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COMUNE DI SANREMO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

PARERE N. 34 DEL 24 febbraio 2022 

 

 

  

COSTITUZIONE DEL FONDO GARANZIA DEBITI 
COMMERCIALI ESERCIZIO 2022. VARIAZIONE DI 

BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 COMMA 862 LEGGE 
145/2018.  

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 52 
del 23 febbraio 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, a 

seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunito  

il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 75 del 6.10.2021, per il triennio 2021 – 2024,  nella 

persone dei Signori: 

       Dott. Diego Maggio               Presidente 

       Dott.ssa Roberta Ascheri             Membro 

       Dott. Alberto Devincenzi               Membro 
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per emettere parere su richiesta del Comune di Sanremo pervenuta al 

Collegio in data odierna sulla  proposta di deliberazione al Consiglio 

Comunale per la  costituzione del Fondo Garanzia Debiti commerciali 

esercizio 2022 e  Variazione di Bilancio  ai sensi dell’articolo 1, 

comma 862 legge 145/2018.   

Premesso 

Che nella delibera sottoposta al parere vengono richiamati  I i seguenti 

provvedimenti: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/5/2021 di 
approvazione del Rendiconto della gestione 2020; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 30.6.2021 ad 
oggetto “RETTIFICA PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL 
RENDICONTO DI GESTIONE 2020 CONSEGUENTE ALL'ESITO 
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA 
ALL'EMERGENZIA DA COVID – 19”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 22 luglio 
2021 ad oggetto: “ULTERIORE RETTIFICA DELLE RISULTANZE 
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 CONSEGUENTE 
ALL'ESITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO 
CONNESSA ALL'EMERGENZA COVID 19 E ALLA CREAZIONE DI 
QUOTA DI AVANZO VINCOLATO TARI 2020.” 

 la deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 14/01/2022 ad 
oggetto: "PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2022 - 
APPROVAZIONE" 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/02/2022, ad 
oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 2023 2024 
APPROVAZIONE ELABORATO TECNICO FINANZIARIO" 
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considerato 

- con la legge 145/2018 sono state approvate alcune misure che 

intendono spingere verso un miglioramento dei pagamenti 

commerciali dell’ente e che impongono alcune misure di cautela che 

l’Ente deve adottare, in relazione ai risultati raggiunti; 

- che le norme sopra indicate sono analiticamente riportate nella 

proposta di deliberazione in oggetto, trattandosi in particolare,  dell’art. 

1 comma 859 e seguenti  della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 

2019), così come modificato dal comma 854 dell’art. 1 della Legge 

160/2019   

- che nota prot. 7593 del 24.1.2022, citata nella proposta di 

deliberazione,  l’Ufficio Spesa ha avviato una ricognizione presso i 

Settori dell’Ente al fine di verificare e analizzare le cause che hanno 

prodotto i ritardi in modo da poter contabilizzare eventuali sospensioni 

dei termini riconducibili a cause non imputabili all’Ente e, sulla base dei 

dati forniti dai Settori, ha estratto le risultanze utili ai fini del calcolo del 

Fondo Garanzia debiti Commerciali dalla piattaforma di che trattasi alla 

data del 22.02.2022; 

- dalle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 per 

l’anno 2021, estratte alla data del 22.02.2022, del Comune di Sanremo 

ed entrambe citate nella proposta di deliberazione, si evidenzia che: 

 il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio 

precedente -2021-, si è ridotto di almeno il 10 per cento rispetto a 

quello del secondo esercizio precedente – 2020-, in particolare si è 

ridotto del 67%; 
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    il debito   commerciale   residuo   scaduto,   di    cui    al    citato    

articolo    33    del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla 

fine dell'esercizio precedente - 2021 - , non è superiore al 5 per 

cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio in 

particolare si attesta sul 4,48 %; 

 

 l’indicatore    di   ritardo   annuale  dei   pagamenti,       calcolato   

sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è 

rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni 

commerciali, come fissati dall'articolo 4   del   decreto legislativo 

9 ottobre 2002, n. 231”, in quanto si attesta in giorni 8 ; 

  

Preso atto 

Che i valori che generano le risultanze di cui sopra sono i seguenti: 

• Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 elaborato da 

PCC in data 22.02.202 euro 6.184.265,41; 

• Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 elaborato da 

PCC in data 22.02.2022 euro 2.017.835,31; 

• Importo     totale     documenti     ricevuti     nell'esercizio    2021:  

euro     45.064.556,44; e quindi un rapporto tra debito commerciale 

residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 

33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2021 e il totale delle fatture 

ricevute nel medesimo esercizio pari allo 4,48%; 

• Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 

elaborato da PCC in data 22.02.2022: 8 giorni; 
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Considerato   

Altresì che le risultanze, così come sopra e come riportato in delibera,  

richiedono l’applicazione delle misure di cui all’art. 1 comma 862 della 

Legge 145/2018 trovandosi il comune di Sanremo nell’ipotesi di cui al 

punto b) del comma 859 dell’articolo 1 della legge 145/2018 sopra vista 

per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio 

precedente, in quanto presenta un tempo medio ponderato di ritardo dei 

pagamenti anno 2021 di 8 giorni, e quindi la costituzione per l’anno 

2022 dell’accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti 

Commerciali nella misura del 1% degli stanziamenti di spesa corrente 

destinati all’acquisto di beni e servizi al netto degli stanziamenti di spesa 

che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; 

   

Vista  

 

La necessità per l’Ente  quindi di procedere con variazione di bilancio 

a stanziare alla Missione 20 programma 3 titolo 1 macroaggregato 

110, capitolo di spesa 710889 FONDO GARANZIA DEBITI  

COMMERCIALI e la necessità di apportare al bilancio le necessarie 

variazioni al bilancio di previsione 2022 per riportare lo stesso in 

equilibrio,   così come indicato  negli  prospetti  a) elenco variazioni 

capitoli 2022 e  b) equilibri di bilancio , entrambi allegati alla proposta 

di deliberazione in oggetto; 

 

Accertato 

 che con la variazione sopra descritta risultano rispettati i seguenti 

requisiti: 
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 di legittimità in quanto non contrastano con le disposizioni 

dettate dalle leggi in materia di bilanci degli enti pubblici; 

 di congruità in quanto sono correttamente inseriti nell’ambito 

dello schema di bilancio; 

 di coerenza in quanto sono compatibili con i programmi ed i 

progetti stabiliti con il bilancio di previsione; 

 di attendibilità in quanto si basano su elementi certi nel loro 

verificarsi e con valori certi   

      Accertato, altresì, che con la variazione di cui sopra risulta rispettato 

l’equilibrio finanziario del Comune; 

 Considerato che la normativa di riferimento e più precisamente 

l’articolo 193 del TUEL prevede che gli enti locali rispettino durante 

la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti 

gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e 

per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili 

recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli 

equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, c.6; 

 

Visti 

-  Il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. ssa Cinzia 

Barillà del 24.02.2022 in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa   della proposta ai 

sensi dell’art.49, comma 1 e 147 del T.U.18/08/2000 n.267; 

-  Il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. ssa Cinzia 

Barillà del 24.02.2022   in ordine alla regolarità contabile della 

proposta ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 del T.U.18/08/2000 

n.267; 
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 Visti anche: 

Visto il D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011; 

Visto il D.Lgs.n.118/2011; 

Vista la documentazione fornita dagli Uffici; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, 

                              il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

          Esprime  

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione  n. 52 del 22 febbraio 

2022 da sottoporre al prossimo Consiglio Comunale  relativa alla  

Costituzione del  FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI  -Esercizio  

2022 e Variazione di bilancio ai sensi dell’articolo  1, comma 862 della 

legge 145/2018.  

    

                     il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Diego Maggio            Presidente  F.to digitalmente      

Dott.ssa Roberta Ascheri   Membro      F.to digitalmente 

Dott. Alberto Devincenzi    Membro       F.to digitalmente 


