
Il Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Livorno

Oggetto:  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  –  BILANCIO  DI  PREVISIONE 

2019/2021 - ART. 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Il Collegio dei Revisori del Comune di Livorno, riunitosi con mezzi di telecomunicazione, nelle persone del 

Presidente Maurizio Nieri e dei membri ordinari Claudio Picchi e Marco Giusti

VISTO

- i vari rapporti dei settori a suffragio dell’applicazione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 

derivante da trasferimenti;

- le variazioni al bilancio 2019 – 2021 in conto capitale;

-  il  rapporto  protocollo  n.  97266 del  12/07/2019 del  Settore  Entrate e  Servizi  finanziari  concernente  la 

verifica degli equilibri di bilancio

- l'art.175 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 di approvazione  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  

Locali;

- l’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto 

dal D.Lgs. 126/2014;

-  il  Bilancio  di  previsione  2019-2021  approvato  con  propria  deliberazione  n.  41  del  28/2/2019,  

immediatamente eseguibile;

- che è stata verificata la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, sulla base della metodologia indicata  

nello stesso principio contabile applicato della contabilità finanziaria e dell’art. 193 sopra citato;

- che per la salvaguardia degli equilibri di bilancio il fondo è stato rimodulato per il triennio 2019 – 2021 con le  

seguenti riduzioni:

previsione 2019 - 330.000,00

previsione 2020 - 530.000,00

previsione 2021 - 730.000,00

- che per la manovra di riequilibrio finanziario il Settore Entrate ritiene di poter incrementare le previsioni di 

entrata relativamente al recupero evasione imu per 1,5 milioni di euro in ciascun esercizio, con un incremento  

del FCDE nel seguente modo:

esercizio 2020 + 1.178.483,33

esercizio 2021 + 1.217.599,67

- che lo stanziamento assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE risulta adeguato e  coerente con lo 

stato di realizzazione delle entrate;
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PRESO ATTO

- della dichiarazione dei dirigenti del Comune di Livorno in merito alle verifiche di cui all'art. 193 del TUEL in 

merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- che non risulta sussistere, al momento, l’esistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti, di cui all’art. 194 

del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e che, comunque, i Servizi Finanziari nella fase di costruzione del 

bilancio 2020 – 2022 monitoreranno eventuali situazioni che potrebbero richiedere ulteriori accantonamenti;

- che con il rendiconto 2018 risultano accantonati in avanzo di amministrazione euro 10.163.179,04;

- che risulta possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- che non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-  che  l’esercizio  finanziario  2018  si  è  chiuso  riportando  un  avanzo  di  amministrazione,  pari  ad  € 

139.214.600,61 così suddiviso:

 € 104.990.616,26    fondi accantonati; 
 €   27.201.747,63    fondi vincolati; 
 €     5.575.366,61    da destinare agli investimenti; 
 €     1.446.870,11    fondi non vincolati; 

-  che la  situazione  aggiornata  dell’avanzo  complessivo  ammontante  ad euro 129.782.322,68  risulta  essere 

composto:

 €  103.872.421,28   fondi accantonati; 
 €    20.759.534,79   fondi vincolati; 
 €      5.150.366,61   da destinare agli investimenti; 
 €                    0,00   fondi non vincolati;  

VISTI

-  i  pareri  favorevoli  del  Dirigente  del  Settore  Economico-Finanziario  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- che permangono, ai sensi del 2° comma del suddetto art. 193 del D.Lgs. 267/00, gli equilibri di bilancio;

- che non sussistono debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/00 e che il fondo crediti di dubbia 

esigibilità FCDE assestato risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

- l’art. 175 del TUEL;

- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;

PRESO ATTO

delle  modifiche in ordine alle  variazioni  contenute  negli  allegati  ed esaminato il  loro contenuto e la  loro 

regolarità,
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ESPRIME

parere favorevole in relazione alle proprie competenze.

Livorno, 20 luglio 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI
          (firmato digitalmente)

Dott. Maurizio Nieri (Presidente)

Dott. Rag. Claudio Pucci (Componente)

Rag. Marco Giusti (Componente
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