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Comune di Pettineo  

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

 
VERBALE N. 16 

 
L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Maggio, alle ore 16:00 presso  lo 

Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G. Verdi n. 23 di 

Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro dei 

Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale continua e completa l'esame dei seguenti  

emendamenti allo schema  di Bilancio 2020/2022, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 39 in data 24.04.2020 proposti da: 

 Gruppo Consiliare “Progetto Futuro” del 11.05.2020, protocollo del 13.05.2020 a 

firma del Capogruppo;   

 Gruppo Consiliare “Pettineo Domani” del 12.05.2020, protocollo del 13.05.2020 

a firma dei Consiglieri Comunali;   

pervenuti in data 13.05.2020, tramite pec, con nota a firma del Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali» (TUEL); 
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ESAMINATO l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare “Progetto Futuro” del 

11.05.2020, protocollo del 13.05.2020 a firma del Capogruppo,  attraverso il quale si 

intendono apportare le seguenti modifiche: 

 

 

 

 

 

ESAMINATO,  l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare “Pettineo Domani” 

del 12.05.2020, protocollo del 13.05.2020 a firma dei Consiglieri Comunali,  attraverso 

il quale si intendono apportare le seguenti modifiche: 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 24.04.2020, avente ad 

oggetto: "Approvazione schema Bilancio di previsione 2020/2022"; 

RICHIAMATA la relazione dello scrivente Organo di controllo del 04.05.2020, 

relativa al predetto Bilancio; 

VISTI i pareri resi ai predetti emendamenti, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/00, 

pervenuti tramite pec in data 130.05.2020, e precisamente: 

- Visto il parere non favorevole del 12.05.2020, espresso dal Responsabile del 

Settore  Economico-Finanziario, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per 

quanto concerne la regolarità tecnica inerente l’emendamento proposto dal 

Gruppo Consiliare “Progetto Futuro” con le seguenti motivazioni: 

 Mancanza di copertura finanziaria; 

 Mancata predisposizione del prospetto concernente la composizione del FCDE; 
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- Visto il parere non favorevole del 12.05.2020 espresso dal Responsabile del 

Settore  Economico-Finanziario, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per 

quanto concerne la regolarità contabile, inerente l’emendamento proposto dal 

Gruppo Consiliare “Progetto Futuro” con le seguenti motivazioni: 

 Mancanza di copertura finanziaria; 

 Violazione dei principi generali sanciti dal D.Lgs. 118.2011; 

Visto il parere non favorevole del 12.05.2020, espresso dal Responsabile del Settore  

Economico-Finanziario, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la 

regolarità tecnica inerente l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare “Pettineo 

Domani” con le seguenti motivazioni: 

 Mancanza di copertura finanziaria; 

 Mancata predisposizione del prospetto concernente la composizione del 

FCDE; 

Visto il parere non favorevole del 12.05.2020 espresso dal Responsabile del Settore  

Economico-Finanziario, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la 

regolarità contabile, inerente l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare “Pettineo 

Domani” con le seguenti motivazioni: 

 Mancanza di copertura finanziaria; 

 Violazione dei principi generali sanciti dal D.Lgs. 118.2011; 

 Violazione del principio della coerenza, della congruità e veridicità del Bilancio; 
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Lo scrivente Organo di controllo, dopo tutto quanto premesso, evidenzia che  i primi 

accertamenti sull'evasione IMU hanno avuto inizio a fine  2018 ( iscritti nel Bilancio 

2019) a seguito di propria segnalazione effettuata in sede di relazione al Consuntivo 

2017. 

  La normativa in materia di FCDE, rammenta che bisogna effettuare la media 

degli ultimi 5 anni; nella fattispecie, quindi, non potevano essere inseriti nella 

media i proventi da recupero evasione IMU e TASI, poichè la relativa 

iscrizione a ruolo è iniziata nel 2019, in tale caso, quindi, si deve tenere conto 

dell'andamento reale della riscossione, che dato il rinvio della stessa a seguito 

dei provvedimenti legislativi emanati ( COVID-19 ), la determinazione del 

FCDE suggerisce criteri  prudenziali;  

 Richiamato quanto già espresso in sede di Relazione al Bilancio 2020/2022 sul 

punto ( cfr pag. 26), laddove si dichiarava:<<La quantificazione del fondo 

crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in 

          relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed 

          ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.>>  

 Richiamati i pareri non favorevoli espressi dal Responsabile del Settore 

Economico Finanziario, condividendo il contenuto dei rilievi evidenziati;  

 Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 Visto il Regolamento di Contabilità vigente;                                                             

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, PRESO ATTO ED EVIDENZIATO 



COMUNE DI PETTINEO – REVISORE UNICO – VERBALE N. 16  DEL 15.05.2020     6 

 

esprime parere contrario all'approvazione dei suddetti emendamenti. Evidenzia, infine, 

che se nel corso dell'anno si dovesse registrare un miglioramento del tasso di 

riscossione delle entrate proprie (complessivo, considerando quindi non solo gli 

incassi in conto competenza, come invece avviene nel normale calcolo storico della 

quota minima da accantonare al fondo), si può sin dal medesimo anno, ridurre 

l'accantonamento al fondo, sulla base del dato che si prevede di raggiungere in 

termini di tasso di riscossione (migliorato). Ovviamente questa circostanza andrà 

oggettivamente documentata, al fine di ottenere il parere favorevole dello scrivente 

Organo di revisione. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:50. 

                Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 

                          
 


