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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
VERBALE N.  17/2017 
 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale del 25/07/2017 con oggetto: “Variazione n. 13 di competenza e di 
cassa. Assestamento al Bilancio di Previsione Finan ziario 2017-2019 ai sensi art. 
175 D.Lgs. 267/2000. Adeguamento del Programma Trie nnale 2017/2019 e 
dell’Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici” . 
 
Il Parere relativo alla variazione di bilancio, sottoposta all’esame del Consiglio Comunale 
per l’esercizio 2017, si riassume nel seguente: 

 
 

RIEPILOGO ANNO 2017     
 
Maggiori entrate 1.249.341,43 

 
Minori entrate 405.246,16 

 
Minori spese 276.110,23 

 
Maggiori spese 2.181.344,21 

 
Applicazione 
Avanzo di amm.ne 

1.061.138,71 
 

  

TOTALE  2.586.590,37 TOTALE  2.586.590,37 
 
RIEPILOGO ANNO 2018     
     
Maggiori entrate 12.500,00 Minori entrate 625.849,93 

 
Minori spese 625.849,93 

 
Maggiori spese 12.500,00 

TOTALE  638.349,93 TOTALE  638.349,93 
 
RIEPILOGO ANNO 2019     
 
Maggiori entrate 0,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese -761.269,32 
 

Maggiori spese -761.269,32 
 

TOTALE -761.269,32 TOTALE -761.269,32 
 
In particolare si evidenzia che: 
 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 16/05/2017 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2016, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione 
calcolato secondo le regole della contabilità armonizzata di € 5.223.506,31 

 
- con precedenti variazioni si è provveduto all’applicazione di quota parte 

dell’avanzo di amministrazione 2016 per un importo complessivo di euro 
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1.221.200,44 di cui €. 106.850,50 parte vincolata, euro 1.074.349,94 parte 
investimenti ed euro 40.000,00 parte disponibile; 

 
- a seguito della modifica del Programma triennale 2017-2019 e dell’elenco annuale 

2017 dei Lavori pubblici, di cui all’allegato n. 1 della delibera di variazione, si 
necessita l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016, parte destinata agli 
investimenti, come segue: 

 

Descrizione Importo 
Polo Culturale 881.138,71 
Riqualificazione impianti illuminazione pubblica 180.000,00 
Interventi su scuole primarie -19.645,18 
Interventi per scuole medie -13.895,92 
Riqualificazione ed efficientamento impianti di 
illuminazione pubblica (spese di progettazione) 19.999,51 
Interventi su viabilità 13.541,59 

Totale Avanzo Amministrazione 2016 applicato 1.061. 138,71 
 

- a seguito dell’applicazione dell’avanzo di cui sopra, si è reso necessario adeguare 
le fonti di finanziamento in entrata e i relativi stanziamenti di spesa di parte 
capitale del Bilancio di Previsione 2017-2019, come indicato negli allegati della 
delibera di variazione (allegati n. 2, n.3 e n. 4 ); 

 
- sono state ricodificate le entrate dell’IMU e della Tasi in base ai nuovi principi 

contabili, istituendo appositi capitoli per l’attività di verifica e controllo e la relativa 
appostazione in spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità come segue:  

 

Entrate 

Imu -281.000,00 

Imu riscossa attraverso attività di verifica e controllo 972.000,00 

Tasi -20.943,16 

Tasi riscossa attraverso attività di verifica e controllo 181.484,32 

Totale entrate 851.541,16 

 
Spese 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 851.541,16 
 
Considerato infine che sono stati adeguati in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi 
finanziari 2017, 2018 e 2019 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 la cui 
previsione è risultata non adeguata e si è provveduto alla diminuzione degli stanziamenti 
di altri voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze come da 
prospetti allegati alla delibera comunale; 
 
Preso atto che: 
 

- l’introduzione delle sopra esposte modifiche dell’elenco Annuale 2017 e del 
Programma Triennale delle opere Pubbliche 2017/2019 e conseguenti variazioni 
alla parte capitale del Bilancio di Previsione 2017-2019, non comportano un 
incremento dell’indebitamento e non vengono utilizzate risorse già previste tra i 
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mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco 
annuale delle opere pubbliche; 

 
- le previsioni di variazione di entrata e di spesa appaiono congrue e attendibili sul 

piano contabile, sulla base delle risultanze attuali degli esercizi 2017, 2018 e 2019 
e della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di 
entrata; 

 
- il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed 

integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019; 
 

- è stata attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il 
fondo di riserva e il fondo di cassa; 
 

- le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate e che è stato assicurato il 
mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di 

Previsione finanziario 2017-2019, come evidenziato nei prospetti allegati alla 
delibera di variazione (allegati n. 5 e n. 6 ) e pertanto si ritiene prevedibile che tali 
condizioni potranno essere conservate, con le variazioni già adottate e con quelle 
che saranno predisposte fino alla conclusione del presente anno finanziario. 

 
Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto. 
 
 
 
Lumezzane, 17/07/2017                                                   
 
                                                                 
                       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                            
       

Rag. Libero Casarini 

                                                                  

Rag. Antonella Colpani                                                           
 
 
 
Rag. Valentino Gelmi 


