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CARMELA CERAVOLO
Dottore commercialism
Revisore contabile
Consulente Tecnico del Giudice

del 11/10/2021

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI

La sottoscritta dottssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del Comune di Villanova
Mondovi (CN), nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera de1l’organo
consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 esecutiva a sensi di legge, in Torino, presso il proprio
studio di Corso Luigi Einaudi 53,
premesso
- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail in data 06/10/2021 dal dott.Giorgio Gambera,
Istruttore direttivo del1’Ufﬁcio Ragioneria dell’Ente, la copia della Delibera del Consiglio
Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONI DI BILANCIO 2021-2023 E APPLICAZIONE
SULL’ESERCIZIO 2021 QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO”
unitamente agli allegati prospetti contabili:
1) Allegato “A” — Variazione su annualita 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2021/2023;
2) Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2021/2023;
oltre alla nota del Responsabile del Servizio ﬁnanziario di precisazione delle variazioni di
bilancio a corredo della delibera del CC, che si allega al presente verbale, e al parere di regolarita
tecnico-contabile;
- che 1’esame della documentazione, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, si é svolta in modalita da remoto con la collaborazione telefonica
del dott.Giorgio Gambera, Istruttore direttivo dell’Ufﬁcio Ragioneria dell’Ente in data 07 ottobre
2021 e successiva in data odierna;
si procede alla veriﬁca della “Variazione del Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021/2023
“annualita 2021”.
Premesso
- che le variazioni sull’annualita 2021 del Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 — 2023,
sottoposte ai sensi de11’art.239 lettera B del D. Lgs. n.267/2000 all’esame del Revisore,
riguardano sia la pane corrente sia la pane in conto capitale del bilancio suddetto, in termini di
competenza e di cassa;
- che non vi sono spese ﬁnanziate con l’avanzo di amministrazione;
- che la variazione di bilancio riguarda le annualita 2021 e viene effeﬂuata per i seguenti motivi
ripoitati con nota trasmessa a mezzo email del 06/10/2021 dall’Ufﬁcio Ragioneria che si allega al
presente verbale:
A) Perla parte entrata:
Pane corrente:
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applicazione quote di avanzo di amministrazione, parte vincolata quota Fondo
funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020 non speso, pari ad € 31.835,5l, di cui €
30.000,00 destinati a erogazione contributi straordinari per criticita economiche
conseguenti a emergenza sanitaria Covid-19 (€ 25.000,00 alla Casa di riposo Don
Rossi; € 5.000,00 all’asilo “Regina Pacis”) ed € 1.835,51, relativi ai risparmi buoni
pasto conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19, destinati al salario accessorio
(oneri diretti, oneri riﬂessi e Irap), come previsto dall’art.1, comma 870, della Legge
n.178/2020, previa certiﬁcazione da parte dei competenti organi di controllo (verbale
del Revisore n.18/2021);
maggiore previsione di complessivi € 3.464,36 a titolo di trasferimenti Unione
Montana Mondolé per incentivi al personale, di cui € 1.064,36 per alimentazione
fondo incentivante funzioni tecniche ed € 2.400,00 per incentivi a personale della
polizia locale. Le somme in questione ﬁnanziano i capitoli di spese relativi al salario
accessorio, oneri diretti, oneri riﬂessi, Irap;
maggiore previsione di € 9.077,00 a titolo di contributo Conai per raccolta
differenziata riﬁuti, interamente destinati a copertura maggiori oneri servizio ciclo
integrato riﬁuti;
maggiore previsione di € 4.278,00 a titolo di interessi attivi maturati sull’importo del
deposito amministrativo attivato presso il MEF nell’armo 2008 per acquisizione
terreni ampliamento area PIP, nell’ambito di procedura espropriativa;
maggiore previsione di € 1.250,00 a titolo di canone locazione terreno per antenna
impianti telefonia mobile, sulla base di nuovo impianto installato con decorrenza dal
mese di settembre 2021.
Parte investimenti:
riduzione di € 700.000,00 per la mancata concessione contributo statale ex art.1,
comma 362, della Legge 205/2017, piu che compensato dalla riduzione in spesa di €
720.000,00 per l’intervento di ampliamento e messa in sicurezza impianto sportivo in
localita Branzola;
incremento di € 40.000,00 a titolo di proventi oneri di urbanizzazione, sulla base
degli incassi gia registrati e di quelli presumibilmente accertabili entro ﬁne esercizio,
destinati interamente all’intervento di sostituzione corpi illuminanti impianti di
illuminazione pubblica di proprieta Enel Sole, per il quale vengono inoltre destinati
gli ulteriori 20.000 euro in precedenza destinati ai lavori di cui al punto precedente.
B) Perla parte spesa:
Parte corrente:
per quanto concerne la previsione di maggiori spese ﬁnanziate da maggiori entrate, si
rimanda a quanto illustrato nella precedente parte entrata;
maggiore previsione di spesa di € 2.928,02 per spese per utenze scuole e di €
2.600,00 per spese utenze impianti sportivi;
Parte investimenti: si rimanda interamente a quanto descritto nella precedente parte
entrata.
11 tutto come di seguito evidenziato:
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VARIAZIONI ALL‘ANNUALITA' 202 1
ENTRATE

Variaz.+

Variaz. -

Totale

TITOLO I

0,00

0,00

0,00

TITOLO H

12.541,36

0,00

12.541,36

TITOLO III

5.528,00

0,00

5.528,00

TITOIJO IV

0,00 -660.000,00

TITODO V

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII

0,00

0,00

0,00

TITOIJO VIII

0,00

0,00

0,00

TITOLO IX

0,00

0,00

0,00

Applicazione Avanzo 2020 - (avanzo destinato a
finanziamento spese di investimento)

0,00

0,00

0,00

31.835,5l

0,00

31.835,5l

0,00

0,00

0,00

Applicazione Avanzo 2020- (accantonato-vincolato)
Applicazione Avanzo 2020 - (non vincolato)
MAGG.ENTRATE

A
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO
TITOLO

49.904,87 -660.000,00

I
11
111
IV
v

49.904,87

0,00

0,00 -660.000,00

-660.000,00

-610.095,13

49.904,87
-660.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII

0,00

0,00

0,00

MAGG.S PESE

49.904,87 -660.000,00

Pareggio di bilancio di previsione 2021 prima della presente variazione
Variazione
Pareggio di bilancio di previsione 2021 alla data della variazione attuale

-610.095 13

15 175 15541
-610 095
14 565 060
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TITO LO

ANNUALITA' 2 02 1
CASSA

BILANCIO
ATTUALE

FONDO DI CASSA

1

Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

2

Trasﬁzrimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5
6
7
9

VARIAZIO
BILANCIO
NI +/ASSBTATO

587.321,39

587.321,39

3.693.942,20

3.693.942,20

707.9l3,64

12.541,36

720.455,00

1.237.640,98

5.528,00

1.243.168,98

4.042.252,37 - 660.000,00

3.382.252,37

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.729,42

4.240.729,42

Entrate da riduzione di
. . ,
. .
attzvztaﬁnanzzarze
A ccensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro

Totale
Totale generale delle entrate

I

l6.722.478,6l - 64l.930,64

17.309.800,00 - 64l.930,64

I6.080.547,97

l6.667.869,36

1

Spese correnti

5.345.900,29

49.904,87

5.395.805,16

2

Spese in conto capitale

4.114.436,92 - 660.000,00

3.454.436,92

4

Spese per incremento di
. . ,
. .
attzvztaﬁnanzzarze
Rimborso di prestiti

5

da istituto

3

157.650,00

157.650,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.304.078,28

4.304.078,28

Chiusura anticipazioni

7

-

Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e
partite di giro
Totale generale delle
spese
SALDODICASSA

I6.722.065,49 - 610.095,I3

587.734,51 -

31.835,51

16.1ll.970,36

555.899,00

che da1l’ana1isi de1l’apposito allegato, risultano rispettati gli equilibri sia di parte corrente che di
parte in conto capitale e 1’equi1ibrio ﬁnale:

Y.
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EQUILEBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa aH'inizio delfesercizio

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

Assestato
2021

Assestato
2022

Assestato
2023

0,00

I 587.321,39

A) Fondo piuriennale vincolato di entrata per spese conenli

(+)

72.979,88

0,00

AA) Recuperc disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B] Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
df cui per estinzione anticipate di prestiﬁ

(+)

4.420.70B,36
0,00

4.119.589,00
0,00

4.11B.589,00

0,00

0,00

0,00

(-)

4.446.944,75

4.006.809,00

4.000.439,00

0,00

0,00

- fondo crediﬁ di dubnia esigibilité
E) Spese Titolo 2.04 - Altn' trasferimemi in conto capitale

(-)

8B.014,00
0,00

87.92100
0,00

F) Spese ‘ﬁtolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

157.ﬁ50_00

162.7B0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Conhibuti agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)
da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincofato

0,00

di cui per estinzione anticipate di prestiti

0, 00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di Iiquidité

O, 00

0,00

0,00
s7.a55,oo
0,00
1aa.15a,00
0,00
0,00

G) Somma ﬁnale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-110.906,51

-50.000510

-50.000410

50.00'D,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME D1 LEGGE E DA
PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SU LL'EQUlLlBRlO EX ARTICOLO 162. COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULUORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAL!

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e peril rim borso dei prestiti(2)

(+)

40.90651

di cui per estinzione anticipate di prestiﬁ
I) Entrate di parte capitale destinate a spese conemi in base a speciﬁche disposizioni di legge 0 dei{+)
principi oontabili

0,00
70.000,00

50.00000

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a speciﬁche disposizioni di
legge 0 dei principi contabili

di cur" per estinzione anticipate di prestiti
(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a esﬁnzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

dato atto
che la variazione modiﬁca e integra il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
che i1 Responsabile dell’area Finanziaria - Tributi non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai
sensi del co.6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli
equilibri di bilancio e che, in conseguenza delle variazioni proposte, sono in ogni caso assicurati
gli equilibri di bilancio ed il rispetto di tutti i vincoli in materia di personale e di ﬁnanza pubblica;
che i1 Responsabile del1’area Finanziaria - Tributi ha reso i pareri di regolarita tecnicoamministrativa e contabile ai sensi de11’art.49 co.1 del D.Lgs. 267/2000 attestanti, al contempo, ai
sensi dell’art.147 bis, co.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarita e la correttezza dell’atto
amministrativo dallo stesso proposto;
i1 sottoscritto Revisore,
- raccomandando di continuare ad attuare un’adeguata programmazione ﬁnanziaria che, unita ad
un adeguato controllo interno, persegua il contenimento della spesa corrente, il monitoraggio
della riscossione sulle entrate piu critiche e delle passivita potenziali provvedendo ad istituire o
incrementare i relativi fondi ove necessario, improntando le scelte di gestione secondo canoni di
/.
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efﬁcienza, efﬁcacia ed economicita ed operare scelte di razionalizzazione della spesa pubblica in
virtu delle risorse ﬁnanziarie disponibili;
- preso atto con riferimento a11’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, considerato
che in seguito alla presente variazione, il bilancio ﬁnanziario esercizio 2021 che prima
pareggiava, in termini di competenza, in € 15.175.155,41 ora pareggia in € 14.565.060,28, il
bilancio ﬁnanziario esercizio 2022 é rimasto invariato e pareggia, in termini di competenza, in €
11.921 .569,00, i1 bilancio ﬁnanziario esercizio 2023 é rimasto invariato e pareggia, in termini di
competenza, in € 11.530.569,00, risultando rispettati gli equilibri sia di parte corrente che di parte
in conto capitale e 1’equi1ibrio ﬁnale,
esprime
parere favorevole
alla Variazione al Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023 relativamente all’annualita 2021 e
utilizzo dell’avanzo del Comune di Villanova Mondovi (CN) oggetto della delibera del Consiglio
Comunale.
Torino, 11 ottobre 2021
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