
COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

PARERE SU  

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

(art. 193, D. Lgs. 267/2000) 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 

(art. 175, c. 8, D. Lgs. 267/2000) 

VERBALE N. 9  DEL 10/07/2019 

 

OGGETTO: proposte di deliberazione su “Variazioni di bilancio 2019/2021 con applicazione avanzo di 

amministrazione, salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del d. lgs. 267/2000” e sulla 

“Deliberazione di assestamento di bilancio”. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Considerato che l’art. 193, secondo comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede che 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 a dare atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio; 

Preso atto che con la proposta delibera di salvaguardia si procede anche ad apportare variazioni al bilancio 

di previsione 2019/2021 e che l’adempimento in sede di salvaguardia attiene la verifica di tenuta nel suo 

complesso del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti; 

visto la deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n. 201 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

vista la deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n. 201  del 27/12/2018 con la quale è stata approvata 

la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

visto la deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n. 102  del 30.04.2019 con la quale è stato approvato 

il Rendiconto per l’esercizio 2018; 

considerati i pareri espressi dal Collegio in merito alle variazioni di bilancio 2019-2021, di cui in ultimo la 

deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n. 159 del 27/06/2019, con la quale sono state approvate le 

ultime variazioni al bilancio di previsione citato; 

vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale delle variazioni del bilancio di previsione 2019-

2021 trasmessa con email del 03/07/2019, corredata dai relativi allegati; 

preso atto che la variazione proposta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso (2019) 

prevede l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione per l’importo di euro 734.700,00 

destinato a finanziare la spesa in conto capitale come di seguito esposto: 

- Euro   20.000,00 per lavori all’impianto della sala consiliare; 

- Euro   34.000,00 per acquisto software per ufficio anagrafe; 

- Euro 210.000,00  per acquisto terreni; 

- Euro   85.700,00 per incarichi professionali per opere pubbliche; 

- Euro   51.000,00 per lavori completamento del museo della Rocca Strozzi; 

- Euro   20.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria scuole; 

- Euro  114.000,00 per manutenzione straordinaria edifici; 

- Euro   30.000,00 per manutenzione straordinaria impianti; 

- Euro 170.000,00 per manutenzione straordinaria strade; 

preso altresì atto: 
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-  che sono previste ulteriori variazioni sulla parte corrente del bilancio 2019 per complessivi euro 

141.650,00, oltre ad una variazione delle entrate per recupero evasione tributaria da categoria 8 

(ICI) a categoria 6 (IMU);  

- che per l’annualità 2020 le variazioni, riguardanti la parte corrente di bilancio ammontano ad euro 

1.200.000,00 per l’Entrata, da cat. 8 (ICI) a cat. 6 (IMU), quindi della spesa per euro 90.000 

all’interno del programma 7;   

- che per l’annualità 2021 le variazioni, riguardanti la parte corrente di bilancio ammontano ad euro 

600.000,00 per l’Entrata, sempre da cat. 8 (ICI) a cat. 6 (IMU), quindi della spesa per euro 90.000 

all’interno del programma 7; 

tenuto conto della documentazione a supporto prodotta; 

tenuto conto che, ai fini dell’applicazione dell’avanzo accantonato,  previa verifica contabile effettuata in 

data 18/6/2019, con delibera di G.C. n. 95 del 02/07/2019  viene dato atto  che l’Ente non si trova nelle 

condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000; 

considerato quanto sopra, si ritiene comunque ancora necessario adottare un approccio gestionale di 

cautela e prudenza volto a monitorare costantemente l’andamento delle principali voci di entrata e nello 

specifico si segnalano, ad esempio, le voci “recupero evasione IMU” e “proventi al Codice della Strada”, 

seppure per le stesse l’Ente abbia effettuato accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

tenuto conto che gli equilibri di bilancio, dopo che sarà resa esecutiva la manovra di variazione sopra 

indicata,  possono trovare relativa sintesi nei prospetti di seguito riportati: 

1.1. Risultato del bilancio corrente (entrate correnti – spese correnti) 

  2019 2020 2021 

FPV spese correnti 949.755,72 0,00 0,00 

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 41.694.033,44 41.722.017,23 41.022.017,23 

Spese Tit. 1.00 -40.472.989,97 -39.004.070,45 -38.402.447,07 

Spese Tit. 2.04 - altri trasferimenti in C. Capitale 0,00 0,00 0,00 

Spese tit. 4.00 (quota capitale amm.to mutui) -3.211.740,11 -3.048.866,41 -3.050.489,79 

Totale parziale -1.040.940,92 -330.919,63 -430.919,63 

Oneri di Urbanizzazione - destinazione parte corrente 859.934,84 646.500,00 646.500,00 

Entrate CDS per spese di investimento 0,00 -100.000,00 0,00 

Risultato del bilancio corrente -181.006,08 215.580,37 215.580,37 

Disavanzo da riaccertamento straordinario 1/30 -215.580,37 -215.580,37 -215.580,37 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 396.586,45 0,00 0,00 

Euilibrio di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 

 

1.2. Risultato del bilancio investimenti 

  2019 2020 2021 

Avanzo applicato 1.093.619,59 0,00 0,00 

FPV spese in C/Capitale 4.307.551,57 0,00 0,00 

Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 16.837.687,81 6.956.191,00 5.649.691,00 

Oneri di Urbanizzazione - destinazione parte corrente -859.934,84 -646.500,00 -646.500,00 

Entrate Tit. 5.04 - Altre entrate riduzione attività fin. -1.678.842,19 -560.000,00 0,00 

Entrate CDS per spese di investimento 0,00 100.000,00 0,00 

Spese Tit. 2.00 -19.700.081,94 -5.849.691,00 -5.003.191,00 

Spese Tit. 3.00 - per acquisizione att. Fin. 0,00 0,00 0,00 

Spese Tit. 2.04 - altri trasferimenti in C. Capitale 0,00 0,00 0,00 

Risultato di parte capitale 0,00 0,00 0,00 
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1.3. Equilibrio movimenti fondi 

  2019 2020 2021 

Tit. 7.00 - anticipazioni di Tesoreria 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

Tit. 5.00 - chiusura anticipazioni da Ist. Tesoreria 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

Risultato movimento fondi 0 0 0 

1.4. Equilibrio bilancio di terzi 

  2019 2020 2021 

Tit. 9.00 - Entrate per C/terzi e partite di giro 12.712.000,00 12.712.000,00 

12.712.000,

00 

Tit. 7.00 - Spese per C/terzi e partite di giro 12.712.000,00 12.712.000,00 

12.712.000,

00 

Risultato bilancio Partite di terzi 0 0 0 

 

Constatato altresì che il provvedimento di variazione del bilancio di previsione in esame rispetta i vincoli di 

finanza pubblica; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sia sulle variazioni di bilancio e 

“salvaguardia” che sull’ “assestamento” proposto, emessi dal Responsabile del Settore “Servizi 

Finanziari/Entrate”, dott. Niccolò Nucci. 

Quanto sopra considerato, il Collegio dei Revisori raccomanda all’Ente, come peraltro già fatto in 

precedenti occasioni, 

- di porre in essere, presso i vari interlocutori istituzionali, tutte le azioni necessarie ad assicurare la 

riscossione nel corrente esercizio e in quelli a venire delle entrate correnti sia per la parte in 

c/competenza che per quella in c/residui; 

- di porre in essere, presso i vari interlocutori istituzionali, tutte le azioni necessarie ad assicurare il 

pagamento nel corrente esercizio e in quelli a venire delle spese correnti sia per la parte in 

c/competenza che per quella in c/residui; 

- di monitorare costantemente i flussi di entrata e di uscita a presidio di un funzionale e sostenibile 

equilibrio finanziario generale; 

- di attenersi alla previsione di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL nella parte in cui dispone che il 

funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa “ha l’obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 

- di  verificare con costanza la congruità degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 

- di attenersi alla previsione di cui al punto 4.2, lett. g del P.C. applicato della “programmazione”, 

nella parte in cui dispone la rilevazione dello stato di attuazione dei programmi, che nello specifico 

appare esplicitata con una modalità informativa estremamente sintetica; 

- di procedere ad una successiva e ulteriore verifica degli equilibri entro il prossimo mese di 

settembre così da avere un quadro di riferimento più completo e significativo, anche per la 

maggiore estensione dell’arco di riferimento temporale, al fine di monitorare costantemente il 

rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio per l’approntamento tempestivo di eventuali 

misure correttive che si dovessero rendere necessarie. 

L’Organo di controllo, per il prosieguo,  rinnova la richiesta  di ricevere tempestivamente apposite 

dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti/Responsabili dei vari settori dell’ente,  circa l’insussistenza o meno di 

situazioni di squilibrio nonché  sulla formazione di passività potenziali, che possano alterare o pregiudicare 

il permanere degli equilibri di bilancio. 

Si rinnova inoltre l’invito, per il futuro, in ordine ai rapporti con le società partecipate, a riportare,  nel 

corpo della proposta deliberativa o in apposita relazione allegata al provvedimento sulla salvaguardia degli 

equilibri , le osservazioni/valutazioni, anche in forma sintetica, dei possibili effetti sul bilancio di previsione 

dell’Ente conseguenti agli andamenti economico-finanziario degli stessi organismi partecipati. 
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Per ciò che concerne la manovra di salvaguardia e di assestamento di cui all’oggetto, il collegio dei Revisori 

esprime 

- parere favorevole in merito alla deliberazione di variazione del bilancio di previsione 2019-2021, 

come sopra meglio rappresentata; 

- parere favorevole in relazione all’assestamento generale ex art. 175, comma 8, TUEL e al rispetto 

degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL, richiamando le raccomandazioni sopra formulate. 

 

Campi Bisenzio, 10 luglio 2019 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Fabrizio Mascarucci 

Bruno Dei 

Roberto Paolini 


