COMUNE di PISTOIA
Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019. Variazioni e storni -6°
Provvedimento di competenza Consiliare - Parere

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Viste le funzioni attribuite all’organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL),
così come modificato dal D.L. 174/2012;
Visto l'art 175 del TUEL;
Visto l'art. 19 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Vista la deliberazione C.C. n. 30 del 23/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione armonizzato per il triennio 2017-2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 63 del 09/05/2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della
Gestione per l’esercizio 2016;
Vista la proposta di deliberazione di variazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017-2019 di
cui all'oggetto pervenuta in data 17/11/2017;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario in
data 14/11/2017;
Visti gli atti, i documenti e gli elaborati contabili allegati alla proposta di delibera sottoposta
all'esame dell'Organo di Revisione;
CONSIDERATO
- che la presente variazione è volta alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa entro il termine
ultimo del 30 novembre previsto per apportare variazioni al bilancio di previsione;
- che per l’anno 2017 la variazione in oggetto si riepiloga come sotto riportato:
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Variazione annualità 2017
Entrata

Spesa
Parte corrente
Disavanzo di
amministrazione
374.214,28

Utilizzo avanzo di
amministrazione
Tit. 1 - Entrate correnti di
natura tributaria

-

Tit. 2 - Trasferimenti correnti
Tit. 3 - Entrate
extratributarie
Totali

Tit. 1 - Spese correnti

630.422,42

139.428,04 Tit. 4 - Rimborso di prestiti
116.780,10
630.422,42
Parte straordinaria

Utilizzo avanzo di
amministrazione
Tit. 4 - Entrate in conto
capitale

Totali

-

630.422,42

-

Tit. 5 - Entrate da riduzione
di attività finanziarie
Totali

Tit. 2 - Spese in c/capitale

TOTALI GENERALI
630.422,42 TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE

Totali

-

-

630.422,42

Il Collegio evidenzia quanto segue:
Per la parte Entrata
Escludendo i contributi finalizzati, l’applicazione dell’avanzo e le entrate e spese correlate, l’entrata
si riduce complessivamente di euro 1.635,41; le voci più significative riguardano le riduzioni di 100
mila euro dei proventi dei parcheggi e di 120 mila euro dei proventi delle Contravvenzioni al CdS;
l’incremento più rilevante

si riferisce alla acquisizione al bilancio di affitti attivi incassati dalla

società Spes per circa 240 mila euro negli anni dal 2009 al 2017 sugli immobili del lascito Desii con
contestuale iscrizione, nella parte spesa, del riconoscimento degli oneri amministrativi e gestionali
per circa 106 mila euro sostenuti nel medesimo periodo di riscossione e per i medesimi immobili
dalla stessa Spes.

Per la parte spesa
Analogamente all’entrata, la spesa si riduce di euro 1.635,41. La posta più consistente riguarda la
previsione di IVA a debito da versare all’erario sui servizi comunali per 250 mila euro per alcune
fatturazioni da effettuare entro la fine dell’anno; inoltre si evidenzia lo stanziamento di 60 mila
euro per somme urgenze per interventi sul patrimonio comunale. Le principali riduzioni di spesa
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riguardano Imposte di registro per 90 mila euro, contributi consortili per 150 mila euro e interessi
passivi su mutui per oltre 90 mila euro.

La parte straordinaria
Non subisce variazioni la parte straordinaria del bilancio.
Applicazione dell’avanzo vincolato
L’avanzo di amministrazione vincolato derivante dal rendiconto 2016 viene applicato come di
seguito:


per rimborsi tributari per 69.500 euro;



per indennità di fine mandato del sindaco uscente con conseguenti oneri pari a 29.295
euro;



per spese di personale relative alle indennità di risultato di Dirigenti e Funzionari PO del
2016 per 275.419,28 euro.

I contributi finalizzati e le partite correlate di entrata/uscita
Vengono acquisiti al bilancio 2017 contributi finalizzati per euro 256.103,55 ed entrate/uscite
correlate per euro 1.740,00.

Il fondo di riserva
Il fondo di riserva dopo la presente variazione ammonta ad euro 475.146,77.

La cassa
Attualmente la disponibilità di cassa, per oltre 17 milioni di euro, non fa prevedere la necessità di
ricorrere all’anticipazione di tesoreria entro il 31/12.2017.

Per tutto quanto sopra esposto ed evidenziato, il Collegio
RITENUTE
- attendibili e coerenti le previsioni così come iscritte nel bilancio di previsione modificato con le
precedenti variazioni e con l’attuale proposta,
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- congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di
realizzazione dei progetti e programmi attivati ed in essere,
PRESO ATTO
- che risulta rispettato il pareggio come definito dal comma 466 dell’articolo 1 della Legge
232/2016, con un saldo positivo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, pari
a 3,369 milioni di euro;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto che dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale
nei termini di legge.

Pistoia, 21 novembre 2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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