COMUNE DI MONTESE
(Comune di Modena)
Il Revisore Unico
Oggetto: parere su salvaguardia equilibri di bilancio 2013 –art. 193 Tuel
***

*

***

Il sottoscritto ha esaminato la bozza di delibera, la documentazione inerente, specie la relazione del
Responsabile del servizio finanziario, e le variazioni proposte al bilancio di previsione 2013 del
Comune.
Constatato che la gestione dei residui presenta ad oggi un avanzo e che dalle varie attestazioni dei
responsabili di servizio non si evidenziano debiti fuori bilancio, d all’esame delle variazioni da

adottare, le quali riguardano sia la parte corrente sia il conto capitale, si evince un incremento
dell’ammontare complessivo del bilancio per € 23.845,19.
Non sono presenti variazioni relative all’IMU e all’entità del fondo di solidarietà comunale, nonostante
gli ultimi interventi normativi, in quanto, stante l’incertezza normativa, si è ritenuto opportuno rinviarne
una più puntuale quantificazione, con successivo provvedimento da adottarsi in sede di assestamento
generale.
Le variazioni proposte si riassumono nei seguenti dati:
Entrata

Spesa

Avanzo

€

(+)

Maggiori entrate

€

49.345,19 (+)

Maggiori spese

€

Minori entrate

€

25.500,00 (-)

Minori spese

€

Saldo

€

23.845,19 (±)

Saldo

€

23.845,19 (±)

-

61.882,54 (+)
-

38.037,35 (-)

così articolate:
parte corrente
Avanzo

€

(+)

Maggiori entrate

€

24.345,19 (+)

Maggiori spese

€

36.882,54 (+)

Minori entrate

€

-

25.500,00 (-)

Minori spese

€ -

38.037,35 (-)

saldo

€

-

1.154,81 (±)

saldo

€

Maggiori spese

€

25.000,00 (+)

Minori spese

€

(-)

-

1.154,81 (±)

parte investimenti
Avanzo

€

- (+)

Maggiori entrate

€

25.000,00 (+)

Minori entrate

€

(-)

saldo

€

25.000,00 (±)

saldo

€

25.000,00 (±)

Totale generale

€

23.845,19

Totale generale

€

23.845,19

Nella parte corrente tra le maggiori entrate abbiamo le concessioni edilizie e quelle cimiteriali
mentre tra le minori troviamo i proventi dell’ostello e di fitti attivi.
Le variazioni sulle spese correnti sono distribuite su diversi capitoli, per importi singolarmente
ridotti, tra cui si segnalano in diminuzione quelle relative al servizio di nettezza urbana e raccolta
rifiuti e, nel complesso, quelle riguardanti personale e relativi oneri.
Nella parte investimenti si hanno maggiori entrate da concessioni edilizie che finanziano la
manutenzione straordinaria delle scuole elementari e di strade comunali.
Al termine dell’esame della documentazione, preso atto della regolarità tecnico-contabile e del
permanere del pareggio di bilancio, il Revisore:
esprime parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio comunale;
invita l’Amministrazione, in questa fase, a non applicare prudenzialmente l’avanzo di
amministrazione 2013 disponibile;
raccomanda di monitorare attentamente le varie voci rilevanti del bilancio e di seguire
prontamente l’evoluzione normativa al fine di predisporre in modo ragionato e affidabile le
variazioni necessarie in sede di assestamento generale.
Modena, 25 settembre 2013
Il revisore
Dott. Pietro Speranzoni

