
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Verbale n. 26 del 11 Luglio 2017

PARERE DEI REVISORI CONTABILI ALLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E 
ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DEL D.LGS.267/2000.

Il giorno 11/07/2017 il Collegio dei Revisori del Comune di Scandicci, riunito in separata sede, ha 
esaminato  la  proposta  di  deliberazione  n°  96/2017  iscritta  all’ordine  del  giorno  del  Consiglio 
Comunale avente per oggetto “Bilancio 2017-2019. Salvaguardia degli equilibri  e assestamento 
generale.” che presenta le seguenti risultanze: 

Anno 2017
Stanziamento 

attuale
Variazione 

positiva
Variazione 
negativa

Stanziamento 
assestato

entrate correnti - titolo 1 34.795.840,00 81.499,00 80.815,00 34.796.524,00
entrate correnti - titolo 2 2.079.516,84 102.241,00 2.181.757,84
entrate correnti - titolo 3 10.153.101,00 597.341,00 822.200,00 9.928.242,00

entrate c/capitale - titolo 4 17.619.400,00 1.151.335,00 4.762.905,00 14.007.830,00
entrate c/capitale - titolo 5 1.400.000,00 1.400.000,00

entrate titolo 6 1.400.000,00 1.400.000,00
entrate titolo 7 3.500.000,00 3.500.000,00
Entrate titolo 9 10.484.500,00 10.484.500,00

TOTALE 81.432.357,84 1.932.416,00 5.665.920,00 77.698.853,84
FPV corrente 938.852,94 938.852,94

FPV investimenti 9.468.743,47 9.468.743,47
Avanzo di amministrazione 1.261.409,00 3.159.955,35 4.421.364,35

TOTALE ENTRATE 93.101.363,25 5.092.371,35 5.665.920,00 92.527.814,60
spese correnti - titolo 1 46.249.762,78 721.048,22 203.929,32 46.766.881,68

spese investimenti - titolo 2 28.555.847,47 4.227.911,45 5.234.958,00 27.548.800,92
spese incremento attività 

finanziarie - titolo 3
1.400.000,00 1.400.000,00

spese rimborso prestiti – 
titolo 4

2.827.632,00 2.827.632,00

chiusura anticipazioni 
tesoriere – titolo 5 

3.500.000,00 3.500.000,00

spese per conto terzi e 
partite di giro - titolo 7

10.484.500,00 10.484.500,00

disavanzo di 
amministrazione

83.621,00 83.621,00

TOTALE SPESE 93.101.363,25 4.948.959,67 5.522.508,32 92.527.814,60

Anno 2018
Stanziamento 

attuale
Variazione 

positiva
Variazione 
negativa

Stanziamento 
assestato

entrate correnti - titolo 1 35.468.933,00 35.468.933,00
entrate correnti - titolo 2 2.000.279,00 2.000.279,00
entrate correnti - titolo 3 9.663.551,00 248.200,00 822.200,00 9.089.551,00

entrate c/capitale - titolo 4 4.605.722,83 1.526.520,00 6.132.242,83
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 10.484.500,00 10.484.500,00

TOTALE 65.722.985,83 1.774.720,00 822.200,00 66.675.505,83



FPV corrente
FPV investimenti

Avanzo di amministrazione
TOTALE ENTRATE 65.722.985,83 1.774.720,00 822.200,00 66.675.505,83

spese correnti - titolo 1 45.502.388,00 132.621,00 231.762,00 45.403.247,00
spese investimenti - titolo 2 3.888.502,83 1.526.520,00 391.238,00 5.023.784,83

spese incremento attività 
finanziarie - titolo 3

0,00 0,00

spese rimborso prestiti – 
titolo 4

2.263.974,00 2.263.974,00

chiusura anticipazioni 
tesoriere – titolo 5 

3.500.000,00 3.500.000,00

spese per conto terzi e 
partite di giro - titolo 7

10.484.500,00 10.484.500,00

disavanzo di 
amministrazione

83.621,00 83.621,00

TOTALE SPESE 65.722.985,83 1.659.141,00 706.621,00 66.675.505,83

Anno 2019
Stanziamento 

attuale
Variazione 

positiva
Variazione 
negativa

Stanziamento 
assestato

entrate correnti - titolo 1 35.522.603,00 35.522.603,00
entrate correnti - titolo 2 2.103.037,00 2.103.037,00
entrate correnti - titolo 3 9.546.101,00 248.200,00 822.200,00 8.972.101,00

entrate c/capitale - titolo 4 4.367.443,50 2.603.350,00 59.150,00 6.911.643,50
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 10.484.500,00 10.484.500,00

TOTALE 65.523.684,50 2.851.550,00 881.350,00 67.493.884,50
FPV corrente 0,00 0,00

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

TOTALE ENTRATE 65.523.684,50 2.851.550,00 881.350,00 67.493.884,50
spese correnti - titolo 1 45.464.359,00 132.621,00 231.762,00 45.365.218,00

spese investimenti - titolo 2 3.934.719,65 2.603.350,00 450.388,00 6.087.681,65
spese incremento attività 

finanziarie - titolo 3
0,00 0,00

spese rimborso prestiti – 
titolo 4

2.056.484,85 2.056.484,85

chiusura anticipazioni 
tesoriere – titolo 5 

3.500.000,00 3.500.000,00

spese per conto terzi e 
partite di giro - titolo 7

10.484.500,00 10.484.500,00

disavanzo di 
amministrazione

83.621,00 83.621,00

TOTALE SPESE 65.523.684,50 2.735.971,00 765.771,00 67.493.884,50

Il Collegio:

 visto il testo della proposta di delibera 96/2017;

 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 B), C), D), E), ,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 e dimostra la coerenza del bilancio con gli obiettivi di 

finanza pubblica, anche a seguito delle variazioni proposte;

 preso atto che l’Ente, viste le comunicazioni dei Responsabili competenti che segnalano le 

seguenti  situazioni  riguardanti  le  entrate  che  potrebbero  determinare  l’alterazione  degli 

equilibri  di bilancio, propone al consiglio comunale gli interventi di seguito indicati,  con i 

quali vengono neutralizzate le criticità in questione:

per quanto riguarda la gestione di competenza

- criticità derivante da minori entrate relative alle sanzioni per violazioni  al Codice della 

Strada: Il Comandante comunica una prevista contrazione per quanto riguarda tali entrate 

di circa il  25 % del totale,  pari  ad €.574.000,00; tal  minore entrata al  netto della quota 

accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità (€.182.762,00), ammonta ad €.391.238,00 

e viene compensata con la riduzione della spesa finanziata da tali risorse: €.322.770,00 di 

manutenzione  straordinaria  strade  ed  €.68.468,00  di  attrezzature  per  il  controllo  delle 

violazioni al Codice della Strada;

-  criticità  potenziale  correlata  all'accertamento  n.278/2017  di  €.800.000,00  registrato  al 

titolo 4 "Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali" che corrispondente al saldo 

dovuto al Comune per la vendita dell'area TR04 A Lotto 1; tale entrata non è più garantita 

da fideiussione e le condizioni contrattuali non si sono ancora perfezionate in modo tale da 

permettere  l'incasso  del  prezzo:  pertanto  si  ritiene  prudenzialmente  necessario 

l'accantonamento,  fino  a  definizione  della  questione,  di  tale  importo  al  fondo  crediti  di 

dubbia esigibilità di  parte capitale mediante applicazione,  ai  sensi dell'art.187 del TUEL 

dell'avanzo disponibile;

per quanto concerne la gestione residui:

- criticità potenziale correlata agli accertamenti NN.498 e 499 del 2016 inerenti proventi da 

rilascio di permessi a costruire che non sono stati versati e sui quali non è andata a buon 

fine l'escussione della relativa polizza fideiussoria: si ritiene prudenziale l'accantonamento 

del  relativo  importo,  €.138.508,93,  a fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  di  parte  capitale 

mediante applicazione dell'avanzo disponibile;

-  criticità  potenziale  relativa  all'accertamento  n.1241/2011  Cap.236000/23  del  titolo  IV 

"Contributi  agli  investimenti"  inerente  il  contributo  regionale  Fondo  globale  regioni  per 

€.948.566,52, che ha finanziato interventi  del PII  Badia a Settimo San Colombano: allo 

stato attuale, per ragioni ancora da accertare, non esiste più la certezza sul finanziamento 

regionale  dell'intervento,  pertanto  si  ritiene  prudenziale  accantonare  a  copertura 

dell'eventuale minor residuo uguale importo di fondo crediti  di dubbia esigibilità di parte 



capitale applicando a tal fine l'avanzo disponibile per €.907.377,27 e l'avanzo destinato per 

€.41.189,25;  

 preso atto  che per  il  resto  la  Relazione  del  dirigente  dei  servizi  finanziari  (allegato  A) 

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 ulteriore operazione di 

riequilibrio della gestione.

 visto che dalle relazioni dei dirigenti dei servizi non emerge  la sussistenza di debiti fuori 

bilancio da riconoscere ai sensi dell’art.194 per i quali non sia presente la relativa copertura 

finanziaria; 

 considerato che l’Ente ha provveduto all’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità 

(allegato F) prevedendo in particolare:

fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

-  incremento  di  €.342.201,00  a  fronte  di  maggiore  entrata  per  escussione  polizza 

fideiussoria PII Badia a Settimo (contenzioso);

- riduzione di €.182.762,00 a fronte di minori entrate da  sanzioni per violazioni al Codice 

della Strada;

fondo crediti di dubbia esigibilità di parte investimenti

- incremento di  €.1.887.075,45 per  far  fronte alle  criticità  sopra  esaminate  inerenti  le 

entrate di parte capitale (800.000,00+138.508,93+948.566,52);

Il Collegio quindi, tutto ciò premesso, 

ai  sensi  239  del  D.Lgv.  18.8.2000  n.  267,  esprime,  per  quanto  di  sua  competenza  parere 

FAVOREVOLE.

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Dott. Luca Adelmo Lombardi

Dott. Fabiano Giacomelli

Dott. Roberto De Marco


