
COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE n. 12/2019

Oggetto:  ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2018/2020 E VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000   

Il  Collegio  dei  Revisori  del  Comune di  Cattolica,  nelle  persone del  Presidente  Dott.  Massimo
Rosetti e dei membri ordinari Dott. Mauro Pironi e Dott. Giorgio Palareti;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/06/2019  avente  ad oggetto
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2019/2021 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AI
SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ”;  

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

-  l’articolo  193 del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  prevede:  “1.  Gli  enti  locali  rispettano  durante  la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme
contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e
di cassa di cui all'art. 162, comma 6; 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare,
contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere  un  disavanzo,  di  gestione  o  di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le  iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  accantonato  nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;

-  l’articolo  175,  comma  8  del  D.Lgs.  n.  267/2000  prevede:   “Mediante  la  variazione  di
assestamento  generale,  deliberata  dall'organo consiliare  dell'ente  entro  il  31 luglio  di  ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

▪  l’articolo  187,  comma 2 del  D.Lgs.  267/2000 che  dispone:  “Il  risultato  d’amministrazione è
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati…. La
quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art.

1



186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al
bilancio, per le finalità di seguito indicate:  
a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese d’investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 
L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi
in una delle situazioni previste dagli artt.  195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di
riequilibrio di cui all’art.193”;   

Preso atto che: 

▪  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  60  del  20/12/2018  ha  approvato  il  Bilancio  di
previsione 2019/2021 ed i relativi documenti allegati; 

▪ il Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 20/12/2018 ha approvato il Documento Unico
di programmazione 2019/2021; 

▪  la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  37  del  13/03/2019  ha  approvato  il  riaccetamento
ordinario dei residui con le conseguenti variazioni al bilancio 2019/2021 in termini di cassa e per
effetto della quantificazione del Fondo pluriennale vincolato;

▪ il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 29/04/2019  ha approvato il rendiconto della
gestione 2018 che espone un risultato di amministrazione di € 13.528.948,67 così articolato:

▪ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2019 del 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge,
ad  oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  2019-2021”  si  è  provveduto,  tra  l'altro,  ad
applicare le seguenti quote di avanzo:

2



- 20.557,33 € per trasferimenti
- 347.756,06 € per investimenti
- 959.486,86 € per contenzioso 

Rilevato inoltre che: 
- relativamente al Fondo crediti dubbia esigibilità 
In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di
previsione e nell’avanzo di amministrazione, il Collegio prende atto di quanto segue: 
▪  nel risultato di amministrazione l’accantonamento risulta assolutamente adeguato al  rischio di
inesigibilità in base alla verifica dell’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2; 
▪ nel bilancio di previsione 2019/2021 è stato stanziato un fondo che in sede di salvaguardia, alla
luce  delle  verifiche  effettuate  dagli  uffici,  si  ritiene  di  confermare  nella  misura  determinata  da
ultimo  con  la  proposta  di  Consiglio  Comunale  di  Assestamento  e  Salvaguardia  in  oggetto,  di
prossima approvazione.  Si sottolinea come, in sede di bilancio di previsione il  fondo crediti  di
dubbia  esigibilità  è  stato  determinato  in  misura  superiore  al  limite  minimo  di  legge  fissato
attualmente nel 85% dell'ammontare delle entrate di dubbia esigibilità; 

 - relativamente alla Gestione di competenza
Il  Collegio  prende  atto  del  mantenimento  degli  equilibri  della  gestione  di  competenza  e  della
coerenza del bilancio con gli equilibri generali di bilancio (parte corrente, parte capitale e generale);
 
 - relativamente alla Gestione di cassa 
Il  Collegio  prende atto  dell’equilibrio  della  gestione  di  cassa,  come da  prospetti  riportati  nella
proposta deliberativa oggetto di esame, che assicurano un saldo non negativo.

 - relativamente alla Gestione dei residui 
Il Collegio prende atto delle verifiche effettuate sulla gestione dei residui, dalle quali emerge un
sostanziale equilibrio in quanto a tutt'oggi il saldo registrato fra i minori residui attivi,  i  minori
residui  passivi  e  i  maggiori  residui  attivi  è  positivo  e  non  sono  state  segnalate  situazioni  che
possono generare squilibri della gestione dei residui;

-   relativamente agli equilibri di parte corrente e di parte capitale 
Il Collegio prende atto che non sono destinate risorse di parte capitale a finanziamento della spesa
corrente;

-   relativamente agli equilibri delle partite di giro e per conto terzi
Il Collegio prende atto che nel triennio permangono gli equilibri delle entrate e delle spese relative a
servizi gestiti per conto terzi e delle partite di giro.

Verificato  che  con  le  variazioni  apportate  al  bilancio  2019/2021  a  seguito  dell’adozione  della
proposta di deliberazione consiliare n. 47/2019: 

1) si intendono aggiornare gli stanziamenti di bilancio alla modifica del collegato piano triennale
delle opere pubbliche in particolare modo:
- per l'anno 2019 attraverso la previsione dei “lavori di ristrutturazione Darsena Pescatori” per un
importo di 900.000,00 euro finanziato con un contributo regionale;
- per l'anno 2020 e 2021 attraverso la verifica di vulnerabilità sismica e l'attuazione di interventi di
adeguamento  sismico  nelle  scuole  del  territorio  da  un  lato  e  attraverso  la  riqualificazione  e
rifunzionalizzazione del lungomare di levante dall'altra;
Si  dà atto  che tutte  le  opere oggetto di  inserimento nella  “modifica del  Piano Triennale” sono
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finanziate attraverso entrate di conto capitale.

2) relativamente al triennio 2019/2021 sono previste complessivamente:

Movimenti Segno 2019 2020 2021
Entrate (+) 1.610.217,50 5.879.485,93 3.389.836,55

Entrate (-) -413.221,00 -4.322.000,00 -500.000,00
Spese (+) 1.888.941,29 5.879.485,93 3.389.836,55

Spese (-) -691.944,79 -4.322.000,00 -500.000,00
Differenza  0,00 0,00 0,00

3) non sono pervenute segnalazioni di debiti fuori bilancio da riconoscere da parte dei dirigenti dei
settori o segnalazioni di situazioni che possano far sorgere eventuali debiti fuori bilancio;

4)  sono  rispettati  e  salvaguardati  il  pareggio  di  bilancio  e  gli  equilibri  stabiliti  dal  vigente
ordinamento  contabile,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  193,  comma  1  del
D.Lgs.267/2000;

5) si producono effetti nella parte corrente ed in quella capitale comportando conseguentemente un
adeguamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione in  particolare  nella  parte  dedicata  alla
programmazione delle spese di investimento;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1°
comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b); 

PER QUANTO PREMESSO

ESPRIME 

parere  favorevole  sulla  proposta  di  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  47 del  20/06/2019
avente   ad  oggetto  “ASSESTAMENTO GENERALE DI  BILANCIO 2019/2021  E  VERIFICA
DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ”. 

Cattolica, 5 luglio 2019

Il Collegio dei Revisiori: 

Dott. Massimo Rosetti________________

                                                                                                    
                        Dott. Mauro Pironi__________________

Dott. Giorgio Palareti_________________

                                                          

4



5


		2019-07-05T10:26:55+0000
	PIRONI MAURO


		2019-07-05T10:47:44+0000
	ROSETTI MASSIMO


		2019-07-05T10:53:34+0000
	PALARETI GIORGIO




