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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  

(Provincia di Milano) 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO “SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO” (ART. 193 - COMMA 2 – TUEL) E ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 - COMMA 8 - TUEL)” 

 

PARERE n. 6/2021 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

costituito dal Dott. Fabio Montevecchio, Presidente, dal Dott. Vittorio Gianotti e dal Dott. Angelo Molon, 

componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 ottobre 2018 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che: “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.” 

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, 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’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per 

l’assestamento generale di bilancio; 

- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare 

il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che “al fine di adeguare 

l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede 

“vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il 

fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di 

amministrazione”; 

 

PRESO ATTO  

 

della proposta di deliberazione in oggetto e della documentazione a corredo della stessa prodotta dal 

responsabile del servizio finanziario; 

che non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi del richiamato art.194 TUEL, come indicato 

nella proposta di delibera in oggetto indicata; 
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del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile in merito al controllo sul mantenimento degli equilibri di bilancio e l’attestazione dei debiti 

fuori bilancio; 

RICHIAMATO 

 

l’articolo 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 concernente le funzioni di controllo che spettano 

all’organo di revisione; 

 

RILEVATO CHE 

 

sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio: 

(i) permangono gli equilibri di bilancio alla data del 10/06/2021 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;  

(ii) la gestione dei residui presenta una situazione di equilibrio, in cui sono evidenziati riaccertamenti 

di residui attivi per euro 176.461,80; 

(iii) si è reso necessario un incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 145.365,50 per 

adeguare lo stanziamento alle mutate aspettative in termini di incasso a seguito delle conseguenze 

economiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

(iv) non risultano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, come 

indicato nella proposta deliberativa in esame;  

(v) per assicurare l’equilibrio finanziario sino al termine dell’anno 2021 così da garantire il normale 

svolgimento della gestione corrente, evitando una potenziale situazione di squilibrio, si riscontra 

la necessità di coprire minori entrate collegate all’emergenza sanitaria da Covid-19 mediante 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato per euro 679.786,83; 

(vi) le variazioni del conto capitale dell’esercizio 2021 registrano un saldo di maggiori entrate, pari a 

16.500,00 euro, per un contributo regionale per l’acquisto di veicoli per la Polizia Locale ed un 

saldo di maggiori spese pari a 28.000,00 euro, di cui 11.500,00 euro finanziate con quota parte di 

avanzo libero destinato agli investimenti, per l’acquisto di veicoli per la Polizia Locale 

(16.500,00 euro), per l’acquisto di attrezzature informatiche (5.000,00 euro) e per l’acquisto di 

attrezzature per la sicurezza (6.500,00 euro); 

(vii) l’avanzo di amministrazione 2020 applicato al bilancio di previsione 2021/2023 risulta 

disponibile, come dettagliato nella proposta deliberativa in esame; 

(viii) le variazioni proposte in sede di assestamento generale di bilancio 2021 sono rispettose dei 

vincoli di finanza pubblica; 

Esaminata la variazione di bilancio per il corrente anno finanziario che viene di seguito riassunta: 
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entrate maggiori minori saldo equilibrio equilibrio

 entrate entrate corrente c. capitale

avanzo di amm.ne 691.286,83     -                  691.286,83       679.786,83    11.500,00        

titolo I 223.500,00     460.000,00      236.500,00-       236.500,00-    

titolo II -                  -                  -                   -                 

titolo III 124.900,00     268.949,25      144.049,25-       144.049,25-    -                    

titolo IV 16.500,00       -                  16.500,00         16.500,00         

totale entrate 1.056.186,83  728.949,25      327.237,58       299.237,58    28.000,00         

spese maggiori minori saldo

spese spese

titolo I 468.767,58     175.400,00      293.367,58       293.367,58-    

titolo IV 5.870,00         -                  5.870,00           5.870,00-        

titolo II 28.000,00       -                  28.000,00         -                 28.000,00-         

totale spese 502.637,58     175.400,00      327.237,58       299.237,58-    28.000,00-         

saldo -                 -                    

 

tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei 

Revisori dei Conti 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto concernente la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale al bilancio 2021-2023 

 

Garbagnate Milanese, 28 giugno 2021 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

- Dott. Fabio Montevecchio   - Presidente 

   

- Dott. Vittorio Gianotti  - Componente  

 

- Dott. Angelo Molon       - Componente   

 
  


