
SESTO PUNTO ODG 

MENINI CESARE 

Sesto punto all’ordine del giorno: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022”. 

Relazione l’Assessore Bigagnoli. 

BIGAGNOLI BRUNA 

Questo adempimento in tempi normali era da fare si faceva una verifica con riferimento al 30 

giugno e al 30 settembre è ovvio che il covid e tutti i vari dpcm hanno spostato il termine al 30 

novembre. 

Era però una delle cose a cui tenevo particolarmente anche con il ragioniere continuavo un po' a 

chiedere perché tutte questi spostamenti, tutte queste esigenze nuove mi facevano temere un attimo 

mi preoccupavano un po' per capire se tutte le spese nuove venivano coperte.  

Ecco in realtà da una verifica anche del revisore dei conti si è verificato che noi siamo in linea con 

la salvaguardia degli equilibri di bilancio con una raccomandazione di porre attenzione fino alla fine 

dell'anno per le uscite di cassa e per eventuali spese nuove.  

Ecco io su questo darei la parola al dott. Tommaso Del Lungo che magari vi spiega meglio le voci e 

le verifiche effettuate. 

DEL LUNGO TOMMASO 

Allora l'adempimento della salvaguardia che di norma è previsto insieme all’assestamento per il 31 

di luglio quest'anno con i vari dpcm è stato spostato prima al 30 di settembre poi con il DL agosto è 

stato spostato al 30 di novembre. 

Proprio perché quest'anno è un’annata particolare per il discorso del Covid avere delle certezze 

sulle entrate e sulle spese non è stato semplice. 

Abbiamo sempre seguito l'andamento del bilancio cercando comunque in tutte le fasi di avere la 

situazione sotto controllo. 

Diciamo che dalla verifica che è stata fatta qualche giorno fa che ho verificato poi assieme ai 

revisori dei conti non ci sono situazioni di particolare preoccupazione nel senso che comunque i 

contributi che ci sono arrivati dallo Stato hanno coperto grosso modo le minori entrate. 

Anche per l’imposta di soggiorno, che era l’entrata che mi preoccupava di piu’, la minore entrata 

viene coperta dal contributo. 

E comunque l’assestamento che abbiamo fatto a fine agosto ci ha consentito comunque di arrivare 

con qualche capitolo dove abbiamo addirittura qualche maggiore entrata e quindi questo ci permette 

comunque di avere un bilancio allo stato attuale da tutti i punti di vista sia dal punto di vista della 

competenza sia dal punto di vista della cassa ma anche sui residui tutto sommato in linea con quello 

che ci si aspettava ad inizio anno.  



Le uniche due cose sulle quali ho preferito intervenire è stata una variazione sull’accantonamento a 

fondo crediti di dubbia esigibilità del risultato di amministrazione che serve in sostanza a garantire 

tutti quei residui attivi che si sono accumulati negli anni di dubbia e difficile esazione come le 

multe, le entrate di evasione tributaria.  

Proprio a causa del covid-19 la riscossione delle multe degli anni precedenti è comunque un 

un'entrata che si fa fatica a recuperare con il blocco della riscossione coattiva quest'anno 

ovviamente abbiamo incassato poco e niente pertanto onde evitare di ritrovarsi tra un paio d'anni un 

residuo a bilancio che non si incasserà ho adeguato il fondo crediti dubbia esigibilità visto che 

comunque avevamo un fondo per rischi contenzioso molto alto è stato adeguato in modo tale che 

così anche se quelle entrate non si realizzeranno il bilancio è in sicurezza. 

Quindi questo ci permette comunque di avere una tranquillità sia sulla situazione attuale che anche 

sugli esercizi futuri. 

Come raccomandazione da qui a fine anno abbiamo raccomandato di cercare comunque di operare 

con la massima accuratezza e prudenza nella gestione dell'ordinazione delle spese perché 

ovviamente c'è tutta una serie di entrate che si realizzeranno dal 15 dicembre in poi, penso all’Imu, 

penso alla Tari che comunque quest'anno siamo usciti molto più tardi rispetto agli altri anni come 

bollettazione e sulle quali ovviamente il Covid e la crisi economica che ovviamente si sta portando 

dietro potrà pesare perché a livello di IMU mi aspetto ci possa essere una contrazione sul saldo e 

anche qualcosa sulla Tari.  

Non sono cose che dal punto di vista del bilancio incideranno pesantemente però ecco se dal lato 

delle spese siamo comunque attenti anche qualche minore entrata ci permetterebbe di stare 

assolutamente tranquilli. 

Il punto successivo all’ordine del giorno è la variazione di bilancio che va a sistemare tutte quelle  

situazioni di minori entrate e direi il bilancio in questo modo fatta salva l’ultima variazione del 

30/11 ma le cose importanti sono già state sistemate. Sono soltanto eventualmente aggiustamenti 

che ci possono essere da qui alla fine dell'anno  

MENINI CESARE 

 Ci sono altri interventi? 

Votazione.  

 

FERRONI ANNA CHIARA 

  

Gardoni Alessandro: favorevole 

Bigagnoli Bruna: favorevole 

Dal Forno Marco: favorevole 

Remelli Alessandro: favorevole 

Paon Veronica: favorevole 

Benini Franca: favorevole 



Pezzo Claudio: favorevole 

Nocentelli Eva: favorevole 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: astenuta 

Oliosi Leonardo: astenuto 

Tosoni Angelo: astenuto 

Bertuzzi Enrico: astenuto 

 

Immediata eseguibilità 

  

Gardoni Alessandro: favorevole 

Bigagnoli Bruna: favorevole 

Dal Forno Marco: favorevole 

Remelli Alessandro: favorevole 

Paon Veronica: favorevole 

Benini Franca: favorevole 

Pezzo Claudio: favorevole 

Nocentelli Eva: favorevole 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: astenuta 

Oliosi Leonardo: astenuto 

Tosoni Angelo: astenuto 



Bertuzzi Enrico: astenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


