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COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
Provincia di Potenza

Organo di revisione

Verbale n. 1 del 2 novembre 2020

VARIAZIONE

DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI

BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT.175, COMMA 8, E193 DEL D.LGS. N.267/2020

Il sottoscritto organo di revisione,
VISTO

- l’articolo 193, comma 2, del TUEL a norma del quale “Con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in
caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il
pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative
necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;

- l’art. 175, comma 8, del TUEL secondo cui “mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011,
il quale prevede tra gli atti di programmazione “Lo schema di delibera di assestamento del
bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, disponendo
quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
- l'art. 107, comma 2, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, e da ultimo modificato
dall'art.54, comma 1, D.L. n.104/2020, convertito dalla L. 126/2020, che ha disposto il
differimento al 30 novembre del termine per l'approvazione della deliberazione di controllo a
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- che al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio
economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla
normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di
organismi partecipati;
- che nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio
armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL;
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- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel
bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero
necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per
perdite di organismi partecipati;
- che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una
triplice finalità:
- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure
idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei
programmi generali intrapresi dall'Ente;
- che ai sensi dell'art.193, comma 3, del TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere
utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:
- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale,
- in subordine, la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria
competenza;
ATTESO

- che con delibera n. 14 del 16 aprile 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2020-2022 e il DUP 2020/2022, quest’ultimo adottato con precedente
deliberazione di G.C. n. 90 del 3 dicembre 2019 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 26
del 10 aprile 2020;
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- che in data 27 ottobre 2020 sono state inviate a mezzo PEC al Revisore Unico, per la successiva
presentazione al Consiglio Comunale, le proposte di deliberazione e la documentazione
necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto;
- che è stato espresso parere favorevole, dal Responsabile del Servizio interessato : (i) in
ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267
del 2000); (ii) in ordine alla regolarità contabile attestante il mantenimento degli equilibri
finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.lgs. n. 267 del 2000);
- che il Responsabile dei Servizi Finanziari, nella Relazione del 27 ottobre 2020 ha specificato
di aver richiesto ai Responsabili di Area le seguenti informazioni:
- esistenza di eventuali debiti fuori bilancio relativi ai servizi della propria area e
competenza;
- l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio,
sia per quanto riguarda la gestione corrente che la gestione dei residui, verificare le
voci di entrata e di spesa evidenziando necessità di conseguenti variazioni, verificare
l'andamento dei lavori pubblici finanziati sempre ai fini di eventuali variazioni da
adottare, e poi di verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione sia adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui;
- che i singoli Responsabili di Area hanno rilasciato attestazione di insussistenza alla chiusura
dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- che successivamente all'adozione del bilancio di previsione 2020 il Consiglio Comunale ha
approvato le seguenti variazioni di bilancio:
- Deliberazione n. 13 del 16 aprile 2020;
- Deliberazione n. 20 del 19 giugno 2020;
- che è stata segnalata da parte dei responsabili dei servizi interessati la necessità di apportare
una variazione di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli
stanziamenti all'andamento della gestione, come dettagliato nel prospetto presente tra gli
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allegati e di cui si riporta una sintesi;

ANNUALITA' 2020
ENTRATA
Importo
CO
€
586.956,28
Variazioni in aumento
CA
€
586.956,28
CO
€
51.816,35
Variazioni in diminuizione
CA
€
51.816,35
SPESA
Importo
CO
€
556.739,93
Variazioni in aumento
CA
€
515.414,93
CO
€
21.600,00
Variazioni in diminuizione
CA
€
21.600,00
TOTALE A PAREGGIO
CO
€
608.556,28
TOTALE
CA
€
608.556,28

Importo

Importo

€
€

608.556,28
567.361,28

- che in particolare tra le variazioni in aumento delle entrate si riscontrano: (i) Trasferimenti
correnti da Amministrazioni Pubbliche pari a complessivi € 216.716,57, prevalentemente
derivanti da provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza COVID-19, da utilizzare per la
copertura sia di spese correnti che di spese in conto capitale; (ii) Contributi agli investimenti
pari a € 360.239,71 (Fondi P.O. Val D'Agri 2020, contributo efficientamento energetico sviluppo
territoriale) destinati a spese in conto capitale;
CONSIDERATO

- che, in esito alle descritte variazioni, permane una generale situazione di equilibrio di bilancio
dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario e, più in particolare,
si riscontra il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di
competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il
pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti;
tanto visto, atteso e considerato,
ESPRIME

parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione
proposta e relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui,
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nonché alla variazione di bilancio di previsione proposta.
Rivello, 2 novembre 2020
L’organo di revisione
Rosa Di Lascio
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