
 
 

1 

 

COMUNE DI POVIGLIO 

Provincia di Reggio Emilia 

IL REVISORE 

VERBALE N. 26 DEL 25 OTTOBRE 2022 

***** 

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO 2022-2024. ANNUALITA’ 2022 AI SENSI DELL'ART.175 DEL 
TUEL 267/2000 E S.M.I. - INTEGRAZIONE AL DUP E AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2022-2024 PER FINANZIAMENTI ASSEGNATI SUL PNRR. 
 

Oggi 25 ottobre 2022, il Revisore dei Conti, Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 46 del 27 ottobre 2021, presso la sede del proprio studio, 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs.n.267/2000 sulla 
proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 28/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONI AL BI-
LANCIO 2022-2024. ANNUALITA’ 2022 AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL 267/2000 E S.M.I. - INTE-
GRAZIONE AL DUP E AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 PER FINAN-
ZIAMENTI ASSEGNATI SUL PNRR”, notificata in via definitiva tramite pec il 24/10/2022, corredata dei 
seguenti allegati: 

▪ allegato A) riepilogo variazioni; 

▪ allegato B) Relazione Responsabile del Servizio Finanziario; 

▪ allegato C) prospetto degli equilibri; 

▪ allegato D) quadro generale riassuntivo della gestione; 

Visti  

▪ il D.Lgs.n.267/2000; 

▪ il D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.Lgs.n.126/2014; 

▪ l’articolo 175 del D.Lgs.n.267/2000, che dispone in particolare “Il bilancio di previsione 
finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella 
parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno 
degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza 
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”. Le variazioni al 
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno … 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 …”; 

Ritenuto opportuno richiamare altresì: 

▪ l’art. 15, comma 3, D.L.n.77/2021 “Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a 
fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti 
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 

▪ l’art. 13 D.L.n.4/2022 “Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e 
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le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di 
ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, 
della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono 
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di 
cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 [ , ] confluiscono nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi 
dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti 
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse 
ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”; 

Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 31/05/2022 ha approvato la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e il Bilancio di previsione 
2022/2024 e i documenti allegati - cfr. parere Organo di revisione reso con verbale n. 10 del 
18/05/2022; 

Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 10/05/2022 - cfr. relazione e parere 
Organo di revisione di cui al verbale n. 6 del 02/05/2022 - ha approvato il rendiconto della gestione 
2021, accertando un risultato di amministrazione positivo pari a euro 1.450.696,67 (lett. A) che 
rileva la composizione, così come riportata nella sottostante tabella, dalla quale emerge che il 
Comune di Poviglio è in disavanzo di amministrazione per un importo di euro 1.548.185,65 (lett. 
E): 

2021

Risultato d'amministrazione (A) 1.450.696,67

Parte accantonata (B) 2.702.574,04

Parte vincolata (C ) 270.286,55

Parte destinata agli investimenti (D) 26.021,73

Parte disponibile (E= A-B-C-D) -1.548.185,65 

Evoluzione del risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione:

 

Richiamate: 

▪ la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 30/07/2022 avente ad oggetto “VERIFICA 
DEL PERMANERE E DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2022 - 
2023 - 2024 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL T.U.E.L. e s.m.” - cfr. parere Organo di revisione reso 
con verbale n. 16 del 29/07/2022;  

▪ la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 30/07/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONI 
AL BILANCIO 2022-2024 DI COMPETENZA E CASSA - ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 
AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 8, TUEL 267/2000 e s.m.i..” - cfr. parere Organo di revisione 
reso con verbale n. 16 del 29/07/2022; 

Rammentato che alla data odierna risulta applicata al bilancio 2022/2024, annualità 2022, una quo-
ta accantonata di avanzo di amministrazione di euro 156.432,23 destinata alla spesa corrente per mag-

giori oneri derivanti dalla gestione 2021 dei servizi affidati ad ASP Progetto Persona, importo applicato nel ri-

spetto del limite della quota di disavanzo di euro 180.187,06 prevista per la medesima annualità; 
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Rilevato che la proposta deliberativa n. 28/2022 prevede maggiori entrate derivanti da risorse del 
PNRR così suddivise: 

parte corrente 

▪ euro 121.992,00 da trasferimenti da ministeri per migrazione al cloud 

▪ euro 155.234,00 da trasferimenti da ministeri per adeguamento siti web 

parte capitale 

▪ euro 100.000,00 da contributi agli investimenti per lavori di riqualificazione via Don Borghi; 

▪ euro 200.000,00 da contributi agli investimenti per lavori di messa in sicurezza strade;  

Rilevato che le suddette risorse sono state destinate a correlati capitoli di spesa di parte corrente e 
di parte capitale con vincolo di destinazione che generano vincoli di competenza e di cassa, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo di risorse da PNRR; 

Richiamata la Faq 49 della Ragioneria Generale dello Stato che chiarisce che le spese per l’acquisto 
di servizi infrastrutturali Cloud, devono essere classificate tra le spese per l’informatica al titolo 1 
della spesa; 

Rilevato che il Comune di Poviglio risulta assegnatario delle suddette risorse, ma che allo stato 
attuale non vi sono progetti specifici di spesa; 

Ritenuto non corretta la classificazione in parte corrente del trasferimento per adeguamento siti 
web per l’importo di euro 155.234,00; 

Vista la nota dell’ASP Progetto Persona, pervenuta all’Ente il 04/08/2022, prot. n. 7609, con la quale 
è stata comunicata la proiezione dei costi a consuntivo dell’esercizio 2022 pari a euro 433.884,44 di 
cui euro 108.031,25 di costi per commessa - che evidenzia la necessità di integrare gli stanziamenti 
previsti sul bilancio 2022/2024, anno 2022, per un importo complessivo di euro 118.000,00; 

Preso atto altresì dei maggiori oneri derivanti dalla gestione dei servizi educativi affidati ad Azienda 
Servizi Educativi Bassa Reggiana per il tramite dell’Unione Comuni Bassa Reggiana quantificati al 
momento in euro 153.621,57 che trovano copertura finanziaria negli stanziamenti dei relativi 
capitoli di spesa adeguati con la presente variazione di bilancio; 

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 28/2022 ed in particolare il 
dettaglio delle variazioni apportate al bilancio 2022-2024 di cui all’allegato A), i cui effetti finanziari 
sono così riassunti: 

VARIAZIONI TOTALE

Parte corrente

Maggiori entrate 439.246,76

Minori entrate 0,00

Totale entrate 439.246,76

Maggiori spese 621.520,49

Minori spese -182.273,73 

Totale spese 439.246,76

Differenza di parte corrente 0,00

Parte capitale

Maggiori entrate 300.000,00

Minori entrate 0,00

Totale entrate 300.000,00

Maggiori spese 300.557,00

Minori spese -557,00 

Totale spese 300.000,00

Differenza di parte capitale 0,00

Differenza 0,00

ANNO 2022
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Vista la relazione della Responsabile del Servizio finanziario di cui all’allegato B); 

Visti il prospetto degli equilibri di cui all’allegato C) ed il quadro generale riassuntivo di cui 
all’allegato D);  

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° 
comma - e 153 del D.Lgs.n.267/2000; 

Preso atto della grave situazione di criticità economico-finanziaria dell’Ente accertata con la 
presente variazione e con l’esame di tutta la documentazione richiesta a supporto, come sopra 
esposto;  

L’ORGANO DI REVISIONE RILEVA E PRESCRIVE QUANTO SEGUE  

1. di correggere entro il 30/11/2022, con successiva variazione di bilancio, il trasferimento di 
risorse da PNRR di euro 155.234,00 ed il correlato capitolo di spesa dalla parte corrente 
alla parte capitale; 

2. di procedere entro il 30/11/2022, con successiva variazione di bilancio, a contabilizzare 
correttamente sul bilancio 2022/2024 la quota di FAL di competenza delle tre annualità, 
nel rispetto di quanto previsto dal p.c.a. 4.2);  

3. di procedere entro il 31/12/2022 a restituire integralmente l’anticipazione di tesoreria in 
quanto l’Ente continua a trovarsi in tale situazione, come accertato in sede di verifica di 
cassa svolta al 30/09/2022 - cfr. verbali n. 23 del 12/10/2022 e n. 25 del 13/10/2022; 

4. di procedere ad una ulteriore verifica dell’andamento di tutte le entrate e di tutte le spese 
entro il 30/11/2022 al fine di consentire un monitoraggio continuo della gestione della 
competenza finalizzato a porre in essere senza indugio le azioni necessarie per far fronte 
ad eventuali maggiori oneri derivanti dalle numerose gestioni esternalizzate ed in 
particolare dei Servizi Educativi e del Servizio Nido; 

5. di procedere ad una ulteriore verifica dell’andamento della gestione dei residui con 
particolare riferimento ai residui attivi del titolo 1 - entrate da recupero evasione 
tributaria - entro il 30/11/2022; 

6. di verificare l’esistenza o l’inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio entro il 
30/11/2022; 

7. di verificare l’esistenza di fatti e/o situazioni che possono far emergere potenziali rischi 
per l’Ente e richiedere quindi un adeguamento dei fondi rischi contenzioso e/o passività 
entro il 30/11/2022; 

8. di aggiornare entro il 30/11/2022 lo stato delle riscossioni, in quanto ad oggi risulta 
quanto segue: 

a. al titolo 1 incassi per circa il 30% delle previsioni assestate di competenza ed un 
37% rispetto agli accertamenti; 

b. al titolo 2 incassi per circa il 17% delle previsioni assestate di competenza ed un 
23% rispetto agli accertamenti; 
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Raccomanda l’Amministrazione 

di assumere senza indugio le azioni necessarie al fine di scongiurare il formarsi di un disavanzo di 
gestione anche per l’anno 2022; 

Tenuto conto di quanto sopra espresso, rilevato e prescritto,  

esprime 

parere favorevole con riserva alle variazioni di bilancio di cui alla proposta di deliberazione di 
Consiglio comunale n. 28/2022, ricevuta tramite pec in via definitiva il 24/10/2022, avente ad og-
getto “VARIAZIONI AL BILANCIO 2022-2024. ANNUALITA’ 2022 AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL 
267/2000 E S.M.I. - INTEGRAZIONE AL DUP E AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLI-
CHE 2022-2024 PER FINANZIAMENTI ASSEGNATI SUL PNRR”. 

 

La sottoscritta chiede che le sia trasmessa appena disponibile la deliberazione approvata dal 
Consiglio comunale. 

 

 

25 ottobre 2022   Firma digitale   Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa  


