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Verbale n. 43  27/07/2017

Assestamento generale di cui all’art. 175 del DLgs 267/2000

Bilancio Preventivo 2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

Dott. Angelo Ursillo, Presidente; 

Dott.ssa  Nocera Francesca e Rag. Sanna Matteo, componenti,

Ricevuta la proposta CC n. 34 del 26 luglio 2017: Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli  

equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; e relativi allegati

- viste le disposizioni statutarie;

- tenuto conto del regolamento di contabilità dell’Ente;

- il Rendiconto 2016, sul quale si è espresso con parere favorevole, giusto Verbale n. 33 del 2/5/2017;

- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, sul quale si è espresso con parere favorevole, 

giusto Verbale n. 28 del 09/02/2017;

- visto l’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- visto l’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

<< Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secon -

do le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di  

cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro 

il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un  

disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della g estione di competenza, di cassa ovvero della 

gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
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c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di ammini-

strazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'an-

no in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle prove -

nienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da  

alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capi-

tale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato  

di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la  

data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equi-

parata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazio-

ne della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

- preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

- esaminati i documenti e gli allegati proposti alla sua attenzione;

posto che:

- il FCDE stanziato in bilancio per € 3.355.134,77 viene adeguato in misura pari a € 3.386.676,37, secondo 

il prospetto che segue:

-
ASSESTAME

NTO 
GENERALE 

DI BILANCIO 
- VERIFICA 
ACCANTON
AMENTO 

FCDE

Descrizione 
entrata

Rif. al 
bilancio

Metodo % di acc.to 
bil. prev.

Stanziament
o definitivo 
di bilancio* 

(S)

Accertato 
(A)

Incassato a 
competenza 

(I)

% di incasso 
su maggiore 

tra S e A

% di 
accan.to a 

FCDE

Importo 
aggiornato 

FCDE

Co/
Ca

Arretrati ICI 
(cap. 5.2) 1.101.0108

Media 
rapporti 
annui 44,66%

 € 
-        co



Ve rb ale del Collegio dei R evisori

 
Arretrati 
IMU (cap. 
7.2) 1.101.0106

Media 
Ponderata 69,84%

 € 
3.000.000,0
0 

 € 
455.000,00 

 € 
-   0,00% 70%

 € 
2.095.170,0
0 co

   
TASI 
arretrati 
(cap. 20.2) 1.101.0176

Media 
Ponderata 69,84%

 € 
250.000,00 

 € 
-   

 € 
-   0,00% 70%

 € 
174.597,50 co

   
Arretrati 
TARSU/TARE
S/TARI (cap. 
30.2) 1.101.0151

Media 
Ponderata 25,75%

 € 
220.000,00 

 € 
168.000,00 

 € 
-   0,00% 26%

 € 
56.656,60 co

   

TARI 2017 
(cap. 30.3) 1.101.0161

Media 
rapporti 
annui 18,94%

 € 
4.599.118,1
1 

 € 
4.550.000,0
0 

 € 
-   0,00% 19%

 € 
871.164,95 co

          
Sanzioni 
codice della 
strada (cap. 
135.1) 3.200.0200

Media 
rapporti 
annui 24,63%

 € 
150.000,00 54.585,49 53587,23 35,72% 25%

 € 
36.949,50 co

3.100.0300    
Proventi 
canoni 
locazione 
box 
mercato 
(cap.185.1) 3.100.0300

Media 
rapporti 
annui 38,35%

 € 
73.000,00 

 € 
-   

 € 
-   0,00% 38%

 € 
27.997,69 co

   

Capitoli vari 
Tit. 3 3.100.0200

Media 
rapporti 
annui 8,95%

 € 
1.032.652,9
1 

 € 
619.631,72 

 € 
232.814,56 22,55% 9%

 € 
92.381,13 co

   
Oneri 
urbanizzazi
one 
(cap.237.1/
2) 4.500.0100

Ponderazio
ne Medie 12,22%

 € 
260.000,00 

 € 
260.000,00 

 € 
125.869,64 48,41% 12%

 € 
31.759,00 ca

Importo totale FCDE assestamento di 
bilancio

 € 
3.386.676,37 

Importo stanziato nel bilancio di 
previsione

 € 
3.355.134,77 
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Differenza da accantonare 
(+)/svincolare (-)

 € 
31.541,60 

- con la delibera di assestamento proposta si rispettano i vincoli di Finanza Pubblica come modificati dal -

l’art. 1 comma 711 della Legge di Stabilità 2016, così come esplicitato nei prospetti allegati al presente 

verbale forniti dall’Ente;

- è garantito il rispetto del principio del pareggio economico-finanziario del bilancio;

- non si propongono spostamenti di dotazioni dai capitoli dei servizi per c.to terzi ;

- non si propongono spostamenti di somme dai residui alla competenza;

- non sono pervenute segnalazioni di debiti fuori bilancio;

tutto ciò premesso

l’organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di assestamento generale e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2017 relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti  

dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1  

degli enti locali, a condizione del pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 ;

- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

Dott. Angelo Ursillo 

Dott.ssa  Francesca Nocera 

Rag. Matteo Sanna 
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All.1)


