Verbale n.31/2021 del 28/07/2021

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’

Oggettoz Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 29/03/2021, con deliberazione n.10, il Consiglio Comunale ha approvato 11 bi1a|1ci0 di previsione
2021-2023 (cfr parere/verbale n.6 del 27/03/2021).
In data 27/05/2021, con deliberazione n.12, i1 Consiglio Comunale ha approvato i1 rendiconto 2020 (cfr.
relazione/verbale n.20 del 26/05/2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 512.416,52
cosi compostoz
fondi accantonati

per euro 165.227,07;

fondi vincolati

per euro 278.263,57;

fondi destinati agli i11vestimenti

per euro 64.960,32;

fondi disponibili

per euro

3965,56.

Dopo 1’appr0vazi0ne del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale ha adottato 1e seguenti deliberazioni
relative a1l’appr0vazi0ne di variazioni di bilancio:
-

n.16 del 27/05/2021 (cfr. parere /verbale n.2l del 27/05/2021);

-

11.19 del 30/06/2021 (cfr. parere /verbale n.23 del 29/06/2021);

e la Giunta Co1nuna1e ha adottato 1e seguenti deliberazioni relative a1l’appr0vazi0ne di variazioni urgenti di
bilancio, ai sensi del combinato disposto del1’a'rt.42, comma 4 e del1’a1*r.175, comma 4, del D.Lgs.267/2000:
-

n.50 del 08/04/2021 (cfr. parere /verbale n.11 del 08/04/2021) — ratiﬁca consiliare delibera CC n.13

del 27/05/2021
-

I

n.67 del 06/05/2021 (cfr. parere /verbale n.17 del 06/05/2021) — ratiﬁca consiliare delibera CC n.14
de127/05/2021;

-

n.83 del 18/05/2021 (cfr. parere /verbale n.19 del 14/05/2021) — ratiﬂca consiliare delibera CC 11.15
de127/05/2021;

D0p0 l’appr0vazi0ne del bilancio di previsione, 11011 e stato adottato alcun atto deliberativo della Giunta

comunale, ai sensi de11’a11. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio c011tabi1e applicato 11. 4.2 al D.Lgs.
1 18/201 1, c0mporta11te prelievi dal Fonde di Riserva.
La Giunta ha altresi effeﬂuato 1e segue11ti variazioni di sua competenza ai se11si de11’a11.175 TUEL:

comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:
-

delibera 11.91 de127/05/2021.
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Alla data, il Responsabile del Servizio Finanziario 11on ha adottato alcuna variazione di sua co1npete11Za ai

se11si del1'art. 175, comma 5 — quater, lettera a), T.U.E.L.

L’ente non ha richiesto le anticipazioni di liquidita a breve termine per Paccelerazione del pagamento dei
debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n.160. L’ente 11on 11a adottato
alcuna deliberazione volta a richiedere alla CDP l’anticipazio11e di liquidita per fa fronte ai pagamenti dei

debiti certi liquidi ed esigibili 1naturati alla data del 31/12/2020, ai sensi e per gli effetti del1’a1t. 116 del
D.L.34/2020. L’Ente con delibera GC n.193 del 17/12/2020 ha autorizzato il Responsabile del servizio

ﬁnanziario a richiedere al Tesoriere, ai sensi art. 195, comma 2, D.Lgs.267/2000 l'utilizzo di somme a
speciﬁca destinazione per l’esercizio 2021 ed a ricl1iedere, ai sensi dell’art. 222, comma 1, del
D.Lgs.267/2000 al Tesoriere anticipazioni nel limite dei 3/12 delle entrate accertate per l’esercizio 2019. A
tal proposito, il Revisore, pur prendendo atto della diminuzione del1’anticipazione media usufruita, ribadisce
la raccomandazione costante di proseguire a porre in essere idonei provvedimenti correttivi alti ad evitare i1
ricorso al1’anticipazione di tesoreria in modo ampio e ripetuto al ﬁne di ricondurlo al carattere di
eccezionalita che lo stesso dovrebbe avere. Raccomanda, quindi, di attuare un’adeguata programmazione
finanziaria che unita ad un adeguato controllo interno attui il contenimento della spesa corrente e il
monitoraggio della riscossione.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dal1’art.187 del Tuel, una quota di avanzo di
amministrazione pari a € 9.071,00, cosi composta:
fondi accantonati

per euro

0,00;

fondivincolati

per euro 9.071,00;

fondi destinati agli investimenti

per euro

0,00;

fondi disponibili/liberi

per euro

0,00.

Le variazioni all’avanzo di amministrazione di cui sopra scaturiscono da deliberazioni assunte
da11’Amministrazio11e comunale prima delle variazioni in sede di assestamento generale di bilancio, che non
includono variazioni relative all‘avanzo.

L’ente ha trasmesso in data 19/05/2021 la certiﬁcazione COVID-19 inerente l’esercizio 2020 rappresentando

la situazione seguente:
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)

-1 18.808

Totale n1inori spese deriva11ti da COVlD~l9 (D)

93.887

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)

30.485

Saldo complessivo

-55.406

/
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A seguito della suddetta trasmissione, 11011 é stato necessario adeguare le risultanze del rendiconto 2020,

co1ne da FAQ 47/2021 di Arco11et, in quanto queste le stesse risultavano coerenti con quanto i11dicato in sede
di certiﬁcazione.

In data 16/07/2021 e stata sottoposta a11’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio
Co111u11a1e, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria al1’esame
dell’argo111ento di cui al1’oggetto completata in data 21 e 22 luglio 2021.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L’Organo di Revisione prende atto cl1e alla proposta di deliberazione risulta allegata la “Re1azione sulla
salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito de11’assestamento generale 2021” del Segretario Comunale
e Responsabile del Servizio Finanziario dott.Fabrizio Salvatico e che le attestazioni dei responsabili dei
servizi, ai sensi del1’art.153 e dell’art.193 del D.Lgs. 267/2000, sono acquisite e rese dal Responsabile del
Servizio F inanziario nella relazione. In particolare nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario
sono contenuti:
a.

i prospetti relativi alle entrate e alle spese assestate alla data di redazione della relazio11e;

b. Pattestazione del Responsabile del servizio ﬁnanziario relativa:
—

all’analisi dell’andamento delle entrate e delle spese in proiezione al 31/12/2021, che dovrebbe

consentire di raggiungere a fine esercizio un volume complessivo di entrate e di spese tale da
garantire gli equilibri ﬁnali di bilancio;
-

alla mancanza di situazioni di criticita ﬁnanziaria ne1l’ambito delle Societa partecipate oggetto di
consolidamento, tali da richiedere la copertura di perdite, o altre sopravvenienze negative nel
bilancio comunale;

-

all’insussistenza di situazioni debitorie tali da poter creare eventuali, o potenziali debiti fuori
bilancio;

-

.

a11’assenza di variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle
determinazioni effettuate all’atto dell’appr0vazione del rendiconto;

-

all’assenza di squilibri nella gestione dei residui ed alla conseguente congruita del fondo crediti
di dubbia esigibilita acca|1tonato nel risultato di amministrazione, cl1e no11 necessita, pertanto, di
adeguamento;

-

alla co|1sistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita, adeguato agli stanzian1enti assestati di

bilancio, co111e prescritto dal1’a1legato 4/2 del D.Lgs.118/2011;
c.

il prospetto di|11ost1'ativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;

d.

il fondo di cassa, cosi come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2021.

111 data 21 luglio 2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso altresi i pareri di regolarita tecnica e

co11tabile e conte11uti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. 11. 267/2000 (TUEL).
f‘
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Il Revisore Unico, procede al1’esame della documentazione di cui sopra, relativa alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, effettuata dall’E11te, come indicato anche dal principio della programmazione allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011, pu11to 4.2 lcttera g).

L’Organo di Revisione prende atto:
- del1’asse11za di speciﬁco sta|1ziamento alla voce “fondo risclii co11te11zioso” della missione 20, giustiﬁcata
dal fatto che il Responsabile del servizio ﬁ11anziario 11on abbia rilevato, alla data, alcuna situazione da cui
possano potenzialme11te scaturire oneri a carico del1’Ente, relativi a tale voce di spesa;
- cl1e i Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di
bilancio hanno segnalato la necessita di appoﬂare variazio11i al bilancio di previsione per adeguarlo a 11uove
esigenze intervenute, anc11e in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessita di
regolarizzare 1e transazioni non monetarie;

.

- che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2020 e dal loro
risultato non emerge la necessita di effettuare o integrate gli accantonamenti ricl1iesti da1l’artico1o 21 del
D.Lgs. 175/2016.
In riferimento a1 Fondo Crediti Dubbia Esigibilita, si precisa quanto segue.
Il comma 882 dell ’art.1 della Legge 205/2017, madzﬁca il paragrafa 3.3 dell ’allegata 4.2, recante
“Principia cantabile applicata concernenle la cantabilita ﬁnanziaria”, annessa al D.lgs. 118/201 1,
intraducendo una maggiare gradualita per gli enti lacali nell'applicaziane delle disposiziani riguardanti
l’accantanamenta al Fanda crediti di dubbia esigibilita (FCDE) iscritta nel bilancio di previsiane, a partire
dal 2018.
In particalare, l’accantonamenta al Fanda é e)‘j‘”ettuata.'
- nel 2018 per un imparta pari almena al 75 per centa;
— nel 20]9per un imparta pari almena all ’85 per cenla;
- nel 2020 per un imparta pari almena al 95 per centa,"
- dal 2021 per l’intera imparta.
La Legge di Bilancia 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDEpre1/ede al comma 79 che." “Nel carsa degli anni
2020 e 2021 gli enti lacali possano variare il bilancio di previsiane 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il
fanda crediti all dubbia esigibilita stanziata per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione << Fandi e
accantanamenli » ad un valare pari al 90 per cenla dellaccanlanamenta quantl/icata nell’allegata al
bilancio riguardante ilfanda crediti cli dubbia esigibilita, se nell'e.s'erci21'a precedente a quella di rzferimenta
sana rispettati gli indicatari a'i cui all 'artz'cala 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 ”

/nallre, al comma 80 prevede che "Nel carso clegli ese/'cz'zi dal 2020 al 2022, a seguila di una verlﬁca
dell’acceleraz1'ane delle riscossiani in canto campelenza e in canto residui delle entrate oggefta della
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rzfarma della riscassione clegli enti lacali di cui ai commi da 784 a 815, previa parere c/cll'argana all
revisiane, gli enti lacali possano ridurre ilfanda crediti di dubbia esigibilita accantonato nel bilancio dz
previsione relativa alle medesime en/rate sulla base del rapporto che si prevede di /"ealizzare alla fine
dell'esercizia di rzferimenta tra gli incassi camplessivi in canto campetenza e in conto residui e glz
accertamenti ”.

Considerato che il C0111une di Villanova Mondovi non rie11tra nelle condizioni di cui sopra, |1e1l’operazio11e
di salvaguardia 11011 é stato previsto di liberare alcuna quota del fondo crediti di dubbia esigibilita, c11e e stato
invece adeguato agli stanziamenti assestati di bilancio, co111e prescritto dall’allegato 4/2 del D.Lgs.118/201 1;
L’Organo di Revisione ha veriﬁcato la regolarita del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita ed il
rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anc11e delle nuove modalita di cui ai
co111mi 79 e 80, dell’art. 1, Legge 11. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dal1’a1t. 107-bis del D.L. n.
18/2020 e ss.mm.ii..
L’Organo di Revisione ha verificato che l’impo1t0 indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello
indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto c11e non sussiste la necessita di operare interventi correttivi al
ﬁne della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in qua11to gli equilibri del bilancio sono garantiti
dal1’andamento generale de11’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto
residui.
L’Organo di Revisione procede ora al1’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale,
riepilogate, ger titoli, nei prospetti piu sotto riportati, dando atto che, in sede di assestamento, non viene

prevista l’applicazione di alcuna quota di avanzo di amministrazione e che 1e variazioni di bilancio
riguardano esclusivamente la parte corrente, come di seguito dettagliatoz
A) Per la pane entrata:
Parte corrente:

-

-

maggior previsione di € 3.000,00 di IMU, sulla base degli accrediti disposti alla data a favore
de11’Er1te, acconto e saldo;

-

incremento di € 2.000,00 alla voce contributi dello Stato per minor gettito IMU, a fronte dei
ristori disposti con decreti 1ni11isteriali del 24/06/2021 (€ l.506,56 per minori entrate IMU di cui
all’art.1, commi da 599 a 601 della Legge n.178/2020; € 468,02 per minori entrate IMU di cui
all’a1't.1, commi 48-49, della Legge 11.178/2020);

-

co11tributo per centri estivi 2021 ex art.105 DL 34/2020, quantiﬁcato in € 15.130,52 in sede di
Conferenza Uniﬁcata del 24/06/2021; la variazione in entrata di € 15.131,00, trova esatta
corrispondenza in uguale variazione in spesa, macroaggregato 104, Trasferimenti;

-

maggior previsio11e a titolo di diritti di segreteria su atti urbanistici (€ 2.000,00 per og|1i anno del
triennio) e a titolo di diritto di accesso agli atti (€ l.000,00 per l’an|1o 2021; € 2000,00 per
l’an11o 2022 e per l’anno 2023), sulla base dell’attuale a11dame11to delle rispettive voci di entrata;
1
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maggior previsione a titolo di ﬁtti reali cli fondi rustici di € l.000,00 per l’a1111o 2021, sulla base
di quanto dovuto per maggior numero di capi di bestia1ne condotti sui terreni co11cessi ad uso
pascoli; € 5.000,00 euro annui per il 2022 e 2024, sulla base di una previsione di aumento

canone per le migliorie effettuate dall’Ente sui terre11i concessi;
riduzione di € 2.274,00 per canoni di locazione, sulla base delle esenzioni per emergenza Covid
disposte dalla Giunta Comunale a favore della associazioni sportive;

riduzione di € 2.000,00 per introiti e rimborsi diversi, alla luce dell’attuale andamento dei
relativi incassi;
Parte investimenti:
incremento di € 15.000,00 a titolo di proventi oneri di urbanizzazione, in base alla proiezione a

ﬁ11e esercizio della previsione di entrata, interamente destinati al ﬁna11zian1ento di spesa di parte
corrente relativa a incarichi professionali per strumenti urbanistici;
Per la parte spesa (solo parte corrente):

nuova previsione di spesa di € 15.000,00 per incarichi professionali per strumenti urbanistici,
ﬁnanziata da o11eri di urbanizzazione, come sopra evidenziato;
aumento di € 749,00 alla voce Fondo crediti di dubbia esigibilita, per adeguamento dello stesso
agli stanziamenti assestati delle voci di entrata rilevati per la relativa quantiﬁcazione;
aumento di complessivi € 800,00 per l’anno 2021 e di € 3.500,00 annui per i1 2022 e 2023 per
assegni familiari, al ﬁne di corrispondere ai dipendenti con ﬁgli minori gli incrementi disposti da
luglio 2021 con DL 79/2021;
riduzione complessiva di € 12.500,00 per 1’anno 2021 e di € 3.000,00 annui per i1 biennio
successivo sull’insieme delle voci relative alle retribuzioni (oneri diretti, oneri riﬂessi e Irap),
alla luce di effettiva disponibilita eccessiva rispetto alle esigenze;
nuova previsione di spesa di € 15.000,00
au1nento di € 32.000,00 per ciclo integrato riﬁuti, per far fronte a effettive maggiori esigenze di
spesa riscontrate in proiezione al 31/12/2021;
riduzione di € 8.000 per l’anno 2021 e di € 3.000,00 per l’anno 2022 e per l’a11no 2023 per
energia elettrica impianti di illuminazione pubblica, alla luce dei risparmi riscontrati alla data;
riorganizzazione globale del complesso delle spese previste per utenze (energia elettrica,
riscaldamento, telefonia, etc.), sulla base dell’andamento dei co11su1ni in proiezione al
31/12/2021, co11 totali mi|1ori spese previste per 1’a11n0 2021 di € 3.000,00 e con maggiori spese
previste per gli anni 2022 e 2023 di € 12.000,00;

riduzione complessiva per l’anno 2021 di € 7.400,00 (di cui € 2000,00 per spese servizio di
supporto alla riscossione coattiva; € 3.000,00 per spese postali riscossione stragiudiziale; €
700,00 per spese fu11zioname11to biblioteca — queste previste in riduzione ancl1e per gli anni 2022
e 2023 — e (=1 1.700,00 per randagismo ani|11ale), alla luce dell’a11dame11to tendenziale delle
relative voci di spesa;
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—

altre variazioni previsio11ali di scarsa rilevanza, rientranti nelle ordinarie dinamiche gestionali

della spesa.
Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi per competenza e per cassa:

TITOLO

1
2
3
4
5

6
7
9

ANN UALlTA' 2021 COMP ETENZA

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato perspese
in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui uvanzo vincolato utilizzuto
anticipatamente
Entrute correnti dl natura tributuria,
contributiva eperequativa
Trasferimen ti correnti
Entra te extratributarfe
Entrate in conto capitale
Entmte da riduzione di attivitd
ﬂnanziarie
Accensione prestiti
Anticlpazioni da istituto
'
tesoriere/cassiere
Entmte per conto terzi e partite di giro

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI +/-

Bl LANCIO
ASSESTATO

12.97a,ss

72.979,88

45.147,72

45.147,72

9071,00

9071,00

2.979.721,00

3000,00

2.982.721,00

573.487,00

17.132,00

590.619,00

8Z4.S73,00

274,00

824.299,00

3.457.717,81

15.000,00

3.472.717,81

2.800.000,00

2.800.000,00
4.240.000,00

4.240.000,00

Totale

14.87S.498,81

34.858,00

14.910.356,81

Totale generale delle entrate

15.002.697,41

34.858,00

15.037.S5S,41

4.352.181,88

34.858,00

Disuvanzo di amministrazione

1
2
3

Spese corren ti
Spese in conto cupitale
Spese per incremento di attivitd
ﬂnanziarie

4

Rimborso diprestiti

5

Chiusum anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cussiere

7

Spese per conto terzi epartite di giro

Totale generale delle spese
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4.387.039,88

3.452.865,53

3.4S2.865,53

15/650,00

157.650,00

2.800.000,00

2.800.000,00
4.240.000,00

4.240.000,00
1S.002.697,41

34.858,00

1S.O37.555,4l

TITOLO

ANNUALlTA' 2021 CASSA

Entrate correnti di natura
rributaria, contributiva e
1-‘
perequativa
Trasferimenti correnti
|\I
Entrate extratributarie
U1
Entrate in conto capitals
-B
Entrate da riduzione di attivitd
5
ﬂnanziarie
Accensione prestiti
6
Anticipazioni da istituto
7
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite
9
di giro
To tale
Tota le generale delle entrate
1

3
4
5
7

VARIAZIONI +/-

Spese corren ti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attivitd
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cussiere
Spese per con to terzi e partite di
Totale generale delle spese
SALDO Dl CASSA

3.7l8.356,20

3.715.356,20

3000,00

664.367,64

17.l32,00

681.499,64

274,00

1.234.640,98

15.000,00

3.964.352,38

l.234.914,98 3.949.3S2,38

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.729,42

4.240.729,42
16.604.720,62
17.192.042,01

34.858,00

S.302.068,29

33.832,00

34858.00

16.639.578,62
17.226.900,01
5.335.900,29

3.986.836,92

3.986.836,92

157.650,00

157.650,00

2.800.000,0Cl

2.800.000,00
4.304.078,28

4.304.078,28

giro

BILANCIO
ASSESTATO

S87.321,39

587.321,39

FONDO DI CASSA

2

BlLANC|O ATTUALE

16.550.633,49

33.832,00

16.584.465,49

641.408,52

1.026,00

642.434,52

at
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TlTO LO

ANNUALlTA' 2022 COMPETENZA

BlLANClO ATIUALE

VARIAZIONI +/—

BILANCIO
ASSESTATO

Fonda pluriennale vincolato per spese
correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato uti/izzato
anticipatamente
Entrate corren ti di natura tributario,
can tributivo e perequativu
l—\

I~J
UJ
-D-

S
6
7
9

Trasferimenti correnti
Entrute extratributurie
Entrote in conto capitale
Entrate da riduzione di attivito
ﬁnanziarie
Accensione prestiti
Anticipozioni do istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale

2
3
4
S
7

Disavonzo di amministrazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di ottivito
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusum anticipazioni do istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
Totale generale delle spese
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2.985.000,00

39S.821,00
729.768,00

395.82l,0O
9.000,00

738.768,00

785.980,00

785.980,00

2.800.000,00

2.800.000,00
4.240.000,00

4.240.000,00
11.936.569,00

Totale generale delle entrate

1

2.985.000,00

11.936.569,00

3.997.809,00

9000,00

9.000,00

9.000,00

11.94S.S69,00
11.945.569,00

4.006.809,00

73S.980,00

73S.980,00

162.780,00

16Z.780,00

2.800.000,00

2.800.000,00
4.240.000,00

4.240.000,00

l1.936.569,00

9.000,00

l1.945.569,00
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