
 

 

 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  SU 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E  

ASSESTAMENTO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO - c_l924 - PROTO_VILLACIDRO - 0018516 - Ingresso - 14/07/2022 - 11:40



_______________________ 

Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2022 Comune di 
Villacidro 
  1 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO 

Verbale n.8 del 13/07/2022 

COMUNE DI VILLACIDRO 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di 

bilancio 

PREMESSA 

 

In data 23/06/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2022 è stato approvato il 

rendiconto 2021, dal quale risulta un risultato di amministrazione di euro 23.799.153,80 così 

composto:  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

 
                     Parte 

accantonata 

     

          Fondo crediti di dubbia esigibilità  4.229.971,73 

            Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013  0,00 

            Fondo perdite società partecipate  100.000,00 

            Fondo contenzioso  1.391.601,81 

            Altri accantonamenti  1.553.944,84 

          

                B) Totale parte 

accantonata 

  
7.275.518,38 

           Parte 

vincolata 

       

        
  Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  1.947.554,56 

            Vincoli derivanti da trasferimenti  6.464.231,65 

            Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  38.139,87 

            Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  2.546.444,41 

            Altri vincoli  0,00 

          

                C) Totale parte vincolata   10.996.370,49 

                   

           Parte destinata agli 

investimenti 

     
1.612.687,62 

                          D) Totale destinata agli 

investimenti 

  
1.612.687,62 

                         E) Totale parte disponibile (E = 

A - B - C- D) 

  
3.914.577,31 
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L’Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2022, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 7 del 28.04.2022 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della 

Giunta comunale, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato 

n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva: 

 

Deliberazione G.C. N. 54 del 28/04/2022 – Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 

21.000,00 per spese servizio di sfalcio dell’erba lungo le pertinenze comunali. Prelievo n. 1/2022 - 

esercizio provvisorio 

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL: 

- Deliberazione G.C. N. 65 del 19/05/2022 – Variazioni compensative tra capitoli ai sensi 

dell’art. 175, Comma 5 bis e 5- quater, del D.Lgs. N. 267/2000 - esercizio provvisorio anno 

2022”; 

-  Deliberazione G.C. N. 108 del 05/07/2022 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 

2022/2024 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000”. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha comunicato variazioni che sono di sua competenza 

ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L: 

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento 

dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 73/2021. 

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di 

amministrazione pari a 2.058.672,54 così composta:  

fondi accantonati    per euro _____________;  

fondi vincolati    per euro ____ 1.145.572,54 

fondi destinati agli investimenti per euro ______191.500,00; 

fondi disponibili/liberi    per euro __        721.600,00. 

 

L’Organo di Revisione ha accertato che l’Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non 

vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l’utilizzo 

per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193 del TUEL. 

L’ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l’esercizio 2021 in data 25.05.2022 

rappresentando la situazione seguente:  
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Modello CERTIF-COVID-19/2021 

Articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020 

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE 

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE 
della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate 

a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza 

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 

Comune di VILLACIDRO 

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente il 
modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020 delle Città metropolitane, delle 

Province, dei Comuni, delle Unione di Comuni e delle Comunità montane; 

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI 

RISULTANZE: 

Dati in euro 

 Impor
to 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) 129.914 

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 3.545 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 24.672 

Saldo complessivo 108.787 

 

 

In data 07/07/2022 è stata inviata, tramite posta elettronica certificata, all’Organo di Revisione, la 

proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui 

all’oggetto. Alla luce dei documenti acquisiti. 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti 

documenti  

a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei 

servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

b. la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale risulta  che il fondo crediti 

di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di 

inesigibilità; 

c. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs 118/2011; 

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

Con nota prot 16135 del 17/06/2022 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai 

Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 
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 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 

Si rileva che in seguito a tale  richiesta  i responsabili dei Servizi hanno comunicato  debiti fuori 

bilancio per un totale  di €  291.390,07 come di seguito riportato : 

  insussistenza di debiti da riconoscere: 

 Servizio Finanziario 

 Servizio Contenzioso e Personale 

 Servizi informativi e suape  

 Servizio Affari generali 

esistenza dei debiti da riconoscere: 

 Servizio Polizia Municipale                          €                    3.772,72 

 Servizio Lavori Pubblici                               €                261.224,17 

 ServizioEdilizia privata                                €                  20.293,18  

 Servizio Socio Assistenziale                       €                    6.100,00  

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

L’Organo di Revisione ha verificato lo stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso. 

E’ stato istituito il Fondo Garanzia Debiti Commerciali di cui alla  L 145/2018 Art 1 Commi 859-868 

con uno stanziamento pari a € 60.000,00    in quanto, nell’anno 2021, sono stati superati i tempi di 

pagamento dei debiti commerciali e non è stata registrata  la riduzione del debito pregresso 

prevista dalla normativa vigente;     

I Responsabili di servizio, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno 

segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove 

esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la 

necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie. 

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che: 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 441.664,26 

così suddiviso:    

 corrente pari a € 421.663,26,  

 capitale  pari a € 20.001,00 
 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a 

quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri per la parte corrente. 

L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi 

correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono 
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garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella 

gestione in conto residui. 

L’ente, in via prudenziale sulla scorta di una ricognizione del contenzioso in atto ha stanziato un 

fondo a tale titolo. Non essendo pervenuta alcuna informazione specifica dall’ufficio contenzioso, 

l’Organo di Revisione prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al 

fine del mantenimento della congruità del fondo.  

 

Avanzo di amministrazione 2021 applicato al bilancio 2022 

 

Con il presente atto è stato applicato l’avanzo di amministrazione per  €  1.193.810,63  di cui 

spese correnti € 407.413,48 e spese in conto capitale   € 786.397,15, complessivamente è stato 

applicato avanzo di amministrazione per  € 3.252.483,17 di cui € 2.193.084,31  per spese correnti 

ed € 1.059.398,86 per spese in conto capitale 

Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, si intende 

applicare una quota di avanzo di amministrazione di euro 1.193.810,63 così composta:  

fondi accantonati    per euro            291.390,07;  

fondi vincolati    per euro            102.591,50 ; 

fondi destinati agli investimenti per euro            705.000,00 ; 

fondi disponibili/liberi    per euro              94.829,06. 

 

e destinata  per euro    2.193.084,31 a spese correnti;  

per euro    1.059.398,86 a spese in conto capitale;  

 

L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO - c_l924 - PROTO_VILLACIDRO - 0018516 - Ingresso - 14/07/2022 - 11:40



_______________________ 

Parere dell’Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2022 Comune di 
Villacidro 
  6 

 

 

 

Rilevato che le variazioni proposte con l’assestamento non riguardano incrementi di spesa del 

personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557-quater 

della legge 296/2006 e dell’art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010.  

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono: 

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

 

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti 

dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
     

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
  

COMPETENZA  
ANNO  2022 

 
COMPETENZA  
ANNO 2023 

 
COMPETENZA  
ANNO 2024 

  

 24.914.081,67 

 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 
 

   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

(+) 
 

1.241.587,72 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  14.656.867,27 13.437.282,34 13.416.944,26 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 
 

0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  17.697.778,47 13.066.699,95 13.051.861,96 

di cui: - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

    - fondo crediti di dubbia esigibilità   421.663,26 428.512,11 424.159,78 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)  55.000,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui 
e prestiti obbligazionari 

(-) 
 

175.296,83 182.738,39 182.238,30 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità   0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -2.029.620,31 187.844,00 182.844,00 
   

 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

 

   

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese 
correnti e per rimborso dei prestiti (2) 

(+) 
 

2.193.084,31 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(+) 
 

0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 
 

0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (3)    
(O=G+H+I-L+M) 

  163.464,00 187.844,00 182.844,00 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese 
di investimento (2) 

(+) 
 

1.059.398,86 0,00 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

(+) 
 

1.843.861,21 191.411,45 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  2.366.666,86 2.355.992,54 923.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 
di attività finanziaria 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

(+) 
 

0,00 0,00 0,00 
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principi contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  5.488.390,93 2.735.247,99 1.105.844,00 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   191.411,45 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)  55.000,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-V+E) 

  -163.464,00 -187.844,00 -182.844,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(+) 
 

0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(+) 
 

0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 
di attività  finanziaria 

(+) 
 

0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività  finanziarie 

(-) 
 

0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-
Y) 

  0,00 0,00 0,00 
   

 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 
 

   

Equilibrio di parte corrente (O)   163.464,00 187.844,00 182.844,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-) 
 

2.193.084,31 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura 
degli investimenti pluriennali 

 
 

-2.029.620,31 187.844,00 182.844,00 

 

 

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente: 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

 

     

 TITOLI   Previsioni iniziali   Accertamenti   Riscossioni   Da riscuotere  
 PERCENTUALE 

DI RISCOSSIONE  

 TITOLO I              4.454.165,93      4.454.165,93       993.481,74     3.460.684,19  22% 

 TITOLO II              1.984.003,22      1.986.246,50       346.596,38     1.639.650,12  17% 

 TITOLO III              1.507.514,33      1.509.953,16       187.874,26     1.322.078,90  12% 

 TITOLO IV              2.064.315,59      2.064.315,59         41.886,05     2.022.429,54  2% 

 TITOLO VI                   31.710,66           31.710,66                       -           31.710,66  0% 

 TITOLO IX                 193.364,68         193.364,68         28.800,51        164.564,17  15% 

 TOTALE            10.235.074,41   10.239.756,52   1.598.638,94     8.641.117,58  16% 
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SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

 
     

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti  Da Pagare  PERCENTUALE DI 

PAGAMENTO  

TITOLO I              3.837.651,25      3.837.651,25   2.143.256,66     1.694.394,59  56% 

TITOLO II              4.149.015,88      4.149.015,88       911.037,25     3.237.978,63  22% 

TITOLO IV                      6.865,47             6.865,47                       -             6.865,47  0% 

TITOLO VII                 271.020,75         271.020,75         38.420,20        232.600,55  14% 

TOTALE              8.264.553,35      8.264.553,35   3.092.714,11     5.171.839,24  37% 

 

 

S/DO GESTIONE RESIDUI  IMPORTO  

F/DO INIZIALE DI CASSA 24.912.072,13 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 1.598.638,94 

PAGAMENTI C/RESIDUI 3.092.714,11 

RESIDUI ATTIVI 8.641.117,58 

RESIDUI PASSIVI 5.171.839,24 

SALDO  26.887.275,30 

 

 
- nel corso dell’anno 2022 sono stati aumentati i residui attivi per € 4.882,11   

 

Residui  2021 e precedenti 
Effetti sugli equilibri Risultato attuale 

(+/-) Positivi Negativi 

Maggiori residui attivi             4.882,11            4.882,11  

Minori residui passivi  -       

Minori residui attivi   0,00   

Maggiori residui passivi   0,00   

Saldo gestione residui (”)             4.882,11  0,00                  4.882,11  

 

 

CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:   

visto 

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.); 
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- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; 

- il vigente Statuto dell’ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 07.07.2022 e contenuti nella 

proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

- Preso atto della proposta di deliberazione Consiliare “Variazione di assestamento generale 

al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, 

e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000.” 

verificato 
 

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto 

residui; 

- l’esistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti e finanziati alla data del 07.07.2022; 

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed 

attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024; 

- che l’impostazione del bilancio 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di 

competenza d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 

2019; 

      esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di 

previsione proposta. 

    Il revisore unico  

    Dott.ssa Saramaria Carcangiu 

 _____________________________ 
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