VERBALE N. 35 DEL 24/11/2021

COMUNE DI
CASTELVETRO di MODENA (MO)
In data odierna alle ore 9.00 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:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).

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";
 la deliberazione del G.C. n. 29 del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione piano dettagliato
degli obiettivi e delle performance 2021-2023”;
Visti
 il d.Lgs. n. 267/2000;
 il d.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista
 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 81 ed i relativi allegati
 il parere tecnico e contabile espresso dal responsabile finanziario DOTT.SSA EMANUELA
TOMBARI in data 22/11/2021
Rilevato che le variazioni proposte sono le seguenti:
•
•
•

applicazione di quota di avanzo vincolato per l’importo di €. 30.100,60 al fine ampliare i
servizi dell’infanzia per garantire il mantenimento del distanziamento sociale a contrasto
del diffondersi dell’epidemia da COVID_19;
rilevare la maggiore entrata di €. 64.764,57 per maggiori accertamenti IMU da recupero
evasione;
rilevare la maggiore entrata di €. 10.938,09 per maggiori accertamenti TARI da recupero
evasione;
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•

rilevare la maggiore entrata di €. 10.000,00 per maggiori accertamenti da sanzioni per
accertamenti di natura tributaria;
• rilevare le maggiori entrate correnti per l’importo complessivo di €. 33.105,52 (diritti di
segreteria, proventi da multe e sanzioni, indennizzi da assicurazioni ecc);
• rilevare la maggiore entrata di €. 10.000,00 per maggiori accertamenti da concessioni
cimiteriali;
• rilevare l’entrata da trasferimenti da amministrazioni statali di €. 7.379,47 per
compensazione TOSAP attività commerciali e settore turistico;
• rilevare l’entrata da trasferimenti da amministrazioni locali per l’importo di €. 6.126,68 di
cui 5.000,00 euro quale ristoro eventi calamitosi accaduti nel mese di maggio, il 22 giugno e
nel mese di novembre 2019 per i danni subiti da soggetti privati ed attività economiche e
produttive, 886,07 euro per la lotta alla diffusione delle arbovirosi - anno 2021, 240,61 euro
quale contributo MIUR per TARI scuole – anno 2021;
• procedere all’integrazione della previsione di entrata e di spesa relativa al contributo
erogato dalla Regione Emilia Romagna per l’abbattimento delle barriere architettoniche
anno 2021 per l’importo di €. 8.468,22;
• rilevare l’entrata per alienazione diritti reali per €. 55.000,00;
• rilevare la maggiore entrata per oneri di urbanizzazione e sanzioni ambientali per l’importo
di €. 16.917,72;
Tali maggiori entrate utilizzate in parte per coprire minori entrate rilevate sui proventi diversi,
contributi straordinari da variazione al PRG, monetizzazione parcheggi per l’importo complessivo di
€. 111.662,52 e in parte per sostenere le maggiori spese così elencate:
• ampliamento dei servizi dell’infanzia per garantire il mantenimento del distanziamento
sociale a contrasto del diffondersi dell’epidemia da COVID_19 per l’importo di €. 30.100,60;
• spese per rimborsi, indennizzi e restituzione di tributi ed oneri di diversa natura (oneri di
urbanizzazione, costo di costruzione e regolarizzazione delle violazioni, tributi
indebitamente versati o versati in eccesso) per l’importo complessivo di €. 45.537,59;
• maggiori spese per abbattimento delle barriere architettoniche per l’importo di €. 8.468,22;
• spese per manutenzioni ordinarie immobili e verde pubblico per l’importo di €. 22.026,87;
• spese per assistenza legale in giudizio per l’importo di €. 15.000,00;
• adeguamento dell’accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) per l’importo
di €. 4.384,36 in ragione alle maggiori entrate tributarie accertate;
• spese per consumo gas e servizio di pulizia locali comunali e per l’importo di €. 8.000,00;
• spese per interessi passivi su mutui per l’importo di €. 3.909,19;
• spese per manutenzione straordinaria strade per l’importo di €. 6.370,22;
• acquisto arredi per il Castello di Levizzano per l’importo complessivo di €. 2.846,00;
• altre spese diverse per l’importo complessivo di €. 15.867,95
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Le variazioni sono così accorpate
ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA

Importo
€. 252.800,87
€. 218.315,91

€. 111.662,52
€. 111.662,52
Importo
€. 162.511,00
€. 158.126,64

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

€. 21.372,65
€. 21.372,65
€. 274.173,52
€. 239.688,56

€. 274.173,52
€. 269.789,16

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA

Importo
€. 26.992,50
€. 0,00

€. 0,00
€. 0,00
Importo
€. 35.992,50
€. 0,00

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

€. 9.000,00
€. 0,00
€. 35.992,50
€. 0,00

€. 35.992,50
€. 0,00

Rilevato che a seguito delle variazioni intervenute in corso d’anno la situazione dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione risulta la seguente:

Fondi

Importo iniziale
(eventualmente
Importo già
rideterminato a seguito applicato in
di vincolo/svincolo
precedenza
FCDE)

Importo
Importo
applicato con la
residuo disponibile
variazione

Accantonati

1.261.325,54

66.979,16

0,00

1.194.346,38

Vincolati

712.148,37

242.069,91

30.100,60

439.977,86

Destinati

869.028,93

636.400,00

0

232.628,93

Liberi

177.985,26

0

0

177.985,26

TOTALE

3.020.488,10

945.449,07

30.100,60

2.044.938,43
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esprime parere

FAVOREVOLE

La riunione termina alle ore 10.15
Il Revisore
Fabio Serafini
Il presente documento è firmato digitalmente.

