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COMUNE DI CANOSSA 

Verbale n° 4/2021 del Revisore dei Conti  

Parere sul V° Provvedimento di variazione del bilancio 2021-2023 

L’anno 2021 il giorno 24 del mese di settembre 2021 alle ore 9,30 il Revisore dei Conti del 

Comune di Canossa, Dott. Giancarlo Lelli, nominato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 in data 08/06/2021, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale 

contenente: 

- Parere sul V provvedimento di variazione del bilancio 2021-2023; 

 

Il Revisore informa che con mail del 21 settembre 2021, il Responsabile del Settore 

Finanziario del Comune di Canossa Rag. Mauro Rossi ha richiesto allo scrivente il parere 

sulla suddetta proposta da porre in deliberazione al Consiglio comunale. 

Alla richiesta ha allegato: 

- PROPOSTA DELIBERAZIONE (proposta 344); 

- ALLEGATO CONTENENTE LE VARIAZIONI, 

 

Vista 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 
aggiornato (DUP); 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 13/04/2021 con la quale è stato 
approvato il piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
 
ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 
L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione è attestata dal 
responsabile del settore finanziario. 
 
Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio 
hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo 
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a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate 
e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie. 
 
L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al 
Consiglio Comunale, come segue: 
 

PARTE SPESA 
Maggiori 

spese 
Minori spese 

SALDO 
variazione 

TOTALE SPESE 2021 COMPETENZA 446.105,00 58.256,00 387.849,00 

PREVISIONI DI CASSA 2021 446.105,00 58.256,00 387.849,00 

TOTALE SPESE 2022 COMPETENZA 0 0 0 

TOTALE SPESE 2023 COMPETENZA 0 0 0 

    

PARTE ENTRATA 
Maggiori 
entrate 

Minori entrate 
SALDO 

variazione 

ENTRATE COMPETENZA 2021 441.684,00 53.835,00 387.849,00 

ENTRATE CASSA 2021 428.684,00 53.835,00 374.849,00 

ENTRATE COMPETENZA 2022 0 0 0,00 

ENTRATE COMPETENZA 2023 0 0 0,00 

 
L’Organo di Revisione 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 DUP e agli obiettivi di finanza pubblica; 
 
L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri 
richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel esercizio 2021 sono così assicurati: 
 

Equilibri economico finanziario   
Stanziamenti 
2021 attuali 

Variazioni 
Stanziamenti 

assestati 2021 

Avanzo applicato in parte corrente A1) 192.074,01 0 192.074,01 

F.P.V. per spese correnti A2) 79.055,06 0 79.055,06 

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 A3) 3.374.336,47 -25.151,00 3.349.185,47 

Spese Titolo 1 - spese correnti  B) 3.487.915,54 -18.145,00 3.469.770,54 

di cui Fondo Crediti Dubbia esigibilità B1 150.400,00 0 150.400,00 

Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to 
mutui e prestiti 

C) 157.550,00 -7.006,00 150.544,00 

Somma finale 
D) = A1-2-3-

B-C 
0,00 0,00 0,00 

Entrate parte corrente per investimenti  E) -3.000,00 0 -3.000,00 

Entrate titolo 4.00 per spese correnti F) = D-E 3.000,00 0 3.000,00 

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE G) = D+E+F 0,00 0,00 0,00 

          

Avanzo per spese in conto capitale H1) 54.018,18 13.000,00 67.018,18 

F.P.V. per spese in conto capitale H2) 252.386,16 0,00 252.386,16 

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 I) 3.157.130,12 400.000,00 3.557.130,12 

Spese titoli 2 e 3  L) 3.263.534,46 413.000,00 3.676.534,46 

Spese titolo 5 - anticipazioni di cassa M) 200.000,00 0,00 200.000,00 

Entrate parte corrente per investimenti (= -E) N)   3.000,00 0,00 3.000,00 

Entrate titolo 4.00 per spese correnti (= - F) O)  -3.000,00 0,00 -3.000,00 

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE 
P) = 

H1+H2+I-L-
M+N+O 

0,00 0,00 0,00 

 

Non sono state effettuate variazioni sulle annualità 2022 e 2023. 



 

3 

  

Le variazioni di cassa effettuate consentono di mantenere il saldo di cassa positivo al 
31.12.2021; 
 
Considerato che nella variazione viene applicato avanzo disponibile per € 13.000,00, 
destinando lo stesso agli investimenti, è stato verificato che l’Ente non si trova in una delle 
situazioni previste dagli art. 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) 
del TUEL secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 3 bis, del D.lgs. 267/2000. 
 

CONCLUSIONE 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione: 

visto 

- l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

- il vigente Statuto dell’ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione 
in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

verificato 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed 
attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023; 

- che l’impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019; 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al V provvedimento di variazione 
del bilancio 2021-2023; 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
Piacenza, lì, 24/09/2021 
 
 

Il Revisore dei Conti 
del Comune di Canossa 

Dott. Giancarlo Lelli 
 


