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COMUNE DI ASSEMINI 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Verbale n. 25 del 28 luglio 2020 

Oggetto: Parere - Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Applicazione avanzo 
di amministrazione. Assestamento Generale ai sensi dell’art. 175, comma 8, TUEL 
Verifica degli equilibri. 

 

L’Organo di Revisione del Comune di Assemini nelle persone dei signori: 

Dott. ssa Stefana Pilloni         (Presidente) 

Dott. Giuseppe Succu            (Componente) 

Dott Luciano Pirastru              (Componente)         

 

In data 24 luglio 2020, è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva 
presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di Consiglio n.50 del 23 luglio 2020, di 
Variazione di Bilancio Previsione 2020/2022 con applicazione di avanzo di amministrazione 
e Assestamento Generale ai sensi dell’art.175, comma 8, TUEL. 

Premesso che:  

Il Decreto legge “Rilancio” proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020 (art.106, comma 3-
bis del DL n.34/2020, convertito con Legge n.77/2020); 

Di norma l’assestamento Generale di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge 
la funzione di consentire la variazione generale del Bilancio, al fine di garantire gli equilibri. 
A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione 
dell’Assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del 
bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo 
dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento 
dell’Assestamento di bilancio, ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora 
approvato il bilancio di previsione (FAQ 41 del 15 luglio 2020 di ARCONET sulla funzione 
della variazione di Assestamento Generale prevista dall’art.175, comma 8, TUEL). 
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Dato atto che: 

In data 28 febbraio 2020, il Consiglio Comunale con delibera n.08 ha approvato la Nota di 
Aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.). L’Organo di Revisione ha 
espresso parere favorevole, con Verbale n. 02 del 10 febbraio 2020. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 23 luglio 2020 è stato approvato il 
Rendiconto di gestione 2019, atto in corso di perfezionamento per la pubblicazione, 
determinando un risultato di amministrazione di euro 23.322.380,78 così composto:  

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dcembre 2019
Risultato di amministrazione (a) 23.322.380,78 €  

Parte accantonata (b)        A1)  6.855.530,51 €    
Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 6.101.347,20 €          
Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti -  €                            
Fondo perdite società partecipate -  €                            

Fondo contenzioso 750.000,00 €             
Altri accantonamenti: Rinnovi contrattuali -  €                            
Altri accantonamenti: Indennità Fine mandato Sindaco 4.183,31 €                  
Altri accantonamenti
Parte vincolata  (c)        A2) 6.463.462,98 €    
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 1.028.280,51 €          
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili -Proventi permessi a costruire 
destinati al culto
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili -Proventi permessi a costruire 
destinati a barriere architettoniche
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili -Proventi permessi a costruire 
Vincoli derivanti da trasferimenti 330.283,58 €              
Vincoli derivanti da contrazione mutui -  €                            
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 5.104.898,89 €          
Altri vincoli: -  €                            

Parte destinata agli investimenti  (d)      A3) 2.623.856,31 €    
Parte Disponibile (e=a-b-c-d) 7.379.530,98 €    

 

L’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole allo schema di Rendiconto di gestione 
2019, in data 16 giugno 2020, Verbale n.16 ; 

Visto l’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d’amministrazione 
è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….  

2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai 
sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con 
provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:  

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 
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b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di 
cui all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese d’investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui 
l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per 
provvedimenti di riequilibrio di cui all’art.193”. 

Dato atto che l’Ente, ai sensi del comma 3-bis, del citato articolo 187, non ha fatto ricorso 
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica 
destinazione ai sensi degli artt. 195 e 222 Tuel; 

Sinora non risulta applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione; 

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 3.796.609,18 così 

composta:  

fondi accantonati    per euro zero;  

fondi vincolati   per euro 3.096.609,18; 

fondi destinati agli investimenti per euro zero; 

fondi disponibili    per euro 700.000,00. 

L’avanzo libero è stato applicato al: 

- tit.2 “ampliamento Cimitero” per €500.000,00; 

-tit. 1 “Copertura Debiti Fuori Bilancio” per €200.000,00.  
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Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, 
così riassunte: 

Minori spese (programmi) 320.844,02
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie) 1.162.276,98
Avanzo di amministrazione 3.796.609,18

TOTALE POSITIVI 5.279.730,18
Minori entrate (tipologie) 0,00
Maggiori spese (programmi) 5.279.730,18
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 5.279.730,18

FPV entrata
Minori spese (programmi) 7.000,00
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie) 0,00
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 7.000,00
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi) 7.000,00
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 7.000,00

FPV entrata
Minori spese (programmi) 7.000,00
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)

TOTALE POSITIVI 7.000,00
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi) 7.000,00
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 7.000,00

2020

2021

2022

 
 

Visto il comma 1, lett. b), punto 2, dell’ art. 239 Dlgs n.267/2000, il quale prevede che gli 
Organi di Revisione economico finanziaria degli Enti Locali esprimano, con le modalità 
stabilite dal regolamento, pareri in materia di proposte di bilancio di previsione, verifica degli 
equilibri e variazioni di bilancio; 
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Considerato che i documenti, resi disponibili dal Servizio Finanziario, danno evidenza che 
le variazioni apportate assicurano il mantenimento degli equilibri di parte corrente e parte 
capitale di competenza e il principio del pareggio del Bilancio di Previsione 2020/2022;  
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Il Collegio dei Revisori attesta che la variazione proposta sono: 

- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

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

- Coerenti in relazione al DUP. 

; 

esprime parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione relativa alla Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 
con applicazione avanzo di amministrazione. Assestamento Generale ai sensi dell’art. 175, 
comma 8, TUEL Verifica degli equilibri del Comune di Assemini; 

Il Collegio dei Revisori Invita l’Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo 
dell’andamento della situazione finanziaria in corso, al fine di assicurare gli equilibri ordinari 
di Bilancio, così come disposti dal D.Lgs 118/2011 e dal TUEL. 

  

Letto, confermato, sottoscritto. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

F.TO DIGITALMENTE      

Dott. ssa Stefana Pilloni        (Presidente)  

 

  

Dott. Giuseppe Succu            (Componente)  

  

Dott Luciano Pirastru              (Componente)          
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