
“FRIGNANO NEL CUORE” 

Gruppo Consiliare 

Oggetto: ECCEZIONI E RILIEVI – APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018/2020. SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 

APRILE 2018. 

I sottoscritti Consiglieri Lucio Santarpia, Marco Petito, Lucia Maisto, Luigi Sabatino 

nella loro qualita’,  

Premesso 

- che il giorno 18 Aprile 2018, alle ore 18, e’ stato convocato Il Consiglio 

Comunale con all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio Previsionale 

2018/2020; 

- che dall’esame della documentazione contabile e’ risultato necessario 

l’acquisizione dei seguenti documenti contabili: 

1)   trend storico per anni 2016 e 2017, e I trimestre 2018 delle entrate non 

ricorrenti in particolare quello che il Comune ha incassato come titoli abilitativi 

edilizi – a) CONCESSIONI e quello incassato come b) CONDONO; 

2)  trend storico anni 2016 e 2017 e I trimestre 2018 delle entrate derivanti dal 

recupero dell’evasione tributaria in particolare quello che il Comune ha incassato 

come ICI/IMU da accertamenti andati a buon fine a favore dell’ente. 

3) SPESE DEL PERSONALE – Acquisire dettaglio spese macroaggregato 103 con 

riferimento alla media 2011/2013 e con riferimento all’anno 2018 previsionale. 

- che, con riferimento a tale richiesta, l’Ufficio Ragioneria del Comune di Frignano 

rimetteva a favore dei Consiglieri richiedenti, con nota prot.n.4479//2018, risposta 

scritta con allegati la stampa di diversi prospetti contabili ed estratti di copia del 

parere del Revisore dei Conti ai Bilanci dell’Ente relativi agli anni precedenti.    

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri formulano al riguardo le seguenti  

ECCEZIONI E RILIEVI 

ECCEZIONI: 



1) Entrate in conto capitale. Dai prospetti contabili forniti dall’Ente si osserva il 

seguente andamento storico della voce di entrata – “Condono Edilizio legge 

47/85” 

 

2016 2017 Previsionale 2018 

Assestato Reversali Assestato Reversali Assestato Reversali 

70.000,00 1.948,66 70.000,00 953,08 70.000,00 0 

 

Come e’ evidente la previsione 2018 di tale voce di entrata per Euro 70.000,00 

e’ chiaramente viziata, in quanto il trend storico anni 2016/2017 dell’importo 

assestato e di quello incassato rileva la completa inattendibilita’ della 

previsione in questione. 

 

2)  Entrate in conto capitale. Dai prospetti contabili forniti dall’Ente si osserva il 

seguente andamento storico della voce di entrata – “Proventi derivanti dalle 

concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica”  

 

2016 2017 Previsionale 2018 

Assestato Reversali Assestato Reversali Assestato Reversali 

290.000,00 112.599,08 280.000,00 161.808,40 350.000,00 65.157,73 

 

Come e’ evidente la previsione 2018 di tale voce di entrata per Euro 

350.000,00 e’ chiaramente viziata, in quanto il trend storico anni 2016/2017 

dell’importo assestato e di quello incassato rileva la completa inattendibilita’ 

della previsione in questione. 

 

3) Entrate correnti di natura tributaria. Dai prospetti contabili forniti dall’Ente si 

osserva il seguente andamento storico della voce di entrata – “ICI IMI 

Recupero anni pregressi” 

 

2016 2017 Previsionale  2018 

Assestato Reversali Assestato Reversali Assestato Reversali 

211.786,81 2.928,65 313.900,00 661,00 391.300,00 886,26 

 



Come e’ evidente la previsione 2018 di tale voce di entrata per Euro 

391.300,00 e’ chiaramente viziata, in quanto il trend storico anni 2016/2017 

dell’importo assestato e di quello incassato rileva la completa inattendibilita’ 

della previsione in questione. 

4) Spese del personale macroaggregato 103. Al riguardo si precisa che tale 

richiesta non e’ stata soddisfatta. A parere dei sottoscritti Consiglieri non 

sembra esaustiva la circostanza di aver allegato in risposta alla richiesta “puri 

e semplici estratti di copie del Parere del Revisore ai  Bilanci dell’Ente relativi 

agli anni precedenti”, facenti riferimento a tale spesa.  

 

Avremmo preferito e, dunque, era necessaria una certificazione del 

Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente che certificasse il dato 

numerico richiesto. 

 

RILIEVI: 

 

La relazione del Revisore presenta delle gravi incongruenze: 

1) alla pagina 8, nella colonna totale generale delle entrate previsioni 2018 

e’ riportato l’importo di Euro 6.790.225,41, mentre nella pagina 9 nella 

colonna totale generale delle spese previsioni 2018 e’ riportato l’importo 

di Euro 8.664.840,41. Se tale attestazione risulta veritiera non risulta 

assicurato il rispetto del pareggio finanziario Bilancio 2018. 

2) alla pagina 12, alla voce Totale generale delle spese – Prev. Cassa e’ 

riportato l’importo di Euro 13.135. 904,34, diverso da quello risultante dai 

prospetti contabili dell’Ente, pari ad Euro 13.095.904,00, certificato dal 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

Tanto premesso ed in forza di tali eccezioni e rilievi i sottoscritti Consiglieri 

esprimono voto contrario all’approvazione del punto posto all’ordine del 

giorno “approvazione Bilancio di Previsione anno 2018/2020” chiedendo 

l’invio dell’elaborato contabile Previsionale 2018/2020 , in uno agli allegati 

obbligatori e alla presente nota alla Corte dei Conti per i controlli e gli 

adempimenti consequenziali previsti per legge. 

Frignano li 18 Aprile 2018                                                   I Consiglieri Comunali 


