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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 

N. 50  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 
DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 

Il giorno 30 SETTEMBRE 2019, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 
del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG. MACCAN GIMMY Consigliere Assente G. 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

ALLEGATO P
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OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 
DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28.03.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28.03.2019, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al 
d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Premesso altresì che sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione: 

- Delibera di Giunta n. 106 del 17.06.2019 ratificata dal consiglio con propria deliberazione n. 
34 del 18.07.2019; 

- Delibera di Giunta comunale n. 141 del 26.08.2019 ratificata dal consiglio con propria 
deliberazione n. 48 nella seduta odierna; 

 
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. 

 
Preso atto che con propria deliberazione n. 36 del 18.07.2019 è stato riconosciuto un debito fuori 
bilancio a seguito di sentenza della commissione tributaria provinciale; 
 
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e 
dell’assestamento generale di bilancio; 
 
Rilevato che la programmazione delle attività del Consiglio comunale ha previsto una seduta 
consiliare per il 18.07 ed una ulteriore per il 30.09 c.a.; la prima data non è stata ritenuta idonea 
per la raccolta di informazioni utili per la presente deliberazione optando per la seconda data; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri ed all’assestamento generale di 
bilancio; 
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Vista la nota del 27.08.2019, n. prot. 17316, con cui il responsabile del servizio finanziario dell’Ente 
ha chiesto ai responsabili di servizio di: 
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa (anche  per gli anni successivi 2020 e 2021) e, 

sulla base dell’andamento della gestione, evidenziare la necessità di conseguenti variazioni, 
indicando in corrispondenza di minori entrate o maggiori spese come ripristinare l’equilibrio 
(solo se ricorre);  

- verificare gli stanziamenti di cassa, il cui ammontare è rilevante per l’attestazione resa in 
determina ai sensi dell’art. 183 c. 8 Tuel; 

- rilevare, per quanto di competenza, situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio 
sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei 
residui; 

- dichiarare, alla data attuale, la rilevanza o meno di elementi, fatti o provvedimenti che 
impegnano giuridicamente l’Amministrazione senza adeguata copertura finanziaria ovvero che 
non sono emersi fatti che facciano presumere l’insorgere nel corso del presente esercizio di 
debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL. 

- verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati, confermando o meno il cronoprogramma 
già previsto con il bilancio 2019 – 2021; 

 
Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, con note prot. nn 17643, 17878, 
17918, 18035 e 18036, per quanto di rispettiva competenza: 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
• l’assenza di debiti fuori bilancio; 
• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e 

l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di non apportare conseguenti 
variazioni; 

 
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga 
una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel 
seguente prospetto: 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive

F.do pluriennale Vincolato parte corrente + 18.634,99 95.038,71

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 6.994.169,73 7.091.656,73
Spese correnti (Tit. I) - 6.497.016,83 6.708.144,95
Quota capitale amm.to mutui - 433.900,00 433.900,00
Differenza 81.887,89 44.650,49
Entrate Capitali per rimb. Mutui + 142.781,00 142.781,00
Quota oneri di urbanizzazione + 0,00 0,00
Avanzo amministrazione parte corrente + 33.092,84 137.430,24

Risultato 257.761,73 324.861,73

 
Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale 
equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 
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SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere

Titolo I 828.434,71 835.444,18 343.307,23 492.136,95
Titolo II 227.632,00 218.489,64 77.883,30 140.606,34
Titolo III 387.890,10 388.093,68 79.299,53 308.794,15
Titolo IV 178.545,43 178.545,43 516,00 178.029,43
Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IX 7.653,47 7.653,47 3.708,60 3.944,87
TOTALE 1.630.155,71 1.628.226,40 504.714,66 1.123.511,74

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I 870.766,35 857.479,66 718.491,85 138.987,81
Titolo II 89.375,62 89.375,62 62.373,14 27.002,48
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo VII 100.015,63 100.015,63 94.880,28 5.135,35
TOTALE 1.060.157,60 1.046.870,91 875.745,27 171.125,64
 
 
Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 
 il fondo cassa alla data del 5 settembre ammonta a €. 2.366.171,38, di cui 62.061,05 a 

destinazione vincolata; 
 il fondo cassa finale presunto ammonta a €. 227.667,24; 
 non c’è stato utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 5 settembre c.a. e 

non c’è stato utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; 
 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; 

 risulta stanziato un fondo di riserva di cassa di €. 150.000,00, disponibile per euro 
131.574,00. 

 
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega 
alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da 
rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 
 
Tenuto conto altresì che NON 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; 
 
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di 
equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 
 
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui ai 
commi da 819 a 827 dell’art. 1 della legge 145/2018, Legge di stabilità 2019, che si richiamano agli 
equilibri ordinari disciplinati dal D. lgs n. 118/2011 (armonizzazione contabile), con l’avvertenza 
che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione è a norma dell’art. 1 commi 2 e 3 della legge 
regionale n. 20 del 9 agosto 2018;  
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Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale in 
data 13/09/2019, 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 il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 
UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell’odierna adunanza;  
 
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Schizzi, Vedovato 
Michela), astenuti n. 1 (Piccinin), resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

 
1) Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 
responsabile del servizio finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa 
richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di 
competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il 
pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato 
di amministrazione; 
 
3) 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; 

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui ai commi da 819 a 
827 dell’art. 1 della legge 145/2018, Legge di stabilità 2019 recepiti dalla regione FVG con gli 
artt. 19 e 20 della L.R. 18/2015 e smi,  

• non si rende necessario, alla luce di quanto espresso in precedenza, procedere alla 
variazione di assestamento generale del bilancio 2019 – 2021; 

 
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 
267/2000. 
 
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
trasparente. 
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Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Belfanti, 
Casagrande, De Marchi, Schizzi, Vedovato Michela), astenuti n. 1 (Piccinin), resi in forma palese 
dai n. 16 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 



 

 Comune di Prata di Pordenone – Deliberazione del C.C. n. 50 del 30/09/2019 7 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 13 settembre 2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  13 settembre 2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 04/10/2019, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/10/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   04/10/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 



 

COMUNE DI PRATA di PORDENONE 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 

OGGETTO: 
Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale 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 previsione finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018. 

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

12 in data 28.03.2019, avvalendosi della proroga al 31.03.2019 prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno 

del 25.01.2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, è stato differito al 31 marzo 

2019. 

Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso: 

 contenimento spese correnti; 

 recupero dell’evasione fiscale; 

 mantenimento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale; 

 

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 

30.05.2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 3.198.307,15 così composto: 

3.198.307,15

Parte accantonata Variazione FINALE

F.do crediti di dubbia esigibilità AL 2018 784.654,16 0 784.654,16

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 

(solo per le regioni) 0,00 0 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 0 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00 0 0,00

F.do contenzioso 290.385,20 0 290.385,20

Altri accantonamenti 23.345,00 0 23.345,00

TOTALE 1.098.384,36 1.098.384,36

Parte vincolata

Per incentivi di progettazione 38.392,12 38.392,12

Vincoli da trasferimenti 172.023,48 172.023,48

Vincoli apposti dall'Ente 249.253,71 249.253,71

Vincoli per permessi a costruire 165.615,15 165.615,15

Vincoli su nuvo incentivo tecnico 653,00 653,00

Vincoli per loculi 28.819,00 28.819,00

TOTALE 654.756,46 654.756,46

Parte destinata agli Investimenti 800.000,00 800.000,00

Totale Parte disponibile 645.166,33 645.166,33

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018

 

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; 

 

Per l’esercizio 2019 (diversamente da quanto avvenuto per gli esercizi del triennio precedente),essendo stato 

rimosso il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e 

s.m.i., è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza. 

 

3) L’assestamento generale di bilancio 

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

ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 

novembre.  

 

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

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

a: 

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

(punto 5.3); 

 apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal 

tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3); 

 verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo 

adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del livello degli 

stanziamenti e degli accertamenti. 

 

4) Le verifiche interne 

Con nota del 27.08.2019 è stato richiesto ai responsabili di servizio: 

- di verificare tutte le voci di entrata e di spesa (anche  per gli anni successivi 2020 e 2021) e, sulla base 

dell’andamento della gestione, evidenziare la necessità di conseguenti variazioni, indicando in 

corrispondenza di minori entrate o maggiori spese come ripristinare l’equilibrio (solo se ricorre);  



 

- di verificare gli stanziamenti di cassa, il cui ammontare è rilevante per l’attestazione resa in determina 

ai sensi dell’art. 183 c. 8 Tuel; 

- di rilevare, per quanto di competenza, situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia 

per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

- di dichiarare, alla data attuale, la rilevanza o meno di elementi, fatti o provvedimenti che impegnano 

giuridicamente l’Amministrazione senza adeguata copertura finanziaria ovvero che non sono emersi 

fatti che facciano presumere l’insorgere nel corso del presente esercizio di debiti fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 del TUEL. 

- di verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati, confermando o meno il cronoprogramma già 

previsto con il bilancio 2019 – 2021; 

 

A seguito dei riscontri pervenuti e dell’attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla 

normativa preordinata, si espone quanto segue. 

 

 

5.1) 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. 64 dell’ 11.04.2018), e risultano così composti: 

Titolo Residui Attivi Titolo Residui Passivi

Titolo I 828.434,71 Titolo I 870.766,35

Titolo II 227.632,00 Titolo II 89.375,62

Titolo III 387.890,10 Titolo III 0,00

Titolo IV 178.545,43 Titolo IV 0,00

Titolo V 0,00 Titolo V 0,00

Titolo VI 0,00 Titolo VII 100.015,63

Titolo VII 0,00

Titolo IX 7.653,47

TOTALE 1.630.155,71 TOTALE 1.060.157,60  
 
Alla data odierna risultano: 

 riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 504.714,66 pari al 31% (48% nel 2018, 45% nel 2017); 
 pagati residui passivi per un importo pari a Euro 875.745,27 pari all’83% (84% nel 2018, 52% nel 

2017). 

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi: 

 

Descrizione +/‐ Importi

Minori residui attivi ‐ 17.260,44

Minori residui passivi + 13.286,69

Maggiori residui attivi + 15.331,13

TOTALE 11.357,38  
dalla quale emerge una situazione di equilibrio. 

 

 

I residui attivi riaccertati alla data odierna ammontano a €. 1.628.226,40 e presentano la seguente anzianità: 



 

Titolo Anno 2018
Anno 

2017

Anno 

2016

Anno 

2015

Anno 

2014

Anno 

2013 e 

prec.

Totale

Titolo I 477.471,67 143.539,47 47.377,56 60.749,85 19.116,59 87.189,04 835.444,18

Titolo II 179.538,57 26.760,78 10.982,79 1.207,50 0,00 0,00 218.489,64

Titolo III 185.510,52 66.247,20 41.340,23 17.194,77 20.718,87 57.082,09 388.093,68

Titolo IV 138.377,43 40.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.545,43

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

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IX 4.463,18 3.100,29 0,00 90,00 0,00 0,00 7.653,47

985.361,37 279.815,74 99.700,58 79.242,12 39.835,46 144.271,13 1.628.226,40

 

5.2) 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; 

 garantito senza l’utilizzo di oneri di urbanizzazione o avanzo di amministrazione. 

 

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

norme che meritano di essere analizzate singolarmente: 

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva: 

1. Le entrate ordinarie tributarie, tenuto conto del versamento dell’acconto di giugno, risultano in linea con le 

previsioni iniziali; 

2) Per le entrate tributarie da attività accertativa sono in corso le ricognizioni per l’emissione degli avvisi di 

accertamento il cui importo risulta in linea con quanto previsto; 

3) Le entrate da trasferimento regionale sono in linea con le previsioni; 

4) Per quanto riguarda le entrate extratributarie si segnalano poco coerenti con la previsione l’andamento delle 

entrate per il trasporto scolastico e quelle per la mensa scolastica, che con successiva variazione si 

provvederà a sistemare. Le rimanenti poste sono in linea con le previsioni. 

 

In sede di salvaguardia NON si dovrà fare fronte all’esigenza di reperire nuove risorse connesse a: 

maggiori spese o a minori entrate in quanto il bilancio è stato approvato in data 28.03.2019 e le relative 

previsioni sono state fatte abbastanza prudenziali ed in linea con i fatti di gestione verificatesi alla data di 

approvazione e con gli anni precedenti e successivamente sono state apportate alcune variazioni utilizzando 

nuove risorse che si sono rese disponibili. Da segnalare infine che con la legge 13/2019 di assestamento 

regionale è stata ridotta, per il 2019, di circa 90.000,00 la compartecipazione dell’Ente nel calcolo 

dell’Extragettito. Queste minori spese in sede di variazione finale del bilancio potranno essere utilizzate per 

far fronte ad eventuali squilibri che si manifesteranno in termini di maggiori spese indifferibili o di minori entrate. 

 

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 dell’importo da accertare e della quota compensativa per il minor gettito, 

che risulta in linea con quanto elaborato dall’IFEL. 



 

L’andamento di tali tributi, tenuto conto dei versamenti in acconto al 16.06.2019 risulta in linea con le previsioni 

di bilancio. 

Inoltre anche per l’anno 2019 è stato riproposto il contributo ex ICI abitazione principale, già riversato dalla 

regione FVG. 

 

Nel bilancio di previsione: 

 è previsto il contributo di cui al punto precedente di circa 466.547,00 euro; 

 è prevista l’entrata da Fondo compensativo netto (differenza tra quote extragettito da conferire allo 

Stato e quote di rimborso dallo Sato per le diverse esenzioni in tema di IMU e TASI) per un importo di 

€. 66.149,00, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell’interno (confermato dalla 

legge di assestamento regionale) e che tiene conto del mancato gettito TASI sull’abitazione principale 

e delle modifiche alla disciplina IMU; 

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 50.192,00, ad oggi utilizzato per 18.426,00, 

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. 

 

5.3) Equilibrio nella gestione di cassa 
Il fondo di cassa alla data del 5-set-19 ammonta a euro 2.366.171,38 a=b+c-d

e risulta così movimentato

Fondo di cassa iniziale 3.169.754,62 b

Riscossioni in conto Residui 504.714,66
Riscossioni in conto Compet. 3.175.009,93

TOTALE riscossioni 3.679.724,59 c

Pagamenti in conto Residui 885.745,27

Pagamenti in conto Compet. 3.597.562,56

TOTALE pagamenti 4.483.307,83 d

Il fondo di cassa alla data della rilevazione si suddivide in

Fondi Vincolati 62.061,05 e

Fondi Liberi 2.304.110,33 f=a-e  
 
Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 150.000,00, ad oggi utilizzato per 
euro 18.426,00. 
 
L’ente non ha fatto 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; 

 
5.4) 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: 

                                                 
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 



 

 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. 

 

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di 

€. 784.654,16, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate, il calcolo della 

percentuale da applicare è stata effettuata con il metodo della media semplice: 

Descrizione entrata
Importo 
residui

% sec. 
Princ.

imp. Sec 
princ.

% acc. 
Effettiva

imp. Accant. 
a FCDE

Accertamenti ICI 87.841,05 77,07% 67.698,67 100,00% 87.841,05

Evasione IMU 261.553,87 0,00% 0,00 46,77% 122.315,99

Residui Tarsu, Tares e Tari 397.461,59 21,57% 85.745,46 61,30% 243.657,42

Evasione Tarsu - pubblicità 25.395,34 54,01% 13.714,85 75,13% 19.080,56

Sanzioni codice strada 302.352,48 82,02% 247.986,30 98,39% 297.487,90

Altre entrate Extratrib. 10.619,50 8,94% 949,60 48,11% 5.109,50

Altre sanzioni 10.777,41 0,00% 0,00 85,01% 9.161,74

1.096.001,24 37,96% 416.094,88 71,59% 784.654,16

Importo totale accantonato a FCDE nel risultato di amministrazione al 31.12.2018

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: 
 Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo 

quanto disposto dai principi contabili, in quanto, prudenzialmente, la percentuale effettivamente 
accantonata è ben superiore alla minima di legge; 

 Risulterebbe possibile svincolare alcune somme, tenuto conto del buon andamento delle riscossioni2, 
ma si rinvia il calcolo all’ultima variazione di bilancio. 

 
Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione 
Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 235.149,00 così 
determinato: 

Descrizione entrata
Importo 

Previsione

% sec. 

Princ.

imp. Sec 

princ. (*)

% acc. 

Effettiva

imp. Accant. a 

FCDE
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  

ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO 15.000,00 0,00% 0,00 20,00% 3.000,00
IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA -  ATT. VERIFICA E CONTROLLO 279.687,00 28,21% 78.910,00 36,47% 102.000,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -  

ATT. ORDINARIA DI GESTIONE 700.000,00 4,67% 32.668,00 8,91% 62.357,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -  

ATT. VERIFICA E CONTROLLO 5.000,00 0,00% 0,00 20,00% 1.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 3.500,00 0,20% 7,00 2,86% 100,00
SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL 

C.D.S. 60.000,00 44,98% 26.990,00 44,98% 26.990,00
SANZIONI AMMINISTRAT. PER VIOLAZIONI A LEGGI, 

REGOLAMENTI E AD ORDINANZE 31.500,00 0,00% 0,00 18,10% 5.700,00
PROVENTI RETTE MENSE SCOLASTICHE DELLE 

SCUOLE A TEMPO PIENO 85.500,00 1,96% 1.676,00 5,85% 5.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI, 

GESTITO IN CONCESSIONE 61.000,00 1,74% 1.063,00 8,20% 5.000,00
PROVENTI AFFITTO SALE E PALESTRE 37.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
FITTI ATTIVI PER LOCAZIONE TERRENI 43.000,00 1,06% 454,00 2,33% 1.000,00
CONCORSO SPESA PUNTI VERDI 14.500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

212.147,00Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione

In sede di assestamento: 

                                                 
amministrazione. � 

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.” 
2 Da valutare con prudenza e solo se l’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione risulta congruo e non 
abbattuto. 



 

 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 e tenuto conto che le relative previsioni sono rimaste invariate rispetto al bilancio iniziale, risulta il 
seguente: 

Descrizione entrata
% acc. 

Eff.

Imp. Previs. 

Aggiornata (a)
Accertato (b) Incassato ( c )

compl. A 100 

%  di inc. su 

magg. tra a) e 

b)

% acc. a 

FCDE

Importo 

aggiornato 

FCDE

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO 20,00% 15.000,00 0,00 0,00 100,00% 20,00% 3.000,00
IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA - ATT. VERIFICA E 

CONTROLLO 36,47% 279.687,00 36.989,44 18.604,36 93,35% 36,47% 102.001,85
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - 

ATT. ORDINARIA DI GESTIONE 8,90% 700.000,00 0,00 0,00 100,00% 8,90% 62.300,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - 

ATT. VERIFICA E CONTROLLO 20,00% 5.000,00 484,17 619,17 87,62% 20,00% 0,00

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
2,85% 3.500,00 859,30 859,30 75,45% 2,85% 99,75

SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER VIOLAZIONI 

AL C.D.S. 44,98% 60.000,00 40.303,80 32.602,98 45,66% 44,98% 26.988,00
SANZIONI AMMINISTRAT. PER VIOLAZIONI A 

LEGGI, REGOLAMENTI E AD ORDINANZE 18,09% 31.500,00 21.338,57 15.966,10 49,31% 18,09% 5.698,35
PROVENTI RETTE MENSE SCOLASTICHE DELLE 

SCUOLE A TEMPO PIENO 5,84% 85.500,00 69.500,00 43.344,36 49,30% 5,84% 4.993,20
PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

ALUNNI, GESTITO IN CONCESSIONE 8,19% 61.000,00 50.000,00 31.479,25 48,39% 8,19% 4.995,90
PROVENTI AFFITTO SALE E PALESTRE 0,00% 37.500,00 15.521,45 15.521,45 58,61% 0,00% 0,00
FITTI ATTIVI PER LOCAZIONE TERRENI 2,32% 43.000,00 38.876,16 10.540,08 75,49% 2,32% 997,60
CONCORSO SPESA PUNTI VERDI 0,00% 14.500,00 14.500,00 13.577,40 6,36% 0,00% 0,00

Importo totale FCDE assestamento di  bilancio 211.074,65

Importo totale FCDE stanziato nel  bilancio 212.147,00

Differenza + da accantonare, ‐ da l iberare ‐1.072,35

 

5.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel) 3 

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

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

dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

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

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

disavanzo derivi da fatti di gestione; 

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

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 3, nei limiti 

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

 

Si rileva in proposito che: 

 i responsabili hanno certificato l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

 

 

                                                 
3 Se ricorre il caso 



 

4.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio 
Sulla base dei vincoli di finanza pubblica contenuti nell’art. 9 della legge n. 243/2012 e smi (pareggio di 
bilancio) recepiti dalla regione FVG con gli artt. 19 e 20 della L.R. 18/2015 e smi, questo ente doveva 
conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso il fondo pluriennale vincolato 
di entrata e di spesa non alimentato da debito. 
La normativa si è evoluta con i commi da 819 a 827 dell’art. 1 della legge 145/2018, Legge di Stabilità per il 
2019. Ai sensi di tale normativa il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal 
D.Lgs. n. 118/2011 (sull’armonizzazione contabile) e dal D.Lgs. n. 267/2000, senza l’ulteriore limite fissato dal 
saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “...in equilibrio 
in presenza di un risultato di competenza non negativo...” desunto “...dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 
 
Utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato: in attuazione delle sentenze 
della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno 
sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa sia il risultato di amministrazione, nel rispetto delle 
disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011. In merito si ricorda anche le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 
2 e 3 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, relativi all’avanzo di amministrazione. 
Attualmente rimangono in capo agli enti del Friuli Venezia Giulia quali obiettivi di finanza pubblica contenuti 
nell’art. 19, comma 1, lettera b della legge regionale n. 18/2015: la riduzione del debito residuo ed il 
contenimento della spesa del personale. 
 
 

Note conclusive: Come già esposto, nelle pagine precedenti, con la predisposizione del bilancio di previsione 

si è tenuto conto dei diversi fatti di gestione già accaduti alla sua approvazione, nonchè l’allocazione delle 

risorse d’entrata sono state effettuate in maniera prudenziale. La ricognizione effettuata sia da parte 

dell’entrata che dall’andamento della spesa evidenzia un andamento in linea con le previsioni di bilancio non 

rilevando situazioni di squilibrio nella gestione dei residui, tali da far rideterminare il risultato dell’esercizio 

2018, e nella gestione di competenza. 

 

 

 
Prata di Pordenone, lì 05.09.2019. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
           Dott. Salvatore SORBELLO 
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OGGETTO: PARERE SU RICOGNIZIONE EQUILIBRI E ASSESTAMENTO BILANCIO 
2019/2021 
 

 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

 
Richiamati  
- il Titolo III – Capo II della L.R. 18/2015 con oggetto “Disciplina in materia di revisione 
economico finanziaria degli enti locali”; 
- il Titolo VII del D. Lgs 267 del 18.08.2000 con oggetto “Revisione economico – finanziaria”; 
 
Viste 
- la delibera di consiglio comunale 49 del 30.08.2018 – “Nomina dell’organo monocratico di 
revisione economico – finanziario ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.lgs n. 267/2000 e del titolo 
III, capo II della L.R. 18/2015; 
- la delibera di giunta comunale n. 116 del 30.08.2018 – “Conferimento dell'incarico di organo 
monocratico di revisione economico finanziaria del comune di Prata di Pordenone. Triennio 2018 – 
2021; 
 
Preso atto della proposta di delibera avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs 
n. 267/2000 e della documentazione a supporto dalla stessa; 
 
Visto infine l’art. 239 del su richiamato decreto legislativo di determinazione delle funzioni 
dell’organo di revisione;  
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE cosi come esposto nel documento allegato. 
 
 

 IL REVISORE UNICO 

  DOTT.SSA VANIA GOBAT 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  SU 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

2019/2021 

E  

ASSESTAMENTO GENERALE  

 

PREMESSA 

 

In data 28/3/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021. 

In data 30/5/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 determinando un risultato 

di amministrazione di euro 3.198.307,15 così composto:  

fondi accantonati    per euro 1.098.384,36;  

fondi vincolati    per euro 654.756,46; 

fondi destinati agli investimenti per euro 800.000,00; 

fondi disponibili    per euro 645.166,33; 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti 

variazioni di bilancio: 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18/7/2019; 

Nella prossima seduta al Consiglio Comunale verrà proposta la ratifica della Delibera di Giunta 

comunale n. 141 del 26.08.2019, sulla quale il sottoscritto Revisore ha già espresso parere 

favorevole. 

 

In data 6/9/2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio 

Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria 

all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  
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“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 

tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

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

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

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

contestualmente: 

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

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

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

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

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

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

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 

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

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

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

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

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

all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 

L’articolo 175 comma 8 del 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”. 

 

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 
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▪ 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 ed anche della gestione di cassa; 

▪ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del 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. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice 

finalità: 

▪ 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. 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il Revisore Unico prende atto che unitamente alla proposta di deliberazione sono stati inviati anche 

i seguenti documenti  

a. la stampa del conto del bilancio alla data della redazione delle proposte di delibera; 

b. le attestazioni dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

c. le dichiarazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio rilasciate dai responsabili dei servizi; 
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d. le dichiarazioni dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario 

attestanti che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e 

passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto; 

e. relazione esplicativa dell’andamento della gestione, del rispetto degli equilibri di bilancio 

secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011, contenente anche i dati aggiornati di bilancio 

dei propri organismi partecipati. 

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 

4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che: 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare; 

• i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono 

generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei 

residui;  

• Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2018, e 

dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti 

richiesti dall’articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.; 

• I responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non hanno 

segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a 

nuove esigenze intervenute. 

• L’importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità risulta congruo rispetto all’andamento delle 

riscossioni; 

ricevuto; 

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che: 

• non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento 

generale delle entrate e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto 

residui; 

• al momento non è necessario apportare delle variazioni al bilancio 2019/2021 per 

sopravvenute esigenze di gestione. 
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CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore 

Unico:   

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 

- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data 

odierna; 

- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021; 

 

esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in 

conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione 2019/2021 

proposta. 

 

Raccomanda in futuro di provvedere all’adempimento in esame entro i termini previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

Pramaggiore, 13 settembre 2019 

 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Vania Gobat 
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