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COMUNE DI PIETRAFITTA 
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO DEL REVISORE 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 9/2020 

del 22/07/2020 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione rendiconto di gestione 

2019 contenente i provvedimenti di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante 

dall’accantonamento del Fondo Anticipazioni di liquidità. 

Il sottoscritto dott. Andrea Aprigliano, in qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, nominato 

con deliberazione consiliare n. 2 del 27/02/2018, oggi, nell’espletamento delle proprie funzioni, 

Premesso che l’art. 39-ter, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 30 dicembre 2019 n.162 dispone che: 

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in 
sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità 
nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo 
delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non 
ancora rimborsate alla data Del 31 dicembre 2019. 
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto 
all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo 
anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere 
dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso 
dell'esercizio. 
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo 
le seguenti modalità: 

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo 
del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato 
nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione 
di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, 
riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato 
nell'esercizio; 
b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata 
di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa 
dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso 
dell'anticipazione effettuato nell’esercizio. 

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è 
applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 

 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale per l’adozione dei provvedimenti per il 

ripiano del disavanzo di amministrazione emerso dal Rendiconto 2019 al fine di dare 

attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020; 

 

Atteso che con la proposta di deliberazione di Consiglio comunale si intende provvedere al ripiano 

della quota del disavanzo di amministrazione 2019 (euro 128.042,66) mediante la puntuale 
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applicazione ai bilanci 2020 e successivi del meccanismo stabilito dal comma 3 della citata 

norma; 

 

Visti: 

• il parere del responsabile del servizio economico finanziario 

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

       Il Revisore Unico 

       Dott. Andrea Aprigliano 

 


