VERBALE N. 33 DEL 19/11/2021
COMUNE DI

CASTELVETRO di MODENA (MO)
In data odierna alle ore 18.00 il revisore unico, dott. FABIO SERAFINI nominato con deliberazione di
C.C. n. 14 del 30-03-2020 per il periodo 2020-2023, presso il suo studio inizia l’esame della
documentazione ricevuta per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Consiglio
Comunale avente ad oggetto:
OGGETTO: CERTIFICAZIONE FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO
2020: PRESA D’ATTO INVIO NUOVO MODELLO COVID_19 E RINVIO SISTEMAZIONE
DINAMICA DELLE POSTE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2021.
Visti
 il d.Lgs. n. 267/2000;
 il d.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il DL 34/2020
 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato ed acquisita al protocollo dell’ente n. 19251 del 01/10/2021
 la proposta di delibera di Consiglio Comunale nr. 80/2021
Richiamate:
 la deliberazione di C.C. n. 61 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 87 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione di G.C. n. 114 del 28/12/2020 relativa ad "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023";
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 la deliberazione del G.C. n. 29 del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione piano dettagliato
degli obiettivi e delle performance 2021-2023”;
Preso atto che
 a seguito di stima effettuata dal Dipartimento delle Finanze, l’importo massimo ritenuto
congruo, determinato incrementando del 30% la differenza tra l’addizionale comunale dovuta
nell’anno di imposta 2019 rispetto al 20181, da inserire alla colonna “Politica autonoma
(aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d)”, in corrispondenza della riga
“Addizionale comunale IRPEF”, risulta pari a 227.959 euro
 alla luce della nota inviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il settore servizi finanziari ed economici ha provveduto
all’invio di una nuova certificazione secondo le disposizioni in essa contenute in data
05/11/2021
 ai fini del rispetto del termine perentorio di invio (31 maggio 2021) e l’eventuale applicazione
delle sanzioni per ritardato invio è considerata la data di trasmissione della prima
certificazione (27 maggio 2021);
esprime parere

FAVOREVOLE

La riunione termina alle ore 19.30
Il Revisore
Fabio Serafini

Il presente documento è firmato digitalmente.

