
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, AL BILANCIO PLURIENNALE 
2015/2017 E CONTESTUALE APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO 2014. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Siamo chiamati a deliberare l’approvazione di alcune variazioni 
al bilancio di previsione 2015 che alleghiamo all’atto di delibera e analizzeremo di seguito per 
un totale di 316.460.00 euro. Deliberiamo anche l’applicazione al bilancio 2015 della quota 
vincolata dell’avanzo di amministrazione 2014 che è risultante dal riaccertamento straordinario 
dei residui, finalizzato alla restituzione dell’anticipo TASI 2014 che non è stato trattenuto dal 
Ministero. Approviamo altresì deliberiamo di dare atto che le variazioni introdotte non alterano 
gli equilibri di bilancio. Come tutti gli anni, diciamo le motivazioni, di queste variazioni introdotte 
sono da ricercare innanzitutto sulle richieste dell’ufficio ragioneria come sempre, che ha 
recepito tutte le istanze dei vari Responsabili di Struttura del Comune, e quindi andiamo a 
modificare in aumento dove necessitava alcuni capitoli quindi per ovvie esigenze di spesa. E 
poi andiamo a compensare, evidenziando al bilancio, la trattenuta effettuata dal Ministero 
dell’economia delle finanze di 167.526 euro. Nonché altre trattenute al fondo solidarietà che da 
sole valgono circa il 70% delle maggiori spese. Nella sostanza cosa è successo? Il casus Belli 
è in questo 167.526 euro, cosa è successo? Lo scorso anno, come sapete, con l’introduzione 
della TASI il Governo ha anticipato il 50% del gettito, quindi ci ha anticipato 400.000.00 mila 
euro, li avrebbero poi trattenuti nei successivi versamenti. Probabilmente l’ultimo versamento 
nostro è stato quello del 16 dicembre, non hanno fatto in tempo, probabilmente si sono 
dimenticati , non lo so. Sono andati a trattenerci questa parte residua nel 2015 e dobbiamo 
andare adesso a evidenziarlo in bilancio. Quindi è un discorso più che altro tecnico questo. In 
estrema sintesi, vi evidenzio che, abbiamo maggiori spese per 264.460 e minori entrate per 
52.000 mila, in totale quindi dobbiamo andare a trovare 316.460 euro che recuperiamo da 
economie, quindi minori spese per 80.044 euro , da maggiori entrate per 124.875 mila euro e 
per pareggiare andiamo ad applicare l’avanzo vincolato appunto per la TASI che è stato di 
118.541 euro. La differenza applicando totalmente l’avanzo vincolato di 7.000 mila euro che ci 
servirà poi per andare a quadrare la parte in conto capitale, quindi avremo maggiori entrate in 
conto capitale per 31.816 euro, minori spese per 42.000 più l’avanzo economico che 80.816 
che è pari, quindi quadra, alle maggiori spese in conto capitale del 2015. Nella manovra poi 
sono inserite alcune variazioni che si riferiscono anche al bilancio pluriennale del 2016. Anche 
questi di natura tecnica. 
 
SINDACO: Consigliere Ruffoni, prego. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie Sindaco. Io mi sono perso dopo il primo numero. 
Allora, eravamo a 316.000 mila. Grazie… 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: La manovra è di 316.460 euro. Ok?, è scritta li nella prima 
tabella. Nella parte corrente, bilancio 2015. Perché è dettata dalle maggiori spese che sono 
sorte in bilancio in questi mesi, dopo l’approvazione del bilancio preventivo, e dalle minori 
entrate. Se dobbiamo andare a coprire maggiori spese, minori entrate, dobbiamo trovare le 
fonti. Le fonti quali sono? 80.000 mila abbiamo fatto economie, cioè abbiamo tagliato sul 
bilancio per 80.000 euro, per 124.000 mila abbiamo maggiori entrate, la differenza che 



manca… 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Scusi,  maggiori entrate? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: C’è scritto lì. Sulla… Ce l’hai la delibera? 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Sì, ce l’ho la delibera. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Se hai la delibera è lì…i dati… 
 
Consigliere Marino RUFFONI: 118.124.175? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Son quelli. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Importi da? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Maggiori entrate. Ok? 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Dovute? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: A vari fattori. La più grossa è, voi sapete, che l’anno scorso era 
stata imposta l’IMU sui terreni agricoli sul finire dell’anno, lo Stato ci ha trattenuto circa 52.000 
mila euro però poi hanno deciso che non era più dovuta e ce li hanno restituiti  adesso. Quindi 
noi dobbiamo prenderne atto e son delle maggiori entrate che andiamo a mettere qui. Quindi 
la sostanza è i 316.000 mila, come fate a coprirli? Con minori spese, maggiori entrate e per la 
differenza hanno applicato l’avanzo del 2014 che era stato accantonato per la TASI, che 
avevamo già accantonato. Quindi la manovra si chiude così. Quindi queste variazioni…adesso 
qui sono delle macro categorie però ci sono una serie di voci, anche voci da 1.000 euro. 
Dobbiamo acquistare delle sedie, abbiamo messo a bilancio 1.500 euro, abbiamo tolto da una 
parte per mettere dall’altra, sostanzialmente. Quindi siamo andati su istanza dei nostri uffici a 
ritoccare una serie di capitoli, ma sono tanti, saranno 60 capitoli almeno. In cui abbiamo, 
diciamo, tolto in capitoli dove non c’era più necessità di spesa per mettere sui capitoli, dove c’è 
la necessità di spesa. Non so, acquisto di software 500.00 euro, abbiamo tolto da un altro 
capitolo, che magari era capiente e non servivano più, li abbiamo messi di qui per permettere, 
concretamente, di fare, emettere una determina e quindi procedere all’acquisto del bene del 
servizio.  
 
Consigliere  Marino RUFFONI: Scusi, l’avanzo è 118.541 quello vincolato… 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Sì. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Quanto era l’avanzo del 2014? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Lo troviamo, non so se c’è la tabella, se c’è la tabella. Perché 
anche qui il discorso è molto lungo. Aspetta che la trovo e te lo dico. Perché dall’avanzo 



iniziale, se vi ricordate, che è quello. Quest’anno, nel 2015 è stata imposta, diciamo una 
specie di sorta di armonizzazione del bilancio pubblico e quello privato cioè è stato fatto il 
riaccertamento dei residui. Cosa ha voluto il Ministero? Il Ministero ha voluto che i  bilanci dei 
comuni fossero il più reali possibili, quindi ha detto andate voce per voce a riguardarvi i residui, 
e andate a cancellare le voci che magari non devono più stare in bilancio. E, se vi ricordate 
poi, in un consiglio comunale dell’anno scorso abbiamo, prima deliberato il bilancio e poi ci 
siamo riuniti in giunta per andare, diciamo così, a rideterminare l’avanzo di amministrazione 
che alla fine l’anno scorso il totale è stato di 493.902 depurato di tutto. 493.902. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: 818 fanno parte di quei 493? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Sì. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Perciò ne sono rimasti ancora per un’altra manovra? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Sì, sì. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Ah! Meno male. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: L’abbiamo già detto, il comune di Colico è virtuoso. In più il 
patto di stabilità di fatto genera avanzi di amministrazione perché non puoi spendere i soldi e 
quindi se non li spendi restano lì, e negli anni il nostro avanzo è cresciuto. E’ stato anche un 
bene perché con il riaccertamento qualche comune penso sia andato in deficit. Noi siamo 
rimasti in avanzo di 493.000 mila. 
 
SINDACO: Bene, io direi di dare atto che il consigliere Venini si è assentato all’inizio del 
presente ordine del giorno. 
Quindi se non ci sono altri interventi. Poniamo ai voti con l’assenza del consigliere Venini. 
Il punto 5 variazioni al bilancio previsioni 2015: 
Favorevoli: 7 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 3 
Votiamo per l’immediata esecutività: 
Favorevoli: come prima  
Contrari: nessuno 
Astenuti: 3  

 


