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COMUNE DI TOLMEZZO                             PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE RELATIVO ALLA 7^ VARIAZIONE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 

 

Il sottoscritto revisore, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo 

comma lett b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e 

modifiche, 

CONSIDERATO 

Che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deli-

bera consiliare n. 18 del 11/04/2017; 

VISTA 

1. La proposta di delibera di Consiglio Comunale fissato per il 

prossimo 15 novembre 2017; 

2. L’acquisizione dei pareri di cui all’art 49 del dlgs 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, rilasciate dai competenti 

responsabili; 

PRESO ATTO 

1. della Deliberazione di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giu-

lia n. 1758 del 22.09.2017, nonché della nota prevenuta al pro-

tocollo dell’ente n.0027434 del 26.10.2017, dalle quali si evince 

la quota di Extragettito Imu 2016 e 2017 a carico del Comune di 

Tolmezzo per un importo annuale di € 630.667,58; 

2. del decreto ingiuntivo prot. N. 0009969/2017 del 18/04/2017, 

inviato da parte dell’Ufficio Comune Servizio Urbanistica ed Edi-
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lizia Privata, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, al 

fine del recupero delle spese anticipate dal Comune di Tolmez-

zo per la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà per un 

importo pari a € 39.537,17; 

3. della Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia 

n.1951 del 13 ottobre 2017, nella quale si definiscono i com-

pensi spettanti ai Revisori dei Conti, determinando a carico del 

presente Comune una proiezione di spesa sul biennio 2018-

2019 pari a € 57.500,00; 

4. dell’ attività accertativa intrapresa da parte dell’Ufficio Unico dei 

Tributi dell’Uti Carnia, che determinerà un presunto accerta-

mento IMU per un importo pari a € 61.459,52 e per un  importo 

TASI pari a € 10.000,00, con parziale incremento del Fondo 

crediti di dubbia esigibilità di parte corrente per la quota ritenuta 

prudenzialmente inesigibile; 

5. che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, si è reso necessario modifi-

care il cronoprogramma di alcune spese di investimento al fine 

di ottemperare al principio di competenza finanziaria potenzia-

ta; 

6. che si rende necessaria l’integrazione di alcuni stanziamenti di 

spesa corrente, per complessivi € 544.772,54, da finanziare 

mediante l’utilizzo di una quota delle economie di spesa (€ 

174.197,45) e che dal conteggio delle maggiori e minori spese 

di parte corrente risulta una maggior spesa  complessiva pari 

ad € 370.575,09; 
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7. della presenza di maggiori entrate non preventivate, per com-

plessivi € 559.939,07 

8. dell’ accertamento di minori entrate correnti, per complessivi € 

182.156,00: 

9. che quindi,  dal conteggio delle maggiori e minori entrate di par-

te corrente risulta una maggior entrata complessiva pari ad € 

377.783,07; 

DATO ATTO CHE 

Che la variazione come proposta per l’anno 2017 dà luogo  ad uno 

squilibrio in conto capitale adeguatamente coperto – con la presen-

te variazione - attraverso l’utilizzo di maggiori entrate di parte cor-

rente con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione destinato 

agli investimenti per  € 39.573,17; 

RAVVISATA 

L’urgenza di dare corso agli adempimenti connessi alla variazione 

qui in esame, al fine di far fronte nel più breve termine possibile alle 

nuove esigenze della gestione; 

ESAMINATI 

1. Le registrazioni contabili, gli atti ed i documenti in possesso del 

servizio finanziario sottoposte all’esame del sottoscritto, conte-

stualmente alla proposta riguardante la variazione del bilancio 

di previsione anno 2017; 

2. L’elaborato contabile della proposta di variazione al bilancio di 

previsione anno 2017; 

3. Il parere contabile espresso dal competente responsabile 
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4. la bozza di delibera di Consiglio  Comunale convocata per il 

giorno 15 novembre 2017 

RITENUTO 

1. Correttamente impostata la variazione di cui trattasi nel rispetto 

delle norme contabili vigenti; 

2. Attendibili e coerenti le previsioni così come modificate con la 

variazione proposta 

3. Congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esi-

genze e del grado di realizzazione dei progetti/programmi atti-

vati ed in essere 

DATO ATTO CHE 

1. la variazione non altera gli equilibri di bilancio e non pregiudica 

il rispetto dei vincoli di bilancio; 

2. per effetto della presente variazione il fondo cassa alla fine 

dell’esercizio non risulta negativo; 

ESPRIME 

1.  parere favorevole alla variazione al bilancio di previsione anno 

2017-2017 come da bozza di delibera di Consiglio Comunale di 

cui in epigrafe. 

I totali della variazione al bilancio di previsione sono i seguenti: 

anno 2017 

ENTRATE 

Titolo I Euro 
7.580,00 

Titolo II 
 
euro 

 
245.511,93 

Titolo III 
 
euro 124.691,14 
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Titolo IV 
 
euro -613.946,73 

Titolo V 
 
euro 

 
2,83 

Titolo VI 
 
euro 

 
0,00 

Avanzo di amministrazione 
 
euro 

 
39.537,17 

TOTALE 
 

euro -196.623,66 

USCITE 

Titolo I 
 
euro 370.575,09 

Titolo II 
 
euro -567.198,75 

Titolo III 
 
euro 0,00 

Titolo IV 
 
euro 0,00 

TOTALE 
 

euro -196.623,66 

anno 2018 

ENTRATE 

Titolo I Euro 
 

71.495,52 

Titolo II 
 
euro 

 
280.378,68 

Titolo III 
 
euro 225.242,03 

Titolo IV 
 
euro 484.849,90 

Titolo V 
 
euro 

 
0,00 

Titolo VI 
 
euro 

 
0,00 

Avanzo di amministrazione 
 
euro 

 
0,00 

TOTALE 
 

euro 1.061.966,13 

USCITE 

Titolo I 
 
euro 577.116,23 

Titolo II 
 
euro 484.849,90 



    

Pag 6 
 

Titolo III 
 
euro 0,00 

Titolo IV 
 
euro 0,00 

TOTALE 
 

euro 1.061.966,13 

anno 2019 

ENTRATE 

Titolo I Euro 
71.495,52 

Titolo II 
 
euro 

 
280.378,68 

Titolo III 
 
euro 225.242,03 

Titolo IV 
 
euro 200.000,00 

Titolo V 
 
euro 

 
0,00 

Titolo VI 
 
euro 

 
0,00 

Avanzo di amministrazione 
 
euro 

 
0,00 

TOTALE 
 

euro 777.116,23 

USCITE 

Titolo I 
 
euro 577.116,23 

Titolo II 
 
euro 200.000,00 

Titolo III 
 
euro 0,00 

Titolo IV 
 
euro 0,00 

TOTALE 
 

euro 777.116,23 

Tolmezzo, 10 novembre 2017 

Il Revisore Dei Conti   

Dott. Daniele Vidoni 
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