MARIA CARMELA CERAVOLO

Dottore commercialista
Revisore contabile
Consulente Tecnico del Giudice

Verbale n. 12/2022

del 21/04/2022

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI

L’anno 2022 il giomo 21 del mese di aprile 2022, presso il Comune di Villanova Mondovi, in Via Orsi n.8,
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

- che il Revisore ha preso visione della proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale in data 28/04/2022, unitamente agli allegati prospetti contabili:
1) Allegato “A” — Variazioni di bilancio 2022-2024;
2) Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2022/2024;
e al parere di regolarité tecnico-contabile del Responsabile del servizio ﬁnanziario dott.
Gambera Giorgio;
si procede alla veriﬁca delle “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024”, che vengono di
seguito riassunte nelle principali componenti:
A) Perla parte entrata:
Parte corrente:
-

Maggiore previsione di entrata di € 15.000,00 per l’anno 2022, di € 30.000,00 per l’am1o
2023 e di € 44.000,00 per l’anno 2024 alla voce Tari, a parziale ﬁnanziamento della
maggiore previsione di spesa relativa al servizio smaltimento riﬁuti;

-

incremento, per il solo anno 2021, di € 6.149,00 correlati a maggior accertamento,
rispetto alla previsione di bilancio, a titolo di contributo provinciale in materia di diritto
allo studio A.S.20l8/2019, ai sensi della L.R.28/07;

-

maggior previsione di € 4.000,00 per il solo anno 2021, relativa a contributo Fondazione
CRC per redazione studi di fattibilité per realizzazione nuova mensa a servizio
dell’istituto comprensivo e per realizzazione nuova palestra a servizio della scuola
primaria di Fraz. Branzola, destinati in parte spesa ai corrispondenti incarichi, per
complessivi € 5.000,00;

-

maggior previsione di € l.000,00 per il solo anno 2021, relativa a contributo Fondazione
CRC per iniziativa “+Alpi. Oasi ﬁorite per la biodiversitéf’, integralmente destinato in
parte spesa a servizi di manutenzione strade comunali;
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nuova previsione di € 2.000,00 quale contributo assegnato della Fondazione del Credito
Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi CRC destinato all’acquisto di attrezzature e
giochi per l’area verde scuola dell’infanzia capoluogo;
nuova previsione di € l00.000,00 quale contributo destinato dalla Fondazione CRC al
progetto di riqualiﬁcazione urbana di Piazza Caterina denominato “il giardino del
dialogo”;

B) Per la parte spesa:
Parte corrente:
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 per complessivi € 9.450,00 per 1’armo 2022 e per
complessivi € 11.400,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a titolo di assegni per il
nucleo familiare, riconosciuto agli aventi diritto solo ﬁno al 28/02/2022, ai sensi
dell’art.2 del DL 79/2021;
incremento previsione di spesa di € l9.300,00 per l’anno 2022, di € 40.000,00 per l’anno
2023 e di € 54.000,00 per l’anno 2024 per il servizio di raccolta e smaltimento riﬁuti,
alla luce del PEF 2022-2025;
maggiore previsione di spesa di € 4.200,00 per il solo anno 2022, destinati ad
afﬁdamenti incarichi legali;
incremento previsioni di spesa, per il solo am1o 2022, di € 2.l00,00 per incarichi
professionali e di € l.450,00 per collegamento wi-ﬁ palazzetto dello sport — istituto
comprensivo;
maggior previsione di spesa di € 639,00 per l’anno 2022 e di € 600,00 per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, a titolo di sanzioni amministrative a carico dell’Ente;
Pane investimenti:
-

si rimanda a quanto illustrato nella relativa sezione della parte entrata
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TITO LO

ANNUALlTA' 2022 COMPETENZA

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

l—\
kl

U)
-P-

5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate do riduzione di attivitd
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni do istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di
giro
Totale
Totale generale delle entrate
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attivitﬁ
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura an ticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale generale delle spese

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

S7.663,58

S7.663,58

172.189,16

172.189,16

2.99S.OO0,00

15.000,00

3.010.000,00

446.999,00

11.149,00

458.148,00

102.000,00

4.254.795,7S

779.741,00
4.152.79S,75

779.741,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00

1s.414.s3s,7s
1s.s44.aas,49

4.240.000,00
128.149,00
128. 149,00

15.54Z.684,75
15.772.537,49

4.206.647,S8

26.149,00

4.232.796,58

4.234.984,91

102.000,00

4.336.984,91

162.756,00

162.756,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00
15.644.388,49

4.240.000,00
128. 149,00

15.772.537,49
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TITOLO

ANNUALITA' 2022 CASSA

FONDO DI CASSA

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
1-‘
perequativa
N)
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
W
-I>
Entrate in conto capitale
Entrate do riduzione di
5
attivitd finanziarie
6
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
7
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
9
partite di giro
Totale
Totale generale delle entrate
1
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attivitd finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni do
istituto Tesoriere/Cass/‘ere
Spese per conto terzi e
partite di giro
Totale generale delle
spese
SALDO DI CASSA

BILANCIO

VARIAZIONI

BILANCIO

ATTUALE

+/-

ASSESTATO

1.365.335,26 —

3.821.429,54

620.815,51

15.000,00
11.149,00

3.836.429,54
631.964,51

102.000,00

4.562.454,11

1.241.411,47
4.460.454,11

1.365.335,26

1.241.411,47

2.801.492,15

2.801.492,15

4.268.567,82

4.268.567,82
17.342.319,6O
18.707.654,86

17.Z14.170,6O

18.579.505,86

128.149,00

128.149,00

5.247.122,97

26.149,00

5.273.271,97

4.768.011,03

102.000,00

4.870.011,03

162.756,00

162.756,00

2.801.492,l5

2.801.492,15

4.321.616,40

4.321.616,4O

17.300.998,55
1.278.507,31

1Z8.149,00

17.429.147,55
1.278.507,31
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TITO LO

ANNUALlTA' 2023 COMPETENZA

BILANCIO
A1TUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO

ASSESTATO

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

1-‘

M
U)
-b

5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate do riduzione di attivitd
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni do istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di
giro
Totale
Totale generale delle entrate
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attivitd
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticibazioni do istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale generale delle spese

2.994.0o0,0o

30.000,00

405.501,00

3.024.000,00
405.501,00

737.118,00

737.118,00

2.126.480,00

2.126.480,00

2.800.000,00

2 .800.000,00

4.240.000,00
13.303.099,00
13.303.099,00

4.078.S09,00

4.240.000,00
30.000,00
30.000,00

30.000,00

13.333.099,00
13.333.099,00

4.108.509,00

2.016.480,00

2.016.480,00

168.110,00

168.110,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00
13.303.099,00

4.240.000,00
30.000,00

13.333.099,00
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TITO LO

ANNUALlTA' 2024 COMPETENZA

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI

+/-

BILANCIO
ASSESTATO

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

I-1
NJ

U0
-D-

5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attivitz}
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di
giro
Totale
Totale generale delle entrate
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attivitd
finanziarie
7
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni do istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di
giro

3.051.000,00

44.000,00

405.501,00

405.501,00

737.763,00

737.763,00

423.980,00

423.980,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00
11.658.244,00
11.658.244,00

4.070.257,00

4.240.000,00
44.000,00

44.ooo,00
44.000,00

11.7OZ.244,00
11.7OZ.244,00

4.114.2S7,00

391.093,00

391.093,00

156.894,00

156.894,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00

Totale generale delle spese

3.095.000,00

11.658.244,00

4.240.000,00

44.ooo,oo

11.7OZ.244,00
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L’Organo di Revisione ha verificato che con Ia variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti
dal comma 6 de||‘art.162 del Tuel sono cos) assicurati:
EQUILIBRIO ECONOMICO~FlNANZIARIO

Fondo di cassa aI|'inizio delfesercizio

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

Assestato
2022

ASSGSIGIO

2023

Assestato
2024

0,00

I 1.365.335, 26

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

57.66358

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipate di prestiti

(*)

4.247.889,00

4.166.619,IX)

4.238.264,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

4.232.796,58

4.10B.509,00

4.114.257_,OO

C) Entrate ﬁtolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 1*)
da amministrazioni pubbliche
D) Spese Trtolo 1.00 - Spese correnti
di cui:

(-)

- fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

67. 023,98

66. 983,31

66. 989,50

- fondo credﬂi di dubbia esigibilité
E) Spese ‘Ftolo 2.04 - Altri trasferimenﬁ in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

162.756,00

165.1 10,00

156.894,00

di cui per estinzione anticipate di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di Iiquidité

0,00

0,00

0,00

G) Somma ﬁnale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-90.000.00

-110.000,00

-32887.00

110.000,00

90.000,00

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

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

I")
di cui per estinzione anticipate di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese cont-anti in base a speciﬁche disposizioni di Iegge 0 de i(*')
principi oontabili
di cui per estinzione anticipate di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a speciﬁche disposizioni di
Iegge 0 dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

0,00
0,00
90.000,00
0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

57.113,00

(*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423.980,00

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

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)

(*)

0,00

O) Fondo pluriennale vincolato di emrata per spese in conto capitale
R) Entrate Tiloli 4.00~5.00-6.00

(*)
I‘)

1 72.1 89,16

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Oontributi agli investimenli direttamente destinati al rimborso dei prestiti (-)
da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00
2.12s.4a0,o0
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a speciﬁche disposizioni di Iegge o de l (-)
principi contabili

90.000,00

110.000,00

90.0D0,00

4 .254-195,75

0,00
0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Tltolo 5.03 per Riscossione crediii di medic-lungo termine
T) Entrate Titolo 5,04 relative a Alire entrate per riduzioni di attivita ﬁnanziaria

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di pane corrente destinabe a spese di investimento in base a speciﬁche disposizioni di
Iegge o dei principi contabili

(*)

0,00

0.00

57.113,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 ~ Spese in oonto capitale

(-)
(-)

0,00

0,00

0,00

4.336.984,91

2.016.480,00

391 093,00

di cui fondo p/uriennaie vincoiato di spese
V) Spese ﬁtolo 3.01 per Acquisizioni di attivita ﬁnanziarie

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese ‘ﬁtolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P*Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Tilolo 5.02 per Riscossione crediti di breve Uemﬂne

(*)

S2) Entrate Titoio 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo temine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Alire entrate per riduzioni di aﬂivité ﬁnanziaria

(fl
(*)

X1) Spese Titoio 3.02 per Concessions crediti di breve tennine
X2) Spese Tiiolo 3.03 per Concessione crediti di medic-lungo termine

(-)
(-)
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Y) Spese ‘ﬁtolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attiviia ﬁnanziarie

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
Assestato
Assestato
Assestato
2022
2023
2024
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equilihrio di pane corrente (O)
(+)
Utilizzo risultato di amminislrazione per i|_ﬁnanziament0 di spese correnti e del rimborso prestiti (H (-)
al neﬂo del fondo anticipazione di liquidit/\

0,00

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente ai ﬁni della copertura degli investimenti plurien.

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+SZ+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai ﬁni della copertura deqli investimenti pluriennali (4):

C)Sih-Attadelkuxtntaineontoczpilzlexelaliveaisoliconh'ﬂ:\:liag1ii:|zRsﬁnlniidesti|:|a\iIIcinixnscpzesﬁﬂcmriqaondqstiaIIa\'needglpi:no&iconIiﬁnamini0coucodiﬁuE4.02.06.00.000.
E)Sih:n2k'Il:spsed:IIi:oInZpqlnsﬁzinnliﬁincomuczpitzh ﬂa\umﬂﬂm&icc|:tiﬁnznﬁxioconcodiﬁ.caU.2.04.00.00.000.
Sl)Si1nItad:]l:enn':Ived:IﬁtoIo5Iinitzmnqmaﬂzriscossicneaediﬁdihusvtunineconispmdaii1Uaweed:1piznodieuntiﬁmmziz:iuemeodiﬁczE.5.0Z.00.00.000.
Szlﬁtnthdeﬂeumzhdglﬁtobilhﬁhtunuieaﬂexisccvssicnaaudiﬁdimndio-Inngntunimconispondnni:Ih\'uced:Ipin:o&icu||1:iﬁn:nzbIiocmcodiﬁczE5.03.00.00.0\1).
T)Sitnm:IaI]eennI:d:ltimaIo5Iiz:i'htame1i:aﬂea11ne:i|:heperriduﬂm:dimi\itiﬁunzizxigccnispundmlialhvnoedelpiznodﬁcoliiﬁnandarioc<mcndiﬁc:E5.N.00.00.(X)0.
X1) SiIrat1ad:.I1e:pesed:1Iito1c3Iimitznmemeallemucessioneuvedilidibnuizmineecnispmnimtiallameedelpiznodeicoliiﬁnanzizz-inconcodiﬁc:U.3.02.00.IX).000.
IQ) Sitnth dallespesedalﬁtol/:3 Iimitzlznnlnte allemucessione uudiﬂdi nndicrhngo main: cuni.-'pmd:|iia1IavocncklpianodniconﬁﬁmnziniomncodiScaU.3.03.00.C0.000.
Y)Siﬂ'1lhdel1e5pese&l1:imlo3lilclitzlmﬂxiealllalﬂlqesepailacluamlioéinﬁtiﬁﬁnmziaiec1Iri:p<mdmti1I]z\'oc:d:l]:ianod:ic¢nﬁﬁnmzizrioconcodiﬁc:U.3.0-1-.00.00.000.
(2)Inse<kdiapplvvazinned:lb|1:ncindip|!visim::é\:onse.|iitol'u1i.Iizzo<h1Iasolaqumzwincolznddﬂmhmdianni1isnjomp:mno.Ndcwmd:H'sunidoimusmﬁtoI\ﬂiﬁmom:hddh
qunhxcznhnziaseilbibndnédelibuataasepaitoddriymiziumddpmpeﬂoccmemmeﬂﬁmhwﬁannﬁismmmpeamodeﬂnmopnedeﬂeaggixntcmlhbueﬁ1x:<om\mh\'o
deI1'&e:tma" pmcadenm E‘cmsuaﬁmlﬁnlinnamhedeﬂaqmhd5ﬁnmag1ih\uﬁn:.|ﬁ¢d:Haqmh1ﬁend:1m1zhncdiamnhisnﬁmld:H'nnapemh1ﬂ seﬂbilancio(0h\'uiznbnedi
I1iI:ncin)édn1x'buImasegm'b deI1'ap;ro\1:imn&1x:ndieuntod:l1'amopmcedent;
(3)Ia:nmnuaIgbzin:aﬁ:a1:nuzpubmsaeinﬁrionanmpuildspemdnﬂadisposizimzdicxﬁalzrﬁmln 162d:.1hsto\::icod:I1e1:g:isuI1'adinanm:tod:g!ianiIoc2Ii.
(4)Conriﬁ'71taicimc\nesuci::io,iI saldoposilivndalllqilililziodipanecouune htmﬁni&cmpemmﬁna:dni:pbms&uhecwmma§Eh\1sﬁnIﬁinpmﬁzg1iuuniﬁsmm$hi
perxmizqaovmnnnmpei-inn alnimlexalonInIamzdiadzisaldidipatccnemaeinmuinicliemnpetmnelzzmdiadeisﬂzﬁdipanecouemainmninidicassangisﬂaﬁmgﬁuhﬂaiueasucki
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dato atto
che le variazioni modiﬁcano e integrano il Documento Unico di Programmazione (DUP) 20222024;
che il 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 il Responsabile dell’area Finanziaria - Tributi ha reso i pareri di regolarita tecnicoamministrativa e contabile ai sensi de1l’art.49 co.1 del D.Lgs. 267/2000 attestanti, al contempo, ai
sensi dell’art.147 bis, 00.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarita e la correttezza dell’atto
amministrativo dallo stesso proposto;

MARIA CARMELA CERA VOLO
Dottore commercialista
Revisore contabile
Consulente Tecnico del Giudice

il sottoscritto Revisore,
con riferimento agli esercizi 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, considerato
che in seguito alle presenti variazioni, il bilancio ﬁnanziario esercizio 2022 che prima pareggiava,
in termini di competenza, in € 15.644.3 88,49 ora pareggia in € 15.772.537,49, il bilancio ﬁnanziario
esercizio 2023 che prima pareggiava, in termini di competenza, in € 13.303.099,00 ora pareggia in
€ 13.333.099,00, il bilancio ﬁnanziario esercizio 2024 che prima pareggiava, in tennini di
competenza, in € l1.658.244,00 ora pareggia in € 11.702.244, risultando iispettati gli equilibri sia
di pane eorrente che di parte in conto capitale e l’equilibrio ﬁnale,
esprime
parere favorevole
alle Variazioni di Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024 relativamente alle annualita 2022,
2023 e 2024 del Comune di Villanova Mondovi (CN).
Villanova Mondovi, li 21/04/2022
Il Revisore dei conti
F.to digitalmente
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