
COMUNE DI GUBBIO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 26 

Oggi, 24 luglio 2020, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. 

Leonardo Falchetti (Presidente) e del Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo), con il 

seguente ordine del giorno: 

- proposta di deliberazione Consiglio Comunale “ASSESTAMENTO E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2022 (ART. 193 D.LGS. 

267/2000)” 

Assente giustificato il Dott. Goffredo Maria Copparoni (Componente effettivo). 

I Revisori terminano la riunione previa redazione del parere in calce allegato e con la lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

 

24 luglio 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

  Dott. Leonardo Falchetti (Presidente) 

 
 Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo)  

  

 

 

 

 

Di seguito si riporta il parere: 
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Parere su proposta di deliberazione Consiglio Comunale “ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2022 (ART. 193 D.LGS. 267/2000)” 

* * * * * * * * * * * 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Gubbio, nelle persone del Dott. Leonardo 

Falchetti (Presidente) e del Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo), procede all’esame 

della deliberazione in oggetto, unitamente ai documenti allegati. 

Assente giustificato il Dott. Goffredo Maria Copparoni (Componente effettivo). 

Considerato che l’art. 193, comma 2, del T.U.E.L., prevede che con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di 

ciascun anno (termine prorogato al 30 settembre per l’anno 2020 – D.L. 34/2020), l’Organo 

Consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 

o, in caso di accertamento negativo, adotta 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. 

Considerato che l’art. 175, comma 8 del T.U.E.L., stabilisce che 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. 

Considerato alteresì che l’art. 109, co. 2 del D.L. numero 18 del 17/03/2020 (cd Decreto Cura 

Italia), convertito con modificazioni in Legge n° 27 del 24/04/2020, testualmente recita: “… in 

deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’Avanzo di amministrazione di cui all’art. 

187, comma 2 del Tuel, ferme restando le priorità relative alla copertura ed alla salvaguardia 

degli equilibri di Bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio 2020, possono utilizzare la 

quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con 

l’emergenza in corso”. In merito l’Ente propone di utilizzare, con la manovra in esame, l’importo 

di € 330.000,00 destinandole a Spesa Corrente, non ripetitive quali: accantonamento a favore di 

presunte perdite di esercizio della Società Gubbio Cultura Multiservizi srl (si veda in seguito del 

presente parere); ristoro TARI per agevolazioni tariffarie a categorie particolarmente danneggiate 



dal Covid-19 (conseguenza delle riduzioni tariffarie anno 2020 contenute nel Regolamento TARI 

– proposta deliberazione Consiglio Comunale n. 110 del 23/07/2020).  

Tenuto conto che in data 17 giugno 2020 con nota prot. n. 21449/2020 (indirizzata anche allo 

scrivente Collegio) il Servizio Ragioneria del Settore Finanziario ha avviato la verifica generale 

di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la 

copertura delle spese correnti e in conto capitale, chiedendo espressamente ai diversi settori di 

segnalare quanto di loro competenza. 
Preso atto che, a riscontro delle verifiche e segnalazioni effettuate, la deliberazione in oggetto 

prevede le variazioni – sia di competenza che di cassa - in aumento ed in diminuzione al bilancio 

di previsione 2020/2022, come riportate negli allegati messi a disposizione e come resesi 

necessarie per far fronte alle sopravvenute esigenze della gestione. Le proposte di variazione in 

assestamento generale (Allegato A) sono così riassunte:  

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

2020 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

2021 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2022 

           

MAGGIORI 

ENTRATE 10.398.640,96 

MAGGIORI 

ENTRATE 650.000,00 

MAGGIORI 

ENTRATE 0 

MINORI 

ENTRATE 2.589.588,83 

MINORI 

ENTRATE                 -    

MINORI 

ENTRATE 0    

TOTALE 7.809.052,13 TOTALE 650.000,00 TOTALE 0 

                  

MAGGIORI 

SPESE 9.869.090,11 

MAGGIORI 

SPESE 743.520,80 

MAGGIORI 

SPESE 3.520,80 

MINORI SPESE 2.060.037,98 MINORI SPESE 93.520,80 MINORI SPESE 3.520,80 

TOTALE 7.809.052,13 TOTALE 650.000,00 TOTALE 0 

 

Con la proposta in questione si procede all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 per 

complessivi € 2.534.694,24, come di seguito dettagliati: 

 € 580.000,00 di fondi accantonati per contenzioso e passività potenziali; 

 € 291.889,03 di fondi destinati agli investimenti; 

 € 1.662.805,21 di fondi da avanzo disponibile. 

Viene inoltre evidenziata la necessità, a seguito delle proposte di variazioni al bilancio previsione 



2020/2022, di aggiornare anche i seguenti documenti programmatori: 

 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 come segnalato dal 

Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione ed Aree Interne (All. B); 

 Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 come segnalato dal 

Settore LL.PP. (All. C). 

Dato atto inoltre che: 

 Si evince dai documenti sottoposti che nella medesima seduta del Consiglio Comunale 

prevista per l’assestamento, sarà sottoposta all’approvazione anche la proposta n° 

108/2020 di riconoscimento del debito fuori bilancio presentata dal Settore Lavori 

Pubblici-Patrimonio-Manutenzione-Aree Interne, sul cui atto lo scrivente Collegio 

esprimerà specifico parere; 

 i restanti settori risultano invece avere dichiarato l’inesistenza di debiti fuori bilancio di 

cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VERIFICATO che, a seguito della manovra di assestamento proposta (compreso adeguamento 

del Fondo crediti di dubbia esigibilità), permangono gli equilibri di bilancio come illustrato e 

dimostrato nei documenti allegati. 

VISTA la relazione–parere del Dirigente del Settore Finanziario Dr.ssa Daniela Franceschetti su 

Assestamento e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2020/2022 (Allegato E), nella quale si 

analizza in ogni aspetto la manovra in esame, dando il giusto risalto e spiegazione del fatto che la 

gestione finanziaria dell’esercizio 2020 è stata letteralmente sconvolta dagli accadimenti 

conseguenti al Covid -19, e la variazione di Assestamento ne è in molteplici aspetti fortemente 

influenzata. La relazione-parere in questione è stata, peraltro, doviziosamente illustrata allo 

scrivente Collegio nell’incontro preliminare tenutosi con la Dr. Franceschetti presso il Comune 

di Gubbio in data 23 luglio 2020, durante il quale si sono approfonditi ed analizzati molteplici 

aspetti di interesse della manovra. Fra questi ci si è soffermati sull’andamento della Società 

Gubbio Cultura Multiservizi partecipata al 100% dal Comune, in merito alla quale viene previsto 

nella manovra di assestamento un’integrazione di € 200.000,00 al Fondo Perdite Società 

Partecipate attraverso l’applicazione di parte dell’Avanzo Libero risultante dal Rendiconto 2019, 

al fine di coprire un’ipotetica perdita di esercizio che è probabile si verifichi nell’esercizio in 

corso, così come segnalato dalla società. In merito il Collegio ha acquisito informazioni, nonché 

il documento del Comitato per la Governance ed il Controllo “Esercizio del controllo analogo 



sulla società Gubbio Cultura Multiservizi srl” datato 28/05/2020. 

VISTA la Relazione sulla salvaguardia degli equilibri (Allegato D). 

Tutto quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti:  

 Tenuto conto che le previsioni relative alle variazioni apportate al bilancio 2020/2022 

risultano, in linea generale, attendibili in base ai documenti forniti ed alle domande e chiarimenti 

domandati dallo scrivente Collegio; 

 Constatato il mantenimento di tutti gli equilibri stabiliti dal T.U.E.L. e dalle norme contabili 

in vigore; 

 Dato atto che a fronte delle proposte di variazioni da apportare al bilancio risulta rispettato il 

pareggio di bilancio; 

 Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del TUEL; 

 Considerato che la quota di avanzo libera non risulta completamente applicata, il Collegio 

ritiene opportuno rimandare in merito alle raccomandazioni già espresse in sede di approvazione 

del Rendiconto 2019 (e riprese, nei medesimi contenuti, anche a margine della relazione–parere 

del Dirigente del Settore Finanziario Dr.ssa Daniela Franceschetti) 

esprime 

 

parere favorevole alla di proposta di deliberazione Consiglio Comunale “Assestamento e 

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2020/2022 (ART. 193 D.LGS. 267/2000)”. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 Dott. Leonardo Falchetti (Presidente) 

 
  
 Dott. Francesco Barbaro (Componente effettivo)  

  


