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La salvaguardia degli equilibri di bilancio 

Premessa 
 

La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio assieme all’esame dello stato di attuazione dei 

programmi sono da sempre considerati documenti fondamentali nella gestione del bilancio degli enti 

pubblici. 

In particolare il principio applicato alla programmazione al punto 4.2 prevede che entro il 31 luglio di 

ogni anno il Consiglio Comunale approva l’assestamento di bilancio e il controllo della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio (lettera g), mentre la relazione sullo stato di attuazione dei programmi deve 

essere predisposta unitamente al DUP, documenti che devono comunque sempre essere approvati entro il 

termine del 31 luglio di ogni anno (lettera a). 

Riferimenti normativi e contabili 
 

Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, (così come modificato dal D.lgs n. 118/2011 e dal D.lgs n. 

126/2014) 

 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

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 la 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 (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. 

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'articolo 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. 
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La “ratio” dell’art.193 TUEL 
 

L’art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento 

degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione 

incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico. 

Nello specifico, si tratta di verificare che: 

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni 

entro la fine dell’esercizio;  

- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte 

corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.  

L’organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di 

assestamento generale, come previsto dall’art. 175, comma 8 del TUEL, che pertanto si affianca alla 

salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione 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. 

 

I Documenti di bilancio approvati: 
 
Il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016-2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n.88 del 28.12.2015, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 3 del 21.01.2016. 

La nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 27 del 04.04.2016 e successivamente approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 

27.04.2016. 

 

Il Bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo gli schemi e con le regole di cui al D.lgs n. 118/2011 

e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 

aprile 2016 con provvedimento n. 15. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella medesima seduta di approvazione della presente 

relazione, è stato approvato l’assestamento generale al bilancio 2016-2018, le cui risultanze in termini di 

stanziamenti definitivi sono state riprese in questa sede. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 dal quale risulta un avanzo di 

amministrazione di Euro 339.559,86. 

 

Gli schemi e le tavole di verifica per la salvaguardia: 
 

Nelle pagine che seguono degli schemi, delle tavole ed altri interventi di analisi sulla situazione generale 

di bilancio dell’ente, tenuto conto dei documenti di programmazione sopracitati ed approvati nel mese di 

aprile scorso. Relativamente ai principali scostamenti (stanziato rispetto ad accertato e impegnato), sono 

oggetto di approfondimento in calce alle diverse schede. 
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Tabella   1 - Grado di accertamento generale delle entrate 
 

Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti risultanti dai dati previsionali 

attuali ed agli accertamenti assunti: 

Tab 1.Grado di accertamento delle entrate

Fondo pluriennale vincolato entrata 301.449,86 301.449,86 100,00%

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00%

Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 1.497.365,00 724.829,62 48,41%

Tit. 2 - Trasferimenti correnti 165.790,00 49.832,86 30,06%

Tit. 3 - Extratributarie 383.898,00 172.533,65 44,94%

Tit. 4 - Entrate in conto capitale 3.871.900,26 669.008,47 17,28%

Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00%

Tit. 6 - Accensione di prestiti 180.000,00 0,00 0,00%

Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere 550.000,00 0,00 0,00%

Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro 587.000,00 116.223,23 19,80%

    Totali 7.537.403,12 2.033.877,69 26,98%

Stanz.attuali Accertamenti % accertato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stanz.attuali 301.449 0,00 1.497.3 165.790 383.898 3.871.9 0,00 180.000 550.000 587.000

Accertamenti Accertamenti 301.449 0,00 724.829 49.832, 172.533 669.008 0,00 0,00 0,00 116.223
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Tabella   2 Andamento tendenziale generale delle entrate 
 

È possibile ragionevolmente prevedere le seguenti proiezioni al 31.12.2016: 

Tab. 2.Andamento tendenziale delle entrate Stanz.attuali Proiez.al % Scostamento

31/12/2016

Tit. 1 - Tributarie 1.497.365,00 1.497.362,85 -0,01%

Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti

Tit. 3 - Extratributarie 165.790,00 165.880,00 0,05%

Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e 383.898,00 383.743,41 0,04%

Tit. 5 - Accensione di prestiti 3.871.900,26 3.871.900,48 0,00%

0,00 0,00 0,00%

180.000,00 180.000,00 0,00%

550.000,00 100.000,00 81,81%

587.000,00 587.000,00 0,00%

    Totali 7.235.953,26 6.785.886,74 -6,22 

Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

Tit. 2 - Trasferimenti correnti

Tit. 3 - Extratributarie

Tit. 4 - Entrate in conto capitale

Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tit. 6 - Accensione di prestiti

Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere

Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di giro
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Tabella   3 Grado di accertamento delle entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa  
 

Stanz.attuali Accertamenti % Accertato

Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.263.000,00 490.466,77 38,83%

Tip. 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00%

Tip. 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00%

Tip. 104 - Compartecipazioni di tributi 1.365,00 1.362,85 99,84%

Tip. 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 233.000,00 233.000,00 100,00%

    Totali 1.497.365,00 724.829,62 48,41%

Tab.3 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 

autonoma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stanz.attuali 1.263.00 0,00 0,00 1.365,00 233.000,

Accertamenti 490.466, 0,00 0,00 1.362,85 233.000,

0
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Tenuto conto dei nuovi principi contabili, Imu e Tasi vengono accertati con il principio di cassa ed alla 

data di redazione della presente relazione è stata incassata la prima rata avente scadenza 16 giugno 2016. 

Per quanto riguarda la Tari la stessa verrà posta in riscossione entro settembre ma non si è ancora 

provveduto ad approvare la lista di carico. 
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Tabella   4 Andamento tendenziale delle entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 
 

Stanz.attuali Proiezioni % Scostamento

al 31.12.2016

Tip.101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00%

Tip. 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Tip. 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00

Tip. 104 - Compartecipazioni di tributi 1.365,00 1.362,85 -0,16%

Tip. 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 233.000,00 233.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

    Totali 1.497.365,00 1.497.362,85 0,00%

Tab. 4 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

Tip. 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 

autonoma

1 2 3 4 5 6 7 8

Stanz.attuali 1.263. 0,00 0,00 1.365, 233.00 0,00

Proiezioni al 31.12.2016 1.263. 0,00 0,00 1.362, 233.00 0,00
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Tabella   5 Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti 
 

 

 

Tab.5 Grado di accert.delle entrate Stanz.attuali Accertamenti % Accertato

da trasferimenti correnti

Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 155.140,00 49.832,86 32,12%

Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00%

Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese 10.650,00 0,00 0,00%

Tip. 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

    Totali 165.790,00 49.832,86 30,06%

Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal 

resto del mondo

0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00

100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00

1 2 3 4 5

Stanziamenti 155.140,00 0,00 10.650,00 0,00 0,00

Accertamenti 49.832,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Tab. 5 - Grado di accertamento dell etrate da trasferimenti correnti

 

 

 

 

 

Sempre i nuovi principi contabili dispongono la possibilità di accertare un contributo a rendicontazione 

nel momento in cui la stessa è stata inviata all’ente che erogherà quanto dovuto. Resta da accertare il 

contributo riconosciuto dal Bim finalizzato a spese sul sociale che sarà comunque oggetto di 

accertamento entro il 31.12.2016 (Euro 76.500,00), mentre altri contributi saranno comunque oggetto di 

accertamento entro fine anno. 
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Tabella 6 Andamento tendenziale delle entrate da trasferimenti correnti 
 

Tab.6 Andamento tendenziale delle entrate Stanz.attuali Proiez.al % Scostamento

da trasferimenti correnti 31.12.2016

Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 155.140,00 155.230,00 0,06%

Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00%

Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese 10.650,00 10.650,00 0,00%

Tip. 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

    Totali 165.790,00 165.880,00 0,05%

Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall' Unione Europea e dal 

resto del mondo

1 2 3 4 5 6 7

Stanz.attuali 155.140,00 0,00 10.650,00 0,00 0,00

Proiez.al 31.12.2016 155.230,00 0,00 10.650,00 0,00 0,00
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Tabella   7 Grado di accertamento delle entrate extratributarie 

 
 

Tab.7 Grado di accert.delle entrate Stanz.attuali Accertamenti % Accertato

extratributarie

Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 195.055,00 83.738,00 42,93%

Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e illeciti 8.400,00 0,00 0,00%

Tip. 300 - Interessi attivi 200,00 0,00 0,00%

Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00%

Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 180.243,00 88.795,63 49,26%

    Totali 383.898,00 172.533,63 44,94%

 
 

 

 

Restano da accertare le entrate derivanti dal servizio di refezione scolastica   ed altri proventi che vengono 

accertati mensilmente. 

Altra voce significativa sono i rimborsi dovuti dal S.ec.am. per le spese anticipate per il Servizio idrico 

integrato (Mutui e personale in particolare), oggetto di fatturazione e rendicontazione entro il 31.12.2016. 
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Tabella   8 Andamento tendenziale delle entrate extratributarie 
 

Tab.8 Andamento tendenziale Stanz.attuali Proiez.al % Scostamento

delle entrate extratributarie 31.12.2016

Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni 195.055,00 194.839,71 -0,11%

Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e illeciti 8.400,00 8.400,00 0,00%

Tip. 300 - Interessi attivi 200,00 200,00 0,00%

Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00%

Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 180.243,00 180.303,70 0,00%

    Totali 383.898,00 383.743,41 -0,04%

1 2 3 4 5 6

Stanz.attuali 195.055,00 8.400,00 200,00 0,00 180.243,00

Proiez.al 31.12.2016 194.839,71 8.400,00 200,00 0,00 180.303,70
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Tabella   9 Grado di accertamento delle entrate in conto capitale 
 

+

Tab.9 Grado di accert.delle entrate in conto capitale % Accertato

Tip. 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

Tip. 200 - Contributi agli investimenti 3.321.900,26 658.350,48 19,82%

Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali 450.000,00 0,00 0,00%

Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale 100.000,00 10.657,99 10,66%

    Totali 3.871.900,26 669.008,47 17,28%

Stanziamenti 

attuali
Accertamenti

1 2 3 4 5 6 7

Stanziamenti attuali 0,00 3.321.90 0,00 450.000, 100.000,

Accertamenti 0,00 658.350, 0,00 0,00 10.657,9
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Fra le entrate in conto capitale gli accertamenti corrispondono, essenzialmente, alle somme di contributi 

e/o finanziamenti degli anni precedenti re-imputate con riaccertamento ordinario. Restano comunque da 

accertare le somme iscritte in entrata a finanziamento del Programma delle Opere pubbliche   come 

meglio dettagliate in sede di analisi dello stato di attuazione dei programmi e nel DUP. 
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Tabella 10 Andamento tendenziale entrate in conto capitale 
 

Tab.10 Andamento tendenziale entrate Stanz.attuali Proiez.al %Scostamento

in conto capitale 31.12.2016

Tip. 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

Tip. 200 - Contributi agli investimenti 3.321.900,26 3.321.900,48 0,00%

Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali450.000,00 450.000,00 0,00%

Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale 100.000,00 100.000,00 0,00%

    Totali 3.871.900,26 3.871.900,48 0,00%

1 2 3 4 5 6

Stanz.attuali 0,00 3.321.900 0,00 450.000,0 100.000,0

Proiez.al 31.12.2016 0,00 3.321.900 450.000,0 100.000,0
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Tabella 11 Grado di accertamento delle entrate da accensione di prestiti 
 

Tab.11 Grado di accert.delle entrate Stanz.attuali Accertamenti % Accertato

da accensione di prestiti

Tip.100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00%

Tip. 200 - Accensione prestiti a breve termine  0,00 0,00 0,00%

Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine 180.000,00 0,00 0,00%

Tip. 400 - Altre forme di indebitamento

    Totali 180.000,00 0,00 0,00%
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Stanziamenti 0,00 0,00 180.000,00

Accertamenti 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti/
Accertamenti

 

 

 

Mutuo iscritto per il parziale finanziamento dei lavori di realizzazione del nuovo edificio scolastico di 

Chiuro in attesa di finanziamento. 
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Tabella 12 Andamento tendenziale delle entrate da accensione di prestiti 

 
 

Tab.12 Andamento tendenziale.delle Stanz.attuali Proiez.al % Scostamento

entrate da accensione di prestiti 31.12.2016

Tip.100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00%

Tip. 200 - Accensione prestiti a breve termine  0,20 0,00 0,00%

Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine 180.000,00 180.000,00 100,00%

Tip. 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00%

    Totali 180.000,20 180.000,00 100,00%

1 2 3 4

Stanz.attuali 0,00 0,20 180.000,00 0,00

Proiez.al 31.12.2016 0,00 0,00 180.000,00 0,00
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Tabella 13 Impegni assunti 
 

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli: 

Tab.13 Impegni assunti Stanz.attuali Impegnato % Impegnato

Tit. 1 - Correnti 1.914.631,62 1.417.797,71 74%

Tit. 2 - In conto capitale 4.313.741,50 926.263,50 21%

Tit. 3 - Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0%

Tit. 4 - Rimborso prestiti 172.030,00 87.326,24 51%

Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere 550.000,00 0,00 0%

Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di giro 587.000,00 116.223,23 20%

    Totali 7.537.403,12 2.547.610,68 34%
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Serie1 1.914.631,6 4.313.741,5 0,00 172.030,00 550.000,00 587.000,00

Serie2 1.417.797,7 926.263,50 0,00 87.326,24 0,00 116.223,23
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Tabella 14 Andamento tendenziale impegni di spesa 
 

Tab.14 Andamenti tendenziali Stanz.attuali Proiezioni al % Scost.

impegni di spesa 31.12.2016

Tit. 1 - Correnti 1.914.631,62 1.879.579,00 -1,83%

Tit. 2 - In conto capitale 4.313.741,50 4.313.741,50 0%

Tit. 3 - Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0%

Tit. 4 - Rimborso prestiti 172.030,00 172.022,63 0,00%

Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere 550.000,00 100.000,00 -82%

Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e partite di 

giro 587.000,00 587.000,00 0%

    Totali 7.537.403,12 7.052.343,13 -6%

1 2 3 4 5 6

Stanz.attuali 1.914.631, 4.313.741, 0,00 172.030,00 550.000,00 587.000,00

Proiezioni al 31.12.2016 1.879.579, 4.313.741, 0,00 172.022,63 100.000,00 587.000,00

0,00

500.000,00
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Tabella 15 Impegni assunti per missione parte corrente titolo I 
 

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per funzioni, di parte corrente e conto capitale: 

 

1 565.960,58        439.002,56    77,57%

2 -                     -                0,00%

3 48.094,04          33.799,30      70,28%

4 313.380,00        221.938,55    70,82%

5 62.835,00          47.995,38      76,38%

6 65.265,00          42.586,30      65,25%

7 1.000,00            1.000,00        100,00%

8 12.280,00          2.901,66        23,63%

9 399.952,50        345.664,71    86,43%

10 272.067,50        186.371,16    68,50%

11 1.500,00            1.500,00        100,00%

12 105.685,00        86.615,20      81,96%

13 -                     -                0,00%

14 18.500,00          10.666,75      57,66%

15 700,00               -                0,00%

16 5.715,00            -                0,00%

17 6.555,00            3.303,20        50,39%

18 -                     -                0,00%

19 -                     -                0,00%

20 34.942,00          -                0,00%

50 -                     -                0,00%

60 200,00               -                0,00%

1.914.631,62     1.423.344,77 74,34%

Impegni
% 

impegnato

    Totali

Tab.15 Impegni assunti per missione parte corrente Stanz.attuali

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Trasporti e diritto alla mobilità

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività         

culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

 
Le sole spese correnti di cui al Titolo 1 sono state impegnate nella misura del 74% circa e siamo poco 

dopo la metà dell’esercizio finanziario.  

Si tratta di un dato che indica che comunque le attività programmate stanno procedendo come previsto. 

Per quanto riguarda la voce fondi accantonamenti, nello stesso vi è iscritto il Fondo di riserva che al 

momento non è ancora stato utilizzato e che comunque non è oggetto di impegno bensì di spostamento su 

altra missione per essere impegnato. La voce del Fondo crediti di dubbia esigibilità non viene impegnata e 

le economie confluiscono in avanzo vincolato a fine anno dopo opportuna verifica della congruità dei 

fondi stanziati. 
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Tabella 16 Andamento impegni per missione – parte corrente titolo I 
 

1 565.960,58    565.960,00      0%

2 -                 -                   0%

3 48.094,04      48.094,00        0%

4 313.380,00    313.380,00      0%

5 62.835,00      62.835,00        0%

6 65.265,00      65.265,00        0%

7 1.000,00        1.000,00          0%

8 12.280,00      12.280,00        0%

9 399.952,50    399.950,00      0%

10 272.067,50    272.060,00      0%

11 1.500,00        1.500,00          0%

12 105.685,00    105.685,00      0%

13 -                 -                   0%

14 18.500,00      18.500,00        0%

15 700,00           700,00             0%

16 5.715,00        5.715,00          0%

17 6.555,00        6.555,00          0%

18 -                 -                   0%

19 -                 -                   0%

20 34.942,00      -                   -100%

50 -                 -                   0%

60 200,00           100,00             -50%

    Totali 1.914.631,62 1.879.579,00   -                    

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività         

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Tab.16 Andamento Impegni per missione parte 

corrente

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

Anticipazioni finanziarie

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Stanz.

attuali

Proiez.al 

31/12/2016

% 

scostamento

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

Soccorso civile
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Tabella 17 Impegni assunti per missione - conto capitale 
 

1 -                      -                      0,00%

2 -                      -                      0,00%

3 -                      -                      0,00%

4 2.642.436,59      565.536,59         21,40%

5 153.700,00         2.500,00             1,63%

6 -                      -                      0,00%

7 -                      -                      0,00%

8 8.762,40             8.762,40             100,00%

9 352.247,40         52.247,40           14,83%

10 676.595,11         299.717,11         44,30%

11 -                      -                      0,00%

12 30.000,00           -                      0,00%

13 -                      -                      0,00%

14 450.000,00         -                      0,00%

15 -                      -                      0,00%

16 -                      -                      0,00%

17 -                      -                      0,00%

18 -                      -                      0,00%

19 -                      -                      0,00%

20 -                      -                      0,00%

50 -                      -                      0,00%

60 -                      -                      0,00%

4.313.741,50      928.763,50         21,53%    Totali

Stanz.attuali impegnato
% 

impegnato

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Tab.17 Impegni assunti per missione conto capitale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Relazioni internazionali

Turismo

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività         

Fondi e accantonamenti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

 

 

Le spese di investimento vengono impegnate previa opportuna e puntuale verifica di realizzazione della 

fonte di finanziamento. Per questo motivo non avendo realizzato le entrate del titolo V e VI, in particolare 

quelle iscritte nel programma delle opere pubbliche, le relative spese non sono ancora state impegnate (si 

rinvia allo stato di attuazione dei programmi ed al DUP per una puntuale ricostruzione dello stato di 

attuazione delle opere pubbliche nuove e quelle già finanziate). 
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Tabella 18 Andamento impegni per missione – conto capitale 
 

-                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

2.642.436,59         2.642.436,59    0,00%

153.700,00            153.700,00       0,00%

-                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

8.762,40                8.762,40           0,00%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 352.247,40            352.247,40       0,00%

676.595,11            676.595,11       0,00%

-                         -                    0,00%

30.000,00              30.000,00         0,00%

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -                         -                    0,00%

450.000,00            450.000,00       0,00%

Sviluppo economico e competitività -                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -                         -                    0,00%

Energia e diversificazione delle fonti energetiche -                         -                    0,00%

Relazioni con altre autonomie territoriali e locali -                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

-                         -                    0,00%

4.313.741,50         4.313.741,50    0,00%

Istruzione e diritto allo studio

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Tab.18 Andamento Impegni per missione - spese in 

conto capitale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Relazioni internazionali

Turismo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali

    Totali

Servizi per conto terzi

Stanz.attuali
Proiezioni al 

31.12.2016

% 

Scostamento

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Soccorso civile

Tutela della salute
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Tabella 19 Impegni assunti per rimborso di prestiti 

 

Tab.19 Impegni assunti

per rimborso di prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari -                     -                   0,00%

Rimborso prestiti a breve termine -                     -                   0,00%

172.030,00        87.326,24        50,76%

Rimborso di altre forme di indebitamento -                     -                   0,00%

    Totali 172.030,00        87.326,24        50,76%

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine

Stanz.attuali Impegnato % Impegnato

1 2 3 4 5 6 7 8

Stanz.attuali - - 172.030 -

Impegnato - - 87.326, -
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Tabella 20 Andamento tendenziale per rimborso di prestiti 
 

Rimborso di titoli obbligazionari -                             -                               0%

Rimborso prestiti a breve termine -                             -                               0%

172.030,00                172.022,63                  100,00%

Rimborso di altre forme di indebitamento -                             -                               0%

    Totali 172.030,00                172.022,63                  100%

Rimborso mutui e altri finanziamenti a 

Stanz.attuali
Proiezioni al 

31.12.2016
%Scostamento

Tab.20 Andamento tendenziale per 

rimborso prestiti

1 2 3 4 5

Stanz.attuali - - 172.030,00 -

Proiezioni al 31.12.2016 - - 172.022,63 -
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Tabella 21 Monitoraggio Pareggio di Bilancio (ex patto di stabilità 
interno) 
 
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 

713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti 

territoriali che sostituiscono la disciplina del Patto di Stabilità Interno degli enti locali e i previgenti 

vincoli delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città 

metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. 

Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 

dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli 

schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle 

ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo 

anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo 

pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo 

pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della 

capacità di spesa degli enti. 

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e 

orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori 

spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ 

confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra 

gli enti locali a livello nazionale.  

 

Pertanto, per quanto riguarda il Pareggio di bilancio (ex Patto di Stabilità Interno), la verifica prende in 

considerazione le previsioni attuali di parte corrente (entrate e spese correnti), i flussi finanziari effettivi e 

quelli previsti. Per quanto riguarda gli eventuali spazi resi disponibili in virtu’ del patto regionale, ad oggi 

non vi sono ancora notizie da parte della Regione Lombardia in merito all’assegnazione di tali spazi. 

 

La situazione è pertanto la seguente redatta su prospetto approvato con D.M. del 30.03.2016 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2016 e comunque già utilizzato come allegato al bilancio di 

previsione 2016/2048: 
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BILANCIO DI PREVISIONE 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

COMPETENZA 
ANNO 
2017 

COMPETENZA 
ANNO 
2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 
2016) 

(+) € 33.833,62     

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate 
da debito (solo per l'esercizio 2016) 

(+) € 267.616,24     

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) € 1.497.365,00 € 1.507.270,00 € 1.511.870,00 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) € 165.790,00 € 160.390,00 € 160.390,00 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i 
comuni) 

(-) € 0,00     

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per 
le regioni) 

(-) € 0,00     

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-
D2-D3) 

(+) € 165.790,00 € 160.390,00 € 160.390,00 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) € 383.898,00 € 361.322,00 € 361.822,00 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) € 3.871.900,26 € 868.975,00 € 1.118.975,00 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  
(H=C+D+E+F+G) 

(+) € 5.918.953,26 € 2.897.957,00 € 3.153.057,00 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) € 1.892.392,62 € 1.850.423,00 € 1.846.991,00 

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) € 22.239,00     

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) € 21.322,00 € 20.882,00 € 20.402,00 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 
716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) € 0,00     

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012 finanziate secondo le modalità di cui 
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 
dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) € 0,00     

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-
I4-I5-I6-I7) 

(+) € 1.893.309,62 € 1.829.541,00 € 1.826.589,00 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) € 4.313.741,50 € 863.200,00 € 1.113.200,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (solo per il 2016) 

(+) € 0,00     

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) € 0,00     

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, 
comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) € 0,00     

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012 finanziate secondo le modalità di 
cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 
dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) € 0,00     
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L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, 
comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) 

(-) € 0,00     

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) 

(+) € 4.313.741,50 € 863.200,00 € 1.113.200,00 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 
        

  € 6.207.051,12 € 2.692.741,00 € 2.939.789,00 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (O=A+B+H-N)  

  € 13.352,00 € 205.216,00 € 213.268,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 
(patto regionale) (3) 

(-)/(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 
(patto nazionale orizzontale) (solo per gli enti locali) (4)  

(-)/(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 
220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5) 

(-)/(+) € 0,00     

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della 
legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5) 

(-)/(+) € 0,00 € 0,00   

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 
n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5) 

(-)/(+) € 0,00     

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 
n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5) 

(-)/(+) € 0,00 € 0,00   

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto 
dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione  

   

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + 
gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi 
che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - 
quelli a debito). 
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma 
algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio 
corrente e degli esercizi precedenti. 
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Tabella 22 Fondo cassa 

Tab. 22 Fondo cassa RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa all'  01.01.2016 389.550,24
Riscossioni (reversali emesse dal 

numero 1 al numero 1422)
274.827,74 622.310,25 897.137,99

Provvisori di entrata da regolarizzare 139.479,29
Pagamenti (mandati emessi dal 

numero 1 al numero 1101)
233.351,26 927.150,40 1.160.501,66

Provvisori di uscita da regolarizzare 840,92

Fondo di cassa al 30 giugno 2016 264.824,94

Il saldo di cassa alla data della verifica risulta pari ad Euro 264.824,94 e comunque è previsto di chiudere 

l’esercizio finanziario 2016 con un saldo positivo di cassa, come risulta dal seguente prospetto che tiene 

conto delle variazioni apportate con la delibera di assestamento al bilancio 2016-2018: 

 

ENTRATE 
CASSA 

SPESE 
CASSA 

2016 2016 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 389.550,24     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

0,00  
Disavanzo di 
amministrazione 

0,00 

Fondo pluriennale vincolato 0,00      

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

1.479.905,00 Titolo 1 - Spese correnti 1.874.388,79 

    
 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 169.262,90     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 451.942,57 
Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

3.043.639,46 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  2.594.900,26 
- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 
Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0,00 

Totale entrate finali 4.696.010,73 Totale spese finali 4.918.028,25 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 203.667,19 
Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 
172.030,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

100.000,00 
Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

100.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

620.837,17 
Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

625.672,60 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.010.065,33 Totale Titoli 5.815.730,85 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

194.334,48 

 

L’ Ente ha adottato la deliberazione prevista dall’ art. 195 TUEL 267/2000 al fine di poter disporre 

l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 

correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, 

per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. 
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Tabella 23 Gestione residui attivi e passivi 
 
Indispensabile risulta essere la verifica dei residui, con riferimento ai residui iniziali ed alla 

movimentazione effettuata e prevedibile. La situazione è la seguente, sia per i residui attivi che per i 

residui passivi: 

 

Residui ATTIVI: 
 

Tab. 23 Gestione residui

attivi

    Totali

-€                       

-€                       

-€                       

51,26-€                   274.827,74€          

Proiezione 

accertamenti c/to 

residui al 

31/12/2016

Maggiori/minori 

accertamenti al 

31/12/2016

0,86-€                     198.744,83€                

11.878,05€                  

-€                             

23.667,19€                  

557.619,71€             

42.155,52€               

-€                       

23.667,19€            

-€                          

59.689,57€               

Importi già 

riscossi

82.593,03€            

11.878,05€            

123.098,58€          

28.426,32€            

-€                       

Residui iniziali

198.745,69€             

11.877,49€               

221.484,25€             

-€                          

23.667,19€               

Tit. 4 - Entrate in conto capitale

Tit. 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

Tit. 2 - Trasferimenti correnti

Tit. 3 - Extratributarie

Tit. 9 - Entrate conto terzi e 

partite di giro 5.164,57€              

Tit. 5 - Entrate da riduzione di 

Tit. 6 - Accensione di prestiti

Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere

0,56€                     

51,18-€                   

0,22€                     

-€                       

-€                       

557.568,45€                

-€                             

59.689,57€                  

221.433,07€                

42.155,74€                  

 

 

Residui PASSIVI: 
 

Tab. 23 Gestione residui

passivi

    Totali 306.160,23€                225.116,26€             305.947,23€               213,00-€                 

-€                             -€                          -€                           -€                       

62.087,74€                  2.099,73€                 62.087,74€                 -€                       

-€                           -€                       

-€                             -€                          -€                           -€                       

Minori impegni 

al 31/12/2016

221.665,21€                213.653,61€             221.452,21€               213,00-€                 

22.407,28€                  9.362,92€                 22.407,28€                 -€                       

Importi già pagati

Proiezione 

impegni c/to 

residui al 

31/12/2016

-€                             

Tit. 4 - Rimborso prestiti

Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da 

tesoriere

Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e 

Residui iniziali

Tit. 1 - Correnti

Tit. 2 - In conto capitale

Tit. 3 - Incremento attività -€                          
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Tabella 24 Verifica equilibri e pareggio  

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2016

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio              389.550,24 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti (+) 33.833,62                22.239,00                  22.238,00                  
AA) Recupero disavanzo di amministrazione 

esercizio precedente (-) -                            -                              -                              

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.047.053,00          2.028.982,00            2.034.082,00            

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 18.975,00                18.975,00                  18.975,00                  

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.914.631,62          1.872.661,00            1.869.230,00            

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 22.239,00               22.238,00                 22.239,00                 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 20.615,00               20.175,00                 19.965,00                 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale (-) -                            -                              -                              

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari (-) 172.030,00              184.335,00               192.865,00                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 13.200,00                13.200,00                  13.200,00                  

H) Utilizzo risultato  di amministrazione per spese 

correnti (**) (+) -                             -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  

dei principi contabili (+) -                            -                              -                              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-) 13.200,00                13.200,00                  13.200,00                  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (+) -                            -                              -                              

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

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
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P) Utilizzo risultato di amministrazione   per spese di 

investimento (**) (+) -                                 -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale (+) 267.616,24                 -                            -                                 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.051.900,26              868.975,00              1.118.975,00               
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) 18.975,00                    18.975,00                18.975,00                     
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (-) -                                -                            -                                 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 

termine (-) -                                -                            -                                 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 

medio-lungo termine (-) -                                -                            -                                 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria (-) -                                -                            -                                 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili (+) 13.200,00                    13.200,00                13.200,00                     

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (-) -                                -                            -                                 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.313.741,50              863.200,00              1.113.200,00               

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                               -                            -                                
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie (-) -                                -                            -                                 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale (+) -                                -                            -                                 

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 (+) -                                -                            -                                 

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

termine (+) -                                -                            -                                 

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

attività finanziaria (+) -                                -                            -                                 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                -                            -                                 

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

termine (-) -                                -                            -                                 

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

finanziarie (-) -                                -                            -                                 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

 

* * * * * * * * * 

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio:  
Dalle attestazioni acquisite agli atti e rilasciate dai responsabili di area non sono stati dichiarati debiti 

fuori bilancio e non vi sono debiti fuori bilancio per i quali non è stata attivata la procedura di 

dichiarazione. 

 

Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità: 
Si è proceduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità secondo le 

indicazioni di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 e lo stesso risulta congruo e non necessita di 

adeguamento.  

 

Chiuro, 14 luglio 2016  

     Il Responsabile dell’area economico-finanziaria e amm.va 

      Patrizia Fancoli 


