COMUNE DI BATTAGLIA TERME
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 14/2017

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
Oggi 11 del mese di agosto 2017 il Revisore dei Conti ha concluso l’esame della proposta di delibera di
Consiglio Comunale n. 39 del 13 luglio 2017 avente ad oggetto : "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE."

Considerato che con tale deliberazione si dà atto:
-

Dell’esistenza di una richiesta di rimborso Imu/Tasi da parte della Regione Veneto per imposte versate
negli anni 2013/2016 relative al complesso immobiliare denominato “Stabilimento termale Pietro
D’Abano”. Sull’assoggettabilità al tributo di tali immobili si è recentemente concluso un contenzioso
con la Regione in tema di Ici con il riconoscimento da parte della Cassazione per il periodo fino al
2010 dell’esenzione Ici. In attesa di verificare la fondatezza della richiesta della Regione il Comune, a
titolo precauzionale, delibera di accantonare una parte corrispondente dell’avanzo di amministrazione
libero al fondo rischi per contenzioso.

-

Dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;

-

Del rispetto degli equilibri di bilancio;

-

Del rispetto del saldo di finanza pubblica

-

Della ragionevole previsione del mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante parte
dell’esercizio.

Dal controllo dei documenti si è riscontrata la correttezza dei risultati finali in somma algebrica, con ciò
mantenendo il pareggio del Bilancio di Previsione 2017/2019 e il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio.
Preso atto infine dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile – ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, co. 1 D.Lgs 267 del 18/8/2000 – espressi dal responsabile dell’area contabile,

il sottoscritto revisore dei conti
Esprime
parere favorevole all’assunzione della deliberazione proposta.
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