Massignan Dott. Enzo
Revisore dei Conti del Comune di Iseo - BS

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
alla Variazione di Bilancio 2020-2022 del 10/12/2020
Il sottoscritto Massignan Dott. Enzo, Revisore ai sensi degli artt. 234 e segg. del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, attualmente in carica come Revisore dei Conti del Comune di ISEO.
Visti gli art. 106 del d.l. 34/2020 e. 39 del d.l. 104/2020, i quali istituiscono a favore degli
enti locali un fondo per le funzioni fondamentali, destinato a ristorare i bilanci di tali enti delle
perdite di gettito connesse all’emergenza COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;
Visti gli artt. 177, 180 e 181 del d.l. 34/2020, come integrati dal d.l. 104/2020, i quali
attribuiscono ristori specifici per il mancato gettito IMU, TOSAP/COSAP e imposta di
soggiorno;
Visto l’art. 2 del d.l. 154/2020, il quale assegna ai comuni la somma di 400 milioni da
destinare alla solidarietà alimentare, nei limiti ed alle condizioni di cui all’ordinanza del CDPC n.
658/2020, prevedendo per gli enti riceventi una deroga alle variazioni di bilancio fino al 31
dicembre 2020;
Che in relazione a quanto sopra richiamato sono giunte al Comune di ISEO risorse
finanziarie destinate alla solidarietà alimentare pari ad € 48.604,74
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale nella prossima seduta del 10
dicembre 2020, avente per oggetto “Solidarietà alimentare e altre risorse COVID provenienti
dallo Stato. Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.l. 154/2020”, qui sotto
riepilogata nel presente prospetto per l’anno 2020:
Descrizione

2020
Parte in Conto
Corrente

Maggiori Entrate
Minori Uscite
Totale delle variazioni in aumento delle
entrate e diminuzione delle spese

Parte in Conto
Capitale

Totale a pareggio delle variazioni delle
entrate e delle spese

Totale 2020

48.604,74

48.604,74

48.604,74

48.604,74

=========
Minori entrate
Maggiori Uscite
Totale delle variazioni in diminuzione delle
entrate e in aumento delle spese

Attività Fin. e
prestiti

=========

=========

=========

48.604,74

48.604,74

48.604,74

48.604,74

=========

=========

=========

=========

-

-

-

0,00

=========

=========

=========

=========

Con la relativa variazione di cassa
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Descrizione

2020
Parte in Conto
Corrente

Parte in Conto
Capitale

Attività Fin. e
prestiti

Totale 2019

Variazione Entrate di Cassa

48.604,74

48.604,74

Variazione Spesa di Cassa

48.604,74

48.604,74

Variazione Totale di Cassa

-

0,00

-

0,00

Visto l’art. 187 comma 2, lettera c del D.Lgs 267/2000;
Visto che la variazione proposta non apporterà modifiche per quanto riguarda il rispetto
degli equilibri economico-finanziari, data l’equivalenza tra variazioni di maggiori entrate in conto
corrente e variazioni di maggiori spese in conto corrente;

ESPRIME
parere FAVOREVOLE alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2020-2022.
Inoltre
Si rammenta che l’articolo 2, comma 3, del d.l. 154/2020 sopra citato stabilisce che 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..
Iseo, 10 dicembre 2020
Il Revisore dei Conti
(Massignan Dott. Enzo)
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