COMUNE DI MARZABOTTO
Città metropolitana di Bologna
Parere del revisore sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021– 2023
e documenti allegati
Verbale n. 5 del 16/04/2021
Premesso che:
Il parere è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.
n.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali
e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011;
Per la formulazione del parere e per l’esercizio delle sue funzioni l’organo di revisione può avvalersi dei
primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC;
Per il riferimento all’anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2020 e le previsioni degli anni
2021, 2022 e 2023;
Lo schema di parere tiene conto delle norme emanate fino al 31/03/2021 e verrà aggiornato nel caso di
sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione;
Premesso che il revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;

-

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

-

visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul
sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Verificato che dai documenti ricevuti sono stati esaminati i documenti del Bilancio 2021 -2023 e i
relativi allegati ed in particolare considerato che sono stati verificati i seguenti elementi:
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)
2. Previsioni di cassa
3. Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
5. Verifica rispetto pareggio bilancio
6. La nota integrativa
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
7. Verifica della coerenza interna
8. Verifica della coerenza esterna
VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023
A) ENTRATE
Entrate da fiscalità locale
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni
Sanzioni amministrative da codice della strada
Proventi dei beni dell’ente
Proventi dei servizi pubblici
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Spese di personale
Spese per acquisto beni e servizi
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Fondo di riserva di competenza
Fondi per spese potenziali
Fondo di riserva di cassa
SPESE IN CONTO CAPITALE
INDEBITAMENTO
La sottoscritta Dott.ssa Loredana Dolci Revisore del Comune di Marzabotto (BO)
considerato
- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), i principi
contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al
D.Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 15/04/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
approvato dalla giunta completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
·

nell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
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- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione(non ricorre
nell’ente la fattispecie);
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (non ricorre nel’ente la fattispecie);
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
D.Lgs.118/2011;
·nell’art.172

del D.Lgs.18/8/2000 n.267e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011
lettere g) ed h):

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
-la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457,
che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali.
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
·

valutato che per l’espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP)
D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

predisposto conformemente all’art.170 del

- il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.21 del
D.Lgs. 50/2016;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91
D.Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001);
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del
codice della strada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi
locali (IMU e addizionale comunale all’IRPEF);
-il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58,comma 1 D.L.112/2008);
- il programma biennale forniture servizi 2021-2022 di cui all’art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 D.L.
112/2008;
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- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art.9comma 28 del D.L.78/2010;
- visto che l’approvazione avviene nel 2021 e non è avvenuta entro il 31/12/2020, ma che nel
decreto legge n.41 del 22 marzo 2021 all’art.30 comma 4 è stato previsto il differimento per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;
- visto che la delibera di Consiglio è stata prevista per il 29 aprile;
- i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012;
- l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui
all’art. 1 comma 460 L. 232/2016;
Visti i seguenti documenti messi a disposizione:
-

i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

-

prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell’art.1 della Legge 296/2006;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al revisore;
Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023;
ha effettuato le verifiche sopra richiamate al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto
dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto
conto:
-

del parere espresso sul DUP;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto all’anno precedente;

-

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

Preso atto inoltre che il bilancio degli anni 2021-2022-2023 è in equilibrio come è dimostrato nelle 2 tabelle
che seguono:

Parte corrente:
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ENTRATA
TITOLO 1- Entrate di natura

+

2021
4.052.052,47

2022
4.100.871,83

2023
4.100.871,83

tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti +

599.256,96

323.813,04

292.612,97

TITOLO 3 - Entrate extratributarie +

987.910,32

1.063.229,54

1.091.329,54

+

66.458,11

47.343,26

46.242,52

-

67.830,00

47.000,00

47.000,00

19.000,00

13.000,00

13.000,00

5.656.847,86

5.501.257,67

5.497.056,86

2021
5.543.498,63
113.349,23

2022
5.392.162,66
109.095,01

2023
5.386.132,00
110.924,84

Fondo Pluriennale Vincolato per
finanziamento spese correnti
Entrate correnti che finanziano

spese di investimento
Entrate in c/capitale che finanziano +
spese correnti
Totale entrate bilancio
corrente
SPESA
TITOLO I - Spese correnti
+
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
+
Disavanzo di amministraz. da
+
riaccertamento
straordinario
B) totale spese titoli I,III +
Totale spese bilancio corrente

5.656.847,86
5.501.257,67
5.497.056,84
5.656.847,86 5.501.257,67 5.497.056,84

Bilancio investimenti
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ENTRATA
TITOLO 4- Entrate in conto
capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione
attività finanziarie
TITOLO 6 - Accensione mutui e
altri finanziamenti
Fondo Pluriennale Vincolato per
finanziamento spese in conto
capitale
Avanzo di amministrazione
presunto per spese di investimento
Entrate correnti che finanziano
spese di investimento
Entrate in c/capitale che finanziano
spese correnti
Totale entrate bilancio
investimenti
SPESA
TITOLO 2 - Spese in conto
capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
Disavanzo di amministraz. da
riaccertamento
B) totale spese titoli II, III
Totale spese bilancio
investimenti

+

2021
4.708.225,10

2022
2.040.494,16

2023
683.750,00

+
+
+

686.847,42

+
+

67.830,00

47.000,00

47.000,00

-

19.000,00

13.000,00

13.000,00

5.443.902,52

2.074.494,16

717.750,00

2021
5.443.902,52

2022
2.074.494,16

2023
717.750,00

5.443.902,52
2.074.494,16
5.443.902,52 2.074.494,16

717.750,00
717.750,00

+
+
+

Preso atto che il Comune di Marzabotto è ricorso nel corso del 2020 all’anticipazione di cassa e
prevede di ricorrere all’anticipazione di cassa nel corso dell’anno 2021.
Dato atto inoltre che il Comune presentava un fondo di cassa iniziale al 01/01/2020 pari ad €
1.116.494,46 e che nel corso del 2020 sono state fatte riscossioni per € 10.175.40,43 e pagamenti
per €. 9.951.477,69, l’importo del fondo di tesoreria al 31/12/2020 e all’01/01/2021 era pari ad €.
1.340.357,20.
Quindi si conferma una gestione di cassa positiva, prevedendo un importo di cassa
819.773,64 al 31/12/2021, rilevante in rapporto ai pagamenti e alle riscossioni dell’anno.

di €

Si prende atto inoltre che l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato nel rispetto
Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2021-2023
Pagina 6 di 10

Comune di Marzabotto (BO)

della norma ed è il seguente per i prossimi 3 anni:

Il fondo è stanziato nella seguente misura:
ANNO 2021
Fondo crediti calcolato con il
metodo della media semplice
Accantonamento obbligatorio
90%
317.938,94
Accantonamento effettivo
317.938,94

ANNO 2022

ANNO 2023

100%
359.484,21
359.484,21

100%
359.621,91
359.621,91

Per quanto riguarda il Fondo Pluriennale Vincolato si riporta qui di seguito la tabella con le
previsioni:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (BILANCIO CORRENTE)
2021
2022
2023
Fondo pluriennale vincolato di
66.458,11
47.343,26
46.242,52
entrata per spese correnti
Totale spese correnti finanziate con
F.P.V. in entrata
F.P.V. spese correnti finanziato
con F.P.V. in entrata

66.458,11

47.343,26

46.242,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (BILANCIO INVESTIMENTI)
2021
2022
2023
686.847,42
0,00
0,00
Fondo pluriennale vincolato di
entrata per spese di investimento
Totale spese di investimento
finanziate con F.P.V. in entrata
F.P.V. spese di investimento
finanziato con F.P.V. in entrata

2.049.308,97

0,00
0,00

La differenza di € 1.362.461,55 è inerente a reimputazioni correlate di entrate e uscite

Si prende altresì atto che dal preconsuntivo si registra un avanzo pari ad €. 2.879.752,56 al
31/12/2020 di cui € 1.674.207,47 rappresentano la quota accantonata, che a sua volta così
composta:
- € 20.000,00 fondo rischi contenziosi.
- € 19.228,84 altri accantonamenti .
- € 1.634.978,60. fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020.
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Quindi vi sono risorse che si possono utilizzare nel corso d’anno dopo l’approvazione del conto
consuntivo.
Verificato inoltre che nel triennio 2021 – 2023 non si prevede il ricorso al credito mediante
l’attivazione di mutui e che il Comune di Marzabotto rispetta il limite di indebitamento come da
allegato al bilancio di previsione.

Preso atto che per la spesa distinta per titoli confrontata tra il 2021 e il 2020 è riepilogata nella
seguente tabella:
TITOLI DELLA SPESA

2021

2020
Impegnato)

DISAVANZODI
AMMINISTRAZIONE
TITOL0 1 - Spese correnti
5.543.498,63
4.595.578,72
TITOLO 2 - Spese in conto
5.443.902,52
3.086.713,35
capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento
0,00
attività finanziarie
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
113.349,23
51.001,56
TITOLO 5 - Chiusura anticipaz. da
700.000,00
674.534,79
istituto tesoriere
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi
1.894.510,00
1.722.327,12
e partite di giro
Totale 13.695.260,38 10.130.155,54

Dato atto inoltre conto che la previsione di copertura delle entrate per le spese relative ai servizi a
domanda individuale è superiore al 36% come specificato nella tabella che segue:

N.

TIPO DI
SERVIZIO

SPESE
PERSONALE

1

Palestra
Comunale

ALTRE
SPESE

ENTRATE

% di
copertura

TOTALE
SPESE

1.697,15

1.210,25

2.907,40

3.000,00

103,18

2 Utilizzo sale

678,86

1.124,34

1.803,20

1.000,00

55,46

Assistenza al
pasto

1.794,50

1.925,28

3.719,78

480,00

12,9

3
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4
5

Pre post

12.561,50
1.794,50

311.685,13
6.723,71

6

Attività
integrative

1.794,50

38.431,05

40.225,55

22.740,00

56,5

7

Refezione in
convenzione
con altri
comuni

5.383,50

35.043,40

40.426,90

18.000,00

44,52

25.704,51

396.143,16

Asilo Nido

TOTALE

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI
COPERTURA

324.246,63 150.280,00
8.518,21
3.573,00

46,35
41,95

421.847,67 199.073,00

47,19%

Dato atto infine che il revisore:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

-

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica.

Viste le delibere della Giunta:
n. 33 del 07/04/2021 relativa alle Tariffe servizi a domanda individuale e trasporto,
n. 37 del 15/04/2021 relativa all’Adozione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023;
n. 38 del 15/04/2021 relativa ai Servizi pubblici a domanda individuale individuazione del tasso di
copertura dei costi di gestione per l’anno 2021
n. 39 del 15/04/2021 relativa alla Destinazione proventi sanzioni derivanti dalle violazioni del
codice della strada ai sensi dell’art.208 CDS anno 2021
n. 40 del 15/04/2021 relativa al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023

Viste inoltre per proposte approvate dalla Giunta per la successiva approvazione del Consiglio
Comunale:
n. 41 del 15/04/2021 relativa all’Approvazione del DUP – Documento Unico di Programmazione
2021-2023
n. 42 del 15/04/2021 relativa all’Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione finanziario
2021-2023

Il Revisore, viste tutte le delibere sopra richiamate, esprime il proprio parere favorevole sulla
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proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati e sull’approvazione del DUP.

Il Revisore Dott.ssa Loredana Dolci
(firmato digitalmente)
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