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REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n.17 del 22/07/2022

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’

PROVINCIA DI CUNEO
Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio.
L’anno 2022 il giorno 22 del mese di luglio 2022, presso il proprio studio in Torino Corso Luigi Einaudi 53,
la sottoscritta dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del suddetto Comune, nominata per
il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera dell’organo consiliare n.34 del 30 dicembre 2020,

esecutiva a sensi di legge,
PREMESSO

di avere ricevuto con e-mail del Responsabile del sevizio ﬁnanziario dott.Giogio Gambera in data 14
luglio 2022 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“Verg'/ica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell ’art.]93 del D. Lgs,267/2000
e assestamento generale del bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell ’art.I 75
c0.8 del d.Lgs.267/2000” unitamente agli allegatiz
riepilogo generale delle entrate
riepilogo generale delle spese
prospetto risultato avanzo di amministrazione
prospetto equilibri di competenza
prospetto equilibri di cassa
situazione dei residui
relazione del Responsabile del servizio programmazione e ﬁnanze in merito alla veriﬁca degli equilibri
di bilancio;

procede da remoto alla veriﬁca della documentazione trasmessa al ﬁne del rilascio del parere, in
collegamento telefonico con i1 responsabile del servizio ﬁnanziario dott.Giorgi0 Gambera.
PREMESSA

In data 09/03/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (cfr parere/verbale
n.6 del 03/03/2022).
In data 28/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr relazione/verbale n.l3 del
21/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.358.670,38 cosi composto:
fondi accantonati

per euro 351.746,50;

fondi vincolati

per euro 622.989,75;
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fondi destinati agli investimenti per euro 101.299,11;
fondi disponibili

per euro 282.635,02.

Nei fondi vineolati sono conﬂuite economie:
—

dei ristori speciﬁci di spesa (vincoli da trasferimenti) per euro 16.478,63;

-

del fondo per le funzioni fondamentali, unitamente alla quota non utilizzata per Tari 2020 (vincoli di
legge) per euro l86.064,14.

L’Ente ha approvato le tariffe della Tari per il 2022, sulla base del piano economico ﬁnanziario del servizio di
gestione dei riﬁuti, con deliberazione n.23 del 31/05/2022.

Dopo 1’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di
bilancio:
—

delibera n.14 del 28/04/2022 (cfr parere/verbale n.12 del 21/04/2022);

-

deiibera n.24 del 31/05/2022 (cfr parere /verbale n.14 del 27/05/2022).

Dopo l’approvazione del bilancio la Giunta Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio adottati
in via di urgenza:
-

delibera n.37 del 28/03/2022 (cfr parere/verbale n.8 del 29/03/2022);

-

delibera n.88 del 23/06/2022 (cfr parere/verbale n. 15 del 22/06/2022);

e non ha adottato alcun atto comportanti prelievi dal Fondo di Riserva, ai sensi de1l’art. 176 del Tuel e del
punto 8.12) del principio eontabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011.

La Giunta ha altresi effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL:
comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:
-

delibera n.56 del 03/05/2022

Alla data, i1 Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato n.1 variazione di sua competenza ai sensi dell'art.
175, comma 5 — quater, lettera a), T.U.E.L. (Determina n.244 del 12/07/2022)

Fino ad ora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto da1l’a1t.187 del Tuel, una quota di avanzo di
amministrazione pari a € 190.000,00, cosi composta:
fondi accantonati

per euro

0,00;

fondi vincolati

per euro 107.000,00;

fondi destinati agli investimenti

per euro

83.000,00;

fondi disponibili/liberi

per euro

0,00.
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Le variazioni all’avanzo di amministrazione di eui sopra scaturiscono da deliberazioni assunte
dall’Amministrazione oomunale prima delle variazioni in sede di assestamento generale di bilancio,
nel1’ambito delle quali si prevede di applieare una quota disponibile di avanzo di amministrazione pari a €
20.818,30, per il ﬁnanziamento di n.2 debiti fuori bilancio, la cui legittimita sara riconoseiuta dal Consiglio
Comunale con deliberazione, sulla cui proposta il sottoscritto Revisore ha rilasciato parere favorevole, da
adottare nella stessa seduta prima della deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri e
a1l’assestamento generale di bilancio.
L’applicazione della suddetta quota libera de1l’avanzo di amministrazione risulta conforme alle prescrizioni di
cui al punto 9.2.12 de11’a1legato n.4/2 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118, che testualmente recita: “La quota libera
del risultato di amminist1'azi0ne puo essere utilizzata con il bilancio dz‘ previsione, 0 con provvedimento di
variazione di bilancio, solo a seguito dell ’approvazione del rendiconto, per le ﬁnalitd di seguito indicate in
ordine di prioritd: a) per la copertura dei debitifuori bilancio;

Omissis ....”.

L’Organo di Revisione ha accertato che 1’Ente, applicando in sede di assestamento generale di bilancio avanzo
di amministrazione non vincolato, non si trovi in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL

L’Ente ha trasmesso la certiﬁcazione COVID-19 inerente l’esercizio2021 rappresentando la situazione
seguente:
(‘ID
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 a1 netto dei ristori (C)
(TD
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)
(YD
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 a1 netto dei ristori (F)
Saldo complessivo -€

21.640,00
15.680,00
58.797,00
21.477,00

In considerazione del fatto che nel rendiconto 2021 e stata precauzionalmente vincolata una quota leggermente
superiore rispetto a quella risultante dalla eertiﬁcazione Covid-19 (€ 6.959,28), l’Ente ha ritenuto oppoituno
non adeguare 1e risultanze del rendiconto 2021 per renderle coerenti con quanto indieato in sede di
certiﬁcazione.

In data 14/07/2022 é stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio
Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la doeumentazione necessaria all’esame
de11’argomento di cui all’oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L’Organo di Revisione prende atto che i seguenti doeumenti risultano inseriti ne1l’ambito della relazione del
Responsabile del servizio ﬁnanziario, oppure risultano acquisiti agli atti dell’Ente:
.
’|
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a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi, ad
eccezione dei Responsabili del settore ﬁnanziario e del settore amministrativo, che hanno reso la
dichiarazione di esistenza di debiti con proposta di rieonoscimento e ﬁnanziamento, allegata alla
proposta di rieonoscimento legittimita da esaminarsi dal Consiglio Comunale in autonomo atto
deliberativo precedente alla salvaguardia;
b. la dichiarazione che il fondo crediti di dubbia esigibilita accantonato nel risultato di amministrazione
risulta ancora adeguato, in assenza, ﬁno alla data della veriﬁca degli equilibri, di situazioni di
squilibrio riguardanti la gestione dei residui;
C.

la dimostrazione della congruita del fondo crediti di dubbia esigibilita accantonato nel bilancio di
previsione;

d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio seeondo quanto stabilito dal D.Lgs
118/2011;
e. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
f.

il fondo di cassa, cosi come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2022;

g. la dichiarazione rilasciata dal Responsabile del servizio tecnico - lavori pubblici contestualmente a
quella sull’insussistenza di debiti fuori bilancio, relativa a11’assenza di modiﬁea dei tempi previsti per
la realizzazione e relativo ﬁnanziamento dei lavori pubblici.

L’Organo di Revisione procede a11’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, effettuata dall’Ente, come indieato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011, punto 4.2 lettera g).
L’Organo di Revisione ha preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato speeiﬁche linee
di indirizzo e/0 coordinamento per l’ordinato svolgimento dei eontrolli sugli equilibri ﬁnanziari.
I1 Revisore prende atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto informalmente ai Responsabili
dei Servizi le seguenti informazioni:
I

l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

-

l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o
di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
residui;

-

il corretto svolgimento del crono — programma dei lavori pubblici;

-

la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

e ha veriﬁcato che non sussistano nei bilanei al 31/12/2021 degli organismi partecipati de11’Ente, situazioni
tali da richiedere 1’accantonamento (0 un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi, come
disposto dai commi 552 e seguenti del1’art.1 della legge 147/2013 e dal1’art.21 del D.Lgs.175/2016;

I
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Come gia evidenziato in piu punti del presente verbale, sono stati segnalati debiti fuori bilancio da
ripianare, il rieonoscimento della cui legittimita sara oggetto di separata e antecedente deliberazione consiliare
e per il cui ﬁnanziamento si procede a11’applicazione di quote libere di avanzo di amministrazione, come
espressamente previsto dall’art.193, comma 3, del D.Lgs.267/2000, in sede di assestamento generale di
bilancio.
I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di
paite corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della
cassa de1l’Ente.
I Responsabili di servizio, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato la
necessita di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche
in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e dette segnalazioni sono state recepite nelle variazioni
da apportare in sede di assestamento.
A fronte del caro energia, l’Ente ha iscritto tra 1e previsioni di entrata, con variazione da apportare nel1’ambito
dell’assestamento, la somma di euro 22.460,00 quale fondo ﬁnalizzato a garantire la continuita dei servizi (art.
27, comma 2, del DL 17/2022).
L’Ente non ha previsto l’incremento del predetto fondo in conseguenza di quanto disposto dall’art.40 del DL
50/2022.
Limitatamente ai maggiori oneri del1’energia, L’Ente non ha utilizzato la deroga di cui all’art. 37-ter DL
21/2022, che ha consentito di impiegare, nella misura del1’incremento registrato tra il 2022 ed i1 2019, anche
tutte le risorse indicate da11’a1t. 13 del DL 4/2022.
L’Organo di revisione ha veriﬁcato che l’Ente ha gia in corso di attuazione, o prevede di attivare in corso
d’anno, interventi correlati al PNRR o a1 PNC e ha veriﬁcato l’adeguatezza de1l’organizzazione de1l’Ente e
del sistema di audit interno.
Ha inoltre accertato l’avvenuta predisposizione da pane dell’Ente di appositi capitoli a1l’interno del piano
esecutivo di gestione (ai sensi de1l’art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al ﬁne di garantire l’individuazione delle
entrate e delle uscite relative al ﬁnanziamento speciﬁco, garantendo cosi il tracciamento dei vincoli di
competenza e di cassa.
L’Ente non ha previsto di richiedere le anticipazioni a1MEF ai sensi del1’a1t. 9 del DL 152/2021.
L’Ente si non si é avvalso della facolta prevista dal1’art.1 5, co. 4, DL n. 77/2021 e non ha, quindi, accertato
entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di
ripaito o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilita ivi previsti
senza attendere l’impegno dell’amministrazione erogante
L’Organo di revisione ha effettuato delle veriﬁche speciﬁche sulle modalita di acceitamento, gestione e
rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalita di contabilizzazione
indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del DL 152/2021, dall’artico1o 2 del DM 11 ottobre 2021 e
dall’ait. 15, co. 3, DL n. 77/2021) di Arconet.

MARIA CARMELA CERA VOLO
Dattare commercialism
Revisore contabile
Consulente Tecnico del Gimlice

I1 Dipaitimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS
speciﬁcamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a suppoltare
gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.
L’Organo di revisione, pertanto, invita1’Ente, seeondo quanto previsto dalle circolari n. 27 e 28/2022 del MEF,
alla corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione ﬁnanziaria, ﬁsica e
procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare, provvedendo, con cadenza mensile, ad
aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai ﬁni
delle operazioni di controllo e validazione di competenza.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L’Organo di Revisione ha veriﬁcato che l’importo indieato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello
indieato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.
L’Organo di Revisione ha veriﬁcato la regolarita del calcolo del FCDE. L’Organo di Revisione ha veriﬁcato,
infatti, la regolarita del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita ed il rispetto della percentuale minima di
accantonamento in considerazione anche delle nuove modalita di cui al comma 80, del1’art. 1, Legge n.
160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dal1’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.
In merito alla congruita degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita nel bilancio di previsione
e nell’avanzo di amministrazione, 1’accantonamento risulta congruo in base alla veriﬁca dell’andamento delle
entrate come da principio contabile 4/2.
In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilita, si precisa che:
La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi
dal 2020 al 2022, a seguito dz’ una verzﬁca dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto
residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815,
previo parere dell ’organ0 di revisione, gli enti locali possono ridurre ilfondo crediti di dubbia esigibilitd
accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede
di realizzare alla ﬁne dell ’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto
residui e gli accertamenti ”.

\,.
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L’Organo di Revisione ha veriﬁcato la congruita dello stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo
rischi contenzioso.
L’Organo di Revisione prende atto che non e stato valorizzato alcuno stanziamento alla missione 20,
programma 3 del fondo rischi passivita potenziali.
In merito alla congruita degli accantonamenti al fondo rischi 1’Organo di revisione rileva quanto segue:
-

i1 fondo rischi contenzioso e stato stanziato a bilancio sulla base della ricognizione del contenzioso

de11’Ente approvato con deliberazione de11a Giunta Comunale n.11 del 14/02/2022 ed alla
data non risultano mutate 1e relative stime di soccombenza e, pertanto, non si rende necessario
procedere ad attivare interventi correttivi al ﬁne del mantenimento della congruita del fondo;
-

il mancato accantonamento a1 fondo rischi passivita potenziali, risulta determinato dall’assenza sia di
rischi e oneri relativi a passivita di natura determinata, certe 0 probabili, con data di sopravvenienza o
ammontare indeterminati, sia di rischi relativi a passivita di natura determinata ed esistenza probabile,
i cui valori sono stimati (passivita potenziali connesse a situazioni gia esistenti alla data di bilancio,
ma caratterizzate da uno stato d’ince1tezza il cui esito dipende dal veriﬁcarsi 0 meno di uno o piu
eventi in futuro).

I1 controllo sugli equilibri é integrato con i1 controllo sugli organismi partecipati.
Tutti gli organismi partecipati, ad eccezione di Mondo Acqua SpA, che ha comunque fatto pervenire al1’Ente
un bilancino dal quale la Societa risulta aver chiuso in utile 1’esercizio, hanno approvato i propri bilanei
d’esercizio a1 31/12/2021, e dal loro risultato non emerge la necessita di effettuare 0 integrare gli
accantonamenti richiesti da11’artico1o 21 de1D.Lgs. 175/2016.
In merito alla congruita degli accantonamenti a1 fondo perdite partecipate 1’Organo di Revisione rileva quanto
segue:
Non risulta alcuna necessita di procedere a1 suddetto accantonamento.
***
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Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dal1’a1t. 187 del Tuel, si intende applicare
una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 20.676,30 cosi composta:
fondi accantonati

per euro

0,00;

fondi vincolati

per euro

0,00;

fondi destinati agli investimenti

per euro

0,00;

fondi disponibili

per euro 20.818,30.

e destinata:
-

per euro 18.707,20 a ﬁnanziamento debito fuori bilancio relativo a consumi energia elettrica anni
2018-2019;

-

per euro 2.1 1 1,10 a ﬁnanziamento debito fuori bilancio relativo a buoni alimentari erogati in eccesso
rispetto a1l’impegno di spesa assunto ne1l’anno 2021.
***

L’Organo di Revisione procede ora a1l’analisi delle principali variazioni di bilancio proposte al Consiglio
Comunale, riepilogate, per titoli, nei prospetti piu sotto riportati, senza prendere in considerazione le quote di
avanzo applicate sopra illustrate:
A) Perla parte entrata:
Palte corrente:
maggior previsione di € 6.000,00 per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, a titolo di trasferimenti
erariali, per stanziamento sottostimato;
nuova previsione, per i1 solo anno 2021, di € 6.951,00, quale contributo per trasporto scolastico
disabili ai sensi art.1, co.l74, L.234/2021, che trova esatta compensazione in spesa, quale integrale
restituzione per assenza di servizio espletato e di € 22.460,00, quale contributo straordinario per
garantire la continuita dei servizi ai sensi dell’art.27, co.2, DL 17/2022, a parziale copertura di
maggiori spese legate all’aumento dei costi del gas;
incremento di € 3.43 0,00 quale contributo statale anno 2022 per ristoro minor gettito IMU e minor
gettito canone unico patrimoniale conseguente a misure agevolative emergenza sanitaria (art.9-ter
DL 137/2000), compensato da pari riduzione alla voce canone unico patrimoniale;
maggior previsione di € 30.000,00, per gli ani 2022 e 2023, quale contributo della Fondazione
CRC per organizzazione manifestazioni (Dialoghi Eula e BEE Formaggi di montagna);
incremento, per 1’anno 2022, di € 2.000,00 alla voce relativa a diritti di segreteria su pratiche
urbanistiche e di € 3.000,00 alla voce relativa a diritto di accesso agli atti;
riduzione di € 3.000,00, per ciascuno degli anni del triennio, a titolo di ﬁtti reali di fondi rustici, a
causa di sovrastima previsione iniziale;
4
I
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—

maggior previsione annua di € 5.000,00 a titolo di quota spese stazione unica appaltante a carico
ditte aggiudicatarie, che trova esatta compensazione in corrispondente maggior previsione di
spesa;

-

riduzione, per l’anno 2022, di € 6.400,00 quale rimborso da Comuni per servizi convenzionati,
dovuta all’avvenuta attivazione di nuova convenzione di segreteria successiva rispetto alla
previsione iniziale, parzialmente compensato da incremento previsione di spesa di € 3.400,00 per
retribuzioni personale;

-

incrementi di € 2.601,00 per l’anno 2022 e di € 2.500,00 per gli anni 2023 e 2024 a titolo di
corrispettivi per utilizzo impianti sportivi;

—

minor previsione di € 5.000,00 per l’anno 2022, alla voce proventi mensa scolastica, sulla base
dell’andamento degli incassi alla data di rilevazione;

-

maggior previsione di € 3.000,00 per l’anno 2022, alla voce diritti di escavazione cave;

Parte investimenti:
—

incremento per l’anno 2022 di € 22.000,00 a titolo di proventi oneri di urbanizzazione, in base alla
proiezione a ﬁne esercizio della previsione di entrata, destinati al ﬁnanziamento di spese del
comparto investimenti relative, rispettivamente, a interventi su impianti sportivi comunali (€
l5.000,00) e a interventi su impianti di illuminazione pubblica (€ 7.000,00);

B) Per la 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;

-

incremento dello stanziamento del FCE di € 799,56, al ﬁne di adeguarlo alle variazioni di bilancio
gia approvate e da approvare in sede di assestamento;

-

incremento previsione di spesa legato all’aumento costo fornitura gas, per complessivi € 55.500,00
per l’anno 2022, per complessivi € 25.500,00 per l’anno 2023 e per complessivi € 24.500,00 per
l’anno 2024, ﬁnanziato per l’anno 2022 dal contributo statale per la continuita dei servizi (€
24.460,00) e dalla riduzione, rispetto alle previsioni iniziali, delle spese relative a consumi di
energia elettrica; per gli anni 2023 e 2024 l’incremento di previsione di spesa per fornitura gas,
risulta interamente compensato da riduzione previsione di spesa per consumo energia elettrica;

-

maggior previsione di spesa di € 2.000,00 per l’anno 2022 per acquisto carburante mezzi comunali;

-

incremento di € l.500,00 per l’anno 2022 per imposte di registro su contratti dell’Ente;

-

maggiore previsione di spesa di € l.700,00 per l’anno 2022 e di € 2.000,00 annui per il 2023 e per
il 2024, destinata a far fronte al1’incremento del numero di cani randagi da mantenere da parte del
comune;

-

riorganizzazione delle voci di spesa relative al servizio mensa scolastica, con azzeramento dal
mese di novembre 2022, delle spese di personale e contestuale valorizzazione delle spese per

MARIA CARMELA CERA VOLO
Dottore commercialism
Revisore contnbile
Cansnlenre Tecnico del Giurlice

prestazione di servizi, al ﬁne di adeguare la struttura del bilancio alla scelta dell’Amministrazione
di esternalizzare il servizio;
similarmente a quanto sopra indieato, alla luce della scelta de11’Amministrazione di esternalizzare
i1 servizio di assistenza alle autonomic, é previsto lo spostamento dei relativi stanziamenti di
bilancio dal macroaggregato 103 — acquisto di beni e servizi, al macroaggregato 104 —
trasferimenti correnti;
nuova previsione di spesa di € 2.500,00 destinata a restituzione buoni mensa non fruiti, correlata
alle presunte richieste di rimborso scaturenti dal passaggio al buono mensa elettronico con
decorrenza dal1’a.s.2022/2023;
riduzione della previsione di spesa di € 4.000,00, relativa al servizio di trasporto scolastico, per
minori esigenze anno 2022;
altre variazioni previsionali di scarsa rilevanza, rientranti nelle ordinarie dinamiche gestionali
della spesa.
Parte investimenti:
incremento previsione di spesa per interventi sugli impianti sportivi comunali, di € l5.000,00 e
per interventi su impianti di illuminazione pubblica per € 7.000,00, ﬁnanziate da proventi oneri
urbanistici;
spostamento della previsione di spesa di € 184.000,00 dal capitolo “contributi a enti privati per
manutenzioni straordinarie” a1 capitolo “realizzazione nuova mensa scuola primaria Madonna del
Pasco”, a causa di erronea iscrizione iniziale di bilancio;
riduzione della previsione di spesa per manutenzione straordinaria cimiteri di € 2.630,00
esattamente compensata da incremento previsione di spesa destinata al coﬁnanziamento
realizzazione invaso di Pianfei.
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TITOLO

BILANCIO

ANNUAL|TA' 2022 COMPETENZA

ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

s

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennalevincolato per
spesein conto capitale
Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato

57.663,58

57.663,58

172.189,16

172.189,16

190.000,00

20.818,3O

210.818,3O

onticipotamente
Entrate correnti di natura
1
2

tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimen ti co rren ti

3
4

Entrate extrotributarie
Entrate in conto capitale

3.010.000,00

1.903,00

3.011.903,00

499.498,00

69.841,00

569.335-9,00

845.002,00

1.199,00

843.803,00

4.394.795,75

22.000,00

4.416.795,75

Entrate do riduzione di attivitd
finanziarie
Accensione prestiti

5

6
7

Anticipazioni do istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di

9

giro
To tale
Totale generale delle entrate

I

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00

4.240.000,00

15.789.295,75

92.545,00

16.209.148,49

113.363,3O

15.881.840,75
16.322.511,79

3

Disavanzo di amministrazione
1

Spese corren ti

4.339.407,58

91.363,3O

4.430.770,88

2

Spese in conto copitale
Spese per incremento di attivitﬁ
.
finanziar/e
Rimborso di prestiti

4.666.984,91

22.000,00

4.688.984,91

3
4
5
7

Chiusura anticipazioni do istituto
.
.
Tesor/ere/Cass/ere
Spese per con to terzi e partite di
giro
Totale generale delle spese

162.756,00

162.756,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00

4.240.000,00

16.209.148,49

113.363,3O

16.3Z2.511,79
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TITOLO

ANNUALlTA' Z022 CASSA

FONDO DI CASSA

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferim en ti co rren ti

1
2
3
4

En tra te extra trib utarie
Entrate in conto capitale
Entrate do riduzione di
. . , .
. .
att/vita fmanz/one
Accensione prestiti
Anticipazioni do istituto
tesoriere/cassiere
En trate per con to terzi e
partite di giro
Totale

5
6
7
9

Totale generale delle entrate

BILANCIO
ATTUAL E

VARIAZIONI +/-

BILANCIO
ASSESTATO

1.365.335,26

1.365.335,26

3.845.613,48

3.845.613,48

682.906,44

70.545,00

753.45 1,44

22.000,00

4.762.4-42,81

1.226.119,58

1.226.119,58
4.740.442,81

2.800.000,00

2.800.000,00

4.241.071,84

4.241.071,84
92.545,00

17.536.154,15

92.545,00

18.901.489,41

17.628.699,15
18.994.034,41

1
é

1

Spese corren ti

5.302.990,49

90.469,3O

5.393.459,79

2

Spese in conto capitale
Spese per in cremen to di
. ., .
. .
att/vita fmanzlarle
Rimborso di prestiti

5.073. 142,87

22.000,00

5.095.142,87

3
4
5
7

Chiusura anticipazioni do
. .
.
.
/stltu to Tesor/ere/Cass! ere
Spese per conto terzi e
.
. .
part/te dl giro
Totale generale delle
spese

162.756,00

162.756,00

2.800.000,00

2.8D0.000,00

4.292.720,67

4.292.720,67

1'7.631.610,D3

112.469,30

17.744.079,33

19.924,3O

1.249.955,08

I
SALDO DI CASSA

1.269.879,38

-
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TITOLO

ANNUALITA' Z023 COMPETENZA

BILANCIO

VARIAZIONI

BILANCIO

ATTUALE

+/-

ASSESTATO

1
»Z

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di

Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato

1
2
3

anticipotamente
Entrote correnti di natura
tributaria, contributivo e
perequotiva
Trosferimen ti corren ti
Entrote extrotributorie

4

Entrote in conto capitole

5

Entrote do riduzione di ottivito
.
flnanz/one

6
7

Accensione prestiti
Anticipozioni do istituto
tesoriere/cossiere

9

Entrate per conto terzi e portite di
giro
Totale

Totale generale delle entrate

3.024.000,00

3.024.000,00

V

442.027,00

36.000,00

478.027,00

743.118,00

4.500,00

747 .618,00

2.126.480,00

2.126.480,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00

4.240.000,00

13.375.625,00
13.375.625,00

40.500,00

4o.soo,oo

13.416.125,00
13.416.125,00

5
I

Disovonzo di amministrazione

1

Spese correnti

4.151.035,00

2

Spese in conto copitole

2.016.480,00

2.016.480,00

3

.
. .
f/nanz/or/e
Rimborso di prestiti

168.110,00

168.110,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00

4.240.000,00

4
5
7

40.500,00

4.191.535,00

Spese per incremen to di attivito

Chiusuro anticipazioni do istituto
.
.
Tesor/ere/Cossiere
Spese per conto terzi e portite di
giro

Totale generale delle spese

13.375.625,00

40.500,00

13.416.125,00
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TITOLO

I

ANNUALlTA' 2024 COMPETENZA

BILANCIO

VARIAZIONI

BILANCIO

ATTUALE

+/-

ASSESTATO

5

Fondo pluriennale vincolato per
spesecorrenti
Fondo pluriennale vincolato per
speseinconto capitale
Utilizzo avanzo di

Amministrazione
— di cui avanzo vincolato utilizzato

-

-

-

onticipotomente
Entrote correnti di natura

tributario, contributivo e
1
2

perequotivo
Trosferimen ti co rren ti

3
4

3.095.000,00

3.095.000,00
459.072,00

6.000,00

465.072,00

En trote extrotributorie

743.763,00

4.500,00

748.263,00

En trote in conto copitole

423.980,00

423.980,00

2.800.000,00

2.800.000,00

Entrote do riduzione di ottivito

5

6

finanziorie
A ccensione prestiti

7

Anticipozioni do istituto
teso riere/cossiere

9

giro

Entrote per conto terzi e portite di
4.240.000,00

4.240.000,00

To tale

11.761.815,00

1o.soo,o0
1o.soo,oo

4.173.828,00

10.500,00

11.761.815,00

Totale generale delle entrate

11.772.315,00
11.772.315,00

1
1

Disovonzo di amministrazione
1

Spese correnti

2

Spese in conto copitole

3

Spese per incremento di ottivito
.
. .
f/nonzlor/e

4

Rimborso di prestiti

5
7

4.184.328,00

391.093,00

391.093,00

156.894,00

1S6.894,00

T€$O!'I€I’€/CUSSIEFE

2.800.000,00

2.800.000,00

Spese per conto terzi e partite di
giro

4.240.000,00

4.240.000,00

Chiusuro anticipazioni do istituto

.

.

Totale generale delle spese

11.761.815,00

10.soo,o0

11.772.315,00
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Le variazioni sono cosi riassunte:
2022 3

Minori spese Qprogrammi)
Minore FPV spesa Qprogrammi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione

€

255.056,72

ﬂh

(ih

111.345,00
20.818,3O
387.220,02
18.800,00
368.420,02

TOTALE NEGATIVI €

387.220,02

(IT)

TOTALE POSITIVI dh

Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (program mi)

(Th

I 2023 I

i FPV entrata
Minori spese (program mi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione

€

101.100,00

€

43.500 . O0

TOTALE POSITIVI €
€
€

144.600,00
3.000,00
141.600,00

TOTALE NEGATIVI €

144.600,00

Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)

1X

1 2024

FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione

€

101.100,00

€

€

114.600,00
3.000,00
'I11.600,00

TOTALE NEGATIVI €

114.600,00

TOTALE POSITIVI

Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:
—

attendibili sulla base de11’esigibilita delle entrate previste;

-

congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilita;

-

coerenti in relazione a1 DUP e agli obiettivi di ﬁnanza pubblica;

