COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
(Provincia di Padova)
L’Organo di Revisione
Oggetto: Parere agli emendamenti al bilancio di previsione 2018.
Preso atto che l’art. 40 del vigente regolamento di contabilità prevede la possibilità per i consiglieri
di presentare emendamenti allo schema di bilancio di previsione;
Visto l’emendamento presentato dal consigliere Moro Rosalba con cui chiede di aumentare la
fascia di esenzione dei redditi ai fini dell’assoggettabilità all’addizionale comunale all’IRPEF
passando da € 12.000,00 ad € 13.000,00;
Visto il parere del responsabile dei servizi finanziari:
“ Sull’emendamento presentato si esprime parere tecnico favorevole in quanto la legge di
Bilancio 2018, DDL “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020” in corso di approvazione dal Parlamento, disporrebbe anche
per l’anno 2018 la sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015. Nel caso di specie
l’aumento della fascia di esenzione proposta prevedere una riduzione della pressione tributaria e
quindi in linea con il dettato normativo in corso di approvazione.
Lo stanziamento finanziario previsto in sede di bilancio di previsione è stato determinato sulla base
delle risultanze storiche di fatto risalenti al 2016. E’ altresì vero che l’andamento dell’economia nel
corso del 2017 presenta degli aspetti positivi che potrebbero avere riflessi anche sulla
determinazione del tributo in questione per l’anno 2018. Trattandosi di importo modesto si esprime
parere favorevole all’accoglimento dell’emendamento senza dover apportare modifiche contabili al
documento finanziario ma di riservarsi di verificare in corso d’anno l’andamento degli introiti ed in
caso di necessità procedere alla copertura con una successiva variazione al bilancio utilizzando le
maggiori risorse del Fondo di Solidarietà Comunale appena comunicate in via provvisoria dal
Ministero degli Interni.
Sull’emendamento presentato si esprime parere contabile favorevole “
In ordine alla sua ammissibilità l’Organo di Revisione rileva:
Esaminato l’emendamento presentato
Visto l’art. 40 del vigente regolamento di contabilità
Alla luce delle vigenti normative e di quelle in corso di approvazione da parte del Parlamento,
ritiene l’emendamento presentato come un emendamento accoglibile anche senza apportare
variazioni finanziarie al bilancio in quanto l’eventuale presunta minore entrata pari ad €. 20.000,00,
trattandosi di modico importo, potrebbe essere coperta dall’introito del tributo nel corso dell’anno o
in caso di potenziale squilibrio, essere coperta con la prima variazione al bilancio con i maggiori
introiti derivanti dal Fondo di solidarietà Comunale appena comunicati in via provvisoria dal
Ministero degli Interni.
Sulla base di quanto sopra esposto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
All'adozione del provvedimento in oggetto specificato, che risulta conforme ai principi
dell'Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali, al Regolamento di contabilità vigente e
coerente con gli atti di programmazione annuali e pluriennali dell'Ente.
Ponte San Nicolò, 19/12/2017
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