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COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Revisore Unico: Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
BFMR & Partners - Piazza A. Vallisneri 4 - Reggio Emilia
Telefono 0522455000 Telefax 0522455008 E-mail l.mazzocchi@bfmr.it
PEC luigi.attilio.mazzocchi@odcec.re.legalmail.it

Verbale n. 13/2020
Data 20/06/2020

OGGETTO:
PARERE SU “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, Co.
2, D. Lgs. n. 267/2000) PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI E
DESTINATI"

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di Giugno, alle ore 9,00, presso il proprio Studio in Reggio Emilia, Piazza Vallisneri
4, l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, costituito dal sottoscritto Revisore Unico, ha proceduto a redigere il
proprio PARERE - che di seguito si riporta - in merito alla "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022
(art. 175, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione Avanzo di Amministrazione fondi vincolati e destinati"’
*******************************************

PARERE SU "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 PER APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI E DESTINATI"
(Art. 175, Co. 2, D. Lgs. n. 267/2000)
ai sensi dell’Art. 239, co. 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000
********

Il sottoscritto Luigi Attilio Mazzocchi - nato a Catania il 2 febbraio 1960, Codice Fiscale MZZ LTT 60B02 C351O,
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nella sez. A con il n. 193/A, al
Registro dei Revisori Legali al n. 37126 con pubblicazione in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, all’Elenco dei Revisori dei
Conti degli Enti Locali (Art. 16, co. 25, D. Legge 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro
dell'Interno 15/2/2012, n. 23), all’Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n.
40/17 ed all’Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 84/19, Gestore delle
Crisi da Sovraindebitamento (nell’ambito dell’O.C.C. n. 147 di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), con Studio
in Reggio Emilia, BFMR & Partners, Piazza A. Vallisneri 4, nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro
(BO) con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019;
premesso
9 che con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/12/2019 venne approvata la nota di aggiornamento al
D.U.P. 2020/2022;
9 che con Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 27/12/2019 venne approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
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premesso inoltre che
9 con le Deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 per
adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli
equilibri di bilancio:
 Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 6/03/2020 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di
Previsione 2020/2022 (Art. 175, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione avanzo accantonato” con la quale
è stato approvato l’accordo transattivo nel procedimento avanti al Tribunale di Bologna (RG. n. 7179/2018)
Fallimento Restarting s.r.l./Comune di Monte San Pietro (cfr. Verbale n. 2 del 4/3/2020 di questo Organo di
Revisione), delibera successivamente ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 3/4/2020;
 Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 3/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus – Risorse per la
solidarietà alimentare - Variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, esercizio
2020 (Art. 175, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000);
 Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 3/04/2020, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022 (Art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000) - Aggiornamento programma triennale opere
pubbliche;
 Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 17/04/2020, avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione avanzo accantonato
per pagamento spese legali”;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione
avanzo vincolato”;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Convenzione tra i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria - Variazione al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000)”;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/5/2020 (cfr. Parere n. 9 del 18/5/2020 di questo Organo di
Revisione), avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 - Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario
2020/2022 - esercizio 2020 (art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000)”;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/05/2020 (cfr. Parere n. 10 del 19/5/2020 di questo Organo di
Revisione) avente ad oggetto “Escussione polizza fideiussoria prestata a garanzia della realizzazione delle
opere di urbanizzazione previste nel piano di recupero “Case Bonazzi” – Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 – esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”;
rilevato
che con Delibera Consiliare in corso di adozione verrà approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2019, il
quale presenta un Risultato di Amministrazione pari ad Euro 5.786.356,76 come dettagliatamente esposto nella
proposta di cui al presente Parere;
considerato
che, all’oggi, al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - esercizio 2020, risulta applicato Avanzo accantonato e
vincolato nella misura di Euro 354.496,17 per le seguenti finalità:
9 Avanzo vincolato - vincoli derivanti da trasferimenti - nella misura di Euro 116,62 per interventi di riduzione del
disagio abitativo (cfr. Parere n. 6 del 18/4/2020 di questo Organo di Revisione);
9 Avanzo destinato nella misura di Euro 19.767,59 di cui:
 Euro 15.372,00 quale utilizzo del Fondo Rischi contenzioso per accordo transattivo con Fallimento Restarting
S.r.l. (cfr. Parere n. 2 del 4/3/2020 di questo Organo di Revisione);
 Euro 4.395.59 quale utilizzo dell’avanzo destinato per altri accantonamenti – fondo pagamento spese legali 4°
Settore - per liquidazione delle spese legali (cfr. Parere n. 5 del 15/4/2020 di questo Organo di Revisione);
9 Avanzo vincolato - vincoli formalmente attribuiti dall’Ente - nella misura di Euro 334.611,96 per gli interventi di
riqualificazione energetica del Municipio e dell’edificio occupato dalla biblioteca (Euro 108.537,00) e per gli
interventi di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport e dello stabile adibito a sala polivalente del centro
sportivo di Ponterivabella (cfr. Parere n. 3 del 16/3/2020 di questo Organo di Revisione);
9 che pertanto rimane da applicare un Avanzo residuo di Euro 5.431.860,59 così composto;
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Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

Avanzo
accertato
1.789.486 ,05
1.309.897 ,36
215.129 ,46
2.471.843 ,89
5.786.356 ,76

Avanzo
applicato
19.767 ,59
334.728 ,58
0 ,00
0 ,00
354.496 ,17

Avanzo da
applicare
1.769.718
975.168
215.129
2.471.843
5.431.860

,46
,78
,46
,89
,59

richiamati
il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 9.2 e, limitatamente all’esercizio finanziario 2020,
quanto previsto dall’art. 187, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dall’art. 109,
co. 2, del Decreto Legge 18/2020 (convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27);
ritenuto
di dover applicare Avanzo di Amministrazione 2019, fondi vincolati e fondi destinati ad investimenti, per le seguenti
finalità:
1) Applicazione di Avanzo vincolato, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, nella misura di Euro 148.640,48 per
spese di progettazione relative all’intervento di realizzazione della nuova scuola primaria del Capoluogo (di cui
Euro 4.500,00 esigibili nell’esercizio 2020 ed Euro 144.140,48 esigibili nell’esercizio 2021); ciò in coerenza:
 con la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 22/11/2019 (“Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione della nuova scuola primaia di Calderino – approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e
del relativo quadro economico”) con la quale è stato approvato il quadro economico dell’intervento di
realizzazione della nuova scuola primaria del capoluogo compresa la demolizione di quella esistente per un
importo di Euro 2.550.000,00;
 con i Documenti di Programmazione dell’Ente, linee programmatiche di mandato 2019/2024 (approvate con
Delibera n. 65 del 27/09/2019), DUP (agli obiettivi strategici 322 “edilizia scolastica” e 323 “nuova scuola
primaria di Calderino”) e Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 in cui è previsto quale intervento
prioritario dell’Amministrazione Comunale la costruzione della nuova scuola primaria del Capoluogo (e il
finanziamento della spesa per la parte non coperta da avanzo di amministrazione attraverso l’assunzione di
mutuo), il tutto così come dettagliatamente illustrato nella proposta di delibera di cui al presente Parere;
ritenuto pertanto
che appare necessario applicare l’Avanzo di Amministrazione a finanziamento delle spese di progettazione
(l’assunzione del mutuo a parziale finanziamento dell’opera avverrà dopo l’approvazione del progetto esecutivo),
precisando che le entrate straordinarie accertate che sono confluite in avanzo e finanziano la spesa di Euro
148.640,48 risultano essere le seguenti:
9 Euro 125.000,00 proventi derivanti dalla alienazione di azioni Hera,
9 Euro 12.876,62 proventi concessioni edilizie e sanzioni,
9 Euro 10.763,86 contributo Agenzia Regionale di Protezione Civile per interventi per messa in sicurezza della
viabilità - intervento codice 13122;
2) Applicazione di Avanzo destinato, nella misura di Euro 20.000,00 per spese di sistemazione idraulica lungo il
torrente Lavino in località Colombara; ciò in coerenza con quanto previsto nella programmazione 2020 del
Consorzio di Bonifica Renana in cui è stato previsto l’intervento di sistemazione idraulica lungo in torrente Lavino
in località Colombara comportante una spesa di Euro 60.000,00, da progettare e realizzazione nell’esercizio 2020,
così come anche confermato con nota prot. 8780 del 14/5/2020 del Consorzio di Bonifica Renana che ha inviato il
progetto esecutivo e il quadro economico dell’intervento comportante una spesa di € 60.000,00 così ripartita:
9 Euro 20.000,00 a carico Comune di Monte San Pietro
9 Euro 40.000,00 a carico del Consorzio di Bonifica Renana;
al fine di risolvere le situazioni problematiche dettagliatamente descritte nella proposta di delibera oggetto del
presente Parere, con beneficio per il Comune di Monte San Pietro, come precisato dalla Responsabile del 4°
Settore, per l’importo di € 32.750,00 ed a beneficio del “patrimonio” del Comune di Sasso Marconi per l’importo di
Euro 27.250,00;

PARERE DEL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
Pag. 3

! !

ritenuto pertanto
che appare necessario apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020, apposita variazione
per applicazione Avanzo di Amministrazione come sopra descritto, precisando che la spesa di Euro 32.750,00
relativa all’aumento del valore del patrimonio dell’Ente risulta finanziata per Euro 20.000,00 con fondi dell’Ente e
precisamente con applicazione di Avanzo di Amministrazione 2019 - fondi destinati - e per Euro 12.750,00 con
contributo del Consorzio di Bonifica Renana;
rilevato inoltre
che, come specificato dalla Responsabile del 4° Settore, la spesa di Euro 144.140,48 risulta essere una spesa 2020
ma esigibile solo nell’esercizio 2021 attraverso la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, e che pertanto la
variazione di cui alla proposta di Delibera avrà anche riflessi sull’esercizio 2021;
ritenuta e verificata
pertanto la necessità di applicare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - esercizio 2020 - l’Avanzo di
Amministrazione risultante dall’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2019 nonché quella di apportare al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020 e 2021, le variazioni di competenza e quelle di cassa solo per
l’esercizio 2020;
tenuto altresì conto
del prospetto di cui all’allegato sub A) alla proposta di Delibera di Consiliare contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Esercizio 2020 - di cui si
riportano le seguenti sintetiche risultanze:
ANNO 2020
ENTRATA
Importo
Importo
CO
€ 181.390,48=
Variazioni in aumento
CA
12.750,00=
CO
€ 0,00=
Variazioni in diminuzione
CA
€ 0,00=
SPESA
Importo
Importo
CO
€ 181.390,48=
Variazioni in aumento
CA
€ 37.250,00=
CO
€ 0,00=
Variazioni in diminuzione
CA
€ 24.500,00=
CO
€ 181.390,48=
€ 181.390,48=
TOTALE A PAREGGIO
CA
€ 37.250,00=
€ 37.250,00=
ANNO 2021
ENTRATA

Importo
€. 144.140,48=

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

€ 0,00=
€. 144.140,48=

Importo
€ 0,00=
Importo
€. 144.140,48=
€. 144.140,48=

esaminata
la proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 (ART. 175, Co. 2, D. Lgs. n. 267/2000) PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI E
DESTINATI" trasmessa a questo Organo il 17/06/2020, la quale prevede che vengano apportate al Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022 - Annualità 2020 e 2021 - le variazioni di competenza e di cassa - ai sensi dell’art.
175, co. 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 sopra sinteticamente indicate e di cui all’allegato sub A) della proposta di
deliberazione - proposta che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dall’allegato sub B) alla
proposta di Delibera stessa;

PARERE DEL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
Pag. 4

! !

visti
9 il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dalla Responsabile del 1° e 2° Settore Dott.ssa Emanuela
Rivetta in data 17/6/2020;
9 il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Monica Laffi
in data 17/6/2020;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
all’adozione del suddetto atto.
In fede.
Reggio Emilia, 20 Giugno 2020
IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi

Firma oscurata in base
alle linee guida del
Garante Privacy
*************************
La seduta si è conclusa alle ore 11,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico

Firma oscurata in base
alle linee guida del
Garante Privacy
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