
C O P I A

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 luglio 2021

COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2021-2023 E VERIFICA DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:45, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale di Gadesco Pieve Delmona, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto, è stato convocato il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:

Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

PMARELLI Achille

PVIOLA Davide

PGALLI Manila

PPALMIERI Michele

CARUBELLI Mara A

PAMBROSIANI Mauro

CAVALLERI Malava A

PGALIMBERTI Giorgia

BARBOTTA Alessandro A

PBASTONI Tiziano

PGRISI Doriana

TOTALE  3  8

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa GORINI la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Sindaco,  Achille MARELLI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2021-2023 E VERIFICA DELLA 

SALAVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che la seduta si svolge in videoconferenza tramite la piattaforma google-meet; 

DATO atto che si è collegata la consigliera Carubelli Mara, assente all’appello: il numero dei consiglieri 

partecipanti è ora di 9 (nove); 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023; 

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il bilancio di previsione 2021 - 2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

PREMESSO altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione: 

 delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/03/2021 avente ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO 

DEI RESIDUI AL 31.12.2020”; 

 delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI COMPETENZA E 

CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021-2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL DUP”. 

 delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI COMPETENZA E 

CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021-2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL DUP”. 

VISTO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che 

“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di 

ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo 

di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

VISTO altresì l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale 

testualmente prevede che: 

“2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 

contestualmente:  

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di 

cassa ovvero della gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il 

quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi 

la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

RITENUTO necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio; 

TENUTO conto che i Responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• l’assenza di debiti fuori bilancio; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori 

pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale 

situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 



 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 1.614.264,97 1.616.004,78 

Spese correnti (Tit. I) - 1.591.579,30 1.625.292,50 

Quota capitale amm.to mutui - 22.685,67 22.685.67 

FPV parte corrente + == 13.378,23 

Differenza - 0,00 -18.595,16 

Quota oneri di urbanizzazione (......%)  == 0,00 

Risultato - 0,00 -18.595,16 

La differenza di € 18.595,16 corrisponde all’utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti. 

RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai 

seguenti prospetti: 

Titolo Residui attivi Incasso Titolo Residui passivi Pagato 

Titolo I 227.188,10 66.300,31 Titolo I 257.383,17 249.036,23 

Titolo II 115.836,24 115.836,24 Titolo II 557.006,49 557.006,49 

Titolo III 10.426,26 8.552,00 Titolo III 0,00 0,00 

Titolo IV 106.172,78 28.590,02 Titolo IV 0,00 0,00 

Titolo V 0,00 0,00 Titolo V 0,00 0,00 

Titolo VI 0,00 0,00 Titolo VII 31.285,09 23.373,82 

Titolo VII 0,00 0,00    

Titolo IX 3.406,57 555,48    

TOTALE 463.029,96 219.834,05 TOTALE 845.674,75 829.416,54 

 

TENUTO conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 08/07/2021 ammonta a €. 5.043.677,74; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte 

nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere 

necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 

RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa sopra effettuata che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da 

garantirne il pareggio economico-finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

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

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



Visto lo Statuto; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti favorevoli unanimi n. 9 (nove) su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. Di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile 

finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere  degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di 

cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel 

risultato di amministrazione; 

2. di dare atto che: 

a. non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

b. il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

c. il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica; 

3. di dare atto che gli allegati:  

a. relazione illustrativa sulla verifica della salvaguardia degli equilibri; 

b. parere del Revisore; 

sono parti integranti del presente atto; 

4. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, 

ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente. 

Con separata successiva votazione unanime 

6. di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile. 
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1. PREMESSA 
 

In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel il bilancio di previsione è deliberato in pareggio 
finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione e del recupero del disavanzo, nonché volto a garantire un fondo di cassa finale 
non negativo.  L'applicazione dell'avanzo o il recupero del disavanzo entrano dunque nel calcolo 
degli equilibri. In occasione dell'approvazione del preventivo è consentito l'utilizzo della sola 
quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. È possibile applicare al preventivo 
le quote accantonate nell'ultimo rendiconto approvato, solo a seguito dell'approvazione del 
prospetto sul risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base di un pre-consuntivo 
dell'esercizio precedente. Per l'utilizzo della quota destinata agli investimenti e della quota libera 
del risultato di amministrazione dell’annualità anteriore è necessario attendere l'approvazione del 
relativo rendiconto. 
Costituiscono voci rilevanti per l'equilibrio corrente i trasferimenti in conto capitale, il saldo 
negativo delle partite finanziarie e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e 
degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. Nelle partite finanziarie (Titolo V - Entrate 
e Titolo III - Uscite) sono iscritte le operazioni di acquisto/alienazione di partecipazioni, di 
concessione/riscossione crediti, i prelievi ed i versamenti da depositi. Poiché il saldo negativo di 
queste partite deve essere finanziato con risorse correnti, nel bilancio armonizzato questo 
concorre all'equilibrio indicato all'articolo162, comma 6 del Tuel. Il saldo positivo, invece, è 
destinato al rimborso anticipato del debito ed al finanziamento degli investimenti. Tra le entrate 
correnti rientrano anche i contribuiti destinati al rimborso dei prestiti.  
In conformità all’art162 TUEL, il bilancio di previsione deve prevedere, per tutte e tre le annualità: 

1. l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, 
2. l’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, 
3. l’equilibrio finale complessivo. 

 
 

La salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale 
 
L'articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica, da parte degli enti locali, del permanere degli 
equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e, comunque, entro il 31 
luglio di ogni anno.  Sempre per questa data è prevista la correlata variazione di assestamento 
generale (articolo 175, comma 8, Tuel). 
In base all'articolo162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve rispettare, anche durante 
la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo 
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione.  
Inoltre, in applicazione alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) in materia di 
equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019, non si applicano più le regole 
del pareggio di bilancio, ma gli enti territoriali dovranno fare ricorso all’equilibrio di bilancio di cui 
al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in 
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione 
è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di 
gestione, previsto dall’allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821); 
salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria.  
Oltre all'equilibrio di competenza, gli enti devono rispettare anche l'equilibrio di cassa. Qualora i 
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, 
di competenza, di cassa o dei residui, il Consiglio dell'ente è tenuto ad adottare le misure 
necessarie a ripristinare il pareggio, nonché i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti 
fuori bilancio. Il ripristino degli equilibri è assicurato attraverso l'utilizzo, per l'anno in corso e per i 
due successivi, di possibili economie di spesa e di tutte le entrate, ad eccezione di quelle 
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione. Possono 
essere utilizzati, nei casi previsti dalla legge, i proventi derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale, nonché la quota libera del risultato di 
amministrazione.  
In caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, l'ente è tenuto adeguare il fondo crediti 
di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. 
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Un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla verifica dei flussi e dei saldi di 
cassa. Occorre infatti dare dimostrazione del rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 183, 
comma 8, del Tuel, in merito all'obbligo, in capo al responsabile della spesa, di verificare se il 
programma dei pagamenti che derivano da provvedimenti di impegno è compatibile con le 
disponibilità di cassa.  Costituisce un’opportuna attività di riscontro da porre in essere, da parte 
del Revisore, chiedere conto del controllo dell'eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella 
cassa, per esigenze correnti.  In questo contesto si inseriscono i c.d. vincoli di tesoreria. Il 
controllo della cassa non può prescindere da una corretta gestione dei medesimi. Costituiscono 
somme vincolate presso il tesoriere gli incassi derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da 
specifiche norme di legge. Il monitoraggio di queste somme è indispensabile anche ai fini 
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, che non può essere applicato al bilancio 
nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, fatto 
salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio. Riguardo alla programmazione dei flussi, poiché 
le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, 
occorre programmare attentamente i flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, 
tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui. Inoltre, per le entrate con un 
certo grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è 
riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione n. 9/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei 
Conti). 
Per assicurare costantemente le disponibilità liquide necessarie al pagamento delle obbligazioni 
scadute, nella missione 20 «Fondi e accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di 
riserva», gli enti locali sono tenuti a iscrivere un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 
per cento del valore di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa), il cui utilizzo è 
effettuato con deliberazioni dell'organo esecutivo (articolo 166 comma 2-quater del Tuel). Si potrà 
attingere dal fondo di riserva di cassa nei casi di utilizzo di avanzo di amministrazione, del fondo 
di riserva di competenza o di altri fondi rischi o quando gli stanziamenti di cassa previsti risultino 
insufficienti.  
Come prevede l'articolo 147-quinquies, comma 3 del Tuel, il controllo sugli equilibri di bilancio 
implica anche la valutazione degli effetti che si determinano sul bilancio dell'ente in relazione 
all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. A questo scopo 
appare utile effettuare, in concomitanza con la scadenza del 31 luglio, una verifica intermedia dei 
rapporti di debito/credito con gli enti partecipati. 
 
 
Le sanzioni in caso di inadempimento o ritardo 
Va precisato che il termine del 31 luglio, per l'approvazione della salvaguardia, assume carattere 
perentorio: la mancata adozione del provvedimento è sanzionata, dall'articolo 193, comma 4, del 
Tuel, attraverso l'equiparazione alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con avvio 
della procedura di scioglimento del consiglio comunale. Per questo, anche nel caso in cui non sia 
necessario assumere provvedimenti di salvaguardia, gli enti dovranno dare conto di aver 
effettuato la verifica, adottando un atto di riscontro negativo, attraverso il quale il Consiglio 
accerta il permanere degli equilibri. Resta il dubbio se tale equiparazione si estenda anche al 
divieto di assunzioni previsto dal D.L. n. 113/2016 in caso di mancata o tardiva approvazione del 
bilancio. Da un lato l'assenza di ogni riferimento alla salvaguardia nel comma 1-quinquies 
dell'articolo 9 del D.L. n. 113/2016 porterebbe ad escludere la trasposizione della sanzione, 
mentre dall'altro l'evidente parallelismo tra bilancio e salvaguardia farebbe propendere per 
un’estensione del divieto anche alla salvaguardia.  
Il mancato rispetto del termine non fa venir meno l'obbligo per l'Ente di approvare, anche 
tardivamente, la salvaguardia degli equilibri, sebbene lo spirare del termine, al pari di quanto 
previsto per il bilancio, comporta la decadenza della facoltà di aumentare retroattivamente – con 
decorrenza dal 1° gennaio - le aliquote e tariffe dei tributi locali. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente, 
nel proprio regolamento, abbia previsto un altro momento di verifica della salvaguardia, 
generalmente a ottobre/novembre, sfruttando la possibilità concessa dall'ordinamento. In tale 
contesto, infatti, afferma il MEF, si verificherebbe «un'evidente violazione del principio di certezza 
del diritto, in quanto verrebbe a mancare qualsiasi riferimento temporale certo per l'individuazione 
delle aliquote applicabili per ciascun anno di imposta» (Risoluzione 1/DF/2017). 
L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell’organo consiliare ha una triplice finalità: 
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1. Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 
permanere degli equilibri generali di bilancio; 

2. Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 
ripristinare la situazione di pareggio; 

3. Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 
programmi generali intrapresi dall'Ente. 

L’adempimento, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale.  
La presente verifica si concretizza nel controllo degli equilibri di bilancio alla data del 8 luglio 
2021. 
 
 
 

1.1) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento 

L’art. 193 TUEL prevede che:  
“1. Gli enti locali rispettano 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, comma 6. 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le 

entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico 

vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e 

da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa 

provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di 

amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro la data di cui al comma 2. 
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 
 
L’art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 

dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di 

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 
 
Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico-
finanziario, l’Ente deve attestare: 

• il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 
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• il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 
• la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 
• la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 
 
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

• le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa; 

• i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 TUEL; 
• l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 
bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 
necessarie; 

• le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 
organismi partecipati. 

 
La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi: 

• Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 
permanere degli equilibri generali di bilancio; 

• Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 
ripristinare la situazione di pareggio; 

• Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 
programmi generali intrapresi dall'Ente. 

 
Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di 
amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente 
all’approvazione dello stesso (art. 188 TUEL). 
 
L’art. 187 TUEL dispone: 
“1. Il risultato d’amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 

investimenti e fondi accantonati….  
2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:  
a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese d’investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 
3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si 

trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di 

riequilibrio di cui all’art.193”. 
 
Riepilogando, ai sensi dell’art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere 
utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi: 
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• le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti 
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,  

• i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in 
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale; 

• in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione; 
• le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza; 

 
1.2) – L’equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 

L’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti di cui al comma 819 si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. 

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118.” 

 

In particolare, si rileva che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e 
destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal 
D.M. 1° agosto 2019 all’allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al 
bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda 
l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio immediatamente precedente 
al primo anno del triennio di riferimento. 
 

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: “(…) il risultato di competenza (w1) e l’equilibrio 

di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del 

bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione 

complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando 

l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto 

dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a 

consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di 

destinazione e agli accantonamenti di bilancio”; 

 
1.3) L’assestamento generale di bilancio 
L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’art. 175, comma 8, del 
Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al 
precedente termine del 30 novembre.  
 

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione 
dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente 
deve procedere, in particolare, a: 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 
variazioni (punto 5.3); 

• apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti 
effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3); 

• verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del 
suo adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del 
livello degli stanziamenti e degli accertamenti. 

 
 
1.4) Le verifiche interne 
È stato richiesto ai responsabili di servizio di: 

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 
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• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 
relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 
variazioni. 

A seguito dei riscontri pervenuti e dell’attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli 
imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue. 
 
 
 
1.5) Le verifiche effettuate 
Per controllare il verificarsi del rispetto degli equilibri del bilancio dell’ente, il servizio finanziario ha 
proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa, 
evidenziando la situazione contabile al 08/07/2021.  

Nell’analisi condotta, si sono valutate distintamente le principali componenti gestionali del 
bilancio, ossia la gestione di competenza, la gestione dei residui, la gestione di cassa ed il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica; per la gestione di competenza, in particolare, gli equilibri 
contabili di bilancio sono stati approfonditi scomponendo il dato nelle sue principali componenti, 
ovvero il bilancio di parte corrente, il bilancio di parte investimenti ed i servizi per conto terzi e 
partite di giro. 
 
 

1.6) L’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020. 
 
Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 5 in data 29/01/2021. 

Successivamente all’approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio: 
 

 delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/03/2021 avente ad oggetto 
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020”; 

 
 delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI 

COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021-2023 E 
CONTESTUALE VARIAZIONE AL DUP”. 
 

 delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI 
COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021-2023 E 
CONTESTUALE VARIAZIONE AL DUP”. 
 

 
 
Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 13 in data 29/04/2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro 
1.863.038,72 così composto: 
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2. LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 
 
 

2.1) Equilibrio della gestione dei residui 
 
Con l’introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, nello specifico della 
competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale e 
previo parere dell’Organo di revisione economico finanziario al riaccertamento ordinario dei 
residui, quale atto propedeutico all’approvazione del rendiconto della gestione. 
 
Tale operazione consiste: 
 

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni 
perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell’anno successivo al quale si riferisce il 
rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi 
nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato 
della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato 
a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; 

b) nella conseguente determinazione del “Fondo pluriennale vincolato” da iscrivere nella 
parte entrata del bilancio dell’esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, 
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla 
differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; 

c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della 
cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di 
spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui 
cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il “Fondo pluriennale 
vincolato”; 

d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a 
ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel 
principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese re-
impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è costituita 
dal “Fondo pluriennale vincolato”, salvi i casi di disavanzo tecnico; 

e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità”, a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; 
l’importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della 
contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di 
amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione). 

 
Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritto tra i 
residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l’importo è 
esigibile ma non è stato pagato. 
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I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento 
ordinario dei residui (rif. atto delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/03/2021 avente ad oggetto 
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020”) e risultano così composti: 
 

ENTRATE SPESE 
Titolo Importo Titolo Importo 

I – Entrate tributarie 227.188,10 
I – Spese correnti 257.383,17 II – Trasferimenti correnti 115.836,24 

III – Entrate extra-tributarie 10.426,26 
IV – Entrate in c/capitale 106.172,78 II – Spese in c/capitale 557.006,49 
V – Entrate da riduzione di 
attività finanziaria 

0,00 III – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0,00 

VI – Accensione di mutui 0,00 IV – Rimborso di 
prestiti 

0,00 

VII – Anticipazioni da 
tesoriere 

0,00 V – Chiusura 
anticipazioni  

0,00 

IX – Entrate per servizi 
c/terzi 

3.406,57 VII – Spese per servizi 
c/terzi 

31.285,09 

TOTALE 463.029,96 TOTALE 845.674,75 

 
Alla data del 08/07/2021 risultano: 
 

Titolo Residui attivi Incasso Titolo Residui passivi Pagato 

Titolo I 227.188,10 66.300,31 Titolo I 257.383,17 249.036,23 

Titolo II 115.836,24 115.836,24 Titolo II 557.006,49 557.006,49 

Titolo III 10.426,26 8.552,00 Titolo III 0,00 0,00 

Titolo IV 106.172,78 28.590,02 Titolo IV 0,00 0,00 

Titolo V 0,00 0,00 Titolo V 0,00 0,00 

Titolo VI 0,00 0,00 Titolo VII 31.285,09 23.373,82 

Titolo VII 0,00 0,00    

Titolo IX 3.406,57 555,48    

TOTALE 463.029,96 219.834,05 TOTALE 845.674,75 829.416,54 

 
• riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 219.834,05 (47,48%) 

 
• pagati residui passivi per un importo pari a Euro 829.416,54 (98,08%) 

 
 
Mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi: 
 
Residui attivi insussistenti 

Descrizione Acc. n. Cap. Importo Motivazione 

nessuno   €.   
 
Residui passivi insussistenti 

Descrizione Imp. n. Cap. Importo Motivazione 

nessuno     
TOTALE €.   

Residui attivi sopravvenienti 

Descrizione Imp. n. Cap. Importo Motivazione 

nessuno     
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con la seguente situazione riepilogativa: 
 

Descrizione +/- Importo 

Minori residui attivi -    €.                 0 
Minori residui passivi +    €.                 0 
Maggiori residui attivi +    €.            0,01 

TOTALE +/- +€.             0,01 
 
 
Il riaccertamento ordinario dei residui 2020 si è chiuso nel seguente modo: 
 

ELENCO IMPORTO 

Residui attivi cancellati definitivamente 8.931,99 
Residui passivi cancellati definitivamente 5.340,72 
Residui attivi reimputati  
Residui passivi reimputati 3.407.919,46 
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla 
gestione dei residui 

196.244,26 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla 
gestione di competenza 

266.785,70 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla 
gestione dei residui 

9.307,98 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla 
gestione di competenza 

836.366,77 

Maggiori residui attivi riaccertati 212,88 
 
I residui attivi riaccertati alla data del 31.12.2020 ammontano a €. 463.029,96 e presentano la 
seguente anzianità: 
 
Residui attivi 2016 e precedenti 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo I 16.512,47               1.164,46            26.670,36          38.083,68          144.757,13        227.188,10           

Titolo II -                          -                    -                    55.611,87          60.224,37         115.836,24           

Titolo III -                          -                    423,00               413,00               9.590,26           10.426,26             

Titolo IV 30.449,98               -                    -                    23.674,78          52.048,03         106.172,79           

Titolo VI -                          -                    -                    -                    -                    -                       

Titolo IX 622,72                    59,82                 1.204,86            1.353,26            165,91              3.406,57               

463.029,96           Totale residui attivi da riportare  
 
 

I residui passivi riaccertati alla data del 31.12.2020 ammontano a €. 845.674,75 e presentano la 
seguente anzianità: 
 
Residui passivi 2016 e precedenti 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo I -                          -                    -                    915,00               256.468,17        257.383,17           

Titolo II -                          -                    -                    -                    557.006,49        557.006,49           

Titolo VII 1.748,29                 120,51               4.258,91            2.265,27            22.892,11         31.285,09             

845.674,75           Totale residui passivi da riportare   
 
 
2.2) La gestione di competenza 
 
Una delle verifiche effettuate ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della 
gestione di competenza, così come sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, con il 
quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. 
La situazione di bilancio dell’ente si presenta come segue: 



 

 12

 
Classificazione entrate Previsione Previsione Accertato Proiez. accertato Scostamento

iniziale attuale attuale al 31 dicembre prev./proiez.

Avanzo di amministrazione 
applicato -€                        41.595,16€           -€                      -€                       

Fondo pluriennale vincolato -€                        3.407.919,46€      -€                      -€                       

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria,
contributiva e perequativa 1.135.114,50€        1.135.150,74€      772.822,18€         1.135.150,74€       -€                         

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 135.837,47€           137.397,46€         46.360,86€           137.397,46€          -€                         

Titolo 3 - Entrate extratributarie 343.313,00€           343.456,58€         239.913,30€         343.456,58€          -€                         
Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 311.500,00€           341.688,12€         38.434,66€           341.688,12€          -€                         

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie -€                        -€                      -€                      -€                       -€                         

Titolo 6 - Accensione Prestiti -€                        -€                      -€                      -€                       -€                         

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere -€                        -€                      -€                      -€                       -€                         
Titolo 9 - Entrate per conto 

terzi e partite di giro 430.000,00€           430.000,00€         371.302,17€         375.000,00€          55.000,00€              

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 2.355.764,97€             5.837.207,52€          1.468.833,17€          2.332.692,90€           

   

Classificazione Spese Previsione Previsione Impegnato Proiez. impegnato Scostamento

iniziale attuale attuale al 31 dicembre prev./proiez.

Disavanzo di amministrazione -€                        -€                        -€                       -€                       

Titolo 1 - Spese correnti 1.591.579,30€        1.625.292,50€         595.141,35€          1.463.926,22€       161.366,28€         
Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 311.500,00€           3.759.229,35€         3.397.963,13€       3.759.229,35€       -€                      

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività finanziarie -€                        -€                        -€                       -€                       -€                      

Titolo 4 - Rimborso prestiti 22.685,67€             22.685,67€              11.179,57€            22.685,67€            -€                      

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere -€                        -€                        -€                       -€                       -€                      

Titolo 7 - Uscite per conto terzi 
e partite di giro 430.000,00€           430.000,00€            371.050,42€          375.000,00€          55.000,00€           

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 2.355.764,97€        5.837.207,52€         4.375.334,47€       5.620.841,24€       

 
 
L’equilibrio economico finanziario risulta rispettato. 
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BILANCIO DI PARTE CORRENTE 
 

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
Prima di analizzare le singole componenti delle entrate tributarie, bisogna premettere che le 
repentine modifiche alla disciplina tributaria degli enti locali hanno portato negli ultimi anni 
notevole “instabilità” a questa parte del bilancio, che in passato era caratterizzata da forte 
autonomia e da un elevato grado di governabilità. 
Si riporta di seguito una breve analisi delle principali entrate: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la 
nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e 
definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta. 

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. 

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e 
TASI. 

L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il 
Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento 

L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota 
massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota 
statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono 
continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 
755). 

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 
alla A7). 

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali 
strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero: 

Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, 
oppure ridotta fino all'azzeramento 

Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per 
mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. 

Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille, oppure 
ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni 
agricoli (comma 746). 

Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 per mille (7,6 per 
mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille. 

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale 
con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più 
dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia. 

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).  
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni 
di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente: 

• mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 
del mese; 

• mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 
del mese; 

• mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 
del mese; 
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• mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 
del mese; 

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo 
conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per 
semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni 
di aliquote da parte del Comune. 

 
La previsione di gettito stimata per l’anno 2021 è pari ad Euro 517.672,50: la stessa risulta 
adeguata in funzione delle stime di gettito ministeriali e dei versamenti introitati a titolo di acconto 
nel mese di giugno, tenendo conto che la posta di bilancio risulta iscritta al netto della quota di 
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari al 22,43% del gettito IMU stimato ad 
aliquote base. 
 

 
 
 

 
  
Attività di recupero dell’evasione tributaria 
L’importo iscritto a bilancio a titolo di previsione per emissione di avvisi di accertamento IMU, 
TASI, TARI è pari ad € 141.000,00; la stessa risulta sufficientemente in linea con quanto prodotto 
finora e con ciò che si stima di realizzare nella restante parte dell’anno. L’ufficio tributi sarà 
impegnato nei prossimi mesi alla verifica delle posizioni ancora in sospeso, cercando il più 
possibile di rispettare l’obiettivo assegnato. 
 
Addizionale comunale all’IRPEF 
L’amministrazione comunale ha confermato le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF come 
da tabella seguente: 
 

Anno 2021 
Aliquota Fascia di applicazione 

0 Esenzione per redditi fino a euro 7500 
0,5 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 
0,55 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 
0,6 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00 
0,7 Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00 
0,8 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 
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L'esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo sia superiore a € 

7.500,00.  

Le aliquote sono da applicarsi al reddito complessivo secondo il criterio della progressività. 

 
La base imponibile utilizzata per la previsione del gettito è stata recuperata dal Dipartimento delle 
Finanze e la previsione di bilancio, quantificata in Euro 135.000,00, risulta conforme alle 
disposizioni dei nuovi principi contabili ed alle indicazioni della commissione Arconet. 
 
TARI (Tassa sui Rifiuti) 
A decorrere dal 2014, è stata introdotta la TARI, tributo specificatamente destinato alla copertura 
totale dei costi del servizio di nettezza urbana. 
L’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi degli Enti Locali, è riferito alla data fissata dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.  
Per quanto riguarda l’approvazione del PEF 2021 e delle aliquote 2021 si rimanda alle apposite 
delibere di approvazione. 
 
Fondo di solidarietà comunale 
A seguito della soppressione della quasi totalità dei trasferimenti erariali, le entrate del Comune 
derivanti dal federalismo fiscale vengono ora contabilizzate al titolo I del bilancio e vengono 
rappresentate da un’unica voce “Fondo di solidarietà comunale”. 
La quota spettante al comune a titolo di Fondo di solidarietà comunale 2021 è calcolata dal 
Ministero partendo dal Fondo dell’anno precedente, aumentato delle perdite di gettito IMU e TASI 
stimate per effetto delle esenzioni introdotte dalla normativa per il 2021, nonché del conguaglio 
compensativo a saldo zero della nuova quantificazione della quota di alimentazione del Fondo 
stesso. 
La previsione iscritta a bilancio è stata riportata dall’assegnazione del Ministero dell’Interno 
pubblicata sul portale della Finanza Locale, di seguito riportata: 
 
 

   

Popolazione 2019 : 1.920 

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2021 

A1 Quota 2021 per alimentare il F.S.C. 2021, come da DPCM in corso di perfezionamento. 124.099,89 

  

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2021 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni 

B1=B5 del 

2020 
F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche. 32.376,25 

B2 Integrazione 2021 effetto aggiornamento agevolazione enti terremotati su riduzione 1200 mln; art. 1, comma 436-
bis, L. 190 del 2014. 

269,81 

B3 Attribuzione compensativa da correzioni puntuali 2020. -5,82 

B4 F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche (B1 + B2 + B3). 32.640,24 

  

B5 Quota F.S.C. 2021 pari al 45% di B4, assegnata ai comuni delle 15 regioni a statuto ordinario sulla base delle 
risorse storiche. 

14.688,11 

B6 Quota del 55% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartitre ai sensi dell'art.3 del DPCM in corso di 
perfezionamento. 

17.952,13 

B7 Quota F.S.C. 2021 55% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale 2021. -41.107,06 
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B8 Totale F.S.C. 2021 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7). -26.418,95 

  

QUOTE COMPENSATIVE 

B9 
  

B10 
  

B11 
  

B12 
  

B13 
  

C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e 

T.A.S.I. 

C1 Ristoro abolizione T.A.S.I. abitazione principale. 52.505,90 

C2 Ristoro agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati). 1.835,94 

C3 Ristoro agevolazione I.M.U. terreni. 24.298,21 

C4 Assegnazione 80 mln "Gettito riscosso ‹ T.A.S.I. ab. Princ. 1 ‰" art.1, comma 449, lettera b, L.232 del 2016. 3.385,89 

C5 Quota F.S.C. 2021 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4). 82.025,94 

C6 Rettifica 2021 per abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini. -941,62 

C7 F.S.C. 2021 spettante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini (C5 + 

C6). 
81.084,32 

  

D1 Totale F.S.C. 2021 ( B8+C7). 54.665,37 

D2 Correttivo art.1, comma 450, L. 232 del 2016. 0,00 

D3 Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232 del 2016. 3.748,93 

D4 
  

D5 Totale F.S.C. 2021 compreso correttivi e contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4). 58.414,30 

  

D6 Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-
quinquies, L. 232 del 2016. 

4.984,98 

D7 Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 200 mln; art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 2016. 22.204,55 

D8 Totale F.S.C. 2021 compreso incrementi (D5 + D6 + D7). 85.603,82 

D9 Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2021 (da detrarre). 233,37 

D10 Totale F.S.C. 2021 spettante al netto dell'accantonamento (E8 - E9). 85.370,46 

  

Altre componenti di calcolo della spettanza 2021 

E1 Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, comma 31 Sexies, DL. 78 del 2010). In corso di quantificazione 
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Titolo II – Trasferimenti correnti 
Per quanto riguarda i trasferimenti statali, si ribadisce che da diversi anni è in corso una 
significativa riduzione sostanziale a fronte di un sempre più rilevante trasferimento di 
competenze; rimangono classificati al titolo II dell’entrata soltanto i trasferimenti erariali non 
fiscalizzati. In sintesi: il “contributo per lo sviluppo investimenti” legato alla durata del piano di 
ammortamento di alcuni mutui accesi per il servizio idrico integrato (non presente per il Comune), 
i contributi relativi alla perdita di gettito tributario per effetto di alcune manovre fiscali – il più 
rilevante quello sui terreni agricoli istituito dall’art. 1, comma 711 della Legge di Stabilità 2014 – 
ed altri contributi statali residuali. 
 

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI) 

Attribuzioni      Importo      

QUOTA FSC ALIMENTATA DA GETTITO IMU AL NETTO QUOTA ACCANTONAMENTO 7 MLN (ART.1, C. 449 
L.232/2016) 

-22.903,39 

QUOTA FONDO SOLIDARIETA COMUNALE RISTORO MINORI INTROITI IMU TASI (ART 1, C, 449, L 232/2016 81.084,32 

FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 791 L 178 DEL 2020) 4.984,98 

INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETA 2021 ((ART 1, C 449 , LETTERA D QUATER L 232/2016) 22.204,55 

TOTALE 85.370,46 

 

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 

Attribuzioni      Importo      

CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO DAI COMUNI PER LA 
CORRESPONSIONE INCREMENTO IND 

2.365,85 

CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017 ) 755,41 

TOTALE 3.121,26 

 

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI 

Attribuzioni      Importo      

ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015 53.948,89 

TOTALE 53.948,89 
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TRASFERIMENTI COMPENSATIVI 

Attribuzioni      Importo      

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014) 1.726,58 

TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013) 25.795,90 

TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15) 3.189,10 

TOTALE 30.711,58 

 

 
Titolo III – Entrate extratributarie 
Questo titolo riguarda le entrate derivanti dai servizi comunali e proventi diversi. Si tratta di una 
serie numerosa di capitoli che per la maggior parte presentano previsioni limitate e che, quindi, 
rivestono una relativa importanza ai fini degli equilibri generali di bilancio. 
Le voci principali relative alle entrate extratributarie si riferiscono alla gestione del servizio gas 
metano per € 114.000,00, al servizio di mensa scolastica per un importo di € 50.000,00 e al 
Canone Unico Patrimoniale per un importo di € 78.359,50. 
 
 
Titolo I – Spese correnti 
La verifica degli equilibri di bilancio è effettuata con particolare riferimento all’entrata. La 
normativa contabile non consente infatti l’assunzione di impegni di spesa in assenza della 
copertura finanziaria (per non generare “debiti fuori bilancio”), evitando così che si possano 
verificare squilibri derivanti dalla parte spesa del bilancio. 
 
Considerato che la presente verifica non deve portare necessariamente ad un “assestamento 
definitivo” del bilancio, in questa fase non si ritiene necessario verificare le singole voci di bilancio 
suddivise per capitoli di spesa ma si ritiene sufficiente verificare la spesa corrente per grandi 
aggregati, rinviando ad appositi atti di variazione di bilancio l’individuazione delle necessità o delle 
eccedenze sui singoli capitoli di spesa. 
Le previsioni sono da ritenersi adeguate in base a ciò che si stima di impegnare nel corso 
dell’annualità, in funzione dei servizi in essere e delle iniziative che alla data attuale 
l’amministrazione ha previsto di realizzare nel corso dell’esercizio. 
 

Previsione 2021 Impegnato 2021

Redditi da lavoro dipendente 24.145,88            21.690,59            

Imposte e tasse a carico ente 11.752,86            8.745,79               

Acquisto beni e servizi 419.463,12          260.697,51          

Trasferimenti correnti 956.290,73          234.118,50          

Trasferimenti di tributi -                        -                         

Fondi perequativi -                        -                         

Interessi Passivi 35.030,79            17.678,66            

Altre spese per redditi di capitale -                        -                         

Rimborsi e note correttive delle entrate 45.690,99            42.042,12            

Altre spese correnti 132.918,13          10.168,18            

1.625.292,50      595.141,35          

Macroaggregati

TOTALE  
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
Come ricordato sopra, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3, in occasione della 
salvaguardia/assestamento impongono di verificare l’adeguatezza: 

• dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui; 
• dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed 

accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni. 
La previsione iscritta a bilancio a titolo di FCDE risulta correttamente quantificata in funzione degli 
stanziamenti di entrata a cui essa è riferita, sulla base del metodo di calcolo scelto per la sua 
determinazione (media semplice dei rapporti annui). Lo stanziamento a titolo di FCDE sul bilancio 
di previsione 2021/2023 è stato previsto nella misura intera per tutte le annualità. 
 
 
a) Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 
Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un 
ammontare di € 86.550,90 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle 
seguenti entrate: 
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Residui attivi 2016 2017 2018 2019 2020

totale residui 

conservati 

all'1.01.2021

F.C.D.E. calcolato 

al 31.12.2020

residui 

complessivi 

all'1.01 0,00 65,00 257,85 0,00 22.428,82 88.283,82 5.248,35

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 0,00 65,00 257,85 0,00 15.762,01

percentuale 

di riscossione 100,00 100,00 100,00 100,00 70,28

residui 

complessivi 

all'1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.259,19 0,00

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percentuale 

di riscossione 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

residui 

complessivi 

all'1.01 0,00 615,00 2.532,00 0,00 1.892,00 5.654,00 2.261,60

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00

percentuale 

di riscossione 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

residui 

complessivi 

all'1.01 0,00 220,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00

percentuale 

di riscossione 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

residui 

complessivi 

all'1.01 0,00 0,00 0,00 10.574,70 7.955,32 6.982,26 2.792,90

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percentuale 

di riscossione 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

residui 

complessivi 

all'1.01 5.806,96 5.700,36 6.983,36 7.574,78 7.409,75 7.097,79 190,21

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 5.613,88 5.699,76 6.927,07 7.261,22 7.030,53

percentuale 

di riscossione 96,68 99,99 99,19 95,86 94,88

residui 

complessivi 

all'1.01 0,00 0,00 360,00 1.502,00 878,00 1.770,00 808,25

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 0,00 0,00 0,00 1.004,78 42,00

percentuale 

di riscossione 100,00 100,00 0,00 66,90 4,78

residui 

complessivi 

all'1.01 1.673,25 1.904,26 5.100,30 144,23 0,00 5,88 0,23

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 1.656,96 1.902,63 5.095,41 117,85 0,00

percentuale 

di riscossione 99,03 99,91 99,90 81,71 100,00

residui 

complessivi 

all'1.01 80.039,34 93.802,16 47.377,64 43.252,55 19.122,24 16.512,47 12.443,06

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 45.483,89 48.573,09 1.670,47 3.676,19 494,85

percentuale 

di riscossione 56,83 51,78 3,53 8,50 2,59

residui 

complessivi 

all'1.01 0,00 0,00 58.269,36 43.879,12 64.435,13 101.352,79 32.356,32

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 0,00 0,00 49.836,64 17.385,15 9.812,93

percentuale 

di riscossione 100,00 100,00 85,53 39,62 15,23

residui 

complessivi 

all'1.01 30.449,98 30.449,98 30.449,98 30.449,98 30.449,98 30.449,98 30.449,98

riscossioni in 

c/residui al 

31.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percentuale 

di riscossione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262.368,18 86.550,90

Determinazione dell'accantonamento a FCDE rendiconto 2020

101103102 - IMU RISCOSSA 

A SEGUITO ATTIVITA' DI 

VERIFICA E CONTROLLO

101103701 - TASI 

RISCOSSA A SEGUITO 

ATTIVITA' DI VERIFICA E 

CONTROLLO

101104001 - IMPOSTA 

COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA'

103110001 - DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI

102107003 - TARI - 

SERVIZIO RIFIUTI - NUOVA 

CODIFICA

405409101 - CONTRIBUTI 

DA PRIVATI

Totali

102107002 - TARI/TARES 

RISCOSSA A SEGUITO DI 

VERIFICA E CONTROLLO

301305001 - PROVENTI 

ILLUMINAZIONE VOTIVA

302312501 - COSAP

305316001 - INTROITI E 

RIMBORSI DIVERSI

102107001 - TARI - SERVIZI 

RIFIUTI
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Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell’accantonamento al 
FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che il FCDE accantonato 
nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai 
principi contabili. 
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b) Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione 
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell’importo di € 
75.874,67 così determinato: 
 

METODO DI CALCOLO MEDIA RAPPORTI ANNUI

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità: 1 101103102 1

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2021

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €           436,78  €        7.155,16  €      19.221,00 59.741,38€         59.741,38€         131.000,00€                       64.000,00€                         64.000,00€                         

INCASSI C/COMPETENZA  €           371,78  €        6.897,31  €      19.221,00 37.312,56€         37.312,56€         

% INCASSATO/ACCERTATO 85,12% 96,40% 100,00% 62,46% 62,46% 81,29% 18,71% 24.515,79€                         11.977,18€                         11.977,18€                         

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità: 1 101103701 1

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2021

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €                 -    €                 -    €                 -   -€                     -€                     10.000,00€                         5.000,00€                           5.000,00€                           

INCASSI C/COMPETENZA  €                 -    €                 -    €                 -   -€                     -€                     

% INCASSATO/ACCERTATO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 18,71% 1.871,43€                           935,72€                               935,72€                               

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità:
1

101104001 

302312503
1

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2021

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €      64.753,33  €      65.213,63  €      67.136,77  €      67.304,44  €      67.304,44 65.500,00€                         65.500,00€                         65.500,00€                         

INCASSI C/COMPETENZA  €      63.815,08  €      62.681,63  €      67.136,77  €      65.412,44  €      65.412,44 

% INCASSATO/ACCERTATO 98,55% 96,12% 100,00% 97,19% 97,19% 97,81% 2,19% 1.434,95€                           1.434,95€                           1.434,95€                           

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità:
1

102107001 

102107003
1

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2021

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €    247.135,00  €    247.977,70  €    255.252,94 263.298,87€      263.298,87€      255.000,00€                       255.000,00€                       255.000,00€                       

INCASSI C/COMPETENZA  €    185.402,00  €    189.708,34  €    219.806,54 225.357,71€      225.357,71€      

% INCASSATO/ACCERTATO 75,02% 76,50% 86,11% 85,59% 85,59% 81,76% 18,24% 46.503,79€                         46.503,79€                         46.503,79€                         

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità: 1 103110001 1

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2021

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €           569,62  €        1.165,18  €        1.412,00 379,00€               379,00€               1.000,00€                           1.000,00€                           1.000,00€                           

INCASSI C/COMPETENZA  €           349,62  €           601,18  €        1.412,00 379,00€               379,00€               

% INCASSATO/ACCERTATO 61,38% 51,60% 100,00% 100,00% 100,00% 82,59% 17,41% 174,05€                               174,05€                               174,05€                               

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità: 301303501

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2021

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €        5.661,36  €        8.253,24  €        7.574,78 7.409,75€           7.409,75€           7.100,00€                           7.100,00€                           7.100,00€                           

INCASSI C/COMPETENZA -€                     1.269,88€           -€                     -€                     -€                     

INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N 5.613,88€           5.699,76€           6.927,07€           7.261,22€           7.261,22€           

INCASSI TOTALI 5.613,88€           6.969,64€           6.927,07€           7.261,22€           7.261,22€           FCDE anno 2021 FCDE anno 2022 FCDE anno 2023

% INCASSATO/ACCERTATO 99,16% 84,45% 91,45% 98,00% 98,00% 94,21% 5,79% 411,11€                               411,11€                               411,11€                               

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità:
1

302312501/ 

302312502
1

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2021

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €      15.423,00  €      16.871,83  €      16.197,60 15.169,64€         15.169,64€         15.300,00€                         15.300,00€                         15.300,00€                         

INCASSI C/COMPETENZA  €      15.423,00  €      15.871,83  €      14.695,60 14.730,64€         14.730,64€         

% INCASSATO/ACCERTATO 100,00% 94,07% 90,73% 97,11% 97,11% 95,80% 4,20% 642,23€                               642,23€                               642,23€                               

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità: 1 305316001 1

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2021

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €        4.483,48  €      21.183,12  €      16.197,60 4.483,48€           4.483,48€           1.000,00€                           1.000,00€                           1.000,00€                           

INCASSI C/COMPETENZA  €        2.580,85  €      16.082,82  €      14.695,60 2.580,85€           2.580,85€           

% INCASSATO/ACCERTATO 57,56% 75,92% 90,73% 57,56% 57,56% 67,87% 32,13% 321,32€                               321,31€                               321,31€                               

PREVISIONI  Anno 

2021

PREVISIONI Anno 

2022

PREVISIONI Anno 

2023

75.874,67 €                        62.400,34 €                        62.400,34 €                        TOTALE

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione

TARI/TARI SERVIZIO RIFIUTI - nuova codifica

TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Descrizione

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'/ CANONE UNICO PUBBLICITA'

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Descrizione

IMU RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Descrizione

Descrizione

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Descrizione

Descrizione

COSAP/ CANONE UNICO - COSAP

Descrizione

INTROITI DIVERSI

 
 
Pertanto, il FCDE già stanziato nel Bilancio 2021 risulta coerente con l’andamento della gestione. 
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Titolo IV – Rimborso di prestiti 
Le previsioni sono in linea con le quote capitali delle rate mutuo previste a rimborso nella 
presente annualità, in base ai piani di ammortamento in essere. Le stesse, così come le 
previsioni delle quote interessi esposte al titolo I, non tengono conto della sospensione dei 
pagamenti delle rate mutuo disposti per i mutui Cassa Depositi e Prestiti e Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, alla quale l’Ente non ha aderito. 
 
BILANCIO DI PARTE CAPITALE 
 
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale 
Questo titolo è costituito essenzialmente da proventi per alienazione di beni patrimoniali, 
contributi in conto capitale da Regione, Provincia ed altri soggetti, nonché dai proventi dal rilascio 
di concessioni edilizie. 
Trattandosi di somme preventivamente vincolate o comunque tassativamente destinate a 
investimenti, le spese vengono attivate solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata, 
pertanto con la corretta applicazione della norma non vi è possibilità di creare un disavanzo di 
gestione. 
 
Titolo VI – Accensione di prestiti 
Nell’anno 2021 non sono previste accensioni di mutui. 
 
Titolo II – Spese in conto capitale 
Gli stanziamenti e le voci di spesa presenti sono conformi a quanto l’amministrazione intende 
realizzare, nonché a quanto riportato nel Programma triennale delle opere pubbliche, le quali 
vengono attivate, come già detto sopra, solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata. 

 

 
 
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
Le voci di entrata e di spesa vengono sempre attivate per pari importo e limitatamente alle 
fattispecie previste dalla vigente normativa ed in base al nuovo principio contabile applicato. 
 
Fondo di riserva 
Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 4.920,00, ad oggi non utilizzato. 
La disponibilità residua è pertanto di € 4.920,00 ed è ritenuta sufficiente per far fronte alle 
necessità impreviste. 
 
 

2.3) Equilibrio nella gestione di cassa 
Il fondo cassa alla data del 08/07/2021 ammonta a €. 5.044.133,68 e risulta così movimentato: 
 
Fondo cassa al 1° gennaio 2021   €. 5.653.602,97 
Pagamenti      €. 1.468.715,11 
Riscossioni       €.    858.789,88 
Fondo cassa al 08/07/2021    €. 5.043.677,74 
 
di cui € 0,00 per cassa vincolata 
 
L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 
Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono 
di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, 
garantendo altresì un fondo cassa finale positivo. 
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2.4) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)  
L’articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento 
dell’ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il 
pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici 
locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 

3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria 
competenza; 

 

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l’inesistenza di debiti fuori bilancio. 
 
 
3. EQUILIBRIO DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI A DECORRERE DALL’ANNO 2019 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI DA 819 A 830, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 
145 (LEGGE DI BILANCIO 2019) 
L’articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata Legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione 
alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni 
a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto 
ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-
regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato 
di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). 
Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 
del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 
comma, della Costituzione. 
Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non 
coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, si applica il comma 13 
dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell’economia e 
delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine 
di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. 
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4.  IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
Come sopra dimostrato, il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è stato 
correttamente quantificato in sede di Rendiconto della gestione 2020 sulla base della capacità di 
riscossione di ciascuna entrata assoggettata a detto meccanismo, come disposto dalla normativa 
vigente. 
L’evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere 
opportuno una riduzione dell’accantonamento in favore dell’avanzo libero. 
Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presente 
particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente 
confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2020.  
 
4.1) Risultato di amministrazione esercizio precedente 
Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell’esercizio 2020 pari a € 1.863.038,72 
è stato applicato al bilancio di previsione per €. 41.595,16 come di seguito riportato: 
 

Fondi Importo iniziale Importo 
applicato 

Importo 
disponibile 

Accantonati 126.624,15 17.584.40 109.039,75 
Vincolati 206.350,84 0.00 206.350,84 
Destinati 479.578,38 0.00 479.578,38 
Liberi 1.050.485,35 24.046.76 1.026.438,59 
TOTALE 1.863.038,72 41.595,16 1.821.443,56 

 
Il comma 3-bis dell’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 consente l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l’ente faccia ricorso 
all’anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica 
destinazione (art. 195). 
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CONCLUSIONI 
 
La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell’esercizio, evidenzia pertanto quanto 
segue: 

• il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per 
la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e 
degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica; 

• il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, verificato con i medesimi criteri (art. 162, 
comma 6 del TUEL); 

• il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
• l’intera destinazione delle entrate da permessi di costruire al finanziamento di spese in 

conto capitale;  
• l’inesistenza di debiti fuori bilancio, come certificato dalle attestazioni rilasciate dai 

responsabili dei servizi. 
 
La situazione di bilancio verrà comunque attentamente monitorata anche nella restante parte 
dell’esercizio, con particolare riguardo a: 

• i versamenti del saldo dell’Imposta Municipale Propria; 
• l’evoluzione della normativa in tema di trasferimenti erariali, tra cui il Fondo solidarietà 

comunale; 
• l’andamento delle altre principali voci di entrata, soprattutto i proventi da recupero 

evasione tributaria e la riscossione della TARI 2021; 
• la situazione dei residui attivi e la loro riscossione; 
• gestione fondi statali da emergenza sanitaria COVID19. 

 
Per quanto attiene la gestione dell’esercizio 2021, allo stato attuale e per quanto di conoscenza è 
possibile dare atto che la situazione degli equilibri finanziari dell’ente risulta salvaguardata e che 
non si rende necessario alcun intervento di riequilibrio. 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario 
Dott.ssa Monia Cherubelli 

 

      





COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2021-2023 E VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

IL RESPONSABILE

F.to Monia CHERUBELLI

Lì, 26.07.2021

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 26.07.2021

F.to Monia CHERUBELLI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Achille MARELLI F.to Dott.ssa Luisa GORINI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALELì, giovedì 29 luglio 2021

F.to Dott.ssa Luisa GORINI

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo il giorno giovedì 29 luglio 2021 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Luisa GORINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[X] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 
267/2000;

[   ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa GORINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:


