VALENTINA VISCONTI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Spett.le
Comune di VILLA MINOZZO
Provincia di Reggio Emilia
Verbale n° 26 del 2 Novembre 2018
Oggetto: Parere Revisore sulle variazioni di bilancio 2018-2020 e adeguamento
al DUP
La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore del Comune di
Villa Minozzo (RE),
PREMESSO CHE:
- in sede di assestamento al bilancio con delibera del CC n. 36 del 31.07.2018,
veniva assunta la decisione di coprire, in parte, i debiti fuori bilancio emersi con
mutui ipotecari per euro 117.000,00;
- successivamente, con pec del 24.08.2018 il revisore unico ha invitato il
Consiglio comunale nella persona del Presidente Sig. Luigi Fiocchi ed il
Responsabile del Settore Finanziario Rag. Brunella Razzoli a prendere gli
opportuni provvedimenti al fine di sostituire i mutui ipotecari (fonte di
finanziamento di parte capitale) con entrate di parte corrente al fine di coprire
idoneamente i debiti fuori bilancio sorti in sede di assestamento e salvaguardia
degli equilibri;
PRESO ATTO CHE:
- nella proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Variazioni al bilancio 2018/2020 di competenza e di cassa e adeguamento al
DUP 2018/2020” si precisa che “sono emerse nuove risorse proprie che possono
essere destinate al finanziamento del debito fuori bilancio, in luogo del previsto mutuo
di euro 117.000,00 reperite principalmente:
- a seguito dell’attività di accertamento svolta dall’Ufficio tributi risultante dalle
determinazioni adottate e agli atti dell’ufficio Tributi;
- con applicazione della residua quota di avanzo libero da vincoli;
- in parte con economie nelle spese correnti riscontrate prevalentemente nel settore
Tecnico, come dallo stesso formalmente comunicate;”;
RILEVATO, tra gli altri, CHE:
- L’Ufficio Tributi ha trasmesso n. 3 determina di approvazione dell’elenco
avvisi di accertamento per complessivi € 274.989,00;
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- che sulle predette maggiori entrate il Resp. del Settore finanziario ha calcolato
un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per complessivi €
191.665,56, sulla base di informazioni certe, circa l’irrecuperabilità del credito di
determinati contribuenti e sulla base della percentuale media di riscossione
degli accertamenti emessi negli ultimi due anni;
- L’Ufficio tecnico con determina 184 del 24.10.2018 provvedeva a rettificare
l’importo in DIMINUZIONE delle spese per consumi di energia elettrica per
complessivi € 13.000,00, determinando una nuova economia di spesa;
-

VISTA
la bozza di verbale del consiglio comunale ed i relativi allegati:
“A” relativo alle variazioni di bilancio di previsione (entrate e spese);
“B” relativo alle variazioni del Tesoriere;
“C” prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
il parere di regolarità tecnica e regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario;

esprime
PARERE FAVOREVOLE
alle variazioni di bilancio di cui all’Allegato “A” della proposta di delibera del
Consiglio Comunale.
Piacenza, 2 Novembre 2018
Il Revisore

(Dott.ssa Valentina Visconti)
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