COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO DEL REVISORE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 10/2020
del 22/07/2020
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Disavanzo di amministrazione
derivante dal diverso metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità Rendiconto di gestione 2019 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 39-quater, D.L.
n. 162/2019”
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,
Vista, la proposta di deliberazione del Consiglio comunale per l’adozione dei provvedimenti per il
ripiano del disavanzo di amministrazione emerso dal Rendiconto 2019 relativamente al
diverso metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2019 rispetto al 2018,
normato dall’art. 39-quater, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162;
Atteso, che con la proposta di deliberazione di Consiglio comunale si intende provvedere al ripiano
della quota del disavanzo di amministrazione 2019 (euro 317.260,09) mediante applicazione
del meccanismo di ripiano previsto dall’art. 39-quater, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8;
Considerato, che la norma citata, consente di provvedere al finanziamento dell’eventuale maggior
disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato dalla
differente modalità di calcolo dell’FCDE rispetto all’esercizio 2018 in non più di quindici
annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
Considerato, che l’Ente intende provvedere al recupero del disavanzo mediante imputazione di tale
extradeficit di euro 317.260,09 negli esercizi 2021 - 2035, per una quota annua di euro
21.150,67 mediante attivazione di nuove entrate correnti e/o riduzione di spese correnti
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
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