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COMUNE DI AULLA (MS)
Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto
“Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2016 ai sensi degli artt.
175 comma 8 e 193 Tuel”.
IL REVISORE DEI CONTI
ricevuta in data 29 luglio 2016 la proposta di deliberazione in oggetto;
premesso
Che ai sensi dell’art. 193 del Tuel l’organo consiliare deve provvedere, con delibera entro il 31
luglio di ogni anno, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare contestualmente le necessarie misure di riequilibrio;
Che ai sensi dell’art. 175 del Tuel l’organo consiliare, mediante la variazione di assestamento
generale, attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva
e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
preso atto
-

che con la proposta di deliberazione in esame viene prospettato di apportare al Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2016 le variazioni di assestamento necessarie ad adeguare gli stanziamenti
all’andamento della gestione, come analiticamente esposte nell’allegato “A” della proposta di
delibera, di seguito sinteticamente riassunte

Entrate

Parte Corrente
Minori entrate
Totale

Uscite

Maggiori entrate

86.000,00

86.000,00

Parte Corrente
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Maggiori uscite
67.555.00
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67.555,00

Parte Conto Capitale
Minori entrate
Totale
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0.00

Maggiori entrate
51.000,00

Parte Conto Capitale
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Maggiori Uscite
51.000.00

Minori uscite
0,00
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-

-

-

delle note firmate dai Dirigenti (allegato “E” alla proposta di deliberazione) con le quali essi
comunicano le risultanze delle verifiche effettuate ai fini del controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, dalle quali non emergono situazioni di squilibrio, sia nella gestione di
competenza che in quella di cassa, ovvero di quella dei residui;
delle dichiarazioni dei Dirigenti in ordine all’inesistenza di debiti fuori bilancio;
del prospetto (“allegato B” alla proposta di deliberazione) con il quale viene dimostrato il
permanere di una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il
pareggio economico-finanziario;
del prospetto “allegato D” alla proposta di deliberazione, con il quale il Dirigente del Servizio
finanziario dà conto dell’adeguatezza della consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
del prospetto (allegato “C” alla proposta di deliberazione) con il quale il Dirigente del Servizio
Finanziario dà atto che il bilancio è coerente con i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
osserva
le variazioni proposte sui capitoli delle entrate tributarie si sostanziano in spostamenti da un
capitolo all’altro (IMU/ICI e TARSU/TARES/TARI), necessari per la corretta codifica contabile delle
stesse;
a proposito delle entrate tributarie, il Revisore ricorda la necessità di porre in essere il massimo
sforzo per accorciare sensibilmente i tempi di riscossione;
una parte significativa della manovra proposta riguarda il capitolo “spese legali e incarichi Ctu”; a
tale proposito il revisore, tenuto conto della significatività dell’ammontare stanziato per tale voce,
suggerisce un approfondimento sulle ragioni del fenomeno, anche per verificare le possibilità di un
loro ridimensionamento.

Il revisore, richiamato quanto sopra,
esprime parere favorevole
alla proposta di deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale concernente l’assestamento
generale del bilancio e la verifica degli equilibri di bilancio.
Livorno, 1° agosto 2016

Il Revisore Unico
Massimo Minghi

2

