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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI JESOLO
sede legale in Jesolo (VE)' Via Sant'Antonio n.

110

C.F. e P.IVA 006087 20272

VERBALE N. 102 DEL 17.05.2018
Oggetto: Variazione n. l9l2018 al bilancio

In data odiema

il Collegio

dei revisori del Comune di Jesolo nelle persone di:

Dott.ssa Luisa Angela Vallese, presidente

Dott. Pier Alberto Bacco, componente
Rag. Carlo Fracaro, componente, assente giustificato,

ha ricevuto la richiesta dall'ente di esprimere parere molivato sulla Delibera di Giunta Comunale n.

151 del 15.05.2018, di cui alla relativa Proposta n.201816l del 15.05.2018, avente per oggetto:
"I/ariazione n. 19 agli stdnziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020
tl'tu'genztr

ti

-

Variazione

sensi dell'articolo 175, comnta 4, del clecreto legislotivo 18 agosto 2000, n. 267:

Approvazione".

PREMESSA

che con deliberazione di:

-

di giunta comunale n. 229 del 31 luglio 2017 è stato approvato
programmazione 2018

-

-

documento unico di

di giunta comunale n. 336 del 14 novembre 2017 è stata approvata la nota di aggiornamento

- di consiglio

comurale

n.

-

2020;

118 del 30 novembre 2017

aggiornamento del documento unico di programmazione 2018

è
-

stata approvata

la nota

di

2020;

di consiglio comunale n. 144 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018

-

il

2020;

del documento unico di programmazione 2018

-

documento unico di

2020 per la successiva presentazione al Consiglio comunale;

di consiglio comunale n. 93 del 23 settemble 2017 è stato approvato
programmazione 2018

-

-

il

-

2020;

di giunta comunale n. 395 in data 27 dicembre 2017 è stato approvato il budget finanziario
del piano esecutivo di gestione (PEG) pel il triennio 2018 - 2020;

\

Parere colleglo su varlazione n. 192018 Comune dlJesolo

-

di giunta comunale n. 22 in data 30 gennaio 2018 per adeguamento di cassa e dei residui
presunti nel bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, alle risultanze finali
provvisorie del

3

I dicembre 2017;
RICHIAMATO

I'art. 175, comma 4, del D. Lgs. l8/08/2000, n.261

che dispone

quanto segte: "Ai sensi dell'articolo

42 le tctt,itrzioni tli bituncio possono esserc udottute dtrll'rtrgano esecutil,o in vitt

d'urgenza

opportttnamente motivdt(l, sahto rqtifictt, a penu di decadenza, da parte dell'organo consìliate entro
Se1sanld

i

giorni seguenti e comunque enh'o il 3l dicembra dell'unno in corstt se a lale tlata nrn sia

scadukt il predetto lermine"

,

SOTTOPOSTO

a

mezzo pec

CoMLTNALE

il

N.

16.05.20t8

al collegio dei Revisori, la

DELIBERAZIONE

151 det 15.05.2018 e la relativa PROPoSTAN. 2018/61

successiva presentazione

DI

GIUNTA

del 15.05.2018, per la

al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, avente ad

oggetto:

.VARIAZIONE N. 19 AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2OI8.2O2O

- VARIAZIONE D'URGENZA A]

DECRETO LEGISLATIVO

1

8 AGOSTO 2000,

SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL

N. 267: APPROVAZIONE".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:
"

L Gti

enti loculi rispettuno thn'ante la gestione e nclle variazioni di bilancio il pareggio finanziario

tu i gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per ìl finanziamento
degli investimenti, secon.lo le nonne conlubili recate dal presente te[;to unico, con parlicolare
e

riferimento agli equilibri di co,npetenza e di cassa di ctti trll'att. 162, co. 6".

Al fine di

monitorare l'andamento oomplelo de[[a gestione mantenendo I'equilibrio eoonomico

finanziario, gli enti locali devono attestare:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispefto di tutti g1i equilibri cui il bilancio è sottoposto;

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contesfualmente:

- le misure

necessarie al ripristino del pareggio, qualora

i

dati della gestione finanziaria facciano

un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtu del nuovo bilancio armonizzato, della

prevedere

gestione di cassa;

- I'adeguamento del tbndo crediti di dubbia esigibilità accantorato nel risultato di amministrazione,

§

t

t
I
I
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nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in

i

relazione a eventuali variaziotti di bilancio che si rendessero necessarie;
L,operazione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha pertanto una duplice finalità:

- Verilìcare, preldendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli
equilibri generali di bilancio;

-

i

di

Intervenire, qualora gli equilibri

bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a

ripristinare Ia situazione di pareggio.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Cotlegio procede all'esame

della documentazione relativa alla variazione in oggetto.

vista la Deliberazione di Giunta comunate n. 151 det 15.05.2018 e la relativa Proposta di
deliberazione n. 2018/61 del 15.05,2018, il cui contenuto sara iscritto all'ordine del giorno del
prossimo Consiglio Comunale.

Ricevuto dal Servizio Ragioneria le richieste pervenute dai dirigenti dei divelsi settori comunali, che
propongono le seguenti variazioni:
dott.ssa Giulia SCARAN GELLA

-

settore a ttività n roduttive e tributi:

- prot. 31781 del 09 maggio 2018 - euro 65.184,00

aruro 2019: maggiore enhata del tributo per i

servizi indispensabili (TASI), per t'attività ordinaria di gestione, definita considerando

il

trend

storico degli incassi degli ultimi anni;

- prot. n, 31783 del 09 maggio 2018 - eulo 192'000,00 anno 2019: maggiore entrata per f imposta
mupicipale propria (IMU); trattandosi di niaggiore entrata IMU calcolata sulle risultanze del fondo di
solidarietà comunale, è prudenziale confermare l'incremento pari al 50% del gettito disponibile pari
a

€ 192.000 rispetto al trend storico degli ultimi auni;

- prot. n. 31914

de1

09 maggio 2018 - euro 33.000,00 anno 2019: maggiore entrata per

il

occupazione spazi e aree pubbliche permanente e mercato (COSAP), defurita oonsiderando

canone

il

trend

storico degli incassi degli ultimi anni;

- prot. n. 31922 del09 maggio 2018 - euro 77,000,00 anno 2019: maggiore entrata di addizionale
IRPEF comunale, definita considerando il trend storico degli incassi degli ultimi anni;

à

t'c h. Renato

SEGATTO

-

settore tecnico:

- prot. 33337 del 15 maggio 2018 - euro 322.000,00 anno 2019: maggiore entrata in quanto da una

verifica sull'attività

di

gestione delle pratiche

in corso presso l'ufficio Edilizia Privata è

stato

riscontrato un aumento delle richieste di nuovi Permessi di costruire e per tale motivo si prevede di
incrementare la previsione di entrata per l'esercizio 2019;
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dott, Massi mo AMBROSIN

-

settore finanziario e sociale:

- prot. 33053 det 14 maggio 2018 - euro 689.184,00 anno 2019: le maggiori entrate sopra previste,
ossia:

j

:

entrate tlibutarie: in allineamento all'aumento applicato con la

-

a. relativamente al titolo primo

di bilancio n. 17 all'anno 2018, considerando il trcnd di incassi degli ultimi anni, si

variazione

l
i
i

consolida l'aumento delle imposte/canoni anche per il 2019;
b. relativamente al titolo quarto

-

permessi costruire: si prevede un aumento di rilasci di permessi a

costruire;

risulta attualmente opportuno prevedere I'aocantonamento nell'esercizio 2019 di queste maggiori
entrate in attesa di successiva specihca utilizzazione;

1

l

CONCLUSIONE
Il Collegio:

-

r'ichiesto

il Dirigente del

Settore Finanziario di specificare meglio ed in modo più dettagliato

le richiamate ragioni di urgenza, come da mail ordinaria del 16.05.2018, in quanto le stesse
apparivano generiche e telative a variazioni di competenza del bilancio 2019;

-

ricevuto risposta dal Dott. Ambrosin, con mail del 17.05.2018, dove illustra le ragioni per cui
I'Ente ha ritenuto di far approvare prima dalla Giunta e successivamente di far ratificare dal
Consiglio Comunale le suddette variazioni di bilancio;

-

valutata la validità del motivo di urger.rza, indicata nella necessità di provvedele ad anticipare

I'approvazione della variazione con delibera di giunta comunale, per garantire l'equilibrio nel
saldo di finanza pubblica nel 2019, a seguito dello spostamento
in conseguenza del manoato

-

vErificato

il

-

il rispetto

di bilancio

è di

tutti gli equilibri per la copertura delle

il finanziamento degli investimenti;

preso atto del prospetto

come

stesso anno

awio di lavori pubblici nel 2018;

permanere del pareggio

spese correnti e per

di un mutuo nello

di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che dimostra

de1 saldo

di competenza finanziaria risulti positivo e superiore al contributo

concesso nell'anno 2018 a titolo di ristoro TASI;

esprime
rrarere favorev ole alla variazione di bilancio di previsione proposta e di cui all'oggetto
Jesolo,

lì l7 maggio

201 8

IL COLLEGIO DEi REVISORI DEI CONTI
o

SSA

u1

e

Dott. Pier Alberto Bacco

racalo

