
COMUNE DI PIANENGO
PROVINCIA DI CREMONA

PARERE DELREVISORE

SULL'ASSESTAMENTO DEL BILAN CIO 2OI4

Crema/P iurengo, 24 novembre 20 I 4

oggetto : parere sulla delibera di assestamento generale del bilancio preventivo 2014

Il Revisore dei Conti

ESAMINATA
l' la proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale del bilancio preventivo 2014 ai

sensi dell'ottavo comma del|art. 175, dellart. rg7 e dell'art. 193 D.Lgs. 1g agosto2000 n.267,e
successive modifiche ed integrazioni, pervenuta il 21 novembre 2014;

2. Ia documenfazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
3. preso atto che le variazioni predisposte pareggiano come segue (in euro):

TITOI,O I

TITOI,O II

TITOI,O III

TITOT,O ry
TITOL,O V

TITOI,O VI

AVANZOAPPLICATO

SALD()

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO ry
SALDO

Variazioni delle entrate:

- 4.0478

+ r.269,59

- L7.242,44

+ 10.000,00

0,00

0,00

+162.758,36

+152.762,73

Variazioni delle uscite:

- 19.995,63

+ 10.000,00

+ 162.758,36

0,00

+ 152.762,73



PRENDEATTO
- che i primi tre titoli delre entrate sommano un totare negativo di Euro rg.995,63 che pareggia con ir
titolo primo delle uscite;

- che il titolo 4 dell€ entrate pareggia con il titolo 2 delle uscite per euro +10.000,00.
- che il titolo 3 delle uscite pareggia con I'applicazione dell,avanzo per euro + 162jl5g,36:
- che il pareggio finanziario der bilancio di previsione 2014 è rideterminato ad euro 2.446.730.gg.
- che si consegue il pareggio economico ed il rispetto der patto di stab ità per lanno 2014.
- che si conferma il dato previsionale IMU rispetto alla previsione iniziale e il dato previsionale de a
TASI' tati previsioni sono effettuate in base ai dati catastali disponibili sul sito del Ministero della
Finanze ed ai dati desunti dalla riscossione della prima rata dell'arino;
- dellaL conferma della previsione IRpEF in base al trend desunto dagli anni precedenti ;
- che si conferma la previsione degli oneri di urbanizzazione anche se gli incassi stanno manifestando un
trend più lento del previsto;

- che si diminuisce la previsione degli introiti per sanzioni codice della strada;
- che si incrementano le previsioni del titolo II0 delle uscite;

- del rispetto dell'obiettivo patto di stabilità per il 2014;

- del nuovo pareggio finanziario del bilancio di previsione 20r4 ad euro 2.446.730,gg.

SOTTOLINf,A
L'importanza che I'Ente, anche nella parte finale dell'anno, continui a monitorare le entrate, in particolare
per quelle che stanno manifestando un trend rallentato rispetto alre previsioni e di adeguare,
eventualmente, le spese ed il patto di stabilità in funzione di quaato effettívamente potrà essere accenaro
a consuntivo.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA SUINDICATA PROPOSTA
Ai sensi dell'art' 239 del D.Lgs' 267100 e successive modifiche ed integrazioni avendone accertate la
congruita, la coerenza e I'attendibilita contabile.

Il revisore dei conti

*i ,; ì
,ii$.o*8-" 

"1 U .
,aì:g "


