
VERBALE        N.  16  del    13 luglio 2016 
Il giorno 13 del mese di Luglio dell'anno 2016, alle ore 9.00, presso il Comune di 
Scandicci si è riunito il Collegio dei Revisori. Sono presenti: 
Dott. Luca Adelmo Lombardi, Presidente, Dott. Roberto De Marco, effettivo, Dott. 
Fabiano Giacomelli, effettivo. 
I sottoscritti Revisori sono riuniti per esaminare e rilasciare i pareri sui seguenti 
argomenti: 
1) proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
avente per oggetto “Bilancio 2016-2018. Salvaguardia degli equilibri, assestamento 
generale e verifica dello stato di attuazione dei programmi.”; 
2) Riconoscimento debiti fuori bilancio; 
3) proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
avente per oggetto “Settore Entrate. Regolamento Comunale per l'applicazione del 
diritto di interpello.”; 
4) Dichiarazioni fiscali IVA, IRAP e 770 riferite all’anno di imposta 2015 
In merito al primo punto il Collegio procede ad esaminare la proposta di 
deliberazione iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale avente per oggetto 
“Bilancio 2016-2018. Salvaguardia degli equilibri, assestamento generale e verifica 
dello stato di attuazione dei programmi.” che presenta le seguenti risultanze:  

 

Anno 2016 Stanziamento 
attuale 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Stanziamento 
assestato 

entrate correnti - titolo 1 36.863.969,00 125.125,00  36.989.094,00 
entrate correnti - titolo 2 2.225.509,30 14.216,00 49.046,00 2.190.679,30 
entrate correnti - titolo 3 18.813.252,78 3.121.978,00  21.935.230,78 

entrate c/capitale - titolo 4 8.106.320,19 206.565,00  8.312.885,19 
entrate c/capitale - titolo 5 1.700.000,00   1.700.000,00 

entrate titolo 6 1.700.000,00   1.700.000,00 
entrate titolo 7 3.500.000,00   3.500.000,00 
Entrate titolo 9 10.482.500,00   10.482.500,00 

TOTALE ENTRATE 83.391.551,27 3.467.884,00 49.046,00 86.810.389,27 
FPV corrente 775.391,29   775.391,29 

FPV investimenti 8.348.212,38   8.348.212,38 
Avanzo di amministrazione 4.169.186,60 1.811.615,43  5.980.802,03 

TOTALE ENTRATE 96.684.341,54 5.279.499,43 49.046,00 101.914.794,97 
spese correnti - titolo 1 55.029.846,35 3.963.863,24 298.492,00 58.695.217,59 

spese investimenti - titolo 2 24.176.410,19 1.565.082,19  25.741.492,38 
spese incremento attività 

finanziarie - titolo 3 
1.700.000,00   1.700.000,00 

spese rimborso prestiti – 
titolo 4 

1.711.964,00   1.711.964,00 

chiusura anticipazioni 
tesoriere – titolo 5  

3.500.000,00   3.500.000,00 

spese per conto terzi e 
partite di giro - titolo 7 

10.482.500,00   10.482.500,00 

disavanzo di 
amministrazione 

83.621,00   83.621,00 

TOTALE SPESE 96.684.341,54 5.528.945,43 298.492,00 101.914.794,97 

Anno 2017 Stanziamento 
attuale 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Stanziamento 
assestato 

entrate correnti - titolo 1 35.413.781,00 592.000,00  36.005.781,00 



entrate correnti - titolo 2 1.935.969,00   1.935.969,00 
entrate correnti - titolo 3 9.817.608,50   9.817.608,50 

entrate c/capitale - titolo 4 4.015.118,08   4.015.118,08 
entrate c/capitale - titolo 5 0,00   0,00 

entrate titolo 6 0,00   0,00 
entrate titolo 7 3.500.000,00   3.500.000,00 
Entrate titolo 9 10.482.500,00   10.482.500,00 

TOTALE ENTRATE 65.164.976,58 592.000,00 0,00 65.756.976,58 
FPV corrente 0,00   0,00 

FPV investimenti 1.665.065,46   1.665.065,46 
Avanzo di amministrazione 0,00   0,00 

TOTALE ENTRATE 66.830.042,04 592.000,00 0,00 67.422.042,04 
spese correnti - titolo 1 44.882.029,50 592.000,00  45.474.029,50 

spese investimenti - titolo 2 6.067.738,54   6.067.738,54 
spese incremento attività 

finanziarie - titolo 3 
0,00   0,00 

spese rimborso prestiti – 
titolo 4 

1.814.153,00   1.814.153,00 

chiusura anticipazioni 
tesoriere – titolo 5  

3.500.000,00   3.500.000,00 

spese per conto terzi e 
partite di giro - titolo 7 

10.482.500,00   10.482.500,00 

disavanzo di 
amministrazione 

83.621,00   83.621,00 

TOTALE SPESE 66.830.042,04 592.000,00  67.422.042,04 

Anno 2018 Stanziamento 
attuale 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Stanziamento 
assestato 

entrate correnti - titolo 1 35.259.956,84 658.000,00  35.917.956,84 
entrate correnti - titolo 2 1.932.225,50   1.932.225,50 
entrate correnti - titolo 3 9.808.202,16   9.808.202,16 

entrate c/capitale - titolo 4 5.893.725,33   5.893.725,33 
entrate c/capitale - titolo 5 0,00   0,00 

entrate titolo 6 0,00   0,00 
entrate titolo 7 3.500.000,00   3.500.000,00 
Entrate titolo 9 10.482.500,00   10.482.500,00 

TOTALE ENTRATE 66.876.609,83 658.000,00 0,00 67.534.609,83 
FPV corrente 0,00   0,00 

FPV investimenti 0,00   0,00 
Avanzo di amministrazione 0,00   0,00 

TOTALE ENTRATE 66.876.609,83 658.000,00 0,00 67.534.609,83 
spese correnti - titolo 1 44.642.928,50 658.000,00  45.300.928,50 

spese investimenti - titolo 2 6.281.280,33   6.281.280,33 
spese incremento attività 

finanziarie - titolo 3 
0,00   0,00 

spese rimborso prestiti – 
titolo 4 

1.886.280,00   1.886.280,00 

chiusura anticipazioni 
tesoriere – titolo 5  

3.500.000,00   3.500.000,00 

spese per conto terzi e 
partite di giro - titolo 7 

10.482.500,00   10.482.500,00 

disavanzo di 
amministrazione 

83.621,00   83.621,00 

TOTALE SPESE 66.876.609,83 658.000,00 0,00 67.534.609,83 



 
Il Collegio: 

• visto il testo della proposta di delibera 57/2016; 

• visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267, e dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità del Comune, rilasciati dalla 

dott.ssa Letizia Baldi in qualità di Dirigente del Settore Risorse; 

• visti gli allegati contenenti le voci di bilancio oggetto di variazione;  

• preso atto che il prospetto allegato alla delibera contrassegnato con la lettera 

“G” contiene le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 

rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui 

al comma 710 come declinato dal comma 711 della’rticolo 1 della L.208/2015  

e dimostra la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, anche 

a seguito delle variazioni proposte; 

• preso atto che la Relazione del dirigente dei servizi finanziari evidenzia il 
permanere degli equilibri generali di bilancio (di competenza, di cassa e della 
gestione dei residui) per cui l'Ente non è tenuto ad attivare alcuna operazione 
di riequilibrio della gestione. 

 
• visto che dalle relazioni dei dirigenti dei servizi emerge la sussistenza di 

alcuni debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art.194, alcuni dei quali 
già provvisti della relativa copertura finanziaria mentre per gli altri si provvede 
a fornirla con le variazioni proposte;   

 
• considerato che negli anni 2017 e 2018 l’Ente ha previsto un incremento 

delle entrate correnti di cui al titolo I, che va a finanziare, al netto 
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità del 47,04 %, spesa 
corrente, il Collegio raccomanda un attento monitoraggio delle entrate in 
questione al fine di evitare il formarsi di disequilibri di bilancio; 

 
Il Collegio quindi, tutto ciò premesso,  
ai sensi 239 del D.Lgv. 18.8.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE. 

Riguardo al secondo punto il Collegio procede quindi ad esaminare le proposte di 
deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e precisamente: 
-proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio 
n.51/2016 avente ad oggetto “Contenzioso tributario. Riconoscimento debiti fuori 
bilancio” 
- proposta di deliberazione consiliare n.53/2016 iscritta all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale avente per oggetto “Sentenza Tribunale di Firenze n.2041/2016. 
Riconoscimento debiti fuori bilancio.”. 



- proposta di deliberazione n.56/2016 iscritta all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale avente per oggetto “Sentenza della Corte d’Appello di Firenze, 
n.306/2016. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.”. 
Il Collegio viste le proposte, 
- esaminata la documentazione resa disponibile dall’Ente; 
- visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai 
dirigenti competenti; 
- ribadita l’obbligatorietà di trasmissione della presente delibera alla Corte dei Conti, 
rilascia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in 
questione. 
Riguardo a quanto indicato al punto 3) il Collegio procede ad esaminare la proposta 
di deliberazione n.54/2016 iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
avente per oggetto “Settore Entrate. Regolamento Comunale per l'applicazione del 
diritto di interpello.”. 
Il Collegio, 
- esaminata la documentazione resa disponibile dall’Ente e lo schema di 
Regolamento; 
- visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai 
dirigenti competenti; 
rilascia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, parere favorevole. 
Infine il Collegio acquisisce documentazione relativa alle dichiarazioni fiscali di cui al 
punto 4) non riscontrando irregolarità formali.  
La riunione del Collegio termina alle ore 12,30 
 
    
 
 
 

Dott. Luca Adelmo Lombardi 
 
 
Dott. Fabiano Giacomelli     Dott. Roberto De Marco 


