COMUNE DI CERVIA- COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE DEL 17 aprile 2018 (n. 65)
Oggi martedì 17 aprile 2018 alle ore 10.30 i sottoscritti Revisori si sono riuniti in conferenza
telefonica per esaminare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 comprendente
anche l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2017, che sarà sottoposta
all’approvazione del Consiglio Comunale del prossimo 23 aprile.
Sono presenti tutti i componenti del Collegio dei Revisori - Marco Vaccari, Presidente, Roberto
Tontini e Salvatore Vincenzo Valente.
Il Collegio inizia ad analizzare i documenti ricevuti dal Comune di Cervia lo scorso 12 aprile, nella
loro versione aggiornata trasmessa dall’Ente nella giornata di ieri 16 aprile.
La variazione proposta prevede:
a) maggiori entrate e maggiori spese nell’anno 2018 per complessivi € 8.962.170,13;
b) storni di spese sull’anno 2019 per € 27.385,62
c) storni di spese sull’anno 2020 per € 22.185,62
d) applicazione di parte dell’avanzo 2017 per € 239.999,79
Il collegio prende atto che le variazioni proposte consentono il mantenimento degli equilibri di
bilancio, come risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018-2020
assestato dopo le variazioni proposte.
Al fine di verificare il contenuto e le motivazioni delle variazioni di maggior valore contenute nella
variazione in oggetto, nonché per ottenere copia del prospetto di calcolo aggiornato finalizzato alla
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Presidente invia al Comune una richiesta
tramite mail in attesa di essere contattato telefonicamente.
Nel frattempo il Collegio evidenzia come la delibera di variazione in oggetto dovrà essere approvata
dal Consiglio Comunale solamente dopo che sarà stato approvato il Rendiconto consuntivo per
l’anno 2017 al fine di poter legittimamente utilizzare l’avanzo di amministrazione 2017.
Riguardo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, il Collegio prende atto che per € 200.000,00 è
stato utilizzato parte dell’avanzo destinato agli investimenti e per € 39.999,79 parte dell’avanzo
vincolato.
L’avanzo complessivo disponibile dopo la presente variazione rimane pari ad €19.771.203,87.
Alle ore 13.00 si collega telefonicamente dal Comune di Cervia anche il dott. Senni il quale fornisce
risposta alle spiegazioni richieste dai revisori via mail.
Le maggiori entrate di parte corrente alla tipologia 101 sono per € 32.000 riconducibili a maggiori
entrate da TARI, alla luce del PEF approvato da ATERSIR, e per € 60.000 sono relative all’imposta
soggiorno il cui importo è stato previsto al rialzo per effetto dell’aumento delle tariffe applicate
anche alla zona di Tagliata di Cervia, precedentemente ridotte al 50%. La riduzione prevista, sempre
alla tipologia 101, deriva anch’essa dall’approvazione del PEF relativo alla TARI che ha rivisto al
ribasso il fondo per le morosità.
Le maggiori entrate in parte capitale, tipologia 500, per complessivi € 8.793.715,00 sono
essenzialmente riconducibili alla previsione di opere a scomputo per € 8.755.000, che trovano
identica previsione di spesa in conto capitale alla missione 9 e 10, macroaggregato 2.
Le maggiori spese di cui si è chiesta spiegazione riguardano la suddivisione dei fondi per il rinnovo
contrattuale del personale, la ripartizione delle spese per la telefonia e l’incremento di stanziamenti
di spesa a fronte di maggiori entrate vincolate a tali fini.
Riguardo all’applicazione dell’avanzo, che costituisce l’unica effettiva variazione quantitativa al
bilancio di previsione 2018-2020, esso è destinato per € 200.000 ad interventi sulle strade e sulle
fognature a Milano Marittima, per € 9.999,79 ad interventi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, a fronte di contributi ricevuti dalla Regione nell’anno precedente, e per € 30.000,00

ad attività di promozione turistica, a fronte della maggior imposta di soggiorno per pari importo
incassata sul finire dell’anno 2017.
Il dott. Senni comunica di aver inviato tramite mail anche i prospetti aggiornati richiesti dal
Collegio.
Dopo breve ed esauriente discussione, il Collegio ringrazia e congeda il dott. Senni.
Il collegio, verificato che con le variazioni proposte:
1) permangono gli equilibri del bilancio di cassa per l'esercizio 2018 e che il fondo di cassa
presunto finale ammonta ad euro €. 26.679.218,37;
2) il bilancio di previsione rimane in equilibrio per gli anni dal 2018 al 2020
3) il bilancio di previsione 2018-2020 di cassa e di competenza risulta complessivamente assestato
secondo le nuove risultanze delle variazioni di cui all'allegato “B” della delibera in oggetto che
viene trasmesso al Tesoriere;
4) il bilancio di previsione 2018-2020 assestato consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
in conformità all’art. 1, commi 463, 464, 466, nonché commi dal 468 dal 474 della legge n.
232/2016 (legge di bilancio 2017) per le annualità 2018, 2019 e 2020;
esprime
parere favorevole all’adozione della variazione al bilancio di previsione 2018/2020 esaminata.
Alle ore 13.55 viene chiusa la presente riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Marco Vaccari
Dott. Roberto Tontini
Dott. Salvatore Vincenzo Valente

