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Verbale n. 43/2021 del 29/11/2021

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA VARIAZIONI DI BILANCIO 2021/2023 E
APPLICAZIONE SULL’ESERCIZIO 2021 QUOTE DI AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. CONTESTUALE VARIAZIONE DUP 2021-2023
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE

OPERE PUBBLICHE

L’anno 2021 il giomo 29 del mese di novembre 2021, presso il proprio studio in Torino Corso
Luigi Einuaudi 53, la sottoscritta dottssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del Comune
di Villanovamondovi (CN), nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera
dell’0rgano consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 esecutiva a sensi di legge,

premesso ,

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail in data 19/11/2021, 22/11/2021, 23/11/2021 e
26/11/2021 dal dott.Giorgio Gambera, Istruttore direttivo dell’Ufficio Ragioneria del1’Ente, la
proposta di deliberazione da esaminarsi nella seduta del Consiglio Comunale del 30/11/2021,
avente ad oggetto “VARIAZIONI DI BILANCIO 2021/2023 E APPLICAZIONE
SULL’ESERCIZIO 2021 QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.
CONTESTUALE VARIAZIONE DUP 2021-2023 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE”, unitamente agli allegati prospetti
contabiliz ,
'1) Allegato “A” — Variazione su annualité 2021 2022 e 2023 del bilancio di previsione

2021/2023;
2) Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2021/2023;

e al parere di regolarité tecnico-contabile del Responsabile del servizio finanziario dott.
Salvatico; I

che trattasi di variazione su tutte le annualité 2021-2022-2023 resasi necessaria in quanto — come
riportato testualmente in delibera — “[...] si ritiene opportuno procedere ad applicare al bilancio
di previsione, esercizio 2021, una quota di avanzo di amminislrazione, parte vincolata - qudta
Fonda fimzionifondamentali ex art.106 DL 34/2020 non speso, pari ad € 33. 000, 00, destinafi-‘a
erogazione contributi straordinari per criticita economiche conseguenti a emergenza sanitaria
Covid-19 (€ 25. 000, 00 alle attivita commerciali, € 3.000, 00 all ’Istitut0 comprensivo scolastico,
scuole Branzola, € 3. 000, 00 alla Croce Rossa ltaliana — sezione di Villanova Mondovi ed 6
2. 000,00 all ’ass0ciazi0ne “Volontari del soccorso ” di Villanova Mondovi) []”; 1

- che l’esame della documentazione, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, si svolge in modalitzll da remoto con la collaborazione telefonica
del dott.Giorgio Gambera, Istruttore direttivo dell’Ufficio Ragioneria de1l’Ente;

si procede alla verifica della “Variazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023” sullé
annualitél 2021 2022 e 2023. ‘,2;

O Premesso 5 45*’
W,¢- che la variazioni sulle annualité 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021 — 2023,

sottoposte ai sensi dell’art.239 lettera B del D. Lgs. n.267/2000 all’esame del Revisore,
riguardano sia la parte in conto corrente del bilancio suddetto sia quella in conto capitale, in
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termini di competenza e di cassa, come emerge dalle note trasmesse del Responsabile del servizio‘
finanziario trasmesse a corredo della bozza di delibera, e vengono effettuate per i seguenti motivi
dettagliati separatamente con nota trasmessa a mezzo email dall’Ufficio Ragioneria che si allega
al presente verbale:

A) Perla parte entrata:
Parte corrente:
- applicazione quote di avanzo di amministrazione, parte vincolata quota Fondo funzioni

fondamentali ex art.106 DL 34/2020 non speso, pari a complessivi € 33.000,00, destinati, a
erogazione contributi straordinari per criticita economiche conseguenti a emergenza sanitaria
Covid-19 (€ 25.000,00 alle attivita commerciali, € 3.000,00 all’Istituto comprensivo scolastico,
scuole Branzola, € 3.000,00 alla Croce Rossa Italiana — sede di Villanova Mondovi, € 2.000,00
all’associazi0ne “Volontari del soccorso” di Villanova Mondovi);

- maggiore previsione di € l0.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a titolo di I1\/IU, iii
considerazione degli effetti di progressivo ampliamento della base imponibile che dovrebbero
scaturire dall’attivita di accertamento dell’imposta;

- incremento, per il solo anno 2021, di € 6.121,00 correlati ad incasso in competenza di
rimborso spese elettorali da parte della Regione, il cui residuo é stato eliminato in sede di
rendiconto 2020, e di € 1.000,00 a titolo di recupero Tari anni precedenti;

- incremento di € 3.435,00 a titolo di contributo statale a copertura minori introiti Cosap
dovuti a esenzione disposta dall’art.9-ter del DL 137/2020 a favore degli esercizi commerciali“e
dei pubblici servizi per emergenza sanitaria, compensato da pari decremento previsione voce‘ di
entrata canone unico patrimoniale; ‘ 7“-’i

- maggior previsione di € 8.500,00 per l’anno 2021 e di € 6.000,00 per ciascuno degli anni
2022 e 2023 a titolo di diritti di segreteria su pratiche urbanistiche, in base all’andamento attuale
della voce di entrata; i

- maggior previsione di € 3.200,00 per il solo anno 2021, relativa a diritti di segreteria per
rilascio carte di identita, quasi interamente compensato dalla maggior previsione di spesa di €
3.000,00 destinata al trasferimento allo Stato della rispettiva quota di competenza per rilascio
caite di identita elettroniche;

- incremento di € 4.686,00 per ciascun anno del triennio di esercizio, a titolo di rimborso dai
Comuni per servizi convenzionati;

- maggior previsione di € 5.931,00 per l’anno 2021, di € 4.162,00 per l’anno 2022 e di_ 6
5.000,00 per l’anno 2023, a titolo di canone di concessione struttura per antenne
radiocomunicazione elettronica; il differenziale negli incrementi in questione é dovuto al fatto ofié
nell’ann0 2021 la ditta titolare della concessione ha provveduto anticipatamente al versamento di
parte del canone 2022 per nuova installazione antenna;

- incremento di € 10.000,00 per il solo anno 2021 a titolo di proventi concessioni cimiteriali,
interamente destinato alla corrispondente voce di spesa relativa alle spese per servizi cimiteriali; ._

- riduzione di € 2.000,00 per il solo anno 2021 a titolo di corrispettivi utilizzo e concessiolnesin
uso impianti sportivi, a seguito dell’esenzione disposta con deliberazione GC n.101 del
10/06/2021;

- maggior previsione di € 3.000,00, per il solo anno 2021, relativa a diritti di escavazione cave
comunali. '

Parte investimenti:
- incremento di € 100.000,00 a titolo di proventi oneri di urbanizzazione, sulla base degli

incassi gia registrati e di quelli presumibilmente accertabili entro fine esercizio, destinati per:\‘€
5.000,00 alla parte corrente (manutenzione ordinaria istituto comprensivo) e per € 95.000,00'i“é1T-l
compaito investimenti (di cui € 13.300,00 per finanziamento intervento di adeguamento impianti
antincendio edifici comunali, € 10.000,00 per intewento di manutenzione straordinaria impianto
di riscaldamento immobile di proprieta comunale, € 5.000,00 per interventi di manutenzione
straordinaria Palazzo comunale, € 66.080,00 per interventi sulle infrastrutture stradali ed € 620,00
per cofinanziamento spese di progettazione lavori di riqualificazione energetica impianti qdi
illuminazione pubblica); '2
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- nuova previsione di € 5.380,00 quale contributo assegnato della Fondazione CRC per la
progettazione lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica;

- spostamento dall’anno 2021 (variazioni in diminuzione) all’anno 2022 (variazioni in
aumento) della somma complessiva di € 1.541.195,10 (per l’anno 2021 variazione in diminuzione
di € 1.532.513,50, in quanto importo complessivo presunto a quello assegnato) a titolodi
contributi dello Stato ex a1t.1, coma 139, della Legge n.145/2018, destinati per € 896.195,10, 5
lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza edificio scolastico capoluogo, per €
195.000,00 alla realizzazione di nuova viabilita pedonale in Via Pianfei e per € 450.000,00 a
lavori di messa in sicurezza strade comunali li

B) Perla parte spesa:
Parte correntez
- per quanto conceme la previsione di maggiori spese finanziate da maggiori entrate, si

rimanda a quanto illustrato nella precedente parte entrata;
- riduzione previsione di spesa di € l.000,00 annui peril triennio 2021-2023 alla voce diritti di

segreteria spettanti al Segretario;
- minor previsione di spesa di € 2.000,00 solo per l’anno 2021 a titolo di spese generali di

funzionamento uffici comunali — prestazioni servizi diversi; I di
V - diversa allocazione degli importi dovuti a titolo di rimborsi (riduzione di € 3.000,00 5115

voce restituzione di entrate e rimborsi diversi e aumento di € 2.000,00 alla voce rimborso imposte
e tributi comunali e di € l.000,00 alla voce rimborsi a privati e rimborsi a imprese); . r

A - riduzione previsione di spesa di € 5.000,00, solo per l’anno 2021, per servizio di supporto
alla riscossione coattiva e di 1.500,00 per l’anno 2021 e di € 3.000,00 per ciascuno degli anni
2022 e 2023, per spese postali riscossione stragiudiziale;

- minor previsione di spesa annuale, per il triennio 2021-2023, di € 1.000,00 per interessi
passivi su anticipazioni di cassa;

- incremento previsione di spesa, per il solo anno 2021, di € 2.000,00 per trasferimenti a
istituzioni sociali private — scuole paritarie;

- minor previsione di spesa di € 3.000,00 per assistenza alle autonomie, anno 2021;
- minor previsione di spesa di € 4.600,00 per l’anno 2021, di € 8.000,00 per l’anno 2022 e ‘di

l.000,00 per l’anno 2023, per il servizio di trasporto scolastico, legata alle migliori condizioni
economiche ottenute in sede di affidamento servizio limitatamente all’anno scolastico 2021/2022;"

- maggior previsione di spesa per l’anno 2021 di € l0.000,00 a titolo di utenze energia
elettrica e gas impianti sportivi; c

- incremento di € 1.000,00 nella previsione di spesa dell’anno 2021, per manutenzione
ordinaria impianti sportivi; 5

- maggior previsione di spesa per l’anno 2021 di € 17.418,00 a titolo di trasferimento
aggiuntivo al CSSM per il potenziamento dei servizi socioassistenziali di cui all’art. 1, commi 791
e 792 della Legge 30/12/2020, n.178;

- minor previsione di spesa di € 3.029,00 per l’anno 2021 e di 2.000,00 annui, per il biennio
2022-2023, per gestione centro diumo — prestazione di servizi;

- maggior previsione di spesa di € 20.000,00 per l’anno 2021, di € 25.000,00 per l’anno 2022 ie
di € 20.000,00 per l’anno 2023, per fomitura energia elettrica impianti di illuminazione pubblica;‘;

- minor previsione di spesa per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di € 4.000,00 i
manutenzione impianti di illuminazione pubblica di proprieta Enel Sole; '

-una generale riorganizzazione delle voci di spesa per il biennio 2022-2023, volta a garantiie
un piu efficiente controllo dell’andamento dei costi relativi alle utenze (gas, energia elettrica,
telefonia, servizio idrieo, etc), con incrementi previsionali legati agli aumenti previsti nei costi
della materie prime e relativi derivati, compensati da minori previsioni di spesa, tra cui la piu
rilevante é rappresentata da 25.000,00 euro annui per retribuzione dipendenti settore polizia
locale, il cui previsto potenziamento in termini di forza-lavoro viene rimandato a data da
destinarsi.

P rt ' sti t’-a e mve men 1.
si rimanda a quanto illustrato nella relativa sezione della parte entrata
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EQUILIBRIO ECONOMICOJINANZIARIO . COMPE-TE1\€ZA_
Assestato Z021

COMFETENZA
Assestata Z02-2

Fonda di cassa aifinizio d:e11'es4:rcizio euro 587.321,39
A) Fonda plurienaale vincolata di mtmta per spese couenti 72.97938 0B) Emrate.Titoli 1.00 - 2.00 - we 4.487.800,36 4. 1.44.-‘$37.00
D) Spese Titalo 1.00 - Spese ccrremi -4.552.036,75 -4.031_657,00
dicui
Fonda cfadifi dubbia esigibiliiir 88.01400 8.7. 925,00
F) Spesc Titoio 4.00 - Quote di capital: ammto dei mutui e prcstiti obbligzazionaxi ~1 57.650130 -162.780,00

G) Somma finale (G=A-AA-I-B+C-D-E—F) -I48.906,51 -50.000130
ALTRE POSTE DIFFERENZIUJ, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI
LEGGE E DA PRDTCIPI CONTABILI, CHE HANNO EEFETTO
SULUEQUILIBRIO EX ARTICOL0 162,. COLIMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE
LEG-GI SULUORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAL]

\
H)Uti1izzorisu1tat0diamministmzi0neperspesc cnrrcnfieperilximborsodei
1x'esliti(2) 13.90651 U
I) Entrate di parte capitaie destinata a spese cmrenti in base a specifiche
disposizioni di Icggc 0 dei prmc1pz'' ' contabili 75.000130 S0.000,00
ZEQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 0,00 -
P) Utilino risultato di per spese di invcsfimcnto (2) 54.700,0I
Q) Fonda phninnnale vinoolato di calmta per spese in ounto capitals 45.14172 0,00R) Entratc Titoli 4.ws.mc.oe 1.463.684,30 2.327.175,10
I) Entratediparte capitalcdcstinatca spese conenti mbasca specifiche
disposizioni di Zcggc 0 dei principi contahili -75.000,00 -50.000,00
L) Speae Titolo 2.00 - Spesc in conto capital: 1.488.532,03 -2.277..115,in
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-LS1452-T+L-M-U-V+E

' EQUILIBRIO FINALE W = O+»Z+SI+S2+T-X1-X2-Y

Equilibrio di parte carrente ai fini deiia copertura degli investimenti plurian.

dato atto

che la variazione modifica e integra il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

che il Responsabile del1’area Finanziaria - Tributi non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai
sensi del co.6 dell’a1’r. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicaregli
equilibri di bilancio e che, in conseguenza delle variazioni proposte, sono in ogni caso assicufiéfi
gli equilibri di bilancio ed il rispetto di tutti i vincoli in materia di personale e di finanza pubblicaé

-1che il Responsabile de1l’area Finanziaria - Tributi ha reso i pareri di regolarité tecnicoj'-
amministrativa e contabile ai sensi dell’a11.49 00.1 del D.Lgs. 267/2000 attestanti, al contempo, aii
sensi dell’art.l47 bis, co.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarité e la correttezza de1l’att0
amministrativo dallo stesso proposto;

il sottoscritto Revisore,

considerate che in seguito alla presente variazione, il bilancio finanziario esercizio 2021 che
prima pareggiava, in tennini di competenza, in € 14.589.663,28 ora pareggia in € 13.238.218,78,
il bilancio finanziario esercizio 2022 che prima pareggiava,, in temiini di competenza, ifiwé
11‘.921.569,00, ora pareggia in € 13.511.612,10 il bilancio finanziario esercizio 2023 che priina
pareggiava, in termini di competenza, in € 11.539.569,00 é rimasto invariato ora pareggia in €
,11.565.255,00 risultando rispettati gli equilibri sia di parte corrente che di parte in conto capitale
e l’equilibrio finale, .

6



MARIA CARMELA CERA VOLO
Dottore commercialista ' ‘

Revisore contabile L
Consulente Tecnico del Giudice

L

esprime
parere favorevole

alla delibera di Consiglio avente ad oggetto “VARIAZIONI DI BILANCIO 2021/2023 E
APPLICAZIONE SULL’ESERCIZIO 2021 QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO. CONTESTUALE VARIAZIONE DUP 2021-2023 CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE. -1 3;

Torino, 29 novembre 2021

IL REVISORE DEI CONTI
D0tt.sa Maria C l gvolo
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