ALLEGATO E

COMUNE DI MORARO
PROVINCIA DI GORIZIA
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio. Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnicofinanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
1.

ASPETTI NORMATIVI

Gli adempimenti della Salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio sono previsti
rispettivamente dall’art. 193, comma 2, e dall’art. 175 comma 8 del TUEL;
L’art. 175 comma 8 stabilisce: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.
L’art. 193 comma 2 del TUEL stabilisce che 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:
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;
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).
2.

EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SULLA GESTIONE E SUL BILANCIO
DELL’ENTE.

La difficile situazione conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha portato al differimento dei termini
di diversi adempimenti normativi, fra cui la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha introdotto alcuni differimenti e proroghe dei termini relativi ad
alcuni adempimenti di natura contabile degli enti locali, in particolare ha differito al 30 settembre 2020 il termine ultimo
per l’adozione della Delibera sul permanere degli equilibri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli;
Il decreto legge 14.08.2020, n. 104 all’articolo 54 ha portato al 30 novembre 2020 il nuovo termine per l’approvazione
della delibera di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Si richiama, inoltre, la FAQ n. 41 del 15 luglio 2020, con la quale la Commissione ARCONET, alla domanda “Che
funzione svolge la variazione di assestamento generale prevista dall’art. 175, comma 8, del TUEL da approvare entro
il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 30 settembre 2020?”, risponde “Di norma
l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione
generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli
equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle
risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo

di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non
hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al
bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”
E’ quindi necessario provvedere sia alla salvaguardia degli equilibri che ad un assestamento di bilancio.
L’emergenza sanitaria comporta effetti sulla gestione finanziaria, sia in termini di “competenza” che di “cassa”.
Sul fronte delle entrate si prevede che i principali effetti saranno riscontrati nell’andamento delle entrate tributarie.
Sul fronte delle spese, da un lato l’ente ha avuto dei risparmi legati prevalentemente alla chiusura di scuole, biblioteche
e centri sportivi dall’altro si è dovuto far carico di nuove spese, quali ad esempio sanificazioni degli ambienti e dei
mezzi e contributi a famiglie.
Lo Stato è intervenuto a più riprese per sostenere gli enti. Di seguito le principali risorse ottenute:
-

Euro 3.912,55: risorse statali destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare (ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020) utilizzate per la distribuzione di buoni per l’acquisto di
generi alimentari;

-

Euro 1.232,70: contributo per disinfezione e sanificazione ambienti (art. 114 DL n. 18/2020)

-

Euro 75,69: Fondo straordinario per polizia locale (art. 115 DL n. 18/2020)

-

Euro 2.269,45: Contributo per il finanziamento dei centri estivi (art. 105 DL n. 34/2020)

-

Euro 475,80: Fondo ristoro ai Comuni per minori entrate per esoneri TOSAP/COSAP (art. 181 DL 34/2020 e

-

Euro 17.238,69: Risorse statali per funzioni fondamentali (articolo 106 D.L. 34/2020) destinato al

art. 109 DL n. 104/2020)
finanziamento di minori entrate e maggiori spese COVID)
-

Euro 3.000,00: Fondi europei per interventi di riqualificazione edifici scolastici.

3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data
14 aprile 2020;
Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.
Con deliberazione n. 25 del 3 giugno 2020 la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione ad oggetto: “Approvazione
del Piano delle Risorse ed Obiettivi 2020/2022 art. 169 TUEL e assegnazione degli obiettivi alle strutture (Piano delle
Performance).
Con deliberazione n. 26 del 3 giugno 2020 la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui;
Con deliberazione n. 39 del 10 settembre 2020 la Giunta Comunale ha provveduto alla variazione della dotazione di
cassa necessaria a seguito del riaccertamento residui;
4. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
Nel corso dell’esercizio il Consiglio Comunale ha variato il bilancio di previsione 2020/2022 mediante approvazione
delle seguenti deliberazioni:
 n. 10 del 14 aprile 2020 ad oggetto: “Emergenza Covid-19. Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 e al
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 per erogazione risorse statali da destinare a misure di
solidarietà. Art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”
 n. 11 del 14 aprile 2020 ad oggetto: “Emergenza Covid-19. Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 e al
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 per acquisto mascherine da distribuire alla popolazione. Art.
175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”
 n. 16 del 31 luglio 2020 ad oggetto: “Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2020/2022 (ai sensi
dell’art. 175 comma 8, del d.lgs. 267/2000) e presa d’atto del mantenimento degli equilibri di bilancio”;
 n. 23 del 28 settembre 2020 ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175
del D.L. 18 agosto 2020, n. 267”;
Ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2020, la Giunta Comunale ha adottato in via di
urgenza le seguenti delibere di variazione al bilancio di previsione 2020/2022:
 n. 29 dell’1 luglio 2020 ad oggetto: “Variazione al Bilanci di Previsione 2020/2022.Prima variazione di Giunta
Comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267”, ratificata dal
Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 31.07.2020;
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n. 35 del 19 agosto 2020 ad oggetto: “Variazione al Bilanci di Previsione 2020/2022. Seconda variazione di
Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267”,
ratificata da Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 28.09.2020;
n, 44 del 23 ottobre 2020 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022. Terza variazione di
Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”,
ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta di data odierna;

5. L’ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
L’assestamento generale di bilancio è disciplinato dall’art. 175, comma 8, del Tuel. Il termine per la sua approvazione è
fissato al 31 luglio di ciascun anno. Si richiama quanto detto al punto 1 “aspetti normativi” in merito alla proroga dei
termini relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e ai riflessi sull’assestamento;
Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell’assestamento generale di
bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in particolare, a:
 verificare l’andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l’effettiva
realizzazione e adottare gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste
(5.3.10);
 apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per
azioni esecutive (punto 6.3);
 verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento, in
considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.
Sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Servizio si provvede a modificare gli stanziamenti di alcune voci di
bilancio, sia di parte corrente che di parte capitale, come risulta specificato dettagliatamente nell’allegato A “Variazione
dettagliata al bilancio di previsione 2020/2022”, e di seguito riepilogato:

ANNO 2020
ENTRATA
Applicazione avanzo di
amministrazione libero
Maggiori Entrate Titolo 1
Maggiori Entrate Titolo 2
Maggiori Entrate Titolo 3
Minori Entrate Titolo 3
TOTALE VARIAZIONE
NELL’ENTRATA

SPESA
15.000,00
5.184,95
6.504,57
961,82
- 5.000,00
22.651,34

Maggiori Spese Titolo 1
Minori Spese Titolo 1
Maggiori Spese Titolo 2
TOTALE
VARIAZIONE
NELLA SPESA

-

16.306,72
8.655,38
15.000,00

22.651,34

ANNO 2021
SPESA
Maggiori Spese Titolo 1
Minori Spese titolo 1
TOTALE VARIAZIONE NELLA
SPESA

5.500,00
-5.500,00
0,00

ANNO 2022
SPESA
Maggiori Spese Titolo 1
Minori Spese titolo 1
TOTALE VARIAZIONE NELLA
SPESA

1.000,00
-1.000,00
0,00
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6. LE VERIFICHE INTERNE
Acquisite le dichiarazioni dei responsabili di servizio in merito

all’eventuale presenza di situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

alla 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;

alla necessità di apportare variazioni al bilancio;
Verificate le poste di bilancio e tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa, si espone quanto segue:
6.1_ RIEPILOGO ENTRATE E SPESE IN SEGUITO ALLE VARIAZIONI APPORTATE FINO ALLA DATA ODIERNA

2020
Previsione
iniziale

Variazioni

6.320,15

0,00

189.915,05

2021
Previsione
finale

2022

Previsione
iniziale

Variazioni

Previsione
finale

Previsione
iniziale

Variazioni

Previsione
finale

6.320,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.915,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.170,11

102.170,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.084,77

-4.133,33

194.951,44

199.084,77

0,00

199.084,77

199.084,77

0,00

199.084,77

463.788,90

40.871,12

504.660,02

449.863,09

0,00

449.863,09

434.263,09

0,00

434.263,09

82.815,00

8.303,81

91.118,81

70.715,00

0,00

70.715,00

70.715,00

0,00

70.715,00

226.404,67

33.435,51

259.840,18

55.900,66

0,00

55.900,66

55.900,66

0,00

55.900,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATE
FPV per spese
correnti
FPV per spese in
c/capitale
Avanzo di
amministrazione per
spese correnti
Avanzo di
amministrazione per
spese investimento
Avanzo di
amministrazione
vincolato
Titolo 1 Entrate
correnti di natura
tributaria….
Titolo 2
Trasferimenti
correnti
Titolo 3 Extratributarie
Titolo 4 Entrate in
conto capitale
Titolo 5 Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 Accensione
di prestiti
Titolo 7
Anticipazioni da
tesoriere
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e partite
di giro
TOTALE
TITOLI

209.916,37

5.000,00

214.916,37

209.916,37

0,00

209.916,37

209.916,37

0,00

209.916,37

1.182.009,71

83.477,11

1.265.486,82

985.479,89

0,00

985.479,89

969.879,89

0,00

969.879,89

TOTALE
GENERALE DELLE
ENTRATE

1.378.244,91

185.647,22

1.563.892,13

985.479,89

0,00

985.479,89

969.879,89

0,00

969.879,89

695.294,60

45.041,60

740.336,20

660.427,40

0,00

660.427,40

642.193,82

0,00

642.193,82

416.319,72

135.605,62

551.925,34

55.900,66

0,00

55.900,66

55.900,66

0,00

55.900,66

56.714,22

0,00

56.714,22

59.235,46

0,00

59.235,46

61.869,04

0,00

61.869,04

209.916,37

5.000,00

214.916,37

209.916,37

0,00

209.916,37

209.916,37

0,00

209.916,37

1.378.244,91

185.647,22

1.563.892,13

985.479,89

0,00

985.479,89

969.879,89

0,00

969.879,89

1.378.244,91

185.647,22

1.563.892,13

985.479,89

0,00

985.479,89

969.879,89

0,00

969.879,89

SPESE
Titolo 1 Spese
correnti
Titolo 2 Spese in
conto capitale
Titolo 4 Rimborso
prestiti
Titolo 7 Spese per
conto terzi e partite
di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE
GENERALE
DELLE SPESE
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6.2_GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Equilibri della gestione di competenza
Equilibrio bilancio corrente (competenza)
ENTRATE
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2022

194.951,44

199.084,77

199.084,77

504.660,02

449.863,09

434.263,09

91.118,81

70.715,00

70.715,00

6.320,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.050,42

719.662,86

704.062,86

740.336,20

660.427,40

642.193,82

56.714,22

59.235,46

61.869,04

797.050,42

719.662,86

704.062,86

Stanziamenti 2020
259.840,18
0,00
189.915,05
102.170,11

Stanziamenti 2021
55.900,66
0,00
0,00
0,00

Stanziamenti 2022
55.900,66
0,00
0,00
0,00

551.925,34

55.900,66

55.900,66

551.925,34

55.900,66

55.900,66

551.925,34

55.900,66

55.900,66

Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extra tributarie
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente
Avanzo applicato a bilancio corrente
TOTALE
SPESE
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 4 Rimborso prestiti
TOTALE

Equilibrio bilancio Investimenti (competenza)
ENTRATE
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti
Avanzo applicato a bilancio investimenti
TOTALE
SPESE
Titolo 2 Spese in conto capitale
TOTALE

Equilibri di cassa (previsioni e movimenti contabili)
ENTRATE
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extra tributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 Accensione prestiti
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE

Previsioni cassa 2020
257.199,46
523.360,02
103.461,41
327.177,63
0,00
0,00
217.365,78
1.428.564,30

Riscossioni/pagamenti
120.692,54
153.228,03
46.817,03
75.619,51
0,00
0,00
73.027,39
469.384,50

TOTALE

887.588,26
564.715,69
56.714,22
244.097,65
1.753.115,82

454.533,69
63.158,19
28.048,79
87.333,49
633.074,16

SPESE
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 4 Rimborso prestiti
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

FONDO CASSA INIZIALE
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
FONDO CASSA FINALE
SITUAZIONE DI CASSA ATTUALE

591.470,40
1.428.564,30
1.753.115,82
266.918,88

591.470,40
469.384,50
633.074,16
427.780,74
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Equilibrio della gestione dei residui
I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 3 giugno 2020. Nella tabella che segue si evidenzia il
valore dei residui al 31.12.2019 e i residui incassati/pagati al 18.11.2020
Titolo

Residui attivi al
31.12.2019

Residui riscossi
al 18.11.2020

Titolo

Residui passivi al
31.12.2019

Residui pagati al
18.11.2020

Titolo 1

62.248,02

28.820,06

Titolo 1

147.252,06

99.987,57

Titolo 2

18.700,00

8.200,00

Titolo 2

12.790,35

12.790,35

Titolo 3

12.342,60

5.625,24

Titolo 3

0,00

0,00

Titolo 4

67.337,45

42.337,45

Titolo 4

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

Titolo 7

29.181,28

17.252,20

189.223,69

130.030,12

Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

2.449,41

1.703,79

163.077,48

86.686,54

TOTALE

Non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi
Emerge, pertanto, una situazione di equilibrio nella gestione dei residui.
7. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019
Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data
31 luglio 2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 369.088,99 così composto:
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Composizione del risultato di amministrazione
Parte accantonata
- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
- Altri accantonamenti
Totale parte accantonata
Parte vincolata
- vincoli derivanti da legge e dai principi contabili
- vincoli derivanti da trasferimenti
- vincoli derivanti dalla contrazione mutui
- vincoli formalmente attribuiti dall’ente
- Altri vincoli
Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

369.088,99

21.966,44
4.200,00
26.166,44
0,00
53.559,42
0,00
0,00
0,00

Parte disponibile

53.559,42
36.026,68
253.366,45

Nel corso dell’esercizio 2020, a seguito delle variazioni di bilancio, è stato applicato avanzo per complessivi euro
102.170,11 interamente per finanziare spese di investimento.
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La situazione aggiornata dell’avanzo è la seguente:
Fondi
Importo iniziale

Importo applicato

Importo residuo

Accantonati

26.166,44

0,00

26.166,44

di cui FCDE

21.966,44

0,00

21.966,44

Vincolati

53.559,42

0,00

53.559,42

Destinati (investimenti)

36.026,68

36.026,68

0,00

Liberi

253.366,45

66.143,43

187.223,02

TOTALE

369.088,99

102.170,11

266.918,88

8. I FONDI
Fondo di riserva
Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 2.600,00, ad oggi non utilizzato. La disponibilità del
fondo è ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.
Fondo di cassa
Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 2.600,00, ad oggi non utilizzato. L’ente non
fa ricorso all’anticipazione di tesoreria.
Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto
3.3), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l’adeguatezza:


dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;



dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di
competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione
Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €.
21.966,44.
Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata emerge che il FCDE accantonato nel risultato di
amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;
Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione
L’allegato n.2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art.3 del Decreto
Legislativo n.118/2011 così come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, disciplina l’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. A tal fine è previsto
che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti
relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli
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ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto
un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
La Legge di Stabilità 2015 prevedeva di arrivare ad un accantonamento pari al 100% a partire dall’esercizio 2019.
Il DDL Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcuni aggiustamenti alla disciplina concernente il Fondo crediti di dubbia
esigibilità rendendo più graduale l’impatto sul bilancio di previsione. Il comma 882 riduce le percentuali delle quote di
accantonamento dall’85% al 75% per l’anno 2018, dal 100% all’85% per l’anno 2019, fino ad arrivare al 95% nel 2020
e al 100% nel 2021.
La Legge di bilancio 2019 prevede la facoltà di ridurre la quota di accantonamento in presenza delle condizioni previste
dai commi 1015 – 1017. Inoltre il minor accantonamento è applicabile in corso d’anno anche da parte degli enti che, pur
non rispettando le suddette condizioni, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019.
Non richiedono accantonamento i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le
entrate tributarie accertate per cassa.

L’Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media semplice) e lo stanziamento di spesa del “Fondo crediti di dubbia
esigibilità” nel bilancio 2020-2022 è stato formulato applicando le percentuali di accantonamento minimo.
Nel bilancio 2020-2022 sono state accantonate le seguenti somme: anno 2020 € 20.544,90 pari all’ 95% anno 2021 €
21.626,21 pari al 100% anno 2022 € 21.626,21 pari al 100%.
Verifica dell’adeguatezza dell’accantonamento effettuato in sede di bilancio di previsione
DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO

MONITORAGGIO AL

NEL BILANCIO DI

19.11.2020

PREVISIONE
TITOLO 1 ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

16.376,91

15.336,80

0,00

0,00

5.249,30

5.251,16

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00

0,00

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

21.626,21

20.587,96

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ DI PARTE CORRENTE

21.626,21

20.587,96

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ IN C/CAPITALE

0,00

0,00

QUOTA PARI AL 95%

20.544,90

19.558,56

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il monitoraggio rileva l’adeguatezza dell’accantonamento a FCDE effettuato in sede di bilancio di previsione
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9. VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione
Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei
servizi statistici e informativi, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione ed il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali,
compresa la gestione del personale.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) MPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
397.886,11
301.039,99
182.862,70

Realizzazione
75,66%
60,74%

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di amministrazione e funzionamento dei servizi in materia di
ordine pubblico e sicurezza, anche attraverso l’erogazione di contributi e trasferimenti con specifica destinazione.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) MPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
32.191,90
1.134,60
79,98

Realizzazione
3,52%
7,05%

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine o grado per l’obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione. Sono incluse anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per l’istruzione.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) MPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
242.553,91
46.921,38
22.897,02

Realizzazione
19,34%
48,80%

MISSIONE 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Appartengono a questa missione, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela, sostegno e
manutenzione dei beni di interesse storico e culturale. Rientrano anche il funzionamento e l’erogazione di servizi
culturali anche attraverso l’erogazione di contributi ad enti ed associazioni operanti nel campo.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
23.896,80
17.954,66
4.801,25

Realizzazione
75,13%
26,74%

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Promuove lo sport quale strumento di tutela della salute, educazione alla legalità, prevenzione del disagio e di
integrazione sociale. Valorizza la funzione sociale ed educativa del gioco e dello sport in armonia con le politiche
giovanili e scolastiche dell’Amministrazione Comunale e in sinergia con le istanze e le iniziative della società civile e
dell’associazionismo. Si occupa della mantenimento degli impianti sportivi, del loro adeguamento alle norme e
miglioramento funzionale.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
41.364,06
34.164,52
18.558,62

Realizzazione
82,59%
54,32%
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MISSIONE 08- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio: Questi strumenti
delimitano l’assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la
conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrativa
dell’ente.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
3000,00
0,00
0,00

Realizzazione
0,00%
0,00%

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
La programmazione abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela
dell’ambiente, del territorio, la difesa del suolo e delle risorse naturali.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
208.535,05
186.006,99
109.719,09

Realizzazione
89,20%
58,99%

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della
circolazione e della viabilità che l’illuminazione pubblica stradale

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
196.940,11
36.005,99
19.655,28

Realizzazione
18,28%
54,59%

MISSIONE 11 – Soccorso civile
La presenza di rischi naturali o ambientali impone all’ente di esercitare importanti funzioni di protezione civile, e quindi
di intervento e supporto nell’attività di previsione e prevenzione delle calamità.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
5.680,00
2.050,13
1.980,90

Realizzazione
36,09%
96,62%

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto nei primi anni di vita fino all’età senile. Questa missione include l’amministrazione, il
funzionamento e la fornitura di servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori e degli
anziani.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
112.721,02
45.659,32
43.677,14

Realizzazione
40,51%
95,66%

MISSIONE 13 –Tutela della salute
Programma 7_tutela della salute degli animali domestici e non domestici
IMPORTO
Realizzazione
a) STANZIAMENTO ATTUALE
2.510,00
b) IMPEGNI su stanziamento
1.441,98
57,45%
c) PAGAMENTI su impegni
681,98
47,29%
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MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Rientrano in questa missione l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul
territorio dei settori agricolo ed alimentare.

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
540,00
535,80
0,00

Realizzazione
99,22%
0,00%

MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture dell’ente

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
300,00
0,00
0,00

Realizzazione
0,00%
0,00%

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
Questa missione ha un contenuto prettamente contabile. Evidenzia gli importi degli stanziamenti di spesa destinati a
fondo di riserva per spese impreviste, fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità e altre voci come fondo rinnovi
contrattuali.
IMPORTO
Realizzazione
a) STANZIAMENTO ATTUALE
24.142,58
b) IMPEGNI su stanziamento
0,00
c) PAGAMENTI su impegni
0,00
MISSIONE 50 – Debito pubblico
Rimborso quote capitale dei mutui in essere
a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

IMPORTO
56.714,22
56.714,22
28.048,79

Realizzazione

IMPORTO
214.916,37
76.230,27
70.081,29

Realizzazione

100,00%
49,46%

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi

a) STANZIAMENTO ATTUALE
b) IMPEGNI su stanziamento
c) PAGAMENTI su impegni

35,47%
91,93%
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10. VERIFICA ANDAMENTO ENTRATE – ESERCIZIO 2020
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
IMPORTO
a) STANZIAMENTO ATTUALE
194.951,44
b) ACCERTAMENTI su stanziamento
173.926,81
c) RISCOSSIONI su accertamenti
91.872,48

Realizzazione
89,22%
52,82%

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti
a)
b)
c)

STANZIAMENTO ATTUALE
ACCERTAMENTI su stanziamento
RISCOSSIONI su accertamenti

IMPORTO
504.660,02
462.671,95
145.028,03

Realizzazione

IMPORTO
91.118,81
44.842,66
41.191,79

Realizzazione

IMPORTO
259.840,18
33.282,06
33.282,06

Realizzazione

IMPORTO

Realizzazione

91,68%
31,35%

TITOLO 3 – Entrate extratributarie
a)
b)
c)

STANZIAMENTO ATTUALE
ACCERTAMENTI su stanziamento
RISCOSSIONI su accertamenti

49,21%
91,86%

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale
a)
b)
c)

STANZIAMENTO ATTUALE
ACCERTAMENTI su stanziamento
RISCOSSIONI su accertamenti

12,81%
100,00%

TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
a)
b)
c)

STANZIAMENTO ATTUALE
ACCERTAMENTI su stanziamento
RISCOSSIONI su accertamenti

0,00
0,00
0,00

TITOLO 6 – Accensione prestiti
IMPORTO
a)
b)
c)

STANZIAMENTO ATTUALE
ACCERTAMENTI su stanziamento
RISCOSSIONI su accertamenti

Realizzazione
0,00
0,00
0,00

TITOLO 7- Anticipazioni da Istituto Tesoriere
IMPORTO
a)
b)
c)

STANZIAMENTO ATTUALE
ACCERTAMENTI su stanziamento
RISCOSSIONI su accertamenti

Realizzazione
0,00
0,00
0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
a)
b)
c)

STANZIAMENTO ATTUALE
ACCERTAMENTI su stanziamento
RISCOSSIONI su accertamenti

IMPORTO
214.916,37
86.240,80
71.323,60

Realizzazione
40,13%
82,70%
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11. DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 DEL TUEL)
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;
Note conclusive
Si da atto che il bilancio di previsione 2020/2022 è in equilibrio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Sindaco Umberto Colombo
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