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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

VERBALE N.  25/2018 
 

Oggetto: Parere variazione n. 16 al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020. 
 

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale, con 

oggetto: VARIAZIONE N. 16 DI COMPETENZA E DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 

2018-2020. 
 
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame della Giunta Comunale, si 
riassume nel seguente: 

 

RIEPILOGO ANNO 2018     
     

Maggiori entrate 221.916,25 Minori entrate 66.410,17 

Minori spese 259.515,55 Maggiori spese 415.021,63 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 

0,00   

TOTALE 481.431,80 TOTALE 481.431,80 

  

RIEPILOGO ANNO 2019     
     

Maggiori entrate 0,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 6.144,00 Maggiori spese 6.144,00 

TOTALE 6.144,00 TOTALE 6.144,00 

  
 

La presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di un 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2018-2020). Nello 
specifico con riferimento alla variazione si evidenzia quanto segue: 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2018 è stato approvato il Rendiconto 
della gestione 2017, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione calcolato secondo le 
regole della contabilità armonizzata di € 4.699.059,84; 
 
Si rileva l’incremento di entrate per IMU e TASI, con stanziamento al titolo 1 di Entrata 
“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” alla Tipologia 0101 
“Imposte e tasse e proventi assimilati” per l’importo  euro 42.000,00, di cui 35.000,00 ai 
fini di introiti per accertamenti violazioni IMU ed euro 7.000,00 riguardante gli introiti per 
accertamenti violazioni TASI, ed in spesa viene corrispondentemente e prudenzialmente 
incrementato il fondo crediti dubbia esigibilità per l’importo di euro 25.480,00 come risulta 
dalla variazione alla missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 02 “Fondo crediti 
dubbia esigibilità”; 
 
Risulta inoltre un incremento delle previsioni di entrata al titolo 3 “Entrate extratributarie”, 
tipologia 0200 “Proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti” per euro 90.000,00 con corrispondente e prudenziale stanziamento in spesa 
di euro 84.000,00 del fondo crediti dubbia esigibilità come risulta dalla variazione alla 
missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 02 “Fondo crediti dubbia esigibilità”; 
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Si evidenzia anche una variazione in entrata di euro 66.000,00 ed in spesa di euro 
71.000,00 per l’integrazione degli stanziamenti relativi alla gestione immobiliare svolta 
dall’A.L.E.R. di Brescia, Cremona e Mantova, per i quali essendo i versamenti 
dall’A.L.E.R.  degli affitti riscossi al netto dei compensi e spese sostenute nella gestione 
del patrimonio immobiliare comunale, occorre provvedere ad un giro contabile interno, 
rilevando le entrate e le relative spese sul Bilancio di Previsione 2018-2020; 
 
Si prende atto infine della necessità di incrementare in entrata e spesa alcune voci la cui 
previsione è risultata non adeguata e di diminuire degli stanziamenti di alcune voci di 
entrata risultate eccedenti rispetto a quanto previsto e diminuzione di voci di spesa la cui 
dotazione si è manifestata superiore alle esigenze, sugli esercizi finanziari 2018, 2019 del 
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;  
 
 
In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue: 
 

- le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue e attendibili sul piano 
contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizi finanziari 2018, 2019; 

  
- che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed 

integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020; 
 

- con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di 
Previsione finanziario 2018-2020, sia l’equilibrio di parte corrente, come risulta 
dall’allegato n. 3 alla delibera di variazione che il pareggio di bilancio e i vincoli di 
finanza pubblica normati dalla Legge 243/2012, tenuto conto delle modifiche 
introdotte dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 
03/10/2018  e dimostrati dal prospetto di verifica predisposto agli atti dell’Ufficio 
Ragioneria, e gli equilibri di cassa 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   22/11/2018                                                  
                                                                 
 
 

 
 
 
 


