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VILLANOVA MONDOVI'

ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N. 34 DEL 11/10/2021

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020

L’ann0 2021 il giorno 11 del mese di ottobre, presso il proprio studio in Torino, Corso Luigi Einaudi 53, la
sottoscritta d0tt.sa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del Comune di Villanova Mondovi (CN),
nominata peril triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera dell’organo consiliare n.34 del 30 dicembre 2020
esecutiva ai sensi di legge,

premesso
- che l’Organo di Revisione ha ricevuto a mezzo e-mail del 29 settembre 2021 del Responsabile del
servizio finanziario dott.Fabrizio Salvatico: lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da Stato
Patrimoniale consolidato, Conto Economico consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente
la Nota Integrativa, la delibera della Giunta Comunale n.151 del 29/09/2021 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE SCHEMI BILANCIO CONSOLIDATO 2020 “di approvazione degli schemi di
bilancio consolidato 2020 e la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VILLANOVA
MONDOVl— ANNO 2020”, e successiva in data 06 ottobre 2021 con il parere del Responsabile del Servizio
finanziario in ordine alla regolarita tecnico contabile del bilancio consolidato in oggetto;

preso aflo

- che le Societa A.C.E.M. e S.M.A. hanno provveduto a far prevenire all’Ente i rispettivi dati di
pertinenza, utili alla redazione del bilancio consolidato da parte del Comune, Ente capogruppo, solta nto in
data 17/O9/2021 e che, pertanto, il ritardo nella trasmissione dei dati non ha consentito ai competenti uffici
comunali di predisporre lo schema di bilancio consolidato 2020 ed i relativi allegati prima della data odierna
e questo comportera necessariamente l’approvazione del bilancio consolidato 2020 da pane del Consiglio
Comunale oltre il termine stabilito dall’art.1 8 del TUEL nel 30 settembre;

procede all’esame della documentazione trasmessa che, in considerazione della situazione d emergenza epide-
miologica da COVID-19, si é svolta in modalita da remoto con la collaborazione telefonica del d0tt.Giorgi0
Gambera, Istruttore direttivo dell’Ufficio Ragioneria dell’Ente in data 07 oflobre 2021 e successiva in data
odierna.

Viste le disposizioniz
— del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in

particolare dell’art. 233-bis e dell’art. 239, comma 1, left. d-bis;

— del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.1l8 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio
contabile applicato concernente i1 bilancio consolidato”;

— deglischemidicuia1|’al1egato ll al D.Lgs 118/2011;

— dello statuto e del regolamento di contabilita dell’ente;

— i principi di vigilanza e controllo de1l’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Approva
Pallegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo
schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di Villanova Mondovi che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Torino, 11 ottobre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE ‘ a ,
1Dr.ssa Maria Carmela CERAVO
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INTRODUZIONE

— La sottoscritta Dr.ssa Maria Carmela CERAVOLO, revisore dei conti del Comune di Villanova
Mondovl (CN), nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera dell’organo consiliare
n.34 del 30 dicembre 2020 esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO

— che con deliberazione consigliare n.12 del 27/05/2021 e stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2020 e che questo Organo con relazione del 26/05/2021 ha espresso parere
positivo al rendiconto della gestione per l’esercizio 2020;

— che in data 29/09/2021 l’Organo ha ricevuto a mezzo e-mail del Responsabile del servizio
finanziario lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2020 completo di:
a) Stato Patrimoniale consolidato
b) Conto Economico consolidato;
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;

oltre alla delibera della Giunta Comunale n.151 del 29/09/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
SCHEMI BILANCIO CONSOLIDATO 2020 “di approvazione degli schemi di bilancio consolidato 2020

PRESO ATTO

che le Societa A.C.E.M. e S.M.A. hanno provveduto a far prevenire a1l’Ente i rispettivi dati di pertinenza, utili
alla redazione del bilancio consolidato da partc del Comune, Ente capogruppo, soltanto in data 17/09/2021 e
che, pertanto, i1 ritardo nella trasmissione dei dati non ha consentito ai competenti ufiici comunali di
predisporre lo schema di bilancio consolidato 2020 ed i relativi allegati prima della data odierna e questo
comportera necessariamente Papprovazione del bilancio consolidato 2020 da parte del Consiglio Comunale
oltre il termine stabilito da1l’art.18 de1TUEL nel 30 settembre;

VISTI
- la normativa relativa a11’armonizzazi0ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs.

118/201 1;
— il principio contabile applicato allegato 4/4 a1D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il principio

OIC n. 17 emanato dal1’Organismo Italiano di contabilita;
— la proposta di deliberazione da sottoporre al1’esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto

“Approvazione bilancio consolidato del gruppo comune di Villanova Mondovi— anno 2020”;

DATO ATTO CHE

— il Comune di VILLANOVA MONDOVl, con delibera della Giunta Comunale n.100 del 10/06/2021
ha approvato l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2020 e
l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) compresi
nel bilancio consolidato;

— ne1l’applicazione dei criteii per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune di
VILLANOVA MONDOVI ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i
parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;

— le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico del
Comune con le proprie istituzioni sono le seguenti:

@2020 Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Soglia di rilevanza (3%) 5 17.6l5,25 247.171 ,46 12l.152,52
...__ 1 __ 2 _ ..._.._._
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