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BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021
VARIAZIONE PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 FONDI ACCANTONATI E FONDI VINCOLATI

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERA DI
APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/20121 (ESERCIZIO 2019) DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DALL’APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2018
(FONDI ACCANTONATI E FONDI VINCOLATI)
ai sensi dell’art. 187, co. 2, Decreto Legislativo n. 267/2000
Revisore Unico: Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
BFMR & Partners - Piazza A. Vallisneri 4 - Reggio Emilia
Te l e f o n o 0 5 2 2 4 5 5 0 0 0 Te l e f ax 0 5 2 2 4 5 5 0 0 8 E -m ai l Le g g e m a z z o c c h i @ b f m r. i t
PEC luigi.attilio.mazzocchi@odcec.re.legalmaiLeggeit

********

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, Revisore Unico del
Comune di Monte San Pietro (BO) - nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro con delibera di
Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019
premesso
ü che con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/12/2018 venne approvata la nota di aggiornamento al
D.U.P. 2019/20121”;
ü che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27/12/2018 venne approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
ü che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10/4/2019 venne approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio 2018, portante un risultato di amministrazione pari ad Euro 4.731.923,87;
ü che detto risultato di amministrazione era così costituito:
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ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

§ risultato di amministrazione (A)
Euro 4.731.923,87
§ parte accantonata (B)
Euro 1.881.395,10
§ parte vincolata (C)
Euro 864.234,06
§ parte destinata agli investimenti (D) Euro 50.906,25
§ parte disponibile (E=A-B-C-D)
Euro 1.935.388,46
che la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzato - ai sensi dell’art. 187, co. 2, del D.
Lgs. n. 267/2000 - con delibera di variazione di bilancio per finalità tassative e secondo un determinato ordine
di priorità;
che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solo nel caso in cui l’Ente non faccia
ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai
sensi degli artt. 222 e 195 del TUEL;
che non trovandosi il Comune di Monte San Pietro nelle condizioni di cui al punto che precede, sussistono le
condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato;
che con delibera consiliare n. 31 del 10/4/2019 è stato applicato Avanzo di Amministrazione 2018 nella
misura di Euro 748.037,24 e che pertanto l’Avanzo ancora ancora da applicare ammontava ad Euro
3.983.886,63 ed era costituito così come segue:
§ Fondi accantonati
Euro 1.835.387,15
§ Fondi vincolati
Euro 783.153,01
§ Fondi destinati
Euro
0,00
§ Fondi liberi
Euro 1.365.346,47
che con determina n. 184 del 1/4/2019 ad oggetto “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione
a seguito economie dell’esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lettera c) D. Lgs. n.
267/2000” è stata effettuata una variazione di bilancio connessa all’utilizzo di quote vincolate del risultato di
amministrazione, nella misura di € 30.000,00;
che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 16.05.2019 ad oggetto “Utilizzo di quote vincolate del risultato
di amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente per interventi di messa in pristino della
situazione viaria. Variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021” è stata effettuata una variazione di
bilancio connessa all’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, nella misura di € 85.400,00;
che l’Avanzo ancora da applicare di Euro 3.868.486,63 è formato come segue:
§ Fondi accantonati
Euro 1.835.387,15
§ Fondi vincolati
Euro 667.753,01
§ Fondi destinati
Euro
0,00
§ Fondi liberi
Euro 1.365.346,47

considerato
ü che l’importo di Euro 1.835.387,15 relativo ai Fondi accantonati ancora disponibili è relativo, tra gli altri, a:
§ Fondo accantonamento TFM Sindaco € 14.473,73
§ Fondo pagamento spese legali (5° settore) € 9.287,22
§ Fondo per il pagamento TARI stabili comunali € 2.558,93
§ Fondo per pagamento spese riscossione coattiva Municipia S.p.A. € 5.455,53
ü che l’importo di Euro 667.753,01 relativo ai Fondi vincolati ancora disponibili è relativo, tra gli altri, a:
§ Contributo regionale per interventi per riduzione disagio abitativo € 2.316,62
tenuto conto
ü dei commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019, della Legge rinforzata n. 243/2012 nonché delle
Sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 della Corte Costituzionale;
ü che pertanto, dal 2019, il Comune di Monte San Pietro sarà considerato in “equilibrio” (e quindi in pareggio)
se, a rendiconto, garantirà un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di
bilancio (ex allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011);
ü che, nella determinazione dei nuovi equilibri, concorrono, oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) ed alle spese
finali (primi 3 titoli), le seguenti voci prima escluse dal saldo di finanza pubblica:
a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
b) l’avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui;
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ü che l’Ente intende pertanto procedere, in considerazione del risultato di amministrazione esercizio 2018, di
quanto sopra indicato e di quanto previsto nei principi contabili, all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione al bilancio dell’esercizio 2019 per le seguenti finalità:
Tipologia spesa
Trattamento di fine mandato Sindaco
e relativa I.R.A.P. (€ 12.858,70 quale
TFM e € 972,70 per IRAP)
(spesa corrente)

Importo
€ 13.831,40

Avanzo di amministrazione 2018 - avanzo
accantonato - fondo accantonamento TFM sindaco

Avanzo di amministrazione 2018 - avanzo
€ 3.647,80 accantonato - fondo pagamento spese legali (5°
Settore)
Avanzo di amministrazione 2018 - avanzo
€ 2.558,93 accantonato - fondo per pagamento TARI stabili
comunali
Avanzo di amministrazione 2018 - avanzo
€ 5.455,53 accantonato - fondo per pagamento spese
riscossione Municipia S.p.A.

Spese legali 5° Settore
(spesa corrente)
TARI stabili comunali - conguaglio
2018
(spesa corrente)
Spese per riscossione coattiva incarico Municipia S.p.A.
(spesa corrente)
Rimborso datori di lavoro spese per
assenze
Amministratori
per
svolgimento mandato
(spesa corrente)
Contributo a privati a seguito
protocollo di intesa per riduzione
disagio abitativo - Nota Asc InSieme
del 8.04.2019 prot. 5697/2019
relativa ad atto di concessione del
beneficio a favore del Sign. M.D.
(spesa corrente)

Avanzo di amministrazione 2018 - avanzo
€ 2.056,46 accantonato - fondo per rimborso datori di lavoro
assenze amministratori per svolgimento mandato

Avanzo di amministrazione 2018 - fondi vincolati € 2.200,00 contributo regionale per interventi per riduzione
disagio abitativo

esaminata
ü la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
2019/2021 - Variazione per applicazione Avanzo di Amministrazione 2018 Fondi accantonati e Fondi
vincolati” la quale prevede di applicare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - esercizio 2019, ai
sensi dell’art. 187, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2018 nella misura di Euro 29.720,12= come di seguito specificato:
§ Fondi accantonati
Euro 27.550,12
§ Fondi vincolati
Euro 2.200,00
§ Fondi destinati
Euro
0,00
§ Fondi liberi:
finanziamento spese di investimento Euro
0,00
talché l’avanzo di amministrazione residuo risulti così composto:
Descrizione
Fondi
accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

Avanzo accertato

Avanzo già
applicato

Avanzo che viene
applicato con la
presente proposta

Avanzo da
applicare

€ 1.881.395,10

€ 46.007,95

€ 27.550,12

€ 1.807.837,03

€ 864.234,06
€ 50.906,25
€ 1.935.388,46
€ 4.731.923,87

€ 196.481,05

€ 2.200,00

€ 665.553,01

€ 50.906,25
€ 570.041,99

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 1.365.346,47

€ 863.437,24

€ 29.750,12

€ 3.838.736,51
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apportando conseguentemente al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, le variazioni di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, cc. 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (All. A della proposta di
deliberazione) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
€ 29.750,12=
€ 0,00=

€ 0,00=
€ 0,00=
Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 0,00=
€ 29.750,12=
€ 29.750,12=
€ 29.750,12=

Importo
€ 29.750,12=
€ 29.750,12=

€ 29.750,12=
€ 29.750,12=

provvedendo conseguentemente ad apportare tutte le variazioni di competenza e di cassa inerenti e sopra
descritte al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
verificato
con esisto positivo il rispetto dei vincoli di natura amministrativa e finanziaria attestati dalla Responsabile del 1° e
2° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ed in particolare:
a) del permanere del rispetto degli equilibri di bilancio (All. B della proposta di deliberazione);
b) l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
visto
ü il parere favorevole di Regolarità Tecnico Amministrativa espresso dalla Responsabile Dott.ssa Emanuela
Rivetta in data 4/7/2019;
ü il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Monica
Laffi in data 4/7/2019;
esprime parere favorevole
all’adozione del suddetto atto.
In fede.
Reggio Emilia, 4 Luglio 2019
IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
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