. 42 dello stesso TUEL possano essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza,
da parte dell’organo consigliare entro i 60 giorni e comunque entro il 31 Dicembre.
L’art. 187 del d.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Avanzo di amministrazione”.

Le sentenze della Corte costituzionale n.247/2017 e n.101/2018, hanno sancito il principio secondo
cui : a) “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve rimanere nella
disponibilità dell’ente che lo realizza e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la legge
n.243/2012 guarda al bilancio di previsione, mentre l’avanzo è accertato in sede di rendiconto, il cui
utilizzo è fortemente ostacolato dalle regole del pareggio” b) per il fondo pluriennale vincolato, gli
enti hanno piena facoltà di gestirlo indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la
sua esclusione dal saldo comporta il rischio di ostacolare l’adempimento di obbligazioni “
legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria”;
l decreto legge n.91/2018 (conv. dalla legge n.101/2018), all’art. 13, commi da 1 a 4 ha reperito le
risorse finanziarie necessarie a garantire lo sblocco degli avanzi di amministrazione per investimenti;
a Ragioneria generale dello Stato, con Circolare n.25 del 3 ottobre 2018, ha disposto per il 2018 lo
sblocco degli avanzi di amministrazione per la realizzazione degli investimenti, chiarendo che essi
sono ora considerati un’entrata finale ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica;
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2018/2020. completa dei relativi allegati e del parere favorevole del responsabile del Servizio
Finanziario;

Rilevato che la variazione di bilancio può essere così sintetizzata:
ANNO 2018
ENTRATA
Avanzo di amministrazione
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

CO

€.

1.750.563,62

CO

€.

201.990,06

CA

€.

201.990,06

CO

€.

786.971,09

CA

€

786.971,09

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

€.

1.289.687,85

CA

€.

1.183.987,85

CO

€.

124.105,26

CA

€.

124.105,26

CO

€.

2.076.658,94 €.

2.076.658,94

CA

€.

326.095,32 €.

1.970.958,94

ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento (solo fpv)

Importo
€.

Importo

1.120.000,00

Variazioni in diminuzione

€.

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€.
TOTALE A PAREGGIO €.

ANNO 2020

0,00

€.

1.120.000,00

1.120.000,00 €.

1.120.000,00

0,00

ENTRATA

Importo

Importo

FPV
Variazioni in aumento

€.

0,00

Variazioni in diminuzione

€.

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

0,00

€.

€.

0,00

0,00 €.

0,00

0,00

TOTALE A PAREGGIO €.

di dare atto che, a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disposto con il seguente
provvedimento, la situazione risulta la seguente:

Descrizione

Avanzo
accertato

Fondi accantonati
2.435.838 ,41
Fondi vincolati
144.761 ,04
Fondi destinati a investimenti
712.140 ,34
Fondi liberi
4.757.616 ,92
TOTALE 8.050.356 ,71

Avanzo
applicato
163.321
0
712.140
2.343.023
3.218.484

,26
,00
,34
,28
,88

Avanzo da
applicare
2.272.517
144.761
0
2.414.593
4.831.871

,15
,04
,00
,64
,83

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 agli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n.
208/2015 (pareggio di bilancio);
- salvaguardano il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

CONCLUSIONE
Tutto ciò premesso,
- visto il D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii;
- visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Regolamento di contabilità;
esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla variazione di
bilancio 2018-2020.
Il Revisore Unico
Amaini Andrea
Firmato digitalmente

