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COMUNE DI POGGIORSINI 

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 
 

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento general e di bilancio per l’esercizio 2019 
(artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria  

  

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 

1. Premessa: l’approvazione del bilancio di previsi one finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018.  
Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

11 in data 22.03.2019 avvalendosi della proroga al 31.03.2019 del termine di approvazione disposta dal DM 

del 25.01.2019 (GU n. 28 del 02.02.2019). Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico finanziario è stato 

garantito attraverso: 
� riduzione spese correnti  
� recupero dell’evasione fiscale; 

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento. 
Successivamente all’approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio: 
delibera di Giunta 10.04.2019 n. 37, ratificata con delibera di Consiglio comunale 08.05.2019 n. 18;  
 

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

17 in data 08.05.2019. e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 211.044,27  così composto: 
 

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2019 (h):    211.044,27    

     
Parte accantonata (3)    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)  84.475,68   

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)    

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti   -    
Fondo  perdite società partecipate   -    
Fondo contezioso  90.000,00 

Altri accantonamenti  20.000,00 

Totale parte accantonata (i)  -    194.475,68 

Parte vincolata     
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   22.388,71 

Vincoli derivanti da trasferimenti   0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    13.225,9 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    113.618,50 

Altri vincoli    0,00 
Totale parte vincolata (l)  -    149.233,13 

     
Totale parte destinata agli investimenti (m)    0,00 
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Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)  -    -132.664,54 

    

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2019(h):   211.044,27    

   

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro  normativo di riferimento  
La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 

228/2012), è stata ulteriormente rivista con l’entrata in vigore dell’armonizzazione. L’art. 193 del d.Lgs. n. 

267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta 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 fuori bilancio; 
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. 
Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione 

accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all’approvazione dello stesso 

(art. 188 del Tuel). 
 

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri 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,  
• 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; 

 

3) L’assestamento generale di bilancio  
L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’art. 175, comma 8, del Tuel, il quale 

ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 

30 novembre.  
 

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell’assestamento 

generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in 

particolare, a: 
• verificare l’andamento 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 (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. 
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4) Le verifiche interne  
Con nota prot. n. 2558 in data 10.07.2019 è stato richiesto ai responsabili di servizio di: 

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 
• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 

relative spese; 
• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 
• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni. 
A seguito dei riscontri pervenuti con note prot. nn. 2604/2607 e dell’attenta verifica delle poste di bilancio 

nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue. 
 

 

3.1) Equilibrio della gestione dei residui  
 

I residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, a seguito del riaccertamento ordinario dei 

residui (rif. atto GC n. 35/2019) e risultano così composti: 
 

Titolo  Residui 
attivi  

Titolo  Residui passivi  

Titolo I 169.711,62 Titolo I 420.772,74 

Titolo II 25.808,71 Titolo II 881.452,13 

Titolo III 8.959,34 Titolo III 0,00 

Titolo IV 661.122,07 Titolo IV 0,00 

Titolo V 0,00 Titolo V 0,00 

Titolo VI 110.934,31 Titolo VII 37.817,89 

Titolo VII 0,00   

Titolo IX 11.742,40   

TOTALE  988.278,45 TOTALE  1.340.042,76 

 
Alla data del 05.07.2019 risultano: 

• riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 241.902,60 (24,47%) 
• pagati residui passivi per un importo pari a Euro 742.809,32 (55,43%). 

mentre non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi e pertanto emerge una situazione di 

sostanziale equilibrio. 
 

 

 

 

 

 

 

I residui attivi riaccertati alla data del  05.07.2019 ammontano a €. 482.283,01 e presentano la seguente 
anzianità: 
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Titolo  

Anno 
2017 

Anno 
2016 

Anno 
2015 

Anno 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2012 e  
prec.  

 
Totale  

Titolo I 51.345,60 37.271,33     88.616,93 

Titolo II        

Titolo III        

Titolo IV 546,93  203.477,02 73.143,81    277.167,76 

Titolo V        

Titolo VI  110.934,31     110.934,31 

Titolo VII        

Titolo IX 5.564,01      5.564,01 

TOTALE  57.456,54 351.682,66 73.143,81    482.283,01 

 

3.2) Equilibrio della gestione di competenza  
Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre 

l’equilibrio economico finanziario risulta rispettato. Qui di seguito il riepilogo degli stanziamenti assestati: 
 

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato 

Fondo iniziale di cassa 
Cassa              0,00              0,00              0,00              0,00 

Avanzo di amministrazione 
2019              0,00              0,00              0,00              0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

2019 
2020 
2021 

        17.516,55 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

        17.516,55 
             0,00 
             0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

2019 
2020 
2021 

         5.303,52 
       694.000,00 

             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

         5.303,52 
       694.000,00 

             0,00 

Titolo 1: Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

       921.000,00 
       914.586,80 
       920.782,80 

     1.073.341,36 

         6.900,00 
             0,00 
             0,00 

         6.900,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

       927.900,00 
       914.586,80 
       920.782,80 

     1.080.241,36 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

       287.763,73 
       260.637,54 
       260.637,54 
       289.461,08 

         4.000,00 
             0,00 
             0,00 

         4.000,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

       291.763,73 
       260.637,54 
       260.637,54 
       293.461,08 

Titolo 3: Entrate extratributarie 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

       113.438,00 
        94.982,76 
        94.982,76 
       119.015,95 

        32.467,43 
             0,00 
             0,00 

        25.000,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

       145.905,43 
        94.982,76 
        94.982,76 
       144.015,95 

Titolo 4: Entrate in conto capitale 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

    13.426.031,62 
        15.000,00 
        15.000,00 

     8.687.284,65 

       407.000,00 
             0,00 
             0,00 

       407.000,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

    13.833.031,62 
        15.000,00 
        15.000,00 

     9.094.284,65 

Titolo 5: Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

Titolo 6: Accensione Prestiti 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

        60.000,00 
             0,00 
             0,00 

       170.934,31 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

        60.000,00 
             0,00 
             0,00 

       170.934,31 

Titolo 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2019 
2020 
2021 

       285.600,00 
       291.312,00 
       291.312,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

       285.600,00 
       291.312,00 
       291.312,00 
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Cassa        285.600,00              0,00              0,00        285.600,00 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

       638.724,00 
       651.498,47 
       651.498,47 
       653.254,91 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

       638.724,00 
       651.498,47 
       651.498,47 
       653.254,91 

TOTALE ENTRATE 
2019 
2020 
2021 

Cassa  

    31.487.934,77 
     5.150.035,14 
     4.468.427,14 
    22.557.784,52 

       450.367,43 
             0,00 
             0,00 

       442.900,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

    31.938.302,20 
     5.150.035,14 
     4.468.427,14 
    23.000.684,52 

 

USCITE Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato 

Disavanzo di amministrazione 

2019 
2020 
2021 

        15.047,96 
        15.047,96 
        15.047,96 

         4.346,43 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

        19.394,39 
        15.047,96 
        15.047,96 

Titolo 1: Spese correnti 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

     1.266.070,32 
     1.212.759,14 
     1.217.055,14 
     1.625.267,32 

        41.021,00 
         2.500,00 
         2.500,00 

        37.900,00 

         2.000,00 
         2.500,00 
         2.500,00 
         2.000,00 

     1.305.091,32 
     1.212.759,14 
     1.217.055,14 
     1.661.167,32 

Titolo 2: Spese in conto capitale 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

    13.491.335,14 
       709.000,00 
        15.000,00 

     8.459.396,91 

       457.000,00 
             0,00 
             0,00 

       457.000,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

    13.948.335,14 
       709.000,00 
        15.000,00 

     8.916.396,91 

Titolo 3: Spese per incremento 
attività finanziarie 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

Titolo 4: Rimborso Prestiti 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

        58.600,00 
        42.400,00 
        44.300,00 
        58.600,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

        58.600,00 
        42.400,00 
        44.300,00 
        58.600,00 

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

       285.600,00 
       291.312,00 
       291.312,00 
       285.600,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

       285.600,00 
       291.312,00 
       291.312,00 
       285.600,00 

Titolo 7: Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

2019 
2020 
2021 

Cassa 

       638.724,00 
       651.498,47 
       651.498,47 
       676.541,89 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
             0,00 

       638.724,00 
       651.498,47 
       651.498,47 
       676.541,89 

TOTALE USCITE 
2019 
2020 
2021 

Cassa  

    15.755.377,42 
     2.922.017,57 
     2.234.213,57 
    11.105.406,12 

       502.367,43 
         2.500,00 
         2.500,00 

       494.900,00 

         2.000,00 
         2.500,00 
         2.500,00 
         2.000,00 

    16.255.744,85 
     2.922.017,57 
     2.234.213,57 
    11.598.306,12 

 

 

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono emerse situazioni ovvero intervenute 

norme che meritano di essere analizzate. 

 

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale  
 

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l’abolizione della TASI sull’abitazione principale 

nonché l’introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché 

modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in 

considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale. 
 

Inoltre anche per l’anno 2018 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 300 

milioni (art. 1, c. 870, L. 205/2017 ). 
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Nel bilancio di previsione: 
� non è previsto il contributo ai sensi dell’ art. 1, c. 870, L. 205/2017; 
� è prevista l’entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 110.440,71, corrispondente 

a quello reso noto sul sito del Ministero dell’interno e che tiene conto del mancato gettito TASI 

sull’abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU; 
� non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione in forza di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017") ; 
� non è stato applicato l’avanzo di amministrazione. 

 

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 4.965,88 ad oggi non utilizzato e con una 

disponibilità residua ritenuta 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 ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base 

alla quale: 
• vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio; 
• non occorre procedere ad una modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali 

vincolati. 
 

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa  
Il fondo cassa alla data del 30.06.2019 ammonta a €. 300.679,85 e risulta così movimentato: 
Fondo cassa al 1° gennaio 2019    €.    585.628,65 
Pagamenti      €. 1.339.893,30 
Riscossioni       €. 1.054.944,50 
Fondo cassa al 30.06.2019    €.    300.679,85 
di cui: 
Fondi vincolati      €.    128.800,97 
Fondi non vincolati     €.    171.878,88 
 

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 6.120,00 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; 
 

3.4) Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità  
Come ricordato sopra, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 

4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.31 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 ed 

accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni. 
                                                 
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.” 
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Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazion e 
Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare 

di €. 84.475,68. In sede di riequilibrio il FCDE è rideterminato nei seguenti importi: 

Descrizione entrata Rif. al 
bilancio Importo residui Metodo 

scelto 

% di 
acca.to 

secondo i 
principi  

Importo 
FCDE 

secondo i 
principi 

% di 
acc.to 

effettiva 

Importo 
accantonato 

a FCDE 
Co/ca 

         

 Evasione ICI/IMU  2/1 15.017,00 A 77,38 11.620,15 100 11.620,15   
         

 Evasione tassa rifiuti  32/1  405,00 A   52,63 213,15 100 213,15   
     

   
 

 Affitti  586/2  0,00  A  43,33 0,00 100 0,00   
     

   
 

 Lampade votive  538  0,00  A  0,21 0,00 100 0,00   
     

   
 

 Multe CDS  428  0,00 A   95,04 0,00 100 0,00   
     

   
 

 TARI  32 e 33  127.845,93 A   60,22 76.988,81 100 76.988,81   
     

   
 

 Tosap  30/1  0,00 A   10,83 0,00 100 0,00   
         

Importo totale accantonato a FCDE nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 88.822,11  

Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell’accantonamento al FCDE 

disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 emerge che: 
� si rende necessario adeguare l’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione di un 

importo pari a €. 4.346,43. Tale adeguamento, in assenza di una quota disponibile del risultato di 

amministrazione, viene garantito mediante l’aumento di pari importo dello stanziamento di bilancio 

del disavanzo di amministrazione che passa da €. 15.047,96 ad €. 19.394,39. 
 

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione  
Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 80.900,00 così 

determinato: 

Descrizione entrata 
Rif. al 

bilancio 

NO 
Previsione di 

bilancio 
Metodo 

scelto 
% di 

acca.to a 

FCDE 

Importo FCDE 

secondo i 

principi 

% di 

riduzione 

al (max 

85%) 

Importo 

accantonato a 

FCDE 
Co/Ca 

         

 Evasione ICI/IMU  2/1  18.000,00  A  57 10.180,49    85 8.653,41     
           

 TARI  33  230.360,00  A  36 83.714,29 85 71.157,15   
     

     
 

 Multe CDS  428  4.000,00  A  20 800,00   85  680,00     
     

     
 

 Lampade votive  538  0,00  A  0 0,00   85   0,00     
     

     
 

 Affitti  586/2  6.000,00  A  0,08 459,98   85  390,98     
     

     
 

         

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione  80.881,54   
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In sede di assestamento: 
• è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero 

stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, 

eventualmente abbattuta; 
• è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % 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: 
 

Descrizione 

entrata

Rif. al 

bilanc

io NO

Met

odo

% di 

acc.to 

bil. 

prev. 

(X)

Stanziame

nto 

definitivo 

di 

bilancio* 

(S)

Accertato 

(A)

Incassato 

a 

competen

za (I)

% di 

incasso 

su 

maggio

re tra S 

e A

% somme 

da 

incassare 

su 

maggiore 

tra S e A 

(Y)

% di 

accan.to 

a FCDE 

(scegli il 

minore 

tra X e Y) 

(Z)

Importo 

aggiornat

o FCDE (Z 

per il 

maggiore 

tra S e A)

 Evas ione 

ICI/IMU 2/1 A 57,00% 25.500,00 32.366,73 32.366,73 100,00% 0,00% 0,00% 0,00

 TARI  33  A 36,00%  230.360,00  112,00  112,00 0,05% 99,95% 36,00% 83.016,00

 Multe CDS  428  A 20,00%  4.000,00  33,53  33,53 0,83% 99,17% 20,00% 800,00

 Lampade votive  538  A 0,00%  0,00  1.098,00  1.098,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00

 Affi tti  586/2  A 0,08%  6.000,00  309,88  309,88 5,16% 94,84% 0,08% 5,00

Importo totale FCDE assestamento di bilancio 83.821,00

Importo stanziato nel bilancio di previsione 80.900,00

Differenza da accantonare (+)/svincolare (-) 2.921,00

 VERIFICA CONGRUITA' ACCANTONAMENTO  (in corso di gestione)

 
 

 

La determinazione del FCDE in sede di assestamento risulta condizionata dal mancato incasso della TARI 

2019 in considerazione del fatto che gli avvisi di pagamento sono in corso di spedizione.  

Tuttavia, al fine di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, si dispone l’incremento dello 

stanziamento del FCDE per l’anno 2019 di €. 2.921,00. 

 

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)  2 

L’articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, a riconoscere la 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
a) sentenze esecutive; 

                                                 
  



9 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti 

da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio 

ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 3, nei 

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

Si rileva in proposito che: 
� i responsabili hanno evidenziato l’esistenza di debiti fuori bilancio per un importo di €. 4.647,30 così 

distinto: 
 

 
Descrizione del debito  

Importo riferito a 
spese di 

investimento  

Importo  
 riferito a spese 

correnti  
A Sentenze esecutive  €. 4.647,30 
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 

  

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 

  

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

  

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 

  

  
TOTALE  

 €. 4.647,30 

 
Circa le cause che li hanno originato i debiti e la legittimità del riconoscimento si rimanda alle apposite 
relazioni predisposte dai responsabili competenti. Per il reperimento dei mezzi finanziari necessari, si rinvia 
al punto 4. 
 
3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bi lancio ( all’art. 1, commi  463 a 482,  legge n. 232/2016)  
 
Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell’articolo 1, commi 463-482, della legge n.  
232/2016, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali. 
Il monitoraggio della gestione, dopo la variazione di assestamento presenta un saldo utile in linea con il 

saldo obiettivo ed il permanere della condizione di equilibrio: 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  0,00                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)             4.346,43                0,00                0,00 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)            43.367,43                0,00                0,00 
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    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 (-)            39.021,00                0,00                0,00 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità              2.921,00                0,00                0,00 
      
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 

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

- 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)                   0,00                0,00                0,00 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEG GI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)                 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 

(+)                 0,00                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 

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

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)      

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

      

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           407.000,00                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 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                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 

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

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

(-)                 0,00                0,00                0,00 
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U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           457.000,00                0,00                0,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
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            -50.000,00                0,00                0,00 

      

 

 

 

In merito alla salvaguardia degli equilibri di cui all’art 193 del D.Lgs 267/2000, alla luce delle considerazioni 

sopra svolte,  

si dichiara 

il permanere degli equilibri di bilancio  

 

 

 

 

Relativamente all’assestamento di bilancio di cui all’art 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000 è stata 

predisposta una variazione di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti iniziali alle reali esigenze contabili 

e soprattutto: 

1) Incrementare lo stanziamento del FCDE per l’esercizio 2019; 

2) Incrementare lo stanziamento del capitolo di disavanzo per adeguare il FCDE calcolato nel risultato 

di amministrazione stante l’assenza di quota disponibile nel risultato stesso; 

3) Assicurare la copertura del debito fuori bilancio segnalato dal responsabile del settore amministrativo 

mediante il capitolo di bilancio 124 vincolandone una quota di stanziamento. 

 

 
Poggiorsini, lì 15/07/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
            Dott. Nicola LAROCCA 


