VARIAZIONI / PARERE N. 22 DEL 26/11/2014

OGGETTO: PROPOSTA
2014 -

CONSIGLIO COMUNALE

DEL

29/11/2014 -

DI ASSESTAMENTO GENERALE

BILANCIO

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;
RICHIAMATO il Parere di questo Revisore n. 16 del 16/9/2014, di verifica degli equilibri generali
di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi, di cui all’art 193 del Tuel 267/2000, nel quale
di dava atto del permanere degli equilibri economici e finanziari del bilancio contenuti nella
delibera Consiliare n. 89 del 23/9/2014;
VISTA la presente proposta di deliberazione consiliare di approvazione dell’assestamento
generale del bilancio 2014 di cui all’art. 175 c. 8 del TUEL 267/2000;
Evidenziato in particolare che:
- Le stime per l’introito delle entrate tributarie, rimangono sostanzialmente, a distanza di due
mesi, vicine alle previsioni dell’assestamento di Settembre, con una differenza positiva per il
recupero per evasione ICI pari a € 7.407,00 e di € 30.000,00 per la riscossione della TASI.
- Tuttavia, rispetto ad una riduzione operata dal Ministero dell’Economia di una quota sul
Fondo di Solidarietà pari a € 107.000,00 recuperati in parte per € 61.000,00 dalla attribuzione per
l’anno 2014 da parte del Ministero medesimo (sui fondi di 625 milioni messi a disposizione ai
sensi dell’art. 1 con 731 della legge di stabilità n.147 /2013 quale contributo sui gettiti standard
IMU e TASI) , l’importo complessivo delle entrate comportano una variazione in meno di € 8.593,00.
- Detta variazione di segno negativo viene compensata dalla differenza positiva di pari
importo tra variazioni in + ed in - per le spese di competenza, ed ampiamente illustrate nella
relazione accompagnatoria del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. M: Mengoli.
- La situazione complessiva tra ACCERTAMENTI ed IMPEGNI fino al 31/12/2014
evidenzia inoltre un probabile risultato di gestione complessivo pari a € 62.303,52 di cui €
29.627,31 di parte c/capitale e di € 32.676,21 di parte corrente.
- Occorre ricordare però, come è riportato anche nel verbale n. 16 del 16/9/2014 sopra
richiamato, che a tutt’oggi potrebbe verificarsi una potenziale controversia tra il Comune e
l’Agenzia del Demanio, per una questione di canoni di affitto per immobili del demanio che
ammonterebbero a 300 mila euro ed utilizzati dal Comune con un accantonamento già effettuato
prudenzialmente di 158 mila euro.
- Per quanto riguarda invece la verifica complessiva della parte creditoria e debitoria
dell’Ente, derivante dalla contabilità dei residui attivi e passivi, sia parte corrente che di parte

capitale, si desume che l’anno 2014 potrebbe chiudersi con un risultato positivo di € 22.000,00
dal confronto tra minori residui attivi ma anche da minori residui passivi.
- Si conviene anche con quanto dichiarato nella sua relazione del Responsabile del Servizio
Finanziario che, in merito alla situazione complessiva dei residui, occorrerà procedere ad una
revisione approfondita e straordinaria in relazione all’ingresso della nuova contabilità degli Enti
Locali a partire da gennaio 2015.
Si prende atto, infine, delle risultanze previsionali delle entrate e delle spese rilevanti ai fini
del mantenimento del saldo complessivo e dell’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità
2014 del Comune di Predappio.
- Infatti, a seguito degli ulteriori spazi finanziari riconosciuti dalla Regione E-R, il Comune ha
potuto rideterminare l’obiettivo programmatico (originariamente di € 478.032,00) ed abbassare
ulteriormente fino a € 172.792,90, il limite di rispetto del Patto medesimo attraverso la
esclusione dal calcolo misto di pagamenti realizzati in conto capitale.
Tutto ciò premesso e dato atto:
- che la proposta risulta coerente ed attendibile rispetto alle previsioni di Bilancio di Previsione
2014, e pluriennale 2015-2016 ;
- che le variazioni al bilancio e gli storni 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 2014;
Tenuto conto dell’attestazione favorevole espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.
Massimo Mengoli in data 21.11.2014 ai sensi dell’art 239 c 1bis del Tuel 267/2000.
ESPRIME
−

Parere favorevole alla proposta di assestamento definitivo del bilancio 2014
IL REVISORE DEI CONTI
D.ssa M. Luisa Sassi

