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COMUNE DI COMO 
Provincia di Como 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SULL’ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO D’ESERCIZIO 2018 
 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

costituito dal Dott. Ruggero Redaelli, Presidente, dal Dott. Salvatore Barnà e dal Dott. Dante Praderio, 

componenti, nominato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 29 febbraio 2016 e n. 10 

del 12 febbraio 2018, riunitosi in data odierna, per l’espressione del parere previsto dall’art. 239, 

comma 1, lett. b) n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011; 

 

 

VISTA 

 

la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, riguardante “Variazione di 

assestamento generale al bilancio finanziario 2018 - 2020 e verifica del permanere degli equilibri di 

bilancio”; 

 

 

ESAMINATA 

 

la documentazione prodotta dal Dirigente del Settore Gestioni Economiche e Finanziarie, Dott. 

Raffaele Buononato, che consiste in: 
 

 proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al provvedimento di “Variazione di 

assestamento generale al bilancio finanziario 2018 - 2020 e verifica del permanere degli equilibri 

di bilancio”, unitamente agli allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale, 

esaminata dalla Giunta Comunale e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 

 riepilogo delle variazioni di maggiori e minori entrate e spese rispetto agli stanziamenti attuali, 

classificati per titoli delle entrate e spese del bilancio di previsione 2018 – 2020 (allegato A alla 

proposta deliberativa); 
 

 elenco delle variazioni di maggiori / minori entrate e spese rispetto agli stanziamenti attuali, 

classificati per tipologie e titoli (relativamente alle entrate) e per missioni, programmi e titoli 

(relativamente alle spese), sia per competenza che per cassa del bilancio di previsione degli 

esercizi 2018, 2019 e 2020 (allegato A alla proposta deliberativa); 
 

 allegato alla deliberazione di variazione del bilancio dell’esercizio 2018 riportante i dati 

d’interesse del Tesoriere (allegato A alla proposta deliberativa) che illustra gli stanziamenti attuali, 

le variazioni in aumento ed in diminuzione nonché gli stanziamenti aggiornati delle previsioni di 

competenza e di cassa; 
 

 prospetto dimostrativo degli equilibri economico e finanziario del bilancio di previsione 2018 – 

2020 (allegato A alla proposta deliberativa); 
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 elenco delle previsioni delle spese di investimento relative al triennio 2018 – 2020 e delle relative 

fonti di finanziamento aggiornate alla variazione di assestamento generale del bilancio di 

previsione 2018 – 2020 (allegato A alla proposta deliberativa); 
 

 prospetto di verifica sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativamente al bilancio di 

previsione 2018 – 2020; 
 

 prospetto di verifica degli accantonamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) alla 

data del 28/06/2018; 
 

 relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 193 del 

D.Lgs n. 267/2000, comprensiva dell’analisi sulla dinamica dei residui attivi e passivi, classificati 

per titoli relativamente all’esercizio 2018 nonché sulla dinamica e sullo stato di accertamento delle 

entrate e di impegno delle spese di competenza del bilancio di previsione dell’esercizio 2018, 

classificate, rispettivamente, per titoli e per titoli e missioni (allegato B alla proposta deliberativa); 
 

 proposta di deliberazione consiliare relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio del Settore 

Reti e Strade su cui è stato espresso da questo Collegio apposito parere in data 17 luglio 2018; 
 

 parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla 

proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazioni di assestamento generale al bilancio 

finanziario 2018 - 2020 e verifica del permanere degli equilibri di bilancio”; 

 

 

ESAMINATI ALTRESI’ 

 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18/04/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio finanziario 2018-2020; 
 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 27/04/2018 con la quale è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui; 
 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2017; 
 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 21/06/2018 con la quale è stata approvata una 

variazione di bilancio ex art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

RICHIAMATI 

 

 l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 l’art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti territoriali” convertito nella Legge n. 213/2012, che 

modificando il sopra citato art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, introduce l’ulteriore 

parere in materia di verifica degli equilibri di bilancio; 
 

 l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive 

integrazioni che ha anticipato al 31 luglio la deliberazione di verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio attestante il permanere o meno degli equilibri generali del bilancio; 
 

 le disposizioni di cui agli artt. 175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 aventi ad oggetto, rispettivamente, 

le variazioni al bilancio di previsione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

 

EFFETTUATE 

 

1. le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 
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ESPONE 
 

2. le seguenti considerazioni: 

 

 

2A). Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa: il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

provveduto ad esaminare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2018 - 2020, 

che vengono di seguito riepilogate per titoli rispetto agli stanziamenti attuali ed assestati: 

 

Riepilogo delle entrate Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato 

Avanzo di amministrazione 

2018 

2019 

2020 

     0,00 

             0,00 

             0,00 

     7.995.194,67 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

    7.995.194,67 

             0,00 

             0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

2018 

2019 

2020 

     908.467,63 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

     908.467,63 

             0,00 

             0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale 

2018 

2019 

2020 

    9.907.211,94 

323.200,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

    9.907.211,94 

323.200,00 

             0,00 

Titolo 1 "Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa" 

2018 

2019 

2020 

    64.733.026,00 

    64.715.026,00 

    64.710.026,00 

       100.000,00 

       100.000,00 

       100.000,00 

       0,00 

      0,00 

      0,00 

    64.833.026,00 

    64.815.026,00 

    64.810.026,00 

Titolo 2 "Trasferimenti correnti" 

2018 

2019 

2020 

    8.263.483,00 

    5.867.502,86 

    5.351.108,40 

     120.833,00 

       140.000,00 

       20.000,00 

    100.000,00     

110.000,00 

         100.000,00 

    8.284.316,00 

    5.897.502,86 

    5.271.108,40 

Titolo 3 "Entrate extratributarie" 

2018 

2019 

2020 

    30.813.437,80 

    30.152.386,00 

    30.041.253,00 

     811.858,90 

        285.560,00 

        285.560,00 

     238.000,00 

      16.000,00 

      16.000,00 

    31.387.296,70 

    30.421.946,00 

    30.310.813,00 

Titolo 4 "Entrate in conto capitale" 

2018 

2019 

2020 

    20.682.183,56 

    29.281.742,79 

    10.694.136,53 

       809.250,00 

     2.407.513,00 

             320.000,00 

     2.410.072,00 

         818.250,00 

  0,00 

    19.081.361,56 

    30.871.005,79 

    11.014.136,53 

Titolo 5 "Entrate da riduzione di 

attività finanziarie" 

2018 

2019 

2020 

0,00 

             0,00 

             0,00 

       483.750,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

       483.750,00 

             0,00 

             0,00 

Titolo 6 "Accensione Prestiti" 

2018 

2019 

2020 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

Titolo 7 "Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere" 

2018 

2019 

2020 

    10.000.000,00 

    10.000.000,00 

    10.000.000,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

    10.000.000,00 

    10.000.000,00 

    10.000.000,00 

Titolo 9 "Entrate per conto terzi e 

partite di giro" 

2018 

2019 

2020 

    43.169.000,00 

    43.172.000,00 

    43.172.000,00 

             20.000,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

    43.189.000,00 

    43.172.000,00 

    43.172.000,00 

TOTALE ENTRATE 

2018 

2019 

2020 

   188.476.809,93 

   183.511.857,65 

   163.968.523,93 

    10.340.886,57 

     2.933.073,00 

       725.560,00 

     2.748.072,00 

       944.250,00 

       116.000,00 

  196.069.624,50 

185.500.680,65 

  164.578.083,93 

 

Riepilogo delle spese Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato 

Disavanzo di amministrazione 

2018 

2019 

2020 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

Titolo 1 "Spese correnti" 

2018 

2019 

2020 

   100.995.341,43 

    97.231.914,86 

    96.714.387,40 

     6.303.171,89 

     991.060,66 

     906.160,66 

     2.232.215,97 

     591.500,66 

     616.600,66 

   105.066.297,35 

    97.631.474,86 

    97.003.947,40 

Titolo 2 "Spese in conto capitale" 

2018 

2019 

2020 

    31.104.168,50 

    30.104.942,79 

    11.194.136,53 

     6.170.658,65 

     5.759.300,00 

           2.649.000,00 

     2.668.800,00 

     4.170.037,00 

2.329.000,00 

    34.606.027,15 

    31.694.205,79 

    11.514.136,53 

Titolo 3 "Spese per incremento 

attività finanziarie" 

2018 

2019 

2020 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

       0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

       0,00 

             0,00 

             0,00 
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Titolo 4 "Rimborso Prestiti" 

2018 

2019 

2020 

     3.208.300,00 

     3.003.000,00 

     2.888.000,00 

     0,00 

420.000,00 

420.000,00 

             0,00 

420.000,00 

420.000,00 

     3.208.300,00 

     3.003.000,00 

     2.888.000,00 

Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere/cassiere" 

2018 

2019 

2020 

    10.000.000,00 

    10.000.000,00 

    10.000.000,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

             0,00 

    10.000.000,00 

    10.000.000,00 

    10.000.000,00 

Titolo 7 "Uscite per conto terzi e 

partite di giro" 

2018 

2019 

2020 

    43.169.000,00 

    43.172.000,00 

    43.172.000,00 

5.520.000,00 

5.500.000,00 

5.500.000,00 

5.500.000,00 

5.500.000,00 

5.500.000,00 

    43.189.000,00 

    43.172.000,00 

    43.172.000,00 

TOTALE SPESE 

2018 

2019 

2020 

   188.476.809,93 

   183.511.857,65 

   163.968.523,93 

    17.993.830,54 

     12.670.360,66 

     9.475.160,66 

   10.401.015,97 

10.681.537,66 

8.865.600,66 

   196.069.624,50 

   185.500.680,65 

   164.578.083,93 

 

 

2B). Applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017: il Collegio dei Revisori 

dei Conti prende atto che sono state applicate le seguenti quote dell’avanzo di amministrazione 

dell’esercizio 2017 al bilancio di previsione 2018 – 2020: 
 

 per quanto concerne la spesa corrente, 2.981.491,02 euro quale quota – parte vincolata e 

disponibile dell’avanzo; 
 

 per quanto concerne il finanziamento delle spese di investimento, 5.013.703,65 euro quale quota 

vincolata, accantonata e destinata agli investimenti. 

 

Si riporta di seguito il quadro di applicazione dell’avanzo nell’esercizio 2018:  

 

 

Avanzo di 

amministrazione da 

rendiconto 2017 

Avanzo applicato 

in sede di 

approvazione del 

bilancio 2018 

Avanzo applicato 

in corso di esercizio 

2018 e con 

assestamento 

Avanzo ancora  da 

destinare 

Parte destinata agli investimenti: 3.977.403,86 - 1.866.245,43 2.111.158,43 

Parte vincolata derivante: 
    

- da contrazioni di mutui 956.857,50 - - 956.857,50 

- da leggi o principi contabili 5.650.593,21 - 1.346.492,96 4.304.100,25 

- formalmente attribuiti dall'Ente 150.524,69 - - 150.524,69 

- da trasferimenti 9.316.598,63 - 2.291.121,28 7.025.477,35 

Parte accantonata: 
    

- FCDE ed altri accantonamenti 39.402.982,89 - 2.000.000,00 37.402.982,89 

Fondi disponibili: 10.651.248,12 - 491.335,00 10.159.913,12 

Totale fondi 70.106.208,90 - 7.995.194,67 62.111.014,23 

 

Tenuto conto dell’avanzo applicato con la presente variazione di assestamento generale al bilancio, 

risulta ancora da destinare la quota di avanzo pari a 62.111.014,23 euro, che al netto degli 

accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nonché al fondo rischi contenzioso, pari 

complessivamente a 37.402.982,89 già al netto della quota utilizzata per la restituzione di somme a 

Regione Lombardia di 2.000.000,00 euro, residua per la quota liberamente disponibile di complessivi 

24.708.031,34 euro, così suddiviso: 
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Avanzo al netto dei 

fondi accantonati 
Quota disponibile 

Spese di investimento 3.977.403,86 2.111.158,43 

Vincoli derivanti contrazioni di mutui 956.857,50 956.857,50 

Vincoli per leggi o principi contabili 5.650.593,21 4.304.100,25 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 150.524,69 150.524,69 

Vincoli da trasferimenti 9.316.598,63 7.025.477,35 

Parte disponibile 10.651.248,12 10.159.913,12 

Totale fondi 30.703.226,01 24.708.031,34 

 

 

2C). Analisi della gestione dei residui attivi e passivi: è stato verificato da parte del Collegio    

dei Revisori dei Conti che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza                             

dei residui attivi e passivi rispetto alla rendicontazione in sede di chiusura dell’esercizio 2017; 

dall’analisi della dinamica di gestione dei residui si ha la seguente situazione delle entrate riscosse e da 

riscuotere e delle spese pagate e da pagare alla data della verifica degli equilibri (dati espressi in euro): 

 

residui attivi all’01/01/2018 64.076.873,05 

Incremento dei residui attivi 307,32 

riscossioni regolarizzate al 05/07/2018 20.988.413,65 

% di smaltimento dei residui attivi 32,76% 

entrate da riscuotere sui residui 43.088.766,72 

 

residui passivi all’01/01/2018 35.288.847,79 

riduzioni dei residui passivi 32.071,07 

pagamenti regolarizzati al 05/07/2018 23.668.536,37 

% di smaltimento dei residui passivi 67,07% 

spese da pagare sui residui 11.588.240,35 

 

per gli anni precedenti all’esercizio di competenza 2018, dalla situazione sopra riportata si evince una 

valutazione positiva sulla dinamica dei pagamenti della gestione delle posizioni debitorie, nonché una 

sofferenza per quanto concerne la dinamica delle riscossioni e gestione delle posizioni creditorie.        

In particolare, sulla base di quanto sopra riportato il Collegio può attestare che risultano mantenuti     

gli equilibri  della gestione dei residui  e della gestione di cassa relativamente ai residui attivi e passivi. 

 

 

2D).  Analisi degli equilibri della gestione di competenza: il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

accertato che risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza, ed in particolare alla data 
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della verifica sugli equilibri di bilancio di competenza dell’esercizio 2018, compresi i fondi pluriennali 

vincolati e le previsioni delle entrate dei servizi per conto terzi e delle partite di giro. In particolare, è 

stato verificato che: 
 

 il pareggio finanziario degli stanziamenti di bilancio si attesta a 188.476.809,93 euro; gli 

accertamenti totali delle entrate ammontano a 99.334.492,96 euro; il Fondo pluriennale vincolato 

in entrata è pari a 10.815.679,57 euro; gli impegni di spesa totalizzano 94.285.111,92 euro, 

rilevando pertanto una differenza positiva; 
 

 la gestione corrente e quella del conto capitale presentano situazioni in equilibrio economico e 

finanziario; 
 

 l’esame della dinamica della gestione del bilancio di competenza mette in evidenza la coerenza tra 

gli stanziamenti assestati ed i relativi accertamenti / impegni nonché le riscossioni ed i pagamenti. 

 

Pertanto, sulla base delle proiezioni al 31 dicembre 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha potuto 

constatare che risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza; in particolare, si 

evidenzia una situazione di equilibrio con riferimento a tutti gli aspetti oggetto dell’analisi, vale a dire: 
 

- equilibrio generale delle entrate e delle spese di competenza; 

- equilibrio della gestione di cassa relativamente alla competenza; 

- equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e spese correlate 

- equilibrio nella gestione dei servizi per conto di terzi e partite di giro. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti riporta nei seguenti prospetti la dimostrazione del rispetto degli 

equilibri del bilancio di previsione 2018 – 2020 (dati espressi in euro): 

 

Equilibri di parte corrente del bilancio di previsione 2018 - 2020 

 

Equilibri economico-finanziario   
Competenza 

anno 2018 

Competenza 

anno 2019 

Competenza 

anno 2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   
   

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)  0,00 0,00 0,00 
      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  694.691,90 399.560,00 289.560,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  4.070.955,92 399.560,00 289.560,00 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità                  0,00                0,00                0,00 
      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto 

capitale 

(-)  0,00                0,00                0,00 

      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to 

mutui e prestiti obbligazionari 

(-)  0,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -3.376.264,02 0,00 0,00 
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Altre poste differenziali, per eccezioni previste dalla legge, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, del TUEL 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

correnti 

(+)  2.981.491,02   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)  400.000,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge 

(-)  5.227,00                0,00                0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

Equilibrio di parte corrente      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

 

Equilibri di parte capitale del bilancio di previsione 2018-2020 

 

Equilibri economico-finanziario   
Competenza 

anno 2018 

Competenza 

anno 2019 

Competenza 

anno 2020 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 

investimento 

(+)  5.013.703,65   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  -1.117.072,00 1.589.263,00 320.000,00 
      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

in base a specifiche disposizioni di legge 

(-)  400.000,00 0,00 0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di 

breve termine 

(-)  0,00                0,00                0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di 

medio-lungo termine 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge 

(+)  5.227,00                0,00                0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  3.501.858,65 1.589.263,00 320.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00                0,00                0,00 

Equilibrio di parte capitale      

z=p+q+r-c-i-s1-s2-t+l-m-u-v+e                  0,00                0,00                0,00 
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2E). Verifica dell’insussistenza dei debiti fuori bilancio: il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

accertato che non sono pervenute ulteriori comunicazioni circa l’esistenza di debiti fuori bilancio, fatta 

salva la comunicazione del Settore Reti, Strade e Acque che è stata oggetto di apposito provvedimento 

di riconoscimento sul quale il Collegio ha espresso apposito parere favorevole in data 17 luglio 2018. 

 

 

2F). Esame del fondo di cassa e dell’anticipazione di tesoreria: è stato rilevato dal Collegio    

dei Revisori dei Conti che, alla data di verifica sulla salvaguardia degli equilibri dell’esercizio 2018,   

il fondo di cassa della tesoreria comunale ammonta a 62.854.033,32 euro; inoltre, non vi sono state, 

fino alla data di verifica, utilizzi di entrate a specifica destinazione. Si dà atto che non è stato 

necessario far ricorso finora all’anticipazione di tesoreria, pur avendo stanziato una somma a tale titolo 

nel bilancio di previsione 2018 – 2020 al fine di far fronte ad eventuali esigenze di cassa, 

imprevedibili, temporanee e straordinarie. Risulta, infine, stanziato in bilancio e disponibile un fondo 

di riserva di cassa di 346.245,02 euro (comprensivo della proposta di variazione del bilancio 

dell’esercizio 2018) al fine di far fronte ad eventuali esigenze di impinguamento dei capitoli d’uscita. 

 

 

2G). Verifica degli obiettivi di finanza pubblica: sulla base dell’apposita documentazione fornita 

dal Servizio Finanziario è stato verificato che l’Ente rispetta gli obiettivi di finanza pubblica correlati 

al “pareggio di bilancio” nonché i limiti d’indebitamento sul bilancio di previsione dell’esercizio 2018. 

 

 

2H). Verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nonché degli 

accantonamenti ad altri fondi rischi e spese: è stata accertata da parte del Collegio dei Revisori, in 

sede di verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, alla data del 28/06/2018, la congruità 

degli accantonamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità; inoltre, poiché dalle proiezioni della 

gestione di riscossione e pagamento dei residui attivi e passivi sono previste normali dinamiche 

gestionali in situazioni di equilibrio, il Collegio dei Revisori ritiene congruo l’ammontare del FCDE e 

degli altri fondi rischi e spese, accantonati nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 e quindi 

non necessarie e neppure opportune misure di adeguamento dello stesso FCDE e degli altri fondi. 

 

 

Tutto ciò considerato e constatato, 

 

 

RILEVATO ALTRESI’ CHE 

 

3. a seguito del verificarsi di fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del 

bilancio, si rende necessario procedere a variazioni al fine di aumentare la disponibilità di alcuni 

stanziamenti di entrata e di spesa relativamente alla competenza degli esercizi 2018, 2019 e 2020 

nonché alla cassa dell’esercizio 2018 ai fini dell’adeguamento degli stessi stanziamenti alle 

effettive necessità; 

 

4. le variazioni di bilancio, essendo incrementative delle previsioni agli stanziamenti di entrata per 

tipologie e titoli e riguardando modifiche alle previsioni di spesa relative a missioni, programmi e 

titoli rientrano nella competenza del Consiglio Comunale; 

 

 

VERIFICATO CHE 

 

5. il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico tra maggiori e minori 

spese degli stanziamenti relativi al bilancio di previsione 2018 – 2020; 
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6. a seguito dell’operazione di assestamento generale del bilancio, sono mantenuti il pareggio 

finanziario complessivo, gli equilibri di parte corrente, di conto capitale e dei servizi per conto 

terzi delle previsioni relative all’esercizio 2018; 

 

7. le variazioni al bilancio di previsione 2018 - 2020 contenute nella proposta di deliberazione 

consiliare in esame: 

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs. n. 267/2000 in materia di formazione e 

modificazione del bilancio di previsione, nonché delle norme statutarie e del vigente 

regolamento di contabilità; 

b) sono attendibili ed, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata, sono 

supportate da documentazione agli atti dell’Ente; 

c) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa, attesa la necessità di 

assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nel rispetto degli 

obiettivi generali di governo dell’Ente; 

 

 

CONSTATATO ALTRESI’ CHE 
 

8. i dati riportati nella proposta di deliberazione nonché nei prospetti allegati alla proposta 

deliberativa corrispondono alle scritture contabili dell’Ente; 

 

9. i Dirigenti responsabili di Settore non hanno segnalato fatti e/o provvedimenti che possano alterare 

o pregiudicare il permanere degli equilibri di bilancio, anche in riferimento alla possibilità di 

formazione di debiti fuori bilancio, fatta salva la comunicazione del Settore Reti, Strade e Acque 

che è stata oggetto di apposito provvedimento di riconoscimento sul quale il Collegio dei Revisori 

ha espresso apposito parere favorevole in data 17 luglio 2018 e che, in ogni caso, ha trovato 

adeguata copertura finanziaria nell’apposito intervento del bilancio di previsione d’esercizio 2018; 

 

10. la documentazione a corredo del provvedimento amministrativo in esame mostra relativamente 

all’esercizio 2018 il mantenimento degli equilibri di bilancio secondo le diverse               

fattispecie previste dalla normativa vigente; inoltre, a seguito delle verifiche effettuate sulla 

situazione contabile delle entrate e delle spese nonché sulle previsioni degli accertamenti di entrata 

e degli impegni di spesa, si rileva il permanere degli equilibri generali, sia economico                

che finanziari, dell’esercizio 2018 e che non si rendono necessarie manovre per il ripristino     

degli equilibri della gestione dei residui attivi e passivi, iscritti nella contabilità all’01/01/2018; 

 

11. con le suddette variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2018 - 2020 viene 

mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 162 

del citato D.Lgs. n. 267/00 nonché di quanto disposto dall’art. 193, comma 1, dello stesso Decreto 

Legislativo; 

 

12. il Dirigente del Settore Gestioni Economiche e Finanziarie ha espresso sulla proposta di 

deliberazione in oggetto parere favorevole; 

 

 

tutto ciò premesso, considerato e verificato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 1, del          

D.Lgs n. 267/2000, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei Revisori 

 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 

avente ad oggetto “Variazione di assestamento generale al bilancio finanziario 2018 - 2020 e verifica 

del permanere degli equilibri di bilancio”, con particolare riguardo alla salvaguardia degli equilibri 
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generali, sia economico che finanziari, del bilancio di competenza ed alla situazione attuale e 

prospettica relativa all’attendibilità delle entrate, alla congruità delle spese ed alla coerenza delle 

previsioni nonché al permanere degli equilibri relativi alla dinamica gestionale dei residui attivi e 

passivi dell’esercizio 2018. Si evidenziano all’Amministrazione Comunali i seguenti suggerimenti: 
 

 considerata la naturale tendenza alla crescita delle spese correnti, monitorare attentamente 

l’andamento degli impegni di spesa e mantenere alta l’attenzione sulle effettive esigenze di     

spesa dei diversi Uffici e Servizi comunali, che dovranno essere valutate anche ricercando sul 

piano dell’organizzazione possibili spazi di economicità, utilmente conseguibili attraverso una  

periodica revisione delle scelte  organizzative,  procedurali  ed operative  di ogni Settore dell’Ente. 

 

 attuare una politica di “estrema attenzione” nella gestione delle entrate, con particolare riguardo 

all’accertamento ed alla riscossione delle entrate extra-tributarie, anche mediante un costante 

monitoraggio di tutte le Direzioni di settore, a ciò interessate, dell’Ente. 

 

 migliorare le attività di realizzazione degli investimenti e di progettazione ed attuazione delle 

opere pubbliche, anche ricercando soluzioni organizzative e funzionali, rispondenti a tali obiettivi 

di gestione, conseguendo più elevati livelli di smaltimento dei residui passivi del conto capitale. 

 

 

Como, 20 luglio 2018 

 

 Il Collegio dei Revisori 

   

F.to con firma digitale Dott. Ruggero Redaelli - Presidente _______________________ 

   

F.to con firma digitale Dott. Salvatore Barnà _______________________ 

   

F.to con firma digitale Dott. Dante Praderio _______________________ 
 


