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L’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato con i nuovi principi 

contabili approvati con D.Lgs. 118/2011, testualmente recita: “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.” 

Inoltre l’articolo 147-quinquies disciplina che il controllo sugli equilibri finanziari è 

svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e 

mediante la vigilanza dell'organo di revisione. La norma prevede, inoltre, il coinvolgimento 

attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei 

responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale tipologia di controllo è 

disciplinata nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolta nel rispetto delle disposizioni 

dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo 

sugli equilibri finanziari postula anche la valutazione degli effetti che si determinano per il 

bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organistri 

gestionali esterni.  

 

Con la presente relazione si vuole fornire all’Amministrazione un quadro generale 

completo e sistematico dell’andamento economico-finanziario della gestione, alla luce anche 

delle richieste dei Responsabili di Settore di apportare variazioni al Bilancio 2017/2019. 

Premesso che la sottoscritta è entrata in organico solo dall’11/04/2017 e da subito ha 

riscontrato una situazione difficile e problematica per quanto riguarda, in particolare, il 

Settore Finanziario: dal passato ci sono tante lacune che richiedono un impegno costante e 

straordinario da parte di tutti gli addetti a questo Settore, che influisce di conseguenza 

negativamente sul regolare andamento della gestione corrente per l’anno 2017.  

 

Con nota della sottoscritta del 21/06/2017 si è richiesto ai responsabili di Settore e di Servizio 

di segnalare: 

- tutte le situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente, la gestione capitale, che per quello che riguarda la gestione 

dei residui; 

- la necessità di eventuali variazioni alle previsioni; 

- l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura 

delle relative spese. 

Le richieste dei Responsabili di Settore evidenziano la necessità di apportare variazioni al 

Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 (come da Allegato “B” alla proposta di delibera 

consiliare) inserendole nella variazione generale di assestamento di bilancio, al fine di: 

- utilizzare al meglio le nuove entrate e rideterminare quelle già previste secondo una 

previsione più realistica; 

- rideterminare più puntualmente in base alle esigenze sopravvenute l’allocazione delle 

spese;  

- applicare l’avanzo vincolato e destinato per specifiche aree di intervento (spese in 

conto capitale e rimborso del canone di depurazione); 
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- variare l’esigibilità per alcune poste iscritte nel Fondo Pluriennale Vincolato; 

- variare alcuni stanziamenti di cassa inizialmente previsti. 

 

Più puntualmente le variazioni più rilevanti per la parte entrata riguardano: 

1. riduzioni per una previsione più realistica su proventi da parcheggi (-12.500€), 

sanzioni amministrative varie (-4.000€), proventi da concessione di loculi e operazioni 

cimiteriali (-12.000€), diritti di segreteria per pratiche edilizie (-6.000€), proventi per 

oneri di urbanizzazione (-40.000€); 

2. riduzioni per entrate che si ha già la certezza alla data odierna che non si accerteranno, 

in particolare minori incassi da risarcimento per la nevicata del 2012 (-2.125€), minore 

contributo da Parco per eventi (-5.500€), da famiglie per centro estivo (-13.000€); 

3. riduzioni su entrate in c/capitale che conseguentemente riducono anche le relative 

spese in c/capitale per rispecchiare il corretto importo su manutenzione straordinaria 

del Municipio,  della scuola materna di Bagno di Romagna, della frana di 

Montegranelli; rideterminare la corretta esigibilità sugli anni 2017-2019 per quanto 

riguarda il progetto Por Fesr; inserire il contributo Reg.le e la relativa spesa per la 

manutenzione straordinaria delle strade di San Silvestro e Vessa; eliminare, poiché si è 

deciso di rinunciare, il contributo e la spesa per il progetto sul centro di 

Socializzazione; 

4. aumenti per entrate non previste inizialmente come maggior contributo per il Giro 

d’Italia, da parte di unica reti (+5.000€) e dalla Regione (+25.000€), sovracarichi 

rivieraschi (+60.539,96€), maggior contributo Reg.le per la retribuzione del personale 

servizio Iat (+3.770,92€), contributo Reg.le per il bando Informagiovani (+2.484€), 

recuperi per infortuni (+2.951,25€); 

5. variazione per la Tari con la giusta rideterminazione delle relative entrate e spese 

correlate dopo l’approvazione definitiva delle tariffe e del Pef alla data del 29/3/17; 

 

Per quanto riguarda le spese si è rilevata la necessità di effettuare una serie di storni e risparmi 

sui capitoli esuberanti ed impinguare quelli in cui i responsabili dei servizi, sentita la Giunta 

Comunale, hanno richiesto un adeguamento al fine di garantire un corretto svolgimento delle 

attività programmate, che si possono riassumere essenzialmente in: 

1. risparmi su vari capitoli di spesa dove è già definito l’impegno per il 2017; 

2. maggiori spese necessarie in particolare maggior onere per il servizio di tesoreria 

(+2.000€), per il servizio di gestione dei verbali PM (+2.200€), per il progetto 

handicap del Liceo (+4.650€), per la manutenzione ordinaria della viabilità, delle 

strade e dei giardini e relativi acquisti di beni (in tot. +11.500€), per la previsione di 

una nuova aula alle scuole medie e lo spostamento della segreteria nel palazzo ex 

Giudice di Pace (+4.500€), per la derattizzazione (+1.300€); per l’acquisto di nuovi 

ossari per il cimitero comunale (+8.000€); per incarichi per condoni e attività 

estrattive del servizio urbanistica (+13.100€); 

3. ridistribuzione compensativa delle spese del personale con maggiori oneri per il 

servizio tecnico e minori per il servizio PM; 

 

Inoltre il Settore Lavori Pubblici, ha ravvisato la necessità di reiscrivere in bilancio 

stanziamenti per i quali negli anni passati furono eliminati i relativi impegni di spesa e fatti 

confluire nell’avanzo vincolato (come da allegato al rendiconto 2016 “Composizione del 

Risultato di amministrazione”)  poiché trattasi di spese in c/capitale: 

 

Capitolo/articolo Importo Applicazione Avanzo 

020539/03 39.182,22 Utilizzo avanzo vincolato 

2014_cap.999999/01 020528/06 4.818,69 
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020535/03 4.009,46 €48.518,28 

020535/02 507,91 

 

Il rimborso del canone di depurazione richiede in questa fase, viste le domande con richiesta 

di rimborso ad oggi protocollate, la seguente applicazione dell’avanzo destinato: 

 

Capitolo/articolo Importo Applicazione Avanzo 

020905/02 50.000,00 Utilizzo avanzo 

destinato_cap.999999/02 

€50.000,00 

 

Infine in tale variazione generale di assestamento, di cui alla proposta di delibera di Consiglio 

Comunale, si necessita di variare l’esigibilità di alcune poste imputate ad FPV 2017 poiché 

per l’appunto l’esigibilità dei relativi impegni non si ravvisa più nell’anno 2017, ma bensì in 

parte nell’anno 2018 e in parte nell’anno 2019: 

 

Capitolo/articolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

020524/01 palestra comunale -399.823,41 +399.823,41  

020535/00 manut.str.strade -156.437,25  +156.437,25 

020550/00 man.str.illum.pub. -29.676,52  +29.676,52 

Con la conseguente riduzione dell’FPV 2017 di entrata c/capitale per € 585.937,18 e 

l’aumento di FPV 2018 entrata c/capitale per €399.823,41 e FPV 2019 c/capitale per 

€186.113,77. 

 

Con la presente proposta di variazione generale di assestamento, si ritiene opportuno 

incrementare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di competenza 2017 per €76.360,17, 

ritenuto così congruo per il suo totale di €146.360,17.  

 

In conclusione la variazione si può riassumere sinteticamente nel seguente prospetto (per il 

dettaglio della variazione a livello di capitolo/articolo si lascia un copia agli atti del 

Responsabile del Settore Finanze e Contabilità): 

 
ENTRATE 

Anno 2017    

 Maggiori entrate Minori entrate Saldo 

Applicazione avanzo 

vincolato/destinato 
+98.518,28 0 +98.518,28 

FPV  0 -585.937,18 -585.937,18 

Titolo 1 +95.223,24 0 +95.223,24 

Titolo 2 +38.227,62 -23.908,71 +14.318,91 

Titolo 3 +63.691,21 -49.625,00 +14.066,21 

Titolo 4 +44.853,55 -432.627,48 -387.773,93 

Titolo 9 0 -100.000,00 -100.000,00 

Totale complessivo entrate +340.513,90 -1.192.098,37 -851.584,47 

Anno 2018    

 Maggiori entrate Minori entrate Saldo 

FPV +399.823,41 0 +399.823,41 

Titolo 2 +1.656,00 0 +1.656,00 

Titolo 4 +421.116,10 -474.000,00 -52.883,90 
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Totale complessivo entrate +822.595,51 -474.000,00 +348.595,51 

Anno 2019    

 Maggiori entrate Minori entrate Saldo 

FPV +186.113,77 0 +186.113,77 

Titolo 4 +25.000,00 0 +25.000,00 

Totale complessivo entrate +211.113,77 0 +211.113,77 

SPESE 

Anno 2017    

 Maggiori spese Minori spese Saldo 

Titolo 1 +222.014,27 -75.545,74 +146.468,53 

Titolo 2 +151.371,83 -1.049.424,83 -898.053,00 

Titolo 7 0 -100.000,00 -100.000,00 

Totale complessivo spese +373.386,10 -1.224.970,57 -851.584,47 

Anno 2018    

 Maggiori spese Minori spese Saldo 

Titolo 1 +1.656,00 0 +1.656,00 

Titolo 2 +820.939,51 -474.000,00 +346.939,51 

Totale complessivo spese +822.595,51 -474.000,00 +348.595,51 

Anno 2019    

 Maggiori spese Minori spese Saldo 

Titolo 2 +211.113,77 0 +211.113,77 

Totale complessivo spese +211.113,77 0 +211.113,77 

 

In merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017/2019, la verifica è stata 

effettuata con riferimento alla situazione finanziaria al 20 Luglio 2017 e riguarda 

prevalentemente la parte Entrata ed in particolare le entrate correnti (Titoli 1°, 2° e 3°) del 

Bilancio in base alle seguenti considerazioni: 

nodo fondamentale degli equilibri di bilancio è la verifica del grado di realizzazione delle 

entrate correnti in quanto sono queste che condizionano la spesa corrente. 

Infatti, pur in presenza di una spesa corrente in linea con le previsioni di bilancio, la 

situazione di squilibrio potrebbe derivare dalla mancata realizzazione di entrate iscritte in 

bilancio. 

In presenza di tale situazione il Consiglio deve adottare tutti quei provvedimenti atti ad 

ottenere il riequilibrio attraverso la contrazione della spesa ovvero un aumento delle entrate, 

ove possibile. 

I Titoli 4°, 5° e 6° dell’entrata sono strettamente collegati alle spese di investimento e, 

pertanto, la possibilità di assunzione di impegni per opere pubbliche è direttamente 

condizionata dal grado di realizzazione di tali entrate. 

Quindi, se non si realizzano le entrate previste o si realizzano in misura inferiore, diventa 

obbligatorio ridurre la relativa spesa di investimento finanziata, mantenendo inalterato 

l’equilibrio generale di bilancio sotto un profilo finanziario. 

I Titoli 9° dell’Entrata e 7° della spesa “servizi per conto di terzi”, sono componenti speculari 

del bilancio che non rilevano al fine dell’equilibrio. 

Il Titolo 1° della spesa è condizionato dalle entrate correnti ed ha carattere “autorizzatorio”, 

nel senso che la spesa è autorizzata nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio. Ne 

consegue che, salvo la rilevazione formale di “debiti fuori bilancio”, l’eventuale squilibrio 

non potrebbe derivare dalla gestione della spesa corrente. 
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Il Titolo 2° della spesa, è legato ai titoli 4°, 5° e 6° dell’entrata, conseguentemente, la 

possibilità di assunzione di impegni di spesa è condizionata dal grado di realizzazione 

(accertamenti) delle entrate corrispondenti (determinando, in sostanza, un costante equilibrio 

fra entrate e uscite). 

Il Titolo 4° della spesa “spese per rimborso di prestiti” come il Titolo 1° della spesa è legato 

alle entrate correnti e presenta, quindi, le stesse problematiche. 

 

Di seguito viene presentata una sintetica relazione sull’andamento delle voci più significative 

(in termini assoluti di previsione) dell’Entrata e della Spesa del bilancio 2017. 

La relazione evidenzierà in particolare le voci dell’Entrata che presentano scostamenti 

nell’andamento alla data odierna, rispetto alle previsioni del Bilancio 2017 al fine di 

consentire la verifica della permanenza degli equilibri, così come previsto dall’articolo 193 

già citato. 

Verranno inoltre analizzate le principali voci di entrata che riguardano la gestione dei residui 

evidenziandone il relativo grado di realizzazione. 

Si precisa, infine, che la presente relazione si limita a rilevazioni di mero carattere finanziario. 

 

ENTRATA 

 

Titolo 1° - Entrate tributarie 
 

IMU  

 

Le entrate relative all’IMU alla data del 12.07.2017 presentano il seguente andamento: 

 

Previsione Accertato al 

12.07.2017 

Incassato al 

12.07.2017 

Da accertare 

1.490.000,00 763.603,78 763.603,78 726.396,22 

 

Si ritiene pertanto l’andamento in linea con le previsioni. 

Per quello che riguarda i residui degli anni precedenti, pari ad euro 15.888,08 essi risultano 

incassati per l’intero. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 

Tale entrata viene riscossa sia nel corso dell’anno, a titolo di acconto, e, poi, a saldo, 

nell’anno successivo con la presentazione della dichiarazione dei redditi IRPEF. A breve, 

pertanto si avranno i versamenti a saldo relativi all’esercizio 2016. Per i versamenti relativi al 

corrente esercizio occorrerà attendere il 2018. Dal 2014 in poi l’aliquota per questo tributo si 

è mantenuta costante all’8 per mille. 

 

Alla data del 12.07.2017 si ha la seguente situazione: 

Competenza 

Previsione Accertato al 

12.07.2017 

Incassato al 

12.07.2017 

Da accertare 

560.000,00 300.000,00 44.675,36 260.000,00 

 

Residui al 01.01.2017 

Al 01.01.2017 Incassati al Da incassare 
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12.07.2017 

404.679,20 160.485,28 244.193,92 

 

Visto l’andamento relativo anche agli anni passati sia in competenza che relativamente ai 

residui, si ritiene di confermare la previsione di bilancio in quanto in linea. 

 

 

ACCERTAMENTI DA EVASIONE TRIBUTARIA_PROGETTO 

ENGINEERING/MUNICIPIA S.P.A. 

 

Tale previsione deriva dalla convenzione in atto con un gruppo di imprese, capofila 

Engineering S.p.a., ora Municipia S.p.a, per l’accertamento delle imposte immobiliari del 

Comune (ICI, IMU, TARES, TARI).  

La scorsa settimana sono stati emessi e notificati avvisi di accertamento TARES e TARI per 

€172.956,16 e sono pronti, ma ancora in fase di controllo preventiva alla spedizione, avvisi di 

accertamento IMU relativamente all’anno 2012 per € 172.989,00; successivamente saranno 

poi elaborati anche avvisi su IMU per gli anni a seguire. 

 

Previsione Accertato al 

20.07.2017 

Incassato al 

20.07.2017 

Da accertare 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

 

Si raccomanda dunque una particolare attenzione a questa posta vista l’importanza in termini 

assoluti di un’entrata che ancora alla data odierna non si può avere una previsione più 

puntuale sul suo andamento. La verifica su tale posta deve essere costante da parte 

dell’Ufficio Tributi e quindi del Settore Finanze e Contabilità, e deve essere sotto l’attenzione 

costante dell’amministrazione. 

 

TARI 

 

L’entrata relativa alla TARI, copre interamente il costo della gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

per l’accertamento e la riscossione del tributo stesso: 

  

Previsione Accertato al 

13.07.2017 

Incassato al 

19.07.2017 

Da accertare 

1.223.489,23 1.128.265,99 461.776,00 95.223,24 

Si deve tener presente che è stata emessa recentemente la bollettazione, con scadenza il 30 

giugno 2017, stanno pertanto ancora pervenendo i pagamenti in tesoreria e sono previste altre 

due scadenze al 30 settembre e 30 novembre.   

Si ritiene che l’importo previsto sia in linea con quanto riscosso, sia alla data odierna che 

rispetto agli anni precedenti. Si può pertanto confermare l’importo della previsione iniziale. 

Del residuo di € 147.822,19 al 01.01.2017 sono stati riscossi, alla data 13.07.2017, 

€17.031,27. 

 

TASI 

 

La prima rata era dovuta per il 16 giugno e la prossima dovrà essere liquidata dai contribuenti 

entro il 16 dicembre. 
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Abbiamo ad oggi il seguente andamento: 

  

Previsione Accertato al 

14.07.2017 

Incassato al 

14.07.2017 

Da accertare 

190.000,00 99.757,67 98.088,05 90.242,33 

Si ritiene, al momento, di confermare l’importo della previsione riservandosi di monitorare 

costantemente quanto accertato nei prossimi mesi. 

Del residuo di € 376,85 al 01.01.2017 sono stati riscossi, alla data 14.07.2017, €376,85. 

  

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

L’imposta viene versata dal gestore della struttura ricettiva entro 15 giorni dalla scadenza di 

ogni trimestre. Non si effettua il versamento qualora l’importo complessivo sia inferiore a 

100,00 euro. Ad oggi, è in corso la ricezione del pagamento relativo al secondo trimestre: 

  

Previsione Accertato al 

19.07.2017 

Incassato al 

19.07.2017 

Da accertare 

140.000,00 61.979,00 61.979,00 78.021,00 

Si ritiene di confermare l’importo previsto anche tenendo in considerazione che l’importo più 

consistente si ha nel terzo trimestre dell’anno. 

Del residuo di € 44.114,05 al 01.01.2017 sono stati riscossi, alla data 14.07.2017, €44.114,05. 

 

TRIBUTI MINORI 

 

Così sono definiti la TOSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 

affissioni. Essi sono stati dati in concessione, per quello che riguarda l’accertamento e la 

riscossione, alla Maggioli Tributi S.p.a., la quale procede trimestralmente al versamento in 

tesoreria. Ad oggi sono in corso i versamenti relativamente al secondo trimestre.  

Si ritiene che l’andamento sia congruo con la previsione rispetto agli incassi alla data odierna 

e rispetto anche agli anni passati. 

Tutti i residui all’01.01.2017 relativamente a queste tre entrate sono stati interamente incassati 

alla data odierna. 

 

FONDO SI SOLIDARIETÀ  

 

Rispetto a quanto attribuito dallo Stato a titolo di fondo di solidarietà sono stati ad oggi versati 

euro 359.038,62 (sulla previsione di € 470.799,53). 

 

Titolo 2° - Trasferimenti correnti 

 

In questo Titolo sono stati previsti € 1.197.408,98, ma di questi 771.100,75 corrispondono a 

quanto viene rimborsato dall’Istituzione Casa Protetta al Comune per il personale comandato. 

Gli altri stanziamenti si riferiscono principalmente a contributi della Regione aventi finalità 

sociali o turistica, che si ritiene di confermare. 

 
 

Titolo 3° - Entrate extratributarie 
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Si tratta di una serie numerosa di capitoli che per la maggior parte presentano previsioni 

limitate e che, quindi, rivestono relativa importanza ai fini degli equilibri generali di bilancio. 

Ad ogni modo come precedentemente già descritto con il presente assestamento si è 

proceduto a rettificare le previsioni di quei capitoli che presentavano notevoli scostamenti 

nell’andamento alla data odierna, rispetto alle previsioni iniziali: 

 Diritti di segreteria per pratiche edilizie: - € 6.000,00 (i residui all’01.01.2017 sono 

stati interamente incassati) 

 Rette mense scuole dell’obbligo: in linea con il passato e con le previsioni, si 

conferma; 

 Proventi parchimetri: previsione ridotta di - € 12.500,00 in quanto fino a Giugno un 

parcheggio è stato inattivo per i lavori al centro storico; inoltre l’amministrazione ha 

concesso l’utilizzo stagionale del parcheggio Poderino di Bagno di Romagna all’Hotel 

Terme di Sant’Agnese e all’Hotel Tosco-Romagnolo, per un ammontare nel 2017 pari 

ad euro 13.323,33, cifra già accertata, ma ancora da incassare. I residui all’01/01/2017 

sono stati interamente incassati. 

 Trasporti scolastici: in linea con il passato e con le previsioni, si conferma; 

 Operazioni cimiteriali: previsione ridotta di - € 5.000,00 secondo l’andamento alla 

data odierna; 

 Proventi da concessioni di loculi: previsione ridotta di - € 7.000,00 secondo 

l’andamento alla data odierna; 

 Mense scuola infanzia: in linea con il passato e con le previsioni, si conferma; 

 Ammende ed oblazioni da violazioni al Codice della Strada: in linea con il passato e 

con le previsioni, si conferma; lo stock di residui, risalenti alle passate annualità (dal 

2009 a 2012) è ancora di rilevante ammontare: in sede di rendiconto 2016 si è 

proceduto ad accantonare a FCDE € 657.577,29 a fronte di residui al 31.12.2016 pari 

ad € 841.676,04, quindi non si ritiene possano comportare un disequilibrio di bilancio. 

Dall’01/01/2017 alla data odierna abbiamo incassato su tali residui € 29.901,81. 

 Fondo utili 4% Romagna Acque S.p.a.: la previsione per l’anno 2017 è di 

€328.037,00, ma alla data odierna alla sottoscritta non è data la certezza da parte del 

responsabile del settore Lavori Pubblici della possibilità di rendicontazione per il 

totale dell’importo entro la fine dell’anno. Dunque ritengo sia una posta sulla quale 

l’ufficio LL.PP. deve tenere costantemente aggiornato il Responsabile Finanziario e 

l’Amministrazione. 

 

 

SPESA 

  

Come precisato nelle premesse, la verifica degli equilibri di bilancio deve essere effettuata 

con particolare riferimento all’entrata. 

Infatti, la particolare normativa finanziaria e contabile non consente l’assunzione di impegni 

di spesa in assenza della copertura finanziaria (a meno che non si generino “debiti fuori 

bilancio”) evitando così che si possano verificare squilibri derivanti dalla parte spesa del 

bilancio. 

Si ritiene, comunque, necessario operare la verifica anche sul versante della spesa, per 

verificare che i limiti stabiliti dalla normativa per talune spese o saldi siano tendenzialmente 

rispettati, ci si riferisce, in particolare alle spese per il personale, soggette a limitazioni da una 

normativa costantemente in evoluzione, e al pareggio di bilancio: 

- si rispetta il principio di riduzione della spesa per il personale rispetto alla media del 

periodo 2011 – 2013 pari ad € 2.056.331,58, fermo restando che la verifica finale 

avverrà a consuntivo;  
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- si riporta di seguito il prospetto del pareggio di bilancio aggiornato con il contenuto 

della presente variazione generale di assestamento, che tiene già conto degli spazi da 

restituire per i patti orizzontali 2015 e 2016. Come disposto dall’art.1 comma 712 

della Legge 208/2015 i comuni, le province, le città metropolitane e le province 

autonome di Trento e Bolzano, devono far sì che, a consuntivo, il saldo di finanza 

pubblica sia non negativo. Tale saldo viene determinato come differenza fra entrate 

finali e spese finali ed eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto 

regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732. A tal fine le 

entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 e le spese finali quelle 

ascrivibili ai titoli 1, 2, e 3 dello schema di  bilancio ex d.lgs 118/2011.  

 

 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio ) 

   

  
  

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

COMPETENZA 
2019 

          

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 102.939,22 0,00 0,00 

          

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al 
netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata 
da entrate finali) 

(+) 206.427,21 0,00 0,00 

          

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

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

          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 309.366,43 0,00 0,00 

          

          

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

(+) 4.459.288,76 4.385.064,69 4.394.064,52 

          

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi 
finanza pubblica  

(+) 1.197.408,98 1.215.246,07 1.213.590,07 

          

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.076.221,45 1.028.255,24 1.026.705,24 

          

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.650.178,24 2.421.116,10 5.045.000,00 

          

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

          

          

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00 

          

          

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale 
vincolato 

(+) 6.471.337,80 6.241.185,22 6.246.979,05 
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H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

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

          

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 146.360,17 91.000,00 91.000,00 

          

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione) 

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

          

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (3) 

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

          

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza 
pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) 

(-) 6.324.977,63 6.150.185,22 6.155.979,05 

          

          

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale 
vincolato 

(+) 2.932.263,56 2.820.939,51 5.231.113,77 

          

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote 
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

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

          

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00 

          

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (3) 

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

          

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza 
pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 2.932.263,56 2.820.939,51 5.231.113,77 

          

          

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto 
del fondo pluriennale vincolato 

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

          

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

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

          

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 
+ L2) 

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

          

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 
        

(-) 434.000,00 68.000,00 0,00 

          

          

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 
DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 

  1.222,67 10.557,37 292.267,01 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)         
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

 

Come precedentemente dettagliato, il Bilancio che è stato approvato il 27/01/2017 

evidenzia alcune previsioni di entrata (di ammontare non trascurabile) che alla data odierna 

ancora non si ha la certezza (o l’alta probabilità) che diventino accertamenti: si raccomanda, 

pertanto, ai vari Settori e Servizi di aggiornare costantemente il Settore Finanziario e 

l’Amministrazione sull’andamento di tali entrate e di conseguenza di tenere monitorate tutte 

le spese, impegnando solo quelle necessarie ed essenziali, rimandando le altre al momento in 

cui diventino certe ed esigibili le summenzionate entrate.  

 

Dunque, alla data odierna i dati della gestione finanziaria dell’esercizio 2017 non 

evidenziano fatti ed elementi tali che possono determinare un disavanzo di amministrazione di 

parte corrente e di gestione di competenza. Da qui al 30 novembre (ultima data per poter 

approvare variazioni di bilancio) occorrerà monitorare costantemente e necessariamente le 

entrate di bilancio e nel caso provvedere alla loro riduzione, con conseguente riduzione della 

spesa corrente.  

Al momento, non appare ipotizzabile uno squilibrio della gestione dei residui, tenuto conto 

anche di quanto accantonato sinora.  

Si ritiene comunque opportuno in tale sede incrementare il Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità di competenza 2017 per €76.360,17, ritenuto così congruo dopo la presente 

proposta di variazione generale di assestamento.  

Per quanto riguarda il limite delle spese del personale le proiezioni attuali lasciano ipotizzare 

il suo rispetto; in relazione al pareggio di bilancio allo stato attuale si prevede il suo rispetto; 

al momento non risultano debiti fuori bilancio; alla data odierna il saldo di fatto di Tesoreria è 

pari ad € 1.206.261,07, con un saldo di diritto pari ad € 850.560,14. 

 

La presente relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale al fine di consentire una 

completa relazione al Consiglio Comunale per l’assestamento generale di bilancio e 

l’adozione del provvedimento di “Verifica degli equilibri generali del Bilancio ai sensi 

dell’articolo 193 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267”. La stessa sarà poi allegata alla proposta di 

deliberazione di Consiglio Comunale per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

Bagno di Romagna, 20.07.2017 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Finanze e Contabilità 

Dott.ssa Federica Rossi 


