
COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 DEL DataD

OGGETTO: RIPIANO  DEL  MAGGIOR  DISAVANZO  TECNICO  DERIVANTE  DA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART.

3 COMME 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011. ATTUAZIONE DELLE

INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA RIDETERMINAZIONE

DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'anno  duemiladiciassette  addì  venticinque  del  mese  di  Gennaio,  alle  ore  14:00,  presso  la  PALAZZO

ROCCA PISANA -  GIGLIO CASTELLO, convocato  dal  Sindaco,  mediante  avvisi  scritti  e  recapitati  a

norma di  legge,  si  è riunito il  Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  prima

convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Componente Presente Assente Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X AGNELLI ALESSIO X

BELARDO ANTONIO X

MIBELLI LUCA X

COPPA MATTEO X

PINI COSIMO RICCARDO X

ROSSI GIOVANNI X

STEFANINI DAVIDE X

MUTI PAOLA CORNELIA

MARIA
X

GALLI GABRIELLO X

LUBRANI ENRICO X

Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE

assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21/05/2015 con la quale si è provveduto ad approvare le

operazioni di Riaccertamento Straordinario dei Residui in attuazione della riforma di Armonizzazione Contabile

come da D. Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO che il risultato dei residui attivi e passivi imputati, la definizione del Fondo pluriennale vincolato e il

risultato dei residui attivi e passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni

giuridiche passive perfezionate;

DATO ATTO che a seguito delle suddette cancellazioni e reimputazioni il risultato di amministrazione 2014 al 1°

gennaio 2015 viene ad essere ricalcolato come da allegato b/1 alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del

21/05/2015;

RILEVATO che il risultato di amministrazione al 1° gennaio2015 ha prodotto una perdita tecnica pari a €

877.787,08;

RICHIAMATA la delibera n. 205 del 17/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la

Toscana che, a seguito del controllo eseguito sul questionario Siquel al rendiconto della gestione finanziaria 2014,

ha rilevato la non corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato in € 241.223,45;

CONSIDERATO che, a seguito dei controlli sopra citati, è stato rideterminato l'importo corretto del Fondo crediti

di dubbia esigibilità pari a € 919.381,12;

PRESO ATTO che il maggior accantonamento richiesto per l'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità

pari a € 678.157,67 determina il nuovo risultato di amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015 della perdita tecnica

riquantificata in € 1.555.944,75, come dimostra il nuovo allegato b/1;

VISTO l’art. 15 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011 che prevede che le modalità e i tempi di copertura

dell’eventuale disavanzo al 1 gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014,

derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del

riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/07/2015 con la quale era stato approvato i ripiano

della perdita tecnica di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21/05/2015 in 30 rate annuali costanti pari ad

€ 29.259,57;

CONSIDERATO necessario procedere alla rideterminazione della quota annuale della perdita tecnica da ripianare,

in ottemperanza alle prescrizioni della delibera n. 205 del 17/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di

Controllo per la Toscana;

DATO ATTO della nuova perdita tecnica da ripianare annualmente per 30 anni a partire dall'esercizio finanziario

2015 pari a € 51.864,83;

RILEVATO che il rendiconto finanziario 2015 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/05/2016

è stato dato atto del rispetto del ripiano di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/07/2015;

CONSIDERATO che l'approvazione del presente atto determina una maggior perdita tecnica annuale pari a €

22.605,26 non garantita dal rendiconto 2015 che si configura come perdita di esercizio;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41

del 30/06/2016, risultano stanziati € 29.259,57;

VISTO il Decreto di nomina sindacale n. 4 del 01/08/2014 con il quale sono stati conferiti i poteri al Responsabile

dell'Area Ragioneria e Tributi;

DATO ATTO del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario allegato al presente

provvedimento;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare la rideterminazione dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità al 1° gennaio 2015

quantificato in € 919.381,12;

2. Di approvare il nuovo risultato della perdita tecnica al 1° gennaio 2015 quantificata in € 1.555.944,75,

come da nuovo prospetto b/1 allegato;

3. Di approvare il nuovo ripiano della perdita tecnica in 30 rate annuali costanti di € 51.864,83 ciascuna a

partire dall'esercizio finanziario 2015;

4. Di deliberare la perdita d'esercizio 2015 pari a € 22.605,26 che dovrà essere recuperata ai sensi dell'art.

188 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D. M. 02/04/2015.

5. Di dichiarare  il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione con l’ausilio del Consigliere Luca Mibelli.

Il Consigliere Galli esce dall’aula.

Emendamento alla proposta: “RIPIANO DEL MAGGIOR DISAVANZO TECNICO DERIVANTE DA

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DEL

DECRETO LEGISLATIVO 118/2011.  ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI  DELLA CORTE DEI

CONTI SULLA RIDETERMINAZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'”

Il gruppo di Maggioranza propone il seguente emendamento:

Nel dispositivo, il periodo al punto 4:

“4. Di deliberare la perdita d'esercizio 2015 pari a € 22.605,26 che dovrà essere recuperata ai sensi

dell'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D. M. 02/04/2015.”

 è sostituito dal seguente periodo:

 "4. Di deliberare che l'eventuale extradeficit dell'esercizio 2016 e la perdita d'esercizio 2015, entrambi

pari a € 22.605,26, dovranno essere recuperati ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero ai

sensi dell’art. 2 comma 9 del D. M. 02/04/2015;"

Si procede alla votazione dell’emendamento.

Esito: Unanimità.

Esaurita la discussione si procede alla votazione del testo così emendato: Unanimità.

Doppia votazione ai fini dell’immediata eseguibilità: Unanimità.

Il Consigliere Galli rientra in aula.
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Deliberazione n. 5 del 25-01-2017

 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

SERGIO ORTELLI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,

comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente
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COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Allegato B/1

Determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei
residui alla data del 1^ gennaio 2015

Allegato
n.5/1

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015
PARTE

CORRENTE
PARTE

CAPITALE

Residui passivi eliminati alla data del 1^ gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi 1 121.196,90 808.588,10

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015
e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

a 0,00 47.582,19

Residui attivi eliminati alla data del 1^ gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi 2 53.373,95 0,00

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0 3 67.822,95 856.170,29

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016
PARTE

CORRENTE
PARTE

CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015 4 110.501,17 767.922,02

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015
i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

b 0,00 47.582,19

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015 5 53.373,95 0,00

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0 6 57.127,22 815.504,21

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 (2) 7 0,00 0,00

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo 0,00 0,00

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2015 (8)=(3)-(6)+(7). 8 10.695,73 40.666,08

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017
PARTE

CORRENTE
PARTE

CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016 9 10.695,73 40.666,08

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016
i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

c 0,00 0,00

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016 10 0,00 0,00

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0 11 10.695,73 40.666,08

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 (2) 12 0,00 0,00

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo 0,00 0,00

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017(13)=(8)-(11)+(12) 13 0,00 0,00
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FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)
PARTE

CORRENTE
PARTE

CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017 14 0,00 0,00

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2017 i
cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

d 0,00 0,00

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017 15 0,00 0,00

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0 16 0,00 0,00

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 (2) 17 0,00 0,00

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo 0,00 0,00

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2 (18)=(13)-(16)+(17) 18 0,00 0,00

1) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria n. 5.4, e' consentita la costituzione del fondo
pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che e' necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio
non e' sufficiente.

3) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui e' eslcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI

PARTE CORRENTE PARTE CAPITALE

Entrate accertate reimputate al 2015 53.373,95 0,00

Entrate accertate reimputate al 2016 0,00 0,00

Entrate accertate reimputate al 2017 0,00 0,00

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi 0,00 0,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI 53.373,95 0,00

Impegni reimputati al 2015 110.501,17 767.922,02

Impegni reimputati reimputate al 2016 10.695,73 40.666,08

Impegni reimputati reimputate al 2017 0,00 0,00

Impegni reimputati agli esercizi successivi 0,00 0,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 121.196,90 808.588,10
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COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Allegato B/1

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui Allegato n.5/2

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) 139.095,85

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 873.689,79

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1) (+) 5.658.179,39

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 53.373,95

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 929.785,00

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7) (+) 47.582,19

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) (2) (-) 923.993,24

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1^ GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) -(g) 4.923.585,45

Composizione del risultato di amministrazione al 1^ gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordianrio dei residui (g):

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4) 919.381,12

Fondo residui perenti al 31/12/..... (5) 0,00

Fondo rischi contenzioso al 31/12/2014 20.000,00

Totale parte accantonata (i) 939.381,12

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 508.924,19

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.530.843,95

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 499.715,50

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 665,44

Altri vincoli da specificare di 0,00

Totale parte vincolata (l) 5.540.149,08

Totale parte destinata agli investimenti (m) 0,00

Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m) -1.555.944,75

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali e' stato iscritto il fondo
pluriennale vincolato
2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capilate determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo e' iscritto
in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
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4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato
della contabilita' finanziaria
5) Solo per le regioni indicare il .... % dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014
6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto
7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria n. 5.4, e' consentita la costituzione del fondo
pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi
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Dott. Daniele CAPPELLINI              
Revisore Legale dei Conti 

 Iscritto all’Albo dei Revisori Legali  c/o il  Minis tero dell ’Economia e delle Finanze al n^ 85.827, ex D.M. 
27/07/1999, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficia le supplemento ordinario 4° serie n. 77 del 28/09/1999 

 Iscritto all ’Elenco dei Revisori degli Enti Locali  c/o il  Direzione Centrale Finanza Locale del Ministero 
dell ’Interno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________________________ 
residenza: Via  Bologna, 33/2 - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI); domicilio: Strada di Vignaglia, 37 – 53035 

Monteriggioni (SI) 
Codice Fiscale CPP DNL 61C30 G752L Tel. +39 0577 593822 – mobile: +39 335 67 51 907 

e-mail : daniele.cappell ini@inwind.it   P.E.C.: daniele.cappell ini@pec.it 

 

 

Parere n. 1-2017  

del Revisore Unico dei Conti su:  

 

Proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: 

- rideterminazione dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità al 1° 

gennaio 2015 

- nuovo risultato della perdita tecnica al 1° gennaio 2015  

- approvazione del ripiano della perdita tecnica 

 

-----0----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta parere ai sensi ai  sensi dell’art. 2 c. 2 D.M. 02 aprile 2015 



Dott. Daniele CAPPELLINI              
Revisore Legale dei Conti 

 Iscritto all’Albo dei Revisori Legali  c/o il  Minis tero dell ’Economia e delle Finanze al n^ 85.827, ex D.M. 
27/07/1999, pubblicato sulla  Gazzetta Ufficia le supplemento ordinario 4° serie n. 77 del 28/09/1999 

 Iscritto all ’Elenco dei Revisori degli Enti Locali  c/o il  Direzione Centrale Finanza Locale del Ministero 
dell ’Interno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________________________ 
residenza: Via  Bologna, 33/2 - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI); domicilio: Strada di Vignaglia, 37 – 53035 

Monteriggioni (SI) 
Codice Fiscale CPP DNL 61C30 G752L Tel. +39 0577 593822 – mobile: +39 335 67 51 907 

e-mail : daniele.cappell ini@inwind.it   P.E.C.: daniele.cappell ini@pec.it 

 

 

 

Il sottoscritto Revisore dei conti Dott. Daniele CAPPELLINI ai sensi dell’art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:  

- Vista la delibera n. 205 del 17/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la 

Toscana che, a seguito del controllo eseguito sul questionario Siquel al rendiconto della gestione finanziaria 

2014, ha rilevato la non corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibil ità;  

- Viste le prescrizioni ivi espresse, con particolare riferimento alla necessità di corretta 

determinazione del maggior disavanzo, e della copertura del disavanzo di amministrazione così come 

previsto dal D.M. 2 aprile 2015;  

-  Vista la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario  con allegata la bozza di delibera di 

Consiglio Comunale che propone al Consiglio Comunale: 

 di approvare la rideterminazione dell 'importo del fondo crediti di dubbia esigibili tà al 1° 

gennaio 2015 quantificato in € 919.381,12; 

 di approvare il  nuovo risultato della perdita tecnica al 1° gennaio 2015 quantificata in € 

1.555.944,75, come da nuovo prospetto b/1 allegato; 

 di approvare il  nuovo ripiano della perdita tecnica in 30 rate annuali costanti di € 51.864,83 

ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 2015; 

 di deliberare la perdita d'esercizio 2015 pari a € 22.605,26 che dovrà essere recuperata ai 

sensi dell 'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

- Rilevato come per tale atto sia richiesto il  parere  dell ’Organo di  Revisione ai  sensi dell ’art. 2 c. 2 

D.M. 02 aprile 2015;  

- Preso atto che il  maggior accantonamento richiesto per l'adeguamento del Fondo crediti di dubbia 

esigibili tà pari a € 678.157,67 determina il  nuovo risultato di amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015 della 

perdita tecnica riquantificata in € 1.555.944,75, come si ri leva dall’allegato b/1 alla proposta di delibera del 

Consiglio Comunale; 

-  Rilevato il  contenuto dello Statuto e il Regolamento di Contabili tà del Comune di Isola del Giglio;  

- Visto  il   D.Lgs.  n.  267/2000  «Testo  unico  delle  leggi  sull ’ordinamento  degli  enti  locali» (TUEL) e 

s.m.i.;  

-  Visti  i  principi  contabili   per  gli  enti  locali emanati  dall’Osservatorio  per  la  finanza  e contabili tà 

degli enti locali ;  



Dott. Daniele CAPPELLINI              
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- Tenuto conto del la documentazione allegata; 

  esprime parere  favorevole alla sopra citata proposta di delibera consiliare, raccomandando all’organo 

consiliare di procedere nei termini di Legge alla copertura dell’extra-deficit, ai sensi dell’art. 188 del 

T.U.E.L. ovvero del citato D.M. 02 apri le 2015. 

 

Dalla sede del Revisore, 09 gennaio 2017 

Il Revisore dei Conti 

Dott. Daniele CAPPELLINI  


