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VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI 
 

VERBALE N.38 
 
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 EX ART. 175 TUEL.” 

 

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 9,30, si è riunito a mezzo sistemi 
informatici, il  Collegio dei revisori dei conti nominato con deliberazione n 186 del 
26/11/2021 nelle persone di:  
Dott. Fabio Piccoli presidente;  
Dott. Nello Parrini componente;  
Dott. Enrico Meucci componente; 
 

preso atto 

- della richiesta di parere e proposta di variazione trasmessa al Collegio in data 
22/06/2022 
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2022-2024, 
esercizio 2022, 2023, 2024; 
- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio, 
come contenute nella Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.124 del 
22/06/2022 già illustrate dal Dirigente del settore Risorse e Controllo al Collegio e di 
seguito sinteticamente riportate: 

- contabilizzazione di capitoli di entrata e uscita delle somme disposte dalla Regione 
Toscana per il finanziamento del progetto Ready, per il contributo dello Stato per i 
servizi delle scuole d’infanzia private e per il contributo dello stato per la continuità 
dei servizi erogati per energia elettrica e gas metano ai sensi art. 27 C.2 DL 
17/2022 pari complessivamente ad euro 85.962,93 per l’annualità 2022;  

- rimodulazione della previsione di entrate all’andamento degli incassi effettivi per euro 
36.782,53 annualità 2022; 

- maggiori previsioni di entrate correnti pari a complessivi euro 491.348,22 per 
l’annualità 2022, euro 388.050,51 per l’annualità 2023 ed euro 881.097,51 per 
l’annualità 2024 le cui poste principali riguardano l’adeguamento per le tre annualità 
delle previsioni di entrata della Tari a seguito dell’approvazione del PEF relativo alla 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e la contabilizzazione nel 2022 dei trasferimenti 
compensativi in materia di imposta di soggiorno e di sbarco art 180 c1 DL 34/2020, 
di TOSAP art  181 c5 DL 34/2020  e del recupero evasione TARI; 

- incremento delle previsioni di spesa corrente pari ad euro 915.516,47 per l’annualità 
2022, pari ad euro 979.050,51 per l’annualità 2023 e pari ad euro 1.322.097,51 per 
l’annualità 2024 relativi al servizio di fornitura di pubblica illuminazione, ai buoni 
pasto dei dipendenti, al servizio di spazzamento, all’acquisto di carburante, al 
servizio di cancelleria e stampanti, per sgravi e rimborsi tributari e per spese di 
imposta di registro; 

- storni tra stanziamenti di capitoli di spesa corrente ai fini di una migliore allocazione 
contabile che non incidono sui saldi di bilancio pari ad euro 20.012,00 annualità 
2022; 

- incremento delle previsioni di spesa in conto capitale pari ad euro 9.000,00 annualità 
2023 e 2024 per l’acquisto di arredi; 
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- rimodulazione, a seguito delle previsioni aggiornate sul ricorso all’indebitamento, 
della spesa inerente la quota capitale di ammortamento dei mutui e le quote degli 
interessi passivi prevedendo un decremento degli stessi pari ad euro 388.802,00 
per l’annualità 2022, pari ad euro 600.000,00 per l’annualità 2023 e pari ad euro 
450.000,00 per l’annualità 2024; 

- applicazione dell’avanzo di amministrazione di seguito dettagliata: 

 avanzo vincolato da legge per funzioni fondamentali DL. 34/2020 pari ad euro 
721.306,45  destinato per euro 107.023,66 a fondo per morosità incolpevole, per 
euro 459.865,79 a contributi ad associazioni sportive e istituzioni sociali private , 
per euro 44.050,55 per abbattimento canoni concessori, pari ad euro 30.000,00 
per contributi ad associazioni turistiche, pari ad euro 25.000,00 a contributi per le 
imprese per l’acquisto di biciclette elettriche, pari ad euro 55.366,45 per il servizio 
di fornitura di pubblica illuminazione; 

 avanzo vincolato da legge- imposta di soggiorno pari ad euro 10.000,00 destinati 
ad appalti vari nel settore turistico; 

- che con la variazione in oggetto, il bilancio 2022-2024, mantiene comunque gli equilibri 
interni, che consentono il rispetto dei vincoli vigenti (come risultante dai vari allegati alla 
proposta di Delibera); 
- che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le 

informazioni e chiarimenti necessari; 
- dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore 

Risorse e Controllo dott.Roberto Guazzelli; 
- del Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

esprime parere favorevole 

alle variazioni di bilancio 2022-2024, indicate nella proposta suddetta e di seguito 
riepilogate: 
 
Anno 2022: 

- Maggiori entrate €     1.345.400,13 
- Maggiori spese      €     2.007.801,18 
- Minori spese          €      -662.401,05 
 
Anno 2023: 

- Maggiori entrate €          388.050,51 
- Maggiori spese      €       1.435.044,04 
- Minori spese          €      -1.046.993,53 
 
Anno 2024: 

- Maggiori entrate €          881.097,51 
- Maggiori spese      €       1.750.356,17 
- Minori spese          €         -869.258,66 
 
Avendo espletato quanto richiesto la riunione viene tolta previa redazione e lettura del 
presente verbale. 

L’Organo di revisione: 
Dott. Fabio Piccoli  - presidente  
Dott. Nello Parrini  - componente  
Dott. Enrico Meucci  - componente 


