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Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/07/2021 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 30/07/2021 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.
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FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, SCHIAVONE LUIGI, DI 
CESARE LUCIA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 30/07/2021 

 

OGGETTO: 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 

PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 

267/2000. 

 

 

INTERVENTI 

 

il Presidente del Consiglio: “Per il terzo accapo riguarda l’assestamento generale di bilancio e 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del 
decreto legislativo 267 del 2000. Relaziona l’assessore competente per la materia, prego assessore 
Ametta”. 
 
l’Assessore Ametta: “Buonasera a tutti. Andiamo ad approvare gli equilibri, nonché il monitoraggio 
semestrale. Con la variazione di assestamento generale del bilancio 2021 si modificano le previsioni 
iniziali del bilancio per rimodellarli in base all’effettivo attività di programmazione posta in essere 
dall’amministrazione. In tal modo gli impegni e gli accertamenti risultanti dal conto consuntivo, 
risulteranno maggiormente coerenti con le previsioni di bilancio. L’organo competente ad approvare 
le variazioni di assestamento è in esclusiva il consiglio comunale. Il termine ultimo è il 31 luglio di 
ciascun anno. Tale variazione si propone dunque di effettuare la verifica globale di tutte le voci delle 
entrate e delle uscite. Monitorando l’effettiva attuazione delle previsioni di bilancio scandita dagli 
accertamenti e degli impegni di competenza. Intervenendo ove necessario e possibile, con correttivi 
volti comunque ad assicurare il pareggio. Nel nostro caso l’assestamento fa seguito ad un bilancio 
approvato dal consiglio comunale circa tre mesi fa. Quindi rispetto al quale non è trascorso un lasso 
di tempo abbastanza ampio da poter giustificare tante modifiche in essere. Se poi pensiamo che resta 
ancora quasi la metà dell’esercizio finanziario da gestire, ci rendiamo conto che oggettivamente, è 
presto per poter trarre le conclusioni finali in riferimento alle condizioni di previsione definitive di 
bilancio. Aggiungo infine, che dopo queste variazioni di assestamento, è possibile comunque 
effettuare ulteriori variazioni di bilancio entro il 30 novembre. L’assestamento ha interessato alcune 
voci di entrata. Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali Covid 19. Per le quali ci sono state 
comunicate da poco alcune variazioni e gli stanziamenti effettuati dal ministero dell’interno. È stata 
aumentata in entrata la previsione relativa ai proventi dei censi e livelli a motivo di incassi già 
superiori alla previsione. È stata azzerata la previsione relativa alle alienazioni aree B. Per quanto 
riguarda la salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali sono tenuti al rispetto costante 
degli equilibri economico finanziario in bilancio, non solo in fase di previsione ma anche in fase di 
gestione e rendicontazione. L’articolo 193 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 267 disciplina questa materia disponendo, tra l’altro, il rispetto del 
pareggio finanziario degli equilibri di bilancio. Stabilisce inoltre che tale verifica venga effettuata 
almeno una volta l’anno entro il 31 luglio. Secondo la commissione ACORNET per 
l’armonizzazione dei bilanci, tale verifica va fatta contestualmente all’assestamento del bilancio e 
alla ricognizione sullo stato dell’attuazione dei programmi. In questa sede, il consiglio comunale, 
deve dare atto del permanere di questi equilibri, nel caso di esito negativo deve adottare le misure 
necessarie per ripianare gli eventuali debiti fuori bilancio e l’eventuale disavanzo di gestione di 
amministrazione. A tal proposito, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione 
sull’esistenza delle singole poste di entrata e di spese evidenziando la situazione contabile delle 
previsioni alla data dell’assestamento e prevedendo i valori dell’accertamento e degli impegni al 31 
dicembre 2021, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’amministrazione, dei dirigenti e dei 



responsabili dei servizi. Per quanto riguarda la gestione ordinaria di competenza quella dei residui il 
risultato complessivo della gestione ottenuto sommando i risultati della gestione di competenza con 
quella della gestione dei residui. La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si 
conclude, quindi, con una stima dei risultati di amministrazione alla fine dell’esercizio 2021 
calcolato con le somme algebriche tra, il risultato di amministrazione dell’anno precedente non 
applicato, risultato di gestione di competenza del 2021, risultato della gestione dei residui 2020 è 
precedenti. La gestione ordinaria di competenza e la prima verifica effettuata riguardo al rispetto del 
principio di pareggio di bilancio articolo 81 della costituzione e della gestione di competenza in base 
al quale il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Detto equilibrio 
deve essere riscontrato, non solo all’inizio anno, ma anche durante l’intero esercizio posto che il 
bilancio di parte corrente e quello parte investimenti, potrebbe verificarsi degli squilibri positivi o 
negativi. Nella verifica che stiamo esaminando vi è una differenza positiva € 1.057.901,43 tuttavia 
nell’avanzo di competenza confluiscono alcuni fondi che non sono oggetto di impegno di spesa ma 
che, dall’altro canto, non costituiscono avanzo libero. Fondo credito di dubbia esigibilità € 
1.057.662,89, fondi rischio contenzioso per indennità di fine mandato del sindaco, fondo rischi 
perdite partecipate proventi usi civici, destinate all’attività di cui agli articoli 24, 17, 66, della legge 
1927, proventi da alienazioni di immobili destinati ad estinzione anticipata di mutui. Al netto di tale 
somma si evidenzia, comunque, un esiguo avanzo di gestione pari a € 238,54. Ritenersi in virtù del 
fatto che la gestione finanziaria deve comunque tendere al pareggio di bilancio. Per quanto riguarda 
la gestione dei residui, la salvaguardia degli equilibri di bilancio non si limita all’analisi del bilancio 
di competenza ma deve necessariamente tenere conto dei riflessi che la gestione dei residui ha sul 
risultato complessivo della gestione. Con riferimento alla gestione l’ufficio ragioneria ha proceduto 
ad analizzare la consistenza degli stessi e la persistenza delle condizioni che avevano portato l’ente a 
conservare i residui attivi e passivi all’interno del proprio conto del bilancio 2020. A tal proposito è 
stata verificata la sussistenza di minori residui attivi al 31.12, maggiori residui attivi al 31 dicembre 
minori residui passivi. La somma algebrica dell’importo evidenzia un saldo positivo pari a € 
137.623,52 che andrà a sommarsi al saldo di gestione di competenza determinando il risultato finale 
di amministrazione. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione l’ultima fase afferisce 
l’ultima fase della verifica degli equilibri di bilancio è diretta a sintetizzare l’intera attività di 
ricognizione svolta evidenziando il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, che è così 
composto: risultato di amministrazione non applicato al 2020 € 1.119.501,27, saldo della gestione di 
competenza ordinaria € 1.057.901,43, saldo delle gestioni residui € 137.623,52, per un risultato 
stimato al 31/12/2021 € 2.315.026,22. È evidente come non emergono disavanzi della gestione 
corrente, né quella dei residui e conseguentemente permangono gli equilibri della gestione di 
esercizio, in corso. Per quanto riguarda lo status quo dei programmi, la seconda parte delle analisi è 
diretta a verificare lo stato di attuazione dell’attività programmata e poi affidata, per la sua 
esecuzione, alla giunta e ai dirigenti responsabili di posizione organizzativa. Se infatti, il bilancio 
rappresenta la parte iniziale della programmazione, cioè nel momento in cui l’amministrazione 
individua le linee strategiche della propria azione di governo che si traduce nella individuazione dei 
programmi degli obiettivi gestionali, la verifica da porre in essere mediante l’atto deliberativo, 
esprime un momento importante nella dialettica politica. In questo caso vi è da segnalare che la 
programmazione è stata effettuata dal consiglio di amministrazione in carica e sta cercando di 
proseguirla apportando i correttivi che necessitano, quelli più opportuni. Il confronto tra il dato 
preventivo e quello attuale riveste una importanza fondamentale dello sviluppo della 
programmazione nell’anno seguente costituendo un momento rilevante per l’affidamento tecnico di 
gestione per l’effettuazione delle scelte strategiche dell’amministrazione. Come qualsiasi progetto il 
monitoraggio e il controllo, pur non vincolando eccessivamente la procedura, il legislatore si è 
comunque preoccupato di evitare che dall’analisi del rendiconto della gestione, possono aversi delle 
sorprese nei risultati. Pertanto il risultato cristallizzato al 31/12 non può essere più corretto. Per 



quanto riguarda il documento unico di programmazione il confronto tra i dati di bilancio preventivo, 
l’impegno alla data attuale, e le stime future riclassificate per missioni e programmi oltre che fornire 
un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un fattore 
determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro di ciascun 
programma. Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate a seguito di una riaggregazione 
dei programmi, nelle tabelle allegate sotto la lettera E alla delibera che stiamo esaminando. Esse 
riportano l’intera attività programmata e realizzata da parte corrente e parte investimenti. Per gli 
investimenti la percentuale di realizzazione e pari al 23,61% anche perché in sede di 
programmazione sono state previste essenzialmente solo le opere lavori in generale e gli 
investimenti effettivamente finanziabili in base alle risorse proprie di bilancio e soprattutto a quelle 
derivanti dai contributi regionali, statali, ed europei. Anche per quanto attiene alla spesa corrente, i 
programmi sono in stato di avanzamento. Per quanto riguarda la parte entrata che la parte uscita 
infatti i programmi di entrare in spesa presentano una percentuale di realizzazione media pari al 
68,50%, sia nella parte investimenti che nella parte corrente ci sono programmi che non risultano 
attivati parzialmente in quanto verranno realizzati, speriamo, entro la fine di quest’esercizio. 
Grazie.” 
 
Entra il Consigliere Monteleone - Presenti 15 – Assenti 2 (Quaranta, Manzelli) 

il Presidente del Consiglio: “Grazie assessore Ametta, prima di passare la parola a chi fa richiesta 
di intervento, è il caso di precisare che su questo accapo abbiamo registrato il parere favorevole del 
collegio dei revisori. Ci sono richieste di intervento su questo accapo? No. Richieste di intervento 
per dichiarazione di voto? Prego consigliere De Vita.” 
 
il consigliere De Vita: “Il mio breve intervento si dividerà sotto due aspetti, uno tecnico, ed uno 
politico. Da un punto di vista tecnico ho visto lo sforzo nel redigere l’assestamento generale del 
bilancio di previsione tenendo presente che non essendoci altri dati individuati da norme 
regolamentari là dove ci sono i comuni, comunque l’assestamento secondo legge nazionale va fatto 
almeno entro il 30 giugno, prorogato al 31 luglio. Ho ascoltato attentamente la relazione 
dell’assessore Ametta, assessore al ramo, effettivamente molto puntuale, molto preciso chiaramente 
poi quando si leggono numeri, onestamente, si abbassa il livello di attenzione. Perché molte volte 
può sembrare monotono. E questo sotto i vari profili, vedendo anche le note dei dirigenti, vedendo la 
nota del collegio dei revisori dei conti in effetti diciamo sono state rispettate tutta una serie di, non 
solo delle norme ma anche per quanto riguarda il pareggio, i vincoli e gli equilibri di bilancio. 
Soprattutto per quanto riguarda chiaramente sia la parte entrata, la parte spesa, sia del bilancio di 
competenza che quello di cassa. Da un punto di vista politico, voi sapete meglio di me, che la 
funzione dell’opposizione e quella di stimolare l’amministrazione, quindi dal punto di vista tecnico 
nulla da eccepire, politicamente essendo il bilancio di previsione e l’assestamento che segue dopo è 
uno strumento principe, cioè alla base dei processi di gestione, della maggioranza, perché è la 
maggioranza che attua le misure di gestione, è chiaro che non posso essere favorevole sul bilancio 
quindi il voto non è favorole; questo vale come dichiarazione di voto chiaramente. Grazie.” 
 
il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere De Vita, altre richieste di intervento per le 
dichiarazioni di voto? No. Dichiaro chiusa la discussione.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27/04/2021, 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. 19 in data 27/04/2021, 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: 

� deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Approvazione variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Annualità 2021”; 

� deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 15/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Annualità 2021”; 

� deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 13/07/2021 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Esercizio 2021. Variazione al bilancio 

di previsione 2021/2023”; 

 

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 deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni 
anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di 
bilancio; 

 
Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 determinate tipologie di entrate hanno 
subito delle riduzioni, stante le decisioni a livello centrale di chiudere determinate attività produttive, 
commerciali e servizi collettivi per evitare assembramenti e nel contempo sono state disposte misure 
agevolative per dei tributi per aiutare la ripresa economica; 
 
Constatato che il Governo ha altresì disposto trasferimenti di natura straordinaria compensativi di minori 
entrate a seguito della pandemia e quantificate in Euro 63.457,86 ad incremento del capitolo relativo ai 
trasferimenti; 

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

Vista la nota prot. n. 13961/2021 con la quale il Responsabile finanziario ha chiesto 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; 

• 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; 

 

Tenuto conto che con note prot. nn. 15318/2021, 15639/2021 i vari 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 (Allegato G); 

• 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, agli equilibri della gestione di competenza, emerga una sostanziale situazione di 

equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
9.465.082,69 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  974.684,97 82.261,69 82.261,69 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  10.509.934,01 10.054.617,32 9.779.125,09 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  11.371.606,56 9.748.379,01 9.706.886,78 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato   82.261,69 82.261,69 82.261,69 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità   1.057.662,89 1.047.228,23 1.029.693,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)  371.000,00 386.000,00 152.000,00 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -257.987,58 2.500,00 2.500,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 

6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per 
rimborso prestiti(2) 

(+)  219.751,66 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  40.735,92 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  2.500,00 2.500,00 2.500,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      
O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

      

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  271.785,59   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+)  3.462.456,10 0,00 0,00 

      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  25.046.686,45 36.903.339,06 10.188.481,75 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  40.735,92 0,00 0,00 

      



S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  2.500,00 2.500,00 2.500,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  28.569.187,22 36.786.339,06 10.115.704,17 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  173.505,00 119.500,00 75.277,58 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

      

 

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio 

desumibile dai seguenti prospetti: 

 

SITUAZIONE RESIDUI  



residui 

31/12/20
riscossioni

minori/maggio

ri residui

residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa
5.302.387,03 1.675.452,62 42,84 3.626.977,25

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 231.545,69 3.520,23 0,00 228.025,46

Titolo 3 - Entrate extratributarie 421.599,08 42.470,95 0,00 379.128,13

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.861.017,38 1.668,28 232,34 3.859.581,44

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 9.816.549,18 1.723.112,08 275,18 8.093.712,28

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.248.535,14 0,00 0,00 1.248.535,14

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro216.857,93 55.607,10 0,00 161.250,83

Totale titoli 11.281.942,25 1.778.719,18 275,18 9.503.498,25

residui 

31/12/20
pagamenti minori residui

residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Spese correnti 2.376.468,13 1.059.350,32 0,00 1.317.117,81

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.243.357,69 352.122,95 -114.145,32 4.777.089,42

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie49.079,00 0,00 0,00 49.079,00

Totale spese finali 7.668.904,82 1.411.473,27 -114.145,32 6.143.286,23

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 904.538,84 124.385,49 0,00 780.153,35

Totale titoli 8.573.443,66 1.535.858,76 -114.145,32 6.923.439,58
 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto non vi è utilizzo di anticipazione 

di tesoreria; 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla 

presente sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al 

bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel 

prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 



Variazioni in aumento 
CO €. 92.858,29  

CA €. 76.571,39  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 56.571,39 

CA  €. 56.571,39 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 38.846,90 

CA  €. 38.846,90 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 2.560,00  

CA €. 2.560,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 54.011,39 €. 54.011,39 

TOTALE CA €. 37.724,49 €. 54.011,39 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 250,00 

Variazioni in diminuzione €. 250,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 250,00 €. 250,00 

 

ANNUALITA’ 2023 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 250,00 

Variazioni in diminuzione €. 250,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 250,00 €. 250,00 

 

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

gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che 

permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio 

economico-finanziario; 

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 28 in data 

23.07.2021, 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 comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



 

Consiglieri presenti e votanti,  15 – Assenti 2 (Quaranta, Manzelli) 

Voti Favorevoli 11 (Di Pumpo, Ferrucci, Ragone, Leccese, Carone, Celeste, De Santis, 

Prencipe, Marino, Virgilio, Palma);  

Voti contrari 3 (Monteleone, De Vita, De Simone); 

Astenuti 1 (Saragnese); 

VISTO e proclamato l’esito della votazione resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2021/2022 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi 

dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 92.858,29  

CA €. 76.571,39  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 56.571,39 

CA  €. 56.571,39 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 38.846,90 

CA  €. 38.846,90 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 2.560,00  

CA €. 2.560,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 54.011,39 €. 54.011,39 

TOTALE CA €. 37.724,49 €. 54.011,39 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 250,00 

Variazioni in diminuzione €. 250,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 250,00 €. 250,00 

 

 

 

ANNUALITA’ 2023 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 



SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 250,00 

Variazioni in diminuzione €. 250,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 250,00 €. 250,00 

 

2) Di approvare l’allegato quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio a seguito della variazione di 

assestamento generale (Allegato B), 

 

3) Di approvare del Responsabile del servizio finanziario (Allegato C); 
 

4) Di approvare le risultanze contabili della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, rilevate 

anteriormente alla varizione di assestamento, così come riportate nei quadri di sintesi (Allegato D); 
 

5) 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 ed alla luce 

della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), 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 (Allegato E); 

2) di dare atto che: 

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

• 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 (Allegato F); 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 

da 463 a 482, della legge n. 232/2016; 

3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 

267/2000. 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti e votanti,  15 – Assenti 2 (Quaranta, Manzelli) 

Voti Favorevoli 11 (Di Pumpo, Ferrucci, Ragone, Leccese, Carone, Celeste, De Santis, 

Prencipe, Marino, Virgilio, Palma);  

Voti contrari 3 (Monteleone, De Vita, De Simone); 

Astenuti 1 (Saragnese); 

VISTO e proclamato l’esito della votazione resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 30/07/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI TORREMAGGIORE
Provincia di Foggia

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 20/07/2021

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA
E 0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV 4.912.391,42 16.286,90 0,00 4.928.678,32

E 1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati 6.438.870,91 0,00 -56.571,39 6.382.299,52

E 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 927.838,94 56.571,39 0,00 984.410,33

E 4.0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.828.150,00 20.000,00 0,00 2.848.150,00

TOTALE ENTRATA 15.107.251,27 92.858,29 -56.571,39 15.143.538,17

USCITA
U 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 428.317,39 0,00 -2.310,00 426.007,39

U 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 494.923,32 20.000,00 0,00 514.923,32

U 01.06.1 Ufficio tecnico 810.848,61 250,00 -250,00 810.848,61

U 16.01.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 86.262,66 16.286,90 0,00 102.549,56

U 20.02.1 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 1.055.352,89 2.310,00 0,00 1.057.662,89

TOTALE USCITA 2.875.704,87 38.846,90 -2.560,00 2.911.991,77

DIFFERENZE 54.011,39 -54.011,39

Pag. 123/07/2021 - Annanunzia.Volgarino

Allegato A



COMUNE DI TORREMAGGIORE
Provincia di Foggia

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 20/07/2021

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

USCITA
U 01.06.1 Ufficio tecnico 818.077,76 250,00 -250,00 818.077,76

TOTALE USCITA 818.077,76 250,00 -250,00 818.077,76

DIFFERENZE -250,00 250,00

Pag. 123/07/2021 - Annanunzia.Volgarino

Allegato A



COMUNE DI TORREMAGGIORE
Provincia di Foggia

ESERCIZIO 2021,  ANNO 2021 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA ASSEST DEL 20/07/2021

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA
E 1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati 11.681.984,95 0,00 -56.571,39 11.625.413,56

E 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.200.511,97 56.571,39 0,00 1.257.083,36

E 4.0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.909.607,33 20.000,00 0,00 2.929.607,33

TOTALE ENTRATA 15.792.104,25 76.571,39 -56.571,39 15.812.104,25

USCITA
U 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 576.351,60 0,00 -2.310,00 574.041,60

U 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 815.433,74 20.000,00 0,00 835.433,74

U 01.06.1 Ufficio tecnico 1.111.535,68 250,00 -250,00 1.111.535,68

U 16.01.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 99.629,83 16.286,90 0,00 115.916,73

U 20.02.1 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 2.310,00 0,00 2.310,00

TOTALE USCITA 2.602.950,85 38.846,90 -2.560,00 2.639.237,75

DIFFERENZE 37.724,49 -54.011,39

Pag. 123/07/2021 - Annanunzia.Volgarino

Allegato A



COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9.465.082,69

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 974.684,97 82.261,69 82.261,69

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.509.934,01 10.054.617,32 9.779.125,09
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 11.371.606,56 9.748.379,01 9.706.886,78
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 82.261,69 82.261,69 82.261,69
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.057.662,89 1.047.228,23 1.029.693,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligazionari

(-) 371.000,00 386.000,00 152.000,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -257.987,58 2.500,00 2.500,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per
spese correnti (2)

(+) 219.751,66  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi
contabili

(+) 40.735,92 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-) 2.500,00 2.500,00 2.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

Previsioni assestate al 20/07/2021

COMUNE DI TORREMAGGIORE Provincia di Foggia
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 21/07/2021

Allegato B



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per
spese di investimento (2)

(+) 271.785,59  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in
conto capitale

(+) 3.462.456,10 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 25.046.686,45 36.903.339,06 10.188.481,75

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi
contabili

(-) 40.735,92 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+) 2.500,00 2.500,00 2.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 28.569.187,22 36.786.339,06 10.115.704,17
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 173.505,00 119.500,00 75.277,58

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine

(-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  (4):



 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H) (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien. 0,00 0,00

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto.Nel corso dell'esercizio
è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione
presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti
e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti
imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di
parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del
fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.

0,00

219.751,66

-219.751,66

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.4.02.06.00.000.



COMUNE DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2021
(artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
A CURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1) Il quadro normativo di riferimento

1.1) La salvaguardia degli equilibri di bilancio

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.”

Allegato C



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;
 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.

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:
 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’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”.
L’assestamento generale di bilancio, disciplinato dall’art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal
Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.
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 delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l’effettiva

realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie
previste (punto 5.3.10);

 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.



2) La situazione contabile del nostro Ente

2.1) Premessa

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.
19 in data 27/04/2021.

Gli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023 sono così rappresentati:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9.465.082,69

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 974.684,97 82.261,69 82.261,69

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.509.934,01 10.054.617,32 9.779.125,09
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 11.371.606,56 9.748.379,01 9.706.886,78
di cui
- fondo pluriennale vincolato 82.261,69 82.261,69 82.261,69
- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.057.662,89 1.047.228,23 1.029.693,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari

(-) 371.000,00 386.000,00 152.000,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -257.987,58 2.500,00 2.500,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti(2)

(+) 219.751,66 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 40.735,92 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 2.500,00 2.500,00 2.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+) 271.785,59

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+) 3.462.456,10 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 25.046.686,45 36.903.339,06 10.188.481,75

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 40.7935,92 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 2.500,00 2.500,00 2.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 28.569.187,22 36.786.339,06 10.115.704,17
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 173.505,00 119.500,00 75.277,58

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta
comunale, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4 TUEL:

- Deliberazione n° 186 del 13.07.2021

Nell’anno 2021, ad oggi, il nostro Ente ha applicato avanzo di amministrazione al bilancio di previsione
2021/2023.

Si ricorda che il nostro Ente nell’applicare la parte disponibile del risultato di amministrazione 2020 ha
rispettato quanto disposto dall’art. 187 TUEL, cioè:
“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”.



Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
37 in data 29/06/2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione così composto:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 9.077.595,88

RISCOSSIONI (+) 1.498.370,47 10.301.183,69 11.799.554,16

PAGAMENTI (-) 2.354.572,03 9.057.495,32 11.412.067,35

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.465.082,69

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.465.082,69

RESIDUI ATTIVI (+) 7.713.220,37 3.568.721,88 11.281.942,25
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima

del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 5.216.857,44 3.356.586,22 8.573.443,66

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 974.684,97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 3.462.456,10

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=) 7.736.440,21

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 5.308.228,26
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 1.407,41
Fondo contenzioso 330.000,00
Altri accantonamenti 485.766,02

Totale parte accantonata (B) 6.125.401,69
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 163.383,38
Vincoli derivanti da trasferimenti 766.172,32
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 21.769,78
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 38.987,97
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 990.313,45

Totale parte destinata agli investimenti (D) 167.205,59

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 453.519,48
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)



2.2) Le verifiche interne
E’ 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 sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle
relative spese;

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

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

 verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di
attuazione degli obiettivi, l’andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;

 verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione
sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell’attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla
normativa preordinata, si espone quanto segue.

2.3) Equilibrio della gestione dei residui
I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei
residui risultano così composti:

Titolo Residui Attivi Titolo Residui passivi
Titolo I 5.302.387,03 Titolo I 2.376.468,13
Titolo II 231.545,69 Titolo II 5.243.357,69
Titolo III 421.599,08 Titolo III 49.079,00
Titolo IV 3.861.017,38 Titolo IV 0,00
Titolo V 0,00 Titolo V 0,00
Titolo VI 1.248.535,14 Titolo VII 904.538,84
Titolo VII 0,00
Titolo IX 216.857,93
Totale 11.281.942,25 Totale 8.573.443,66

Entrata Spesa
Situazione residui al 01/01/2021



Alla data del 20/07/2021 risultano riscossi e pagati i seguenti residui:

Titolo Residui Attivi Riscossi % Titolo Residui passivi Pagati %
Titolo I 5.302.387,03 1.675.452,62 31,60 Titolo I 2.376.468,13 1.059.350,32 44,58
Titolo II 231.545,69 3.520,23 1,52 Titolo II 5.243.357,69 352.122,95 6,72
Titolo III 421.599,08 42.470,95 10,07 Titolo III 49.079,00 0,00 0,00
Titolo IV 3.861.017,38 1.668,28 0,04 Titolo IV 0,00 0,00 0,00
Titolo V 0,00 0,00 0,00 Titolo V 0,00 0,00 0,00
Titolo VI 1.248.535,14 0,00 0,00 Titolo VII 904.538,84 124.385,49 13,75
Titolo VII 0,00 0,00 0,00
Titolo IX 216.857,93 55.607,10 25,64
Totale 11.281.942,25 1.778.719,18 15,77 Totale 8.573.443,66 1.535.858,76 17,91

Situazione residui al 20/07/2021
Entrata Spesa

dalla quale emerge una situazione di equilibrio.



La situazione contabile dei residui per titoli è, ad oggi, la seguente:

residui
31/12/20 riscossioni minori/maggio

ri residui
residui alla data

della verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 5.302.387,03 1.675.452,62 42,84 3.626.977,25

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 231.545,69 3.520,23 0,00 228.025,46

Titolo 3 - Entrate extratributarie 421.599,08 42.470,95 0,00 379.128,13

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.861.017,38 1.668,28 232,34 3.859.581,44

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 9.816.549,18 1.723.112,08 275,18 8.093.712,28

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.248.535,14 0,00 0,00 1.248.535,14

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro216.857,93 55.607,10 0,00 161.250,83

Totale titoli 11.281.942,25 1.778.719,18 275,18 9.503.498,25

residui
31/12/20 pagamenti minori residui residui alla data

della verifica

Titolo 1 - Spese correnti 2.376.468,13 1.059.350,32 0,00 1.317.117,81

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.243.357,69 352.122,95 -114.145,32 4.777.089,42

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie49.079,00 0,00 0,00 49.079,00

Totale spese finali 7.668.904,82 1.411.473,27 -114.145,32 6.143.286,23

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 904.538,84 124.385,49 0,00 780.153,35

Totale titoli 8.573.443,66 1.535.858,76 -114.145,32 6.923.439,58



2.4) Equilibrio della gestione di competenza
Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre,
l’equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

 sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 0,00, in forza di quanto previsto
dall’art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;

 è stato applicato l’avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 45.000,00, ad oggi non utilizzato e ritenuto
sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i
competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base
alla quale:
 sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
 non occorre procedere a una modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali

vincolati.

2.5) Equilibrio nella gestione di cassa
Il fondo cassa presso il nostro Ente alla data del 20/07/2021 risulta così movimentato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 9.465.082,69

RISCOSSIONI (+) 1.778.719,18 2.452.289,27 4.231.008,45

PAGAMENTI (-) 1.535.858,76 5.108.434,11 6.644.292,87

SALDO DI CASSA AL 20 LUGLIO (=) 7.051.798,27

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 20 luglio (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 20 LUGLIO (=) 7.051.798,27

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 500.000,00, ad oggi non utilizzato.

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;



2.6) Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
Come ricordato sopra, l’art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al
d.lgs. n. 118/2011, punto 4.31 ed esempio 5), 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 e degli

accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni.

2.6.1) Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione
Nel risultato di amministrazione 2020 risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un
ammontare di €. 5.308.228,26, quantificato sulla base dei principi contabili

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;
 non si rende necessario adeguare l’accantonamento al FCDE accantonato nel risultato di

amministrazione in considerazione, in particolare, del forte rischio di inesigibilità accertato sui
seguenti

2.6.2) Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione
In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell’art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n.
160/2019), è stata prevista la possibilità che:
“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e
2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella
missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell’accantonamento quantificato
nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell’esercizio precedente a quello
di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in
conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di
cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell’organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base
del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in
conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell’esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato
indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all’art. 1, c. 859, lett. a) e b),
della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

1 Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:
a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità;
b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di

amministrazione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.”



Gli indicatori in questione sono l’indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei
pagamenti.
Considerato che il suddetto comma 854 sposta al 2021 l’applicazione dell’intera disciplina sul fondo di
garanzia debiti commerciali (FGDC) la quale dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei
crediti commerciali (PCC), per l’esercizio 2020 gli enti calcolano gli indicatori a partire dalle evidenze
contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.
Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall’esercizio finanziario 2020, anche in
fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di
verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito
le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell’anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto
accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto
residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all’ordinaria
tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate,
autorizzando l’Ente in corso d’anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il
parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei
positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 1.055.352,89.

In sede di assestamento:
 è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero

stanziati per ciascuna entrata, applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di
bilancio, eventualmente abbattuta;

 è possibile ridurre la percentuale di accantonamento al FCDE, qualora la percentuale di riscossione
registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti
maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.



Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell’andamento
della gestione, risulta il seguente:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE

Titolo Denominazione
Previsione

iniziale
competenza

FCDE
effettivo
iniziale

%
FCDE
iniziale

Previsioni
assestate

competenza

Totale
accertamenti
competenza

Totale
riscossioni

competenza

% FCDE
attuale

(1)

FCDE
effettivo
attuale

(2)

Titolo I Entrate correnti di natura tributaria e
contributiva 8.705.012,11 944.755,01 10,85 8.658.440,72 0,00 0,00 947.065,01 10,94

Titolo III Entrate extratributarie 857.082,96 93.414,88 10,90 857.082,96 0,00 0,00 93.414,88 10,90

Titolo IV Entrate in conto capitale 17.345.952,77 17.183,00 0.10 25.046.686,45 0,00 0,00 17.183,00 0,07

Totale previsione, accertamenti e riscossioni 26.908.047,84 34.562.210,13 0,00 0,00

Totale FCDE iniziale parte corrente 1.038.169,89 Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte corrente 1.040.479,89

Totale FCDE iniziale parte conto capitale 17.183,00 Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte conto capitale 17.183,00

Totale generale FCDE iniziale 1.055.352,89 Totale generale FCDE da iscrivere nelle spese 1.057.662,89

NB: Si ricorda che, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato, non è
possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.



2.8) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) 2

L’art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della 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, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei

limiti dell’utilità e 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;

Descrizione del debito
Importo riferito a

spese di
investimento

Importo
riferito a spese

correnti
A Sentenze esecutive 0,00 0,00
B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di

istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione

0,00 0,00

C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice
civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per
l’esercizio di servizi pubblici locali

0,00 0,00

D Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per
opere di pubblica utilità

0,00 0,00

E Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati
e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza

0,00 0,00

TOTALE
0,00 0,00



3) CONCLUSIONI

3.1) Dichiarazione del permanere degli equilibri

Alla luce delle considerazioni fatte al punto 2, il responsabile del servizio finanziario

ATTESTA

il permanere degli equilibri sia del bilancio di previsione 2021-2023 sia della gestione dei residui,
prefigurando un risultato presunto di amministrazione 2021 capace di garantire un avanzo di
amministrazione.
La variazione di bilancio proposta non va intesa come un’operazione contabile utile a ripristinare gli equilibri
ma semplicemente ha la funzione di adeguare gli stanziamenti iniziali agli attuali fabbisogni di spesa.

Torremaggiore, li 21/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Anna Maria CORONATO



Missioni e Programmi Stanziamenti attuali Impegni al 12/07/21 % Realizz.
Impegni

Tipologia Stanziamenti  attuali Accertamenti al
12/07/21

% Realizz.
Accertam.

1. Servizi istituzionali e generali e di gestione Titolo 1
Organi istituzionali 217.944,00 196.842,92 90,32 Tip. 101 Imposte tasse e proventi assimilati 6.438.870,91 4.632.421,31 71,94
Segreteria generale 1.110.659,76 851.257,06 76,64 Tip. 104 Compartecipazione di trbuti 1.283,14 0,00 0,00
Gestione economica e finanziaria 460.706,73 290.604,27 63,08 Tip. 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2.274.858,06 2.038.939,60 89,63
Gestione delle entrate tributarie 428.317,39 228.792,90 53,42
Gestione dei beni demaniali 272.944,90 135.184,47 49,53 Titolo 2
Ufficio tecnico 810.848,61 642.573,70 79,25 Tip. 101 Trasferimenti correnti da amministarzioni pubbliche 927.838,94 7.476,25 0,81
Elezioni e consultazioni popolari 172.816,59 149.214,86 86,34 Tip. 103 Trasferimenti correnti da Imprese 10.000,00 33.468,60 334,69
Statistica e sistemi informativi 689,47 0,00 0,00
Risorse umane 1.060.548,71 728.615,44 68,70 Titolo 3

Altri servizi generali 12.700,00 10.939,90 86,14
Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni 623.456,30 253.456,66 40,65

3. Ordine pubblico e sicurezza
Tip. 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti 25.900,00 22.960,60 88,65

Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana 448.525,17 351.608,49 78,39 Tip. 300 Interessi attivi 200,00 0,00 0,00
4. Istruzione e diritto allo studio Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti 207.526,66 73.056,88 35,20
Istruzione prescolastica 61.258,00 3.573,00 5,83 Totale 10.509.934,01 7.061.779,90 67,19
Altri ordini di istruzione non universitaria 44.700,00 29.897,63 66,89 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 974.684,97 974.684,97
Servizi ausiliari all'istruzione 263.655,94 131.167,61 49,75 Differenza  da quadro gen. riassunt. assest. 38.235,92 0,00 *
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Avanzo 203.464,76 0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 245.006,00 189.895,15 77,51 TOTALE GENERALE 11.726.319,66 8.036.464,87 68,53
Attività e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 119.610,00 104.709,65 87,54
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero    7. Turismo
Sport e tempo libero e Turismo 15.700,00 7.500,00 47,77 *N.B.: URBA                         +           0,00
9. Sviluppo sostenibile 8. Assetto del territorio            URPE                         +           0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 159.014,00 130.940,13 82,35            ATTREZZ.N.U.           -           0,00
Rifiuti 2.574.649,61 2.479.290,60 96,30            MUTUI  +          0,00
Servizio idrico integrato e Urbanistica del territorio 77.210,00 63.209,50 81,87 0,00
10. Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali 671.817,50 365.512,47 54,41
11. Soccorso civile
Sistema di protezione civile 9.000,00 2.939,21 32,66
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 178.027,13 79.914,70 44,89
Interventi per la disabilità 7.000,00 4.036,60 57,67
Interventi per gli anziani e per soggetti a rischio di esclusione sociale 33.900,00 22.620,00 66,73
Interventi per le famiglie 509.147,60 135.647,45 26,64
Servizio necroscopio e cimiteriale 113.500,00 97.181,36 85,62
14. Sviluppo economico e competitività
Reti e altri servizi di pubblica utilità e Commercio-reti distributive 88.807,00 80.759,52 90,94
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 86.262,66 65.927,07 76,43
20. Fondi e accantonamenti
Fondi di riserva 45.000,00 0,00 0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.055.352,89 0,00 0,00
Altri Fondi 0,00 0,00 0,00
50. Debito pubblico
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 371.000,00 369.553,64
Totale 11.726.319,66 7.949.909,30 67,80
FPV Uscita 82.261,69
Totale generale 11.726.319,66 8.032.170,99 68,50

PARTE CORRENTE
ENTRATE CORRENTISPESE CORRENTI

                                               Comune  di  Torremaggiore                           ALL."D"
PROVINCIA DI  FOGGIA

SETTORE II  Ragioneria - Tributi - C.E.D
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021



Missioni e Programmi Stanziamenti attuali Impegni al 12/07/21 % Realizz.
Impegni

Tipologia Stanziamenti  attuali Accertamenti al
12/07/21

% Realizz.
Accertam.

1. Servizi istituzionali e generali e di gestione Titolo 4
Segreteria generale 130.000,00 0,00 0,00 Tip. 100 Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00
Gestione economica e finanziaria 131.593,68 15.783,68 11,99 Tip. 200 Contributi agli investimenti 22.123.536,45 3.235.787,23 14,63
Gestione dei beni demaniali 494.923,32 149.795,52 30,27 Tip. 300 Altri trasferimenti in conto capitale 15.000,00 0,00 0,00
Altri servizi generali 159.400,00 125.000,00 78,42
3. Ordine pubblico e sicurezza  11. Soccorso civile Tip. 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.828.150,00 105.529,95 3,73
Polizia locale e amministrativa E Sistema di protezione civile 500,00 0,00 0,00 Tip. 500 Altre entrate in conto capitale 60.000,00 61.922,83 103,20
4. Istruzione e diritto allo studio 6. Politiche giovanili
Altri ordini di istruzione non universitaria e Sport e tempo libero 4.510.222,64 950.299,66 21,07
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Totale 25.026.686,45 3.403.240,01 13,60
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.642.796,75 1.316.538,58 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale 3.462.456,10 3.462.456,10
Attività e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2.012.558,52 12.558,52 0,62 Differenza  da quadro gen. riassunt. assest. -38.235,92 0,00 *
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa Avanzo 271.785,59 0,00
Urbanistica e assetto del territorio 1.056.224,10 104.462,95 9,89 TOTALE GENERALE 28.722.692,22 6.865.696,11 23,90
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia ec.pop. 15.892,98 892,98 5,62
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.349.884,05 14.004,05 0,60 *N.B.: URBA                       -         0,00
Rifiuti 1.146.605,27 1.117.590,27 97,47            URPE                       -          0,00
Servizio idrico integrato 1.149.162,15 1.134.162,15 98,69 ATTREZ. N.U.                       +      0,00
10. Trasporti e diritto alla mobilità         MUTUI                          -         0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 7.902.747,52 1.560.946,08 19,75 0,00
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Servizio necroscopio e cimiteriale 1.821.977,37 104.877,37 5,76
14. Sviluppo economico e competitività
Reti e altri servizi di pubblica utilità 10.000,00 0,00 0,00
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fonti energetiche 4.014.698,87 174.698,87 4,35
Tit. 3 Missione 1
Incremento di attività finanziaria 173.505,00 0,00 0,00
Totale 28.722.692,22 6.781.610,68 23,61
FPV Uscita 0,00 0,00
Totale generale 28.722.692,22 6.781.610,68 23,61

INVESTIMENTI
ENTRATE IN CONTO CAPITALESPESE IN CONTO CAPITALE
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                                                                       RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA PREVISIONI
ASSESTATE ACCERTAMENTI

CASSA
COMPETENZA +

RESIDUI
Fondo di cassa iniziale …………………………..              9.465.082,69 0,00
1. ENTRATE CORRENTI…………………………………………... 8.658.440,72 8.708.727,38 14.011.114,41
2. TRASFERIMENTI CORRENTI …………………………. 994.410,33 906.338,94 1.137.884,63
3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE………………………………….. 857.082,96 744.567,04 1.166.166,12
4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE …………. 25.046.686,45 7.283.213,98 11.144.231,36
6.ACCENSIONE PRESTITI……… 0,00 0,00 1.248.535,14
9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 5.384.839,87 1.519.615,29 1.736.473,22
Fondo pluriennale vincolato entrate 4.437.141,07 4.437.141,07 0,00

Totale Parziale 45.378.601,40 23.599.603,70 30.444.404,88
Avanzo Precedente Esercizio Applicato 491.537,25 475.250,35

Totale 45.870.138,65 24.074.854,05 30.444.404,88

USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA

PREVISIONI
ASSESTATE IMPEGNI

CASSA
COMPETENZA +

RESIDUI
1. SPESE CORRENTI…………………………………………………………………….. 11.371.606,56 10.028.066,33 12.404.534,46
2. SPESE IN CONTO CAPITALE……………………………………………………….. 28.569.187,22 11.017.455,67 15.195.813,36
3. INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE……………………………………………… 173.505,00 0,00 49.079,00
4. RIMBORSO DI PRESTITI……………………………………… 371.000,00 369.553,64 369.553,64
5. CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE 0,00 0,00 0,00
7. SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO……………………………………… 5.384.839,87 1.519.615,29 2.424.154,13
Fondo Pluriennale vincolato uscita……………………………………… 82.261,69 0,00

Totale Parziale 45.870.138,65 23.016.952,62 30.443.134,59
Disavanzo Precedente Esercizio 0,00 0,00 0,00

Totale 45.870.138,65 23.016.952,62 30.443.134,59
Avanzo di Gestione 1.057.901,43

Avanzo di Cassa 1.270,29

                                                                COMUNE  DI  TORREMAGGIORE                                  ALL. "E"
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   VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021 - ART.193 Dlgs. n.267/’00 -
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                                                                                 RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Stima al 31.12.2021 TOTALI
Maggiori residui attivi al 31 dicembre 275,18
Minori residui attivi al 31 dicembre 22.402,81 22.127,63
STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI
Minori residui passivi al 31 dicembre 159.751,15
STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI 159.751,15
       RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 137.623,52

     RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 1.057.901,43
1.057.662,89

     RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 137.623,52

1.119.501,27

9.077.595,88

1.270,29

                                        BILANCIO 2021 - SITUAZIONE DI CASSA

     RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA + RESIDUI 9.078.866,17

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI CASSA

               COMUNE  DI  TORREMAGGIORE
                PROVINCIA DI  FOGGIA

                                                        SETTORE II   RAGIONERIA

     RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA + RESIDUI 2.315.026,22

                                                                                                                   di cui fondi di accantonamento

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO

                                        BILANCIO 2021 - VERIFICA GENERALE EQUILIBRI FINANZIARI



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2021 - Anno di previsione 2021

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.438.870,91Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

14,71947.065,01947.065,016.438.870,91Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1.283,14Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

2.274.858,06Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1030200

10,871000000 TOTALE TITOLO 1 8.715.012,11 947.065,01 947.065,01

TRASFERIMENTI CORRENTI

927.838,94Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

10.000,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 937.838,94

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

12,7679.541,8879.541,88623.456,30Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

53,5613.873,0013.873,0025.900,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

200,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

207.526,66Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

10,903000000 TOTALE TITOLO 3 857.082,96 93.414,88 93.414,88

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

22.123.536,45Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

15.360.222,05    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

6.263.314,40Contributi agli investimenti da UE

500.000,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

15.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

15.000,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,02683,00683,002.828.150,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

27,5016.500,0016.500,0060.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

0,074000000 TOTALE TITOLO 4 25.026.686,45 17.183,00 17.183,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

0,07

9,90

2,98TOTALE GENERALE (***) 1.057.662,891.057.662,8935.536.620,46

10.509.934,01DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 25.026.686,45 17.183,00

1.040.479,89 1.040.479,89

17.183,00

Pag. 1

Allegato F



% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2021 - Anno di previsione 2022

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.296.547,40Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

14,88936.630,35936.630,356.296.547,40Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1.283,14Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

2.274.858,06Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1030200

10,931000000 TOTALE TITOLO 1 8.572.688,60 936.630,35 936.630,35

TRASFERIMENTI CORRENTI

534.155,76Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

10.000,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 544.155,76

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

11,3079.541,8879.541,88704.146,30Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

53,5613.873,0013.873,0025.900,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

200,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

207.526,66Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

9,963000000 TOTALE TITOLO 3 937.772,96 93.414,88 93.414,88

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

32.247.339,06Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

27.531.046,46    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

4.716.292,60Contributi agli investimenti da UE

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

3.515.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

3.515.000,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,06683,00683,001.081.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

27,5016.500,0016.500,0060.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

0,054000000 TOTALE TITOLO 4 36.903.339,06 17.183,00 17.183,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

0,05

10,24

2,23TOTALE GENERALE (***) 1.047.228,231.047.228,2346.957.956,38

10.054.617,32DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 36.903.339,06 17.183,00

1.030.045,23 1.030.045,23

17.183,00
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2021 - Anno di previsione 2023

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.021.055,17Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

15,26919.095,12919.095,126.021.055,17Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1.283,14Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

2.274.858,06Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1030200

11,081000000 TOTALE TITOLO 1 8.297.196,37 919.095,12 919.095,12

TRASFERIMENTI CORRENTI

534.155,76Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

10.000,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 544.155,76

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

11,3079.541,8879.541,88704.146,30Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

53,5613.873,0013.873,0025.900,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

200,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

207.526,66Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

9,963000000 TOTALE TITOLO 3 937.772,96 93.414,88 93.414,88

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

8.266.296,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

4.886.296,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

3.380.000,00Contributi agli investimenti da UE

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

1.223.410,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

1.223.410,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,11683,00683,00638.775,75Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

27,5016.500,0016.500,0060.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

0,174000000 TOTALE TITOLO 4 10.188.481,75 17.183,00 17.183,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

0,17

10,35

5,16TOTALE GENERALE (***) 1.029.693,001.029.693,0019.967.606,84

9.779.125,09DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 10.188.481,75 17.183,00

1.012.510,00 1.012.510,00

17.183,00

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione 
europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I 

principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.  

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono 
indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:   il fondo crediti di dubbia 
esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte 

le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i 
crediti del titolo 5. 
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Allegato G
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