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N. 9 DEL 26/02/2022 

Parere sulla proposta avente ad oggetto: “Valorizzazione dell’accantonamento obbligatorio al fondo di 

garanzia debiti commerciali – Esercizio 2022/2024 (Art.1, c. 862, L. 145/2018)”. 
 

La Sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja (ME) 
 

Premesso che  

- In data 15 Dicembre 2021, mediante apposito verbale, avveniva l’insediamento del sottoscritto Revisore Unico, a 

seguito di nomina con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021;  

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l' Unione Europea ha inteso 

adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali; 

- tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni , il quale 

prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi 

particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg; 

- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle 

transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della 

Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di 

giustizia europea in data 28 gennaio 2020; 

- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure 

volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad 

assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei 

tempi di pagamento; 

Visto l'art. 1 della  L. 30/12/2018 n. 145 c. 859 e seguenti, relativi alla valorizzazione dell'Acc.to al FGDC 

 

CONSIDERATO che: 

- La normativa prevede in caso di mancato raggiungimento dei parametri previsti (riduzione del debito commerciale 

residuo, rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali)  l’obbligo di un accantonamento ad uno 

specifico fondo (FGDC), anche nel caso di esercizio provvisorio; 

Verificati i calcoli e le risultanze elaborati nella proposta dai quali si evince che l’importo da destinare al Fondo 

Garanzia Crediti Commerciali è pari ad € 15.263,61 per cui necessita una copertura di € 15.263,61,   che tale copertura  

trova capienza nello stanziamento del bilancio in corso di gestione (competenza 2022 esercizio provvisorio - 

2021/2023) sul capitolo 1018197,  sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti; 

Tenuto Conto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione “Valorizzazione dell’accantonamento obbligatorio al fondo di 

garanzia debiti commerciali – Esercizio 2022/2024 (Art.1, c. 862, L. 145/2018)” 

 

Lì 26/02/2022                                                                       Il  Revisore Unico 

                               Dott.ssa Rossella Belluccia 

 

 

 


