COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
(Provincia di Padova)
L’Organo di Revisione

Oggetto: Parere su nuova verifica equilibri di bilancio e assestamento generale.
L’organo di Revisione si è riunito TELEFONICAMENTE il 24 NOVEMBRE 2020 ed ha
espresso il seguente parere;
Esaminata la proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, e, la
documentazione agli atti, sottoposta all’Organo di Revisione relativa alla verifica degli equilibri di
bilancio per l’anno 2020 e all’assestamento generale di novembre;
PREMESSA

In data 18/12/2019 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 ha approvato il bilancio di
previsione 2020-2022.
In data 27/05/2020 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 ha approvato il rendiconto 2019,
determinando un risultato di amministrazione di euro 4.999.039,08 così composto:
fondi accantonati
per euro 1.995.150,35;
fondi vincolati
per euro 144.294,84;
fondi destinati agli investimenti
per euro 107.835,80;
fondi disponibili
per euro 2.751.758,09.
L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento
dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.
L’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del D.L. 34/2020, non ha adottato delibere (dal 15
giugno 2020 ed entro il 07 luglio 2020) per richiedere alla CDP l’anticipazione di liquidità per fa
fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.
Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di
amministrazione pari a 2.583.200,00 così composta:
fondi vincolati
per euro 144.294,84;
fondi destinati agli investimenti
per euro 107.835,80;
fondi disponibili/liberi
per euro 2.331.069,36
destinati per €. 180.000,00 come quota accantonamento potenziali danni (busitaliaveneto) ed €.
2.403.200,00 destinati ad interventi in conto capitale. Nessuna quota è stata utilizzata per
finanziare spese correnti in deroga alla normativa come da norme sul COVID.
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.
EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
SUL BILANCIO DELL’ENTE
L’ente a seguito dell‘Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 71.581,72 per misure urgenti di solidarietà
alimentare. La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n. 30 del 3/4/2020 ha ritenuto di
finalizzare l’intervento attraverso l’acquisto di buoni spesa per generi.
Sul sito comunale in amministrazione trasparente non risulta ancora pubblicato l’elenco dei
beneficiari dell’erogazione degli aiuti in quanto risulta ancora in itinere l’erogazione.

Sempre secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 (articolo 2, comma 3), il Comune ha aperto un apposito conto corrente
bancario per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per
consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.
Alla data odierna sul conto sono pervenuti euro 33.752,89 che risultano destinati come segue:
€. 8.465,00 per trasferimenti all’ASL di Padova
€. 1.000,00 per sostegno Comune di Vo’
€. 1.957,96 per sostegno funzionamento protezione civile
€. 22.329,93 per sostegno delle famiglie del Comune.
L’ente in base all’art. 114 del Dl.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione
pari ad euro 16.258,25, in base all’art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia
Locale di euro 2.279,32.
L’emergenza sanitaria comporta pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla
“competenza” quanto rispetto alla “cassa” e, quindi, delle disponibilità liquide.
Con delibera consiliare n. 16 del 29/07/2020 è stato approvata la verifica dello stato di attuazione
dei programmi per l’esercizio in corso, ai sensi del punto 4.2 dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011,
la verifica di uno squilibrio dei conti a seguito dell’emergenza COVID con un assestamento
generale al fine di garantire l’equilibrio dei conti.
L’art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l’anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate
connesse all’emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali
degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l’espletamento delle richiamate funzioni. Per il
Comune di Ponte San Nicolò il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme
destinato a compensare le minori entrate nonché le maggiori spese legate all’emergenza COVID.
Al Comune di Ponte San Nicolò sono stati destinati complessivamente €. 385.594,12
Il Dl. 34/2020 e Dl 104/2020 ha previsto:
• l’abolizione del versamento dell’IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria
catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della
gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate, con un ristoro dallo Stato previsto per euro 1.141,75 nonché del saldo
IMU per alcune attività di cui ai codici ateco evidenziati nell’all.1 del decreto 137/2020 il cui
mancato gettito sarà ristorato dallo Stato.
• l’esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio
titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020, con un
ristoro dallo Stato non ancora quantificato.
Delle operazioni sui mutui, l’ente non ha tenuto conto variando in diminuzione le previsioni di
spesa dell’esercizio 2020 in quanto non in possesso di mutui MEF e non ha provveduto alla
rinegoziazione di quelli in essere,

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
L’Organo di Revisione prende atto della documentazione fornita dal responsabile dei servizi
finanziari ove si evince che con la verifica degli equilibri di LUGLIO e la variazione di bilancio di
SETTEMBRE la situazione contabile degli equilibri risulta sotto controllo.
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.
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.

L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed
il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove
modalità di cui ai commi 79 e 80, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito
dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..
Nell’operazione di salvaguardia, non è previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia
esigibilità in quanto la minor quota prevista per l’attività di accertamento servirà a coprire le
presunte minori entrate della TARI.
L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che la manovra di assestamento al bilancio di
previsione posta in essere dal Servizio finanziario non sussiste nella necessità di operare interventi
correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono
garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella
gestione in conto residui.
Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, non è
previsto applicare quota di avanzo di amministrazione per la copertura delle minori entrate in
quanto la manovra di Luglio risulta aver riportato in equilibrio la situazione finanziaria.
Con la quota dell’avanzo di amministrazione è stato finanziato un intervento in conto capitale per
avviare i lavori di demolizione della ex sede Comunale in Via Torino per €. 95.000,00, mentre la
quota utilizzata a settembre per finanziare le agevolazioni TARI sono state stornate e finanziate
con entrate correnti.
Con tale finanziamento la quota residua dell’avanzo ancora disponibile ammonta ad €.
210.626,91.
L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio
Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:
Tipologia
ENTRATA
Applicazione avanzo
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
SPESA
Titolo I
Titolo II
TOTALE
SALDO A PAREGGIO

Magg. Entrate
€ 95.000,00
€ 10.000,00
€ 11.152,98
€ 18.355,20
€ 35.000,00

Minori entrate

Magg. Spese

Minori Spese

-€ 50.000,00
-€ 1.164,30
-€ 43.000,00
-€ 19.347,11
€ 0,00

€ 169.508,18
-€ 113.511,41
€ 55.996,77

€ 256.625,75
-€ 330.628,98
€ 223.147,20
-€ 93.147,20
€ 479.772,95
-€ 423.776,18
€ 55.996,77

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;
- prudenti in quanto si identificano le componenti positive che ragionevolmente saranno
disponibili nel periodo amministrativo considerato
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;
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.
Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione non prevede scompensi tali da creare
criticità rispetto alle previsioni
L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto
delle variazioni sugli equilibri.

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.);
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 contenuti nella proposta di deliberazione in parola
ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VERIFICATO
il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto
residui;
l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del
15/07/2020;
che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed
attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
che l’impostazione del bilancio 2020-2022 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;
che la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio (vedesi verifica di cassa del
20/10/2020);
che il FCDDE previsto risulta adeguato alle previsioni di entrata;
che non si ravvisano necessità di previsioni di accantonamenti per rischi di soccombenza
da contenzioso;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in
conto competenza che in conto residui
alla variazione di bilancio di previsione proposta che risulta conforme ai principi
dell'Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali, al Regolamento di contabilità
vigente e coerente con gli atti di programmazione annuali e pluriennali dell'Ente.
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