VARIAZIONI / PARERE N. 13/2013
OGGETTO: PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

DEL

29/11/2013

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Visto l’art.239 del TUEL 267/2000, così come integrato e modificato integrato e modificato dal
D.L. n.174 del 10/10/2012 , in ordine agli atti soggetti al parere da parte dell’Organo di Revisione;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare di approvazione dell’assestamento generale del
bilancio 2013 di cui all’art. 175 c. 8 del TUEL 267/2000;
Evidenziato in particolare che:
- Le stime del gettito IMU sono definite a fine anno, in relazione agli incassi della prima rata
in acconto per abitazioni e immobili, con esclusione del pagamento per la 1^ casa, con una
variazione in meno di 250.488,00 euro, compensati nel tit. 2 dall’entrata statale attraverso il il
contributo statale di pari importo; Rimane invece la stima per il pagamento della 2^ rata che
tuttora è ancora in discussione con la proposta di legge di stabilità, in attesa di approvazione da
parte del Parlamento;
- Per quanto riguarda la Tares, il Comune non ritiene possibile esercitare la deroga prevista
dall’art. 5 della Legge 124/2013, che consente di applicare il regime del 2012 della Tarsu; ma
ritiene invece opportuno, al fine di una equità fiscale nel prelievo tributario, di applicare la
cosidetta Tares “semplice”, cioè avvalendosi di quanto previsto all’art. 14, comma 19, del D.L.
n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 sopra richiamata, nel quale è stabilito che il
Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste per legge, nel
limite del 7% del costo complessivo del servizio. Perciò, limitatamente all’anno 2013, primo
anno di introduzione del tributo, l’Ente intende adottare un provvedimento di abbattimento su
tutte le tariffe, domestiche e non domestiche, nella misura massima del 7% del costo
complessivo del servizio. L’importo stimato a carico del bilancio comunale è pari a € 69.120,00,
che viene finanziato con la maggiore entrata del FSC (v.sotto).
- Il Fondo di Solidarietà comunale –FSC- che viene destinato al Comune di Predappio dal
Ministero, (in compensazione alle minori entrate IMU prima casa e alla spending review
nazionale) è aumentato rispetto alle previsioni in bilancio di € 540.000,00 euro. Tuttavia, da
questo importo, nel rispetto del principio di integrità del bilancio, deve essere prevista una
compensazione nella parte corrente del bilancio, definita dal MEF di 440.000,00 euro attraverso
la decurtazione operata dalla Agenzia delle Entrate sui versamenti dei contribuenti della 2 rata
IMU.
- La situazione complessiva ed il risultato presunto finale del bilancio risulta in sintesi la
seguente:
MAGGIORI ENTRATE TIT 1 – 2 – 3 correnti
TOTALE ACCERTAMENTI FINO AL 31.12.2013

5.526.316,58

MINORI SPESE TIT 1 e 3 correnti

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI

+ 56.190,58

TOTALE IMPEGNI FINO AL 31.12.2013

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI

5.368.039,56
DIFFERENZA

(+) 102.086,44
+ 158.277,02

MINORI ENTRATE CONTO CAPITALE TIT 4
TOTALE ACCERTAMENTI FINO AL 31.12.2013

1.041.793,22

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI

-743.138,78

MINORI SPESE TIT  CONTO CAPITALE
TOTALE IMPEGNI FINO AL 31.12.2013

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI

1.040.582,25
DIFFERENZA stimata positiva

- 744.349,75
+ 1.210,97

Anticipazioni di Tesoreria:
L’ente prevede una variazione di 1.300.000,00 euro di aumento dell’anticipazione di Tesoreria, sia
in entrata che in spesa, a titolo prudenziale come ritenuto dal Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, in relazione agli scostamenti temporali tra riscossioni e pagamenti effettuati. Tale
aumento è comunque coperto dalle entrate finanziarie certe del bilancio e non modificano
l’equilibrio finanziario del bilancio e il rispetto del Patto di stabilità.
- Infatti, l’attendibilità di tale rispetto è dichiarata nella relazione di accompagnamento alla
proposta di assestamento di cui trattasi, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Massimo
Mengoli che testualmente si riporta: Anche per il 2013, il bilancio di previsione deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, sia garantito il
rispetto delle regole che disciplinano il Patto. Questo rispetto deve essere mantenuto anche in ogni
variazione al bilancio di previsione.
Fondo Svalutazione crediti: la dotazione del fondo svalutazione crediti è conforme alle previsioni
dell’articolo 6, comma 17 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135 (minimo 25% dei residui attivi
> 5 anni del tit 1 e 3)
Fondo di riserva: ricorrendo alla anticipazione di Tesoreria ricorrono le condizioni previste
dall’articolo 166 del D.Lgs. 267/2000, come riformulato dall’articolo 3 del D.L. 174/2012, per
l’applicazione delle ulteriori limitazioni relative alla misura del fondo di riserva (0,45% delle spese
correnti), che l’ente ha rispettato.
Preso atto che che con le predette variazioni si modificano il Bilancio di Previsione 2013, la
Relazione Previsione e Programmatica, il programma triennale 2013/2015 e l’elenco annuale 2013
dei lavori pubblici, adottato, ai sensi dell’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 e del D.M. 09.06.2005,
con deliberazione G.C. n. 147 del 08.11.2012.
Dato atto:
- che la proposta risulta coerente ed attendibile rispetto alle previsioni di Bilancio di Previsione
2013, e pluriennale 2013-2015 approvato con deliberazione C.C. 53 del 27.06.2013;
- che le variazioni al bilancio di previsione rispettano gli equilibri di bilancio per la copertura
delle spese correnti e degli investimenti;

-

- che le variazioni proposte sono effettuate nel rispetto dei parametri di deficitarietà di cui
all’art.45 del D.Lgs. 504/1992;
che le variazioni previste garantiscono il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità per
l’esercizio 2013;

Tenuto conto dell’attestazione favorevole espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.
Massimo Mengoli in data 22.11.2013 ai sensi dell’art 239 c 1bis del Tuel 267/2000.
ESPRIME
−

Parere favorevole alla proposta di assestamento definitivo del bilancio 2013

26 novembre 2013

IL REVISORE DEI CONTI
D.ssa M. Luisa Sassi

