Comune diJesolo

-

Parere dell'Organo di Revisione sulla Variazione di Bilancio n.77/ZO1B

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

coMUNE Dr JESOLO
sede legale in Jesolo (VE), Via Sant'Antonio n. 11
C.F. e P.IVA

00608720272

Verbale n. 100 del24 aprile 2O1A
Oggetto: variazione n.17 /ZOLB agli stanziamenti al bilancio di previsione2OLS-2O2O.
ll Collegio, in data odierna, si è riunito allo scopo di fornire motivato parere su quanto in oggetto.

PREMESSO
che con deliberazione:

- di giunta comunale n.229
programmazione 2018

-

del 31 luglio 2017

e

stato approvato

il

documento unico di

2020 per la successiva presentazione al Consiglio comunale;

- di consiglio comunale n. 93 del 23 settembre 2017 è stato
prog ram ma zione 20 8 - 2020;

approvato il documento unico di
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- di giunta comunale n. 336 del 14 novembre 2017 è stata approvata la nota di aggiornamento del
documento unico di programmazione 2018 - 2020;
- di consiglio comunale n. 'l 18 del 30 novembre 2017 è stata approvata la nota di aggiornamento del

documento unico di programmazione 2018

-

- 2020;

di consiglio comunale n. 144 del21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione

finanziario 2018

-

2020;

- di giunta comunale n. 395 in data 27 dicembre 2017 è stato approvato il budget finanziario

del

piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018 - 2020;
- di giunta comunale

n.22in data 30 gennaio 2018 per adeguamento di cassa e dei residui presunti

nel bilancio di previsione20lS-2020, esercizio 20'18, alle risultanze finali provvisorie del 31 dicembre

2017:
VISTO

- l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in materia di funzioni dell'Organo di revisione;
- il Bilancio di previsione 2018-2020;
- visto il riallineamento prowisorio dei residui attivi e passivi e conseguente adeguamento delfondo
CASSA;

- il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario Dr. Massimo Ambrosin;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;
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- il D.Lgs. 11812011;
- vista la necessità di provvedere alla suddetta variazione di bilancio motivata sia da una analisidelle

entrate sia da una verifica deifabbisogni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'articolo 193 de! TUEL prevede che:
. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle vaiazioni di bilancio it pareggio finanziario e
tufti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copeftura del/e spese correnti e per il finanziamento degli
"

1

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con pafiicolare rifeimento

agliequilibi dicompetenza e dicassa dicui all'art. 162, comma 6.
Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico
finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto ditutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squitibrio delta gestione di
competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzalo, della
gestione di cassa;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione,
nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in
relazione a eventualivariazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
L'operazione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una duplice finalità:
- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, ll permanere
degli
equilibri generali di bilancio;

-

lntervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee

a

ripristinare la situazione di pareggio.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
ll Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla variazione in oggetto.
Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n.2018134 del 13.03.201g, con irelativi
allegati, che propongono le seguenti variazioni:

)

ARCH. SEGATTO RENATO

- diriqente

settore tecnico.

- prot. n.23226 del 03.04.2018 consegnata dall'Arch. Segatto Renato

- Assessore Esterina ldra:
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5.000,00

Maggior entrata

5.000,00

Maggiore spesa

La variazione è necessaria, per I'assegnazione del contributo in collaborazione all'lst. ITS Cornaro

di Jesolo per attivazione del patentino dell'operatore turistico. La spesa è finanziata da maggior
entrata derivante dai diritti sulle concessionidemaniali anno 2018.

> DOTT.SSA SCAR ANGELLA GIULIA -

-

settore attività roduttive e tributi.

prot. N. 25135 del 10.04.2018 consegnata dalla Dott.ssa Giulia Scarangella

-

Assessore

Alessandro Perazzolo.
30.000,00

Maggior entrata

30.000,00

Maggiore spesa

Variazione necessaria per contributo regionale a rendicontazione da ricevere per finanziamento
della manifestazione "Jesolo Christmas Village e Jesolo Sand Nativlly 2017" e per finanziare ulteriori
manifestazioni

-

Assessore Perazzolo.

A seguito di richiesta di ulteriori dettagli da parte del Collegio, la Dott.ssa Gambato, con mail del
24.05.2018, risponde che tale importo è collegato alle nuove disposizioni sulla sicurezza delle
manifestazioni del Ministero dell'lnterno e della Prefettura.
Si analizzano poi le variazioni relative ad entrate per complessivi€ 777.823,00:

F

DOTT.SSA SCARANGELLA GIULIA

- settore attività produttive

e tributi.

- prot. N. 24106 del 06.04.2018 consegnata dalla Dott.ssa Giulia Scarangella

- Assessore Esterina

ldra.

Maggiorientrate

77.000,00

Maggiore entrata di addizionale IRPEF comunale a seguito maggior accertamento definitivo 2017

- prot. N. 24107 del 06.04.2018 consegnata dalla Dott.ssa Giulia Scarangella

- Assessore Esterina

ldra.

Maggiorientrate

Maggiore entrata per

33.000,00

il

canone occupazione spazi

e aree pubbliche

permanente

e

mercato

(COSAP), a seguito maggior accertamento definitivo 2017.
A seguito di precisa richiesta del Collegio, la Dott.ssa Carpenedo, risponde:
"COSAP: L'incremento di incosso è bosato su doto storico, del quole non si ero tenuto conto in sede di
previsione di bilancio. Ci sono fondote rogioni per ritenere che lo previsione di gettito sio oramai ossestoto o
85.000 come do diverse onnualità, sullo bose delle occupozioni di suolo pubblico consolidate neltempo."
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- prot. N. 24109 del 06.04.2018 consegnata dalla Dott.ssa Giulia Scarangella

- Assessore Esterina

ldra.

Maggiorientrate

384.639,00

Maggiore entrata per imposta municipale propria (lMU), a seguito maggior accertamento definitivo
2017

- prot. N. 24113 del 06.04.2018 consegnata dalla Dott.ssa Giulia Scarangella

- Assessore Esterina

ldra.

Maggiorientrate

173.'184,00

Maggiore entrata per TASI di € 65.184,00 per servizi indispensabili per l'attività ordinaria di gestione,

a seguito maggior accertamento definitivo 2017 e maggior entrata di € 108.000,00 per TASI per la
nuova attività di verifica e controllo dell'imposta 2014-2015-2016 (accantonamento at FCDE del
27%).

La Dott.ssa Carpenedo, responsabile dell'ufficio tributi, su richiesta del Collegio, precisa:
"TASI: ln merito ollo moggiore entroto TAS|, si trotto di un tributo sul quole, in sede di previsione, non ero
stoto consideroto l'awio dell'attività occertotiva sull'onno 2014, primo onno di istituzione del tributo.

L'ufficio ho individuoto opposito elenco di carico comprensiva dello sonzione ol 30%
Trottondosi di nuovo attività accertativa su nuovo tributo è necessorio considerore lo stonziomento di
opposite somme o fovore del FCDE rispetto all'importo lordo conteggioto dall'estrozione delle posizioni do
occertare.

NOTA: Lo sommo deve tener conto del fotto che trottasi di primo onno di opplicozione dello TASI con
conseguente morgine di errore di annullamenti moggiore rispetto ol trend ordinario tMlJ. lnoltre bisogno
tener conto dello percentuole medio di moncote riscossioni (inesigibilità) che, come noto, non permette di
incossore tutte le somme occertote, per uno entroto che non può essere stoto compreso nel
fondo trattondosi
di primo emissione per nuovo tributo
Per queste ragioni si chiede lo stonziomento al fcde: la decisione vo condiviso con I'ufficio
finanziorio in bose

oll'attuale ossetto del fondo."

)

AMBROSIN MASSIMO

- settore

finanziario e sociale.

- prot.n. 27454 del 19.04.2018 consegnata dal Dirigente Dott. Massimo Ambrosin
Maggior entrata

110.000,00

- Maggior entrata di € 68.000,00 per canone di concession e Kursaal alla casa del Turismo, per
annualità anni 2016 e 2017 e maggior entrata di € 42.000,00 per rimborso di quota parte delle
relative utenze anni 2016, 2017 e 2018.
Si analizzano poi le variazioni relative alle relative spese oer complessivi € 777.g23.00:

)

AMBROSIN MASSIMO

-

settore finanziario e sociale.

- prot.n' 27377 del19.04.20'18 consegnata dal Dirigente Dott. Massimo Ambrosin
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/2018

85.000,00

- Maggior spesa per il progetto con affid amento esterno della mostra artistica Cracking art.

)

DOTT.SSA SCARANGELLA GIULIA

- settore attività

produttive e tributi.

- prot. N. 24113 del 06.04.2018 consegnata dalla Dott.ssa Giulia Scarangella

- Assessore Esterina

ldra.

Maggiorispese

30.000,00

Maggiore spesa per accantonamento al FCDE della TASI (21%).

- prot. N. 27591 del 19.04.2018 consegnata dalla Dott.ssa Giulia Scarangella -Assessore Esterina
ldra.

Maggiorispese

220.000,00

- Maggiore spesa di€ 142.000,00 per contributi da concedere ad istituzioni sociali ed imprese che
organizzano grandi eventi sportivi.

-

Maggiore spesa di

€

11.051,00 per manutenzione campo sportivo "Bennati" acquisito in data

20.05.2017.

- Maggiore spesa di€ 66.449,00 per contributi da concedere ad associazioni sportive locali.
- prot. N. 27639 de|19.04.2018 consegnata dalla Dott.ssa Giulia Scarangella

-

Assessore Esterina

ldra.
Maggiore spesa

442.823,00

Maggiore spesa per finanziare progetti promozionali

ed eventi in corso del

programma

manifestazioni 2018.
A seguito di precisa richiesta del Collegio, il Dott. Ambrosin risponde:
"lnfine per quonto riguorda le modolità di concessione dei contributi olle società sportive del territorio

...

rommento che nel materiole che ... ho trosmesso lo dott.sso Scorongella sulle ossociazioni c'è onche lo
delibero di concessione dei contributi olle società sportive che contiene i criteridi erogozione."

CONCLUSIONE
llCollegio,
preso atto

degli allegati alla proposta di deliberazione, che costituiscono parte integrante del presente
verbale, tra cui il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che dimostra
rispetto del saldo

d

il

i com pete nza finanziaria non negativo;
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che, con le variazìoni proposte, è mantenuta la permanenza degli equilibri finanziari del bilancio
e assicurato l'obiettivo di pareggio flnanziario di competenza,

che le variazioni proposte determinano al

31

.12.2018 un saldo positivo del fondo cassa, che

risulta pari ad €.13.190.118,77, dopo le variazioni.
ESPRIME

parere favorevole in ordine alle variazioni di bilancio di previsione proposte, di cui all'oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.
Lì, 24 aprile 2018

!L COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
A. Vallese

Alberto Bacco

Rag. Carl

raGaro
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