
 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 

Provincia di Reggio Emilia 

* * * * * 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

* * * * * 

Verbale n. 19  del 28 dicembre 2020 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale concernente: 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022”. 

* * * * * 

Il sottoscritto Revisore, 

- esaminato il testo della proposta di deliberazione sottoposta all’organo di 

revisione riguardante la variazione al bilancio 2020/2022 e la relativa 

documentazione allegata ricevuta in data 28.12.2020; 

visti 

- la deliberazione di Consiglio n. 14 del 21.03.2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 

-  la deliberazione di Consiglio n. 21 del 30.05.2020 relativa all'approvazione della 

nota di aggiornamento al DUPS -  documento unico di programmazione 

semplificato; 

-  il D.lgs.267/2000 e in particolare l’art. 175; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità 

- il parere preventivo espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario: 

- sentito il Responsabile del Servizio Finanziario; 



richiamato 

- l’art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che dispone: 

“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo 

di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 

marzo 2020.  

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui 

alla citata ordinanza n. 658 del 2020.  

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal 

Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere 

deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”; 

- il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle economie e 

delle finanze del 10 dicembre 2020 ad oggetto: “Ulteriore riparto in favore dei 

comuni del Fondo istituito presso il Ministero dell’interno per l’anno 2020 per il 

ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della prima e della seconda 

rata dell'imposta municipale propria del 2020, in considerazione degli effetti 

connessi all’emergenza da COVID-19”, che per il Comune di Villa Minozzo è 

quantificato in € 3.416,78; 

- il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle economie e 

delle finanze del 10 dicembre 2020 ad oggetto: “Secondo riparto a saldo, per 

l’anno 2020, del fondo istituito presso il Ministero dell’interno per il ristoro ai 

comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell’esonero dal pagamento 

della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e della tassa 

e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, che per il Comune di Villa Minozzo è quantificato in € 22.036,15; 

- il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle economie e 

delle finanze del 14 dicembre 2020 ad oggetto: “Riparto del saldo a favore dei 



comuni, delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020, del Fondo per 

l'esercizio delle loro funzioni finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli 

enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che per il 

Comune di Villa Minozzo è quantificato in € 24.201,30; 

- la bozza di “Presa d’atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito al 

conguaglio” oggetto di prossima delibera consigliare, dove si dispone che il 

conguaglio di € 21.039,19 sarà finanziato interamente dal Comune, ai sensi 

dell’art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, mediante il ricorso alle risorse 

di cui agli artt. artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020 (cd. “Fondo 

Funzioni Fondamentali”); 

- la risposta al Question time in Commissione VI Finanze della Camera dei 

Deputati n. 5-05083, il MEF ha chiarito che «deve rilevarsi che l’articolo 106 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di 

concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento 

delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile perdita 

di entrate connesse all’emergenza COVID-19, compresa la TARI. Dette somme, 

quindi, proprio in considerazione dell’emergenza in corso, consentono ai Comuni 

di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo 

onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di 

determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del 

menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020» 

richiamata e dato atto 

 

-  della necessità da parte dell’Ente di apportare variazioni al bilancio di previsione 

per l’esercizio in corso e per gli esercizi 2020/2022, al fine di contabilizzare il 

contributi sopra richiamati nel bilancio e adeguare le variazioni di competenza per 

euro 46.237,45 e di cassa per euro  49.644,95; si evidenziano nella tabella 

seguente le variazioni proposte per  l’anno 2020: 

  



 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento    

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO 

I.M.U. SETTORE TURISTICO 

CP €. 3.416,78  

CS €. 3.416,78  

I.M.U. - IMPOSTA DI COMPETENZA 
CP -€. 3.416,78  

CS -€.        9,28  

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO 

COSAP 

CP €. 22.036,15  

CS €. 22.036.15  

FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI 

FONDAMENTALI 

CP €. 24.201.30  

CS €. 24.201,30  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento    

FONDO PER RISTORO COSAP 
CP  €. 22.036,15 

CS  €.          0,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

EDIFICI PUBBLICI 

CP  €. 11.000,00 

CS  €.          0,00 

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO 

UFFICI COMUNALI 

CP  €.    2.705.96 

CS  €.          0,00 

FONDO PER RISTORO FUNZIONI 

FONDAMENTALI 

CP  €. 10.495,34 

CS  €.          0,00 

TOTALE A PAREGGIO  
CP €. 46.237,45 €. 46.237,45 

CS €. 49.644,95 €.         0,00 

 

considerato 

che dopo la variazione proposta, il Bilancio di previsione 2020/2022 presenta le 

seguenti risultanze: 

  



Anno 2020 

 

rilevato 

 che permangono gli equilibri generali di bilancio e il rispetto dei vincoli di 

pareggio del bilancio di previsione per l’anno 2020/2022; 

 che a seguito delle variazioni apportate, il bilancio preventivo 2020 pareggia in 

€ 9.943.110,69; 

 che a seguito della proposta di variazione si modifica contestualmente il piano 

esecutivo di gestione 2020/2022; 

 che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 alla data 

odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle 

valutazioni e delle stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà 

mantenendo la gestione in condizione di pareggio; 

 che non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili; 

 

 

 

 

 



in conclusione 

 

si ritiene di poter dare parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e 

attendibilità contabili delle variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, così come 

riportate nella bozza consigliare e nei relativi allegati A) e B) che ne fanno parte 

integrante al fine del presente giudizio; 

 

e si esprime parere favorevole 

 

 sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, come da 

prospetti contabili allegati alla bozza consigliare esaminata. 

 

Predappio, 28 dicembre 2020. 

                                    Il Revisore Unico 

                                 Dott.ssa Elisabetta Michelacci 

 

 


