ALLEGATO N. 1
PARERE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2017 e assestamento generale di bilancio ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del
d.lgs. n. 267/2000”
Verbale n. 75 del 18/07/2017 del REVISORE UNICO del COMUNE di LOCOROTONDO
Il Revisore Unico, Michele TETRO, nominato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 08 del
10/03/2015, esecutiva dal 23/03/2015, nella seduta del 18/07/2017 ha esaminato la proposta di
deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 e
assestamento generale di bilancio ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del d.lgs. n.
267/2000”.

PREMESSA
In data 30/03/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 (cfr
verbale n. 65 del 22/03/2017).
In data 20/04/2017 con deliberazione n. 36 la Giunta Comunale ha approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 – 1^ variazione di bilancio 2017 (cfr verbale n. 66
del 19/04/2017).
In data 28/06/2017 con deliberazione n. 31 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016
(cfr verbale n. 70 del 23/05/2017), determinando un risultato di amministrazione di euro
3.016.791,29 così composto:
fondi accantonati

per euro 2.159.193,48;

fondi vincolati

per euro 436.193,40;

fondi destinati agli investimenti

per euro 122.826,56;

fondi disponibili

per euro 298.577,85.

La Giunta ha effettuato la seguente variazione d'urgenza: Deliberazione n° 52 del 07/06/2017,
ratificata da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 28/06/2017 (cfr verbale n.
72 del 22/06/2017),
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta
comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.
La Giunta non ha effettuato variazioni che non sono di competenza del Consiglio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato le seguenti variazioni che sono di sua
competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:
Determinazione n. 214 del 06/07/2017;
Determinazione n. 215 del 06/07/2017.
Sinora non risulta applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione.
In data 13/07/2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al
Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione
necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’articolo 193 del TUEL prevede che:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate,
ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”
L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.
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Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.
Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico
finanziario, gli enti locali devono attestare:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa
vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi
partecipati.
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della
gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL;
- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione,
nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in
relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di
organismi partecipati.
L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice
finalità:
- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere
degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a
ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei
programmi generali intrapresi dall'Ente.
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).
Con nota prot. 10593 del 29/06/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. ha richiesto ai
Responsabili dei Servizi titolari di P.O. le seguenti informazioni:
-

la relazione dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi;

-

l’elenco di eventuali minori o maggiori entrate ed eventuali maggiori o minori spese rispetto
agli stanziamenti previsti, sia sul versante della competenza sia sul versante dei residui;

-

le eventuali proposte di deliberazioni consiliari sui debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
dell’art. 194 D.Lgs n. 267/2000, corredate di tutta la documentazione probatoria
relativamente all’utilità e arricchimento dell’Ente;

-

le attestazioni obbligatorie relative all’inesistenza/esistenza di debiti fuori bilancio di propria
competenza.

I Responsabili dei Servizi titolari di P.O. hanno risposto con i seguenti atti:
-

nota prot. AOO/1/10864/2017 del 03/07/2017 a firma del Responsabile Settore Servizi alle
Persone – Servizio Sistemi Informativi – I.C.T., avente ad oggetto: “debiti fuori bilancio,
oneri latenti, richieste di pagamento da parte di creditori - Comunicazione”;

-

nota prot. 10593/R del 03/07/2017 a firma del Vice Segretario Generale, avente ad
oggetto: “debiti fuori bilancio, oneri latenti, richieste di pagamento da parte di creditori”;

-

nota prot. 10593/R del 03/07/2017 a firma del Vice Segretario Generale, avente ad
oggetto: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Anno 2017”;

-

nota prot. 11035 del 05/07/2017 a firma del Responsabile Settore LLPP e Urbanistica,
avente ad oggetto: “Ricognizione stato di attuazione programmi 2017 – risposta alla nota
prot. 10593 del 29.06.2017”;

-

nota prot. 11036 del 05/07/2017 a firma del Responsabile Settore LLPP e Urbanistica,
avente ad oggetto: “Debiti fuori bilancio, oneri latenti, richieste di pagamento da parte di
creditori – risposta alla nota prot. 10593 del 29.06.2017”;

-

nota prot. 11079 del 06/07/2017 a firma del Responsabile Settore Fiscalità locale e Igiene
Urbana, avente ad oggetto: “Ricognizione stato di attuazione programmi 2017 –
Dichiarazione assenza debiti fuori bilancio”;

-

nota prot. 11147 del 07/07/2017 a firma del Responsabile Settore Economico Finanziario
f.f., avente ad oggetto: “Stato attuazione programma “Gestione economica, finanziaria
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programmazione e provveditorato” anno 2017”;
-

nota prot. 11269 del 11/07/2017 a firma del Comandante della P.L., avente ad
oggetto: “Assestamento generale. Salvaguardia equilibri bilancio 2017. Riscontro
nota prot. 10593 del 29/06/2017”.

Dai predetti atti emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare. Tuttavia, con
nota prot. 10593/R del 03/7/2017 a firma del Vice Segretario Generale è stata rappresentata la
presenza di sentenze per le quali ad avviso del Revisore sussiste l’obbligo di procedere con
tempestività alla convocazione del Consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire
il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali. Alla luce dell’imperatività
del provvedimento giudiziale il significato della delibera del Consiglio non è quello di riconoscere
una legittimità del debito che già è stata verificata, ma di ricondurre al sistema di bilancio un
fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.
I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare
squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.
Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno
segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove
esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la
necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.
Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi
correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono
garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella
gestione in conto residui.
Il Revisore Unico procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio
Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:
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TITOLO

ANNUALITA' 2017 COMPETENZA

BILANCIO
ATTUALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

VARIAZIONI +/-

109.665,61

109.665,61

281.994,83

281.994,83

Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

BILANCIO
ASSESTATO

-

7.301.582,37

109.683,77

7.411.266,14

258.377,22

11.000,00

269.377,22

1.349.908,77

27.322,00

1.377.230,77

4.181.945,07
-

4.181.945,07
12.500,00

12.500,00

-

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale

1.000.000,00

1.000.000,00

4.451.439,70

4.451.439,70

18.543.253,13

totale generale delle entrate

-

18.934.913,57

160.505,77
160.505,77

Disavanzo di amministrazione

18.703.758,90
19.095.419,34

-

1

Spese correnti

8.915.372,72

55.005,77

8.970.378,49

2

Spese in conto capitale

4.335.409,90

105.500,00

4.440.909,90

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

-

totale generale delle spese

232.691,25

232.691,25

1.000.000,00

1.000.000,00

4.451.439,70

4.451.439,70

18.934.913,57
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TITOLO

ANNUALITA' 2017 CASSA

BILANCIO
ATTUALE

1

FONDO DI CASSA
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

VARIAZIONI +/-

2.521.945,08

================
109.683,77

7.746.813,98

329.084,52

11.000,00

340.084,52

1.534.740,85

27.322,00

1.562.062,85
5.091.867,62

-

Entrate per conto terzi e partite di giro

totale

12.500,00

12.500,00

36.076,18

36.076,18

1.000.000,00

1.000.000,00

4.528.892,56

4.528.892,56

20.157.791,94

totale generale delle entrate

2.521.945,08

7.637.130,21

5.091.867,62

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

BILANCIO
ASSESTATO

160.505,77

20.318.297,71

22.679.737,02

160.505,77

22.840.242,79

1

Spese correnti

9.356.289,83

55.005,77

9.411.295,60

2

Spese in conto capitale

5.094.546,78

105.500,00

5.200.046,78

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

-

totale generale delle spese

344.686,35

344.686,35

1.000.000,00

1.000.000,00

4.752.124,92

4.752.124,92

20.547.647,88

SALDO DI CASSA

2.132.089,14

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:
-

attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

-

congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

-

coerenti in relazione agli obiettivi di finanza pubblica.
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Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma
6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI
ASSESTATI

109.665,61

109.665,61
-

8.909.868,36

148.005,77

9.057.874,13

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

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

8.915.372,72

55.005,77

8.970.378,49

di cui:

-

- fondo pluriennale vincolato

209.840,99

209.840,99

- fondo crediti di dubbia esigibilità

521.432,78

521.432,78

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

(-)

232.691,25

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

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

-

128.530,00

232.691,25
93.000,00 -

35.530,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo 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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

-

-

135.000,00
-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

-

O=G+H+I-L+M

-

6.470,00
0,00

135.000,00
6.470,00

93.000,00

93.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
EQUILIBRI
ATTUALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

281.994,83

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.181.945,07

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

-

VARIAZIONE + / -

EQUILIBRI
ASSESTATI

-

281.994,83

12.500,00

4.194.445,07

-

-

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

(-)

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

(-)

-

-

(-)

-

-

135.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

6.470,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

4.335.409,90

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

135.000,00

6.470,00
105.500,00

4.440.909,90

-

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

0,00

-93.000,00

-93.000,00

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 att. finanziarie

(-)

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00
0,00
0,00
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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TITOLO

ANNUALITA' 2018 COMPETENZA

BILANCIO
ATTUALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

BILANCIO
ASSESTATO

VARIAZIONI +/-

-

209.840,99

-

-

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

-

-

-

-

-

1

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

209.840,99

7.301.582,37

-

7.301.582,37

165.659,64

-

165.659,64

1.349.898,77

-

1.349.898,77

2.745.764,87

-

2.745.764,87

-

-

-

-

-

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

4.451.439,70

-

4.451.439,70

17.014.345,35

-

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale
totale generale delle entrate

17.224.186,34

Disavanzo di amministrazione

-

17.014.345,35
-

17.224.186,34

-

-

1

Spese correnti

8.999.886,87

-

8.999.886,87

2

Spese in conto capitale

2.617.234,87

-

2.617.234,87

3

Spese per incremento di attività finanziarie

-

-

4

Rimborso di prestiti

155.624,90

-

155.624,90

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

1.000.000,00

-

1.000.000,00

7

Spese per conto terzi e partite di giro

4.451.439,70

-

4.451.439,70

-

totale generale delle spese

17.224.186,34
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2019

TITOLO

BILANCIO
ATTUALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

BILANCIO
ASSESTATO

VARIAZIONI +/-

-

209.840,99

-

-

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

-

-

-

-

-

1

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

7
9

209.840,99

7.301.582,37

-

7.301.582,37

165.659,64

-

165.659,64

1.349.898,77

-

1.349.898,77

726.392,64

-

726.392,64

-

-

-

-

-

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

4.451.439,70

-

4.451.439,70

14.994.973,12

-

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale
totale generale delle entrate

15.204.814,11

Disavanzo di amministrazione

-

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento di attività finanziarie

4

Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

7

Spese per conto terzi e partite di giro

15.204.814,11

-

9.048.154,56

-

9.048.154,56

597.862,64

-

597.862,64

-

-

107.357,21

-

107.357,21

1.000.000,00

-

1.000.000,00

4.451.439,70

-

4.451.439,70

15.204.814,11
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Le variazioni sono così riassunte:
2017
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

37.011,30
160.505,77
197.517,07
197.517,07
197.517,07

2018
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

-

2019
FPV entrata
Minori spese (programmi)
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie)
Avanzo di amministrazione
TOTALE POSITIVI
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)
TOTALE NEGATIVI

-

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:
-

attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

-

congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

-

coerenti in relazione agli obiettivi di finanza pubblica.
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Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma
6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETEN
ZA ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2017

COMPETEN
ZA ANNO
2018

COMPETEN
ZA ANNO
2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2.521.945,08

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti

(+)

109.665,61

209.840,99

209.840,99

AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

9.057.874,13

8.817.140,78

8.817.140,78

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

8.970.378,49

8.999.886,87

9.048.154,56

- fondo pluriennale vincolato

209.840,99

209.840,99

209.840,99

- fondo crediti di dubbia esigibilità

521.432,78

624.106,97

726.781,16

di cui:

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to
dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

232.691,25

155.624,90

107.357,21

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

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

-35.530,00

-128.530,00

-128.530,00

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
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
(2)
per spese correnti

(+)
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di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge 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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

135.000,00

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

(-)

6.470,00

6.470,00

6.470,00

(+)

0,00

0,00

0,00

93.000,00

0,00

0,00

(3)

O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
(2)
per spese di investimento

(+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in conto capitale

(+)

281.994,83

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.194.445,07

2.745.764,87

726.392,64

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

135.000,00

135.000,00

135.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di
breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(+)

6.470,00

6.470,00

6.470,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00
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U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

4.440.909,90

2.617.234,87

597.862,64

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-93.000,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di
breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di
breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(4)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
93.000,00

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della
copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00
93.000,00

Pag. 15 a 19

ALLEGATO N. 1
PARERE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2017 e assestamento generale di bilancio ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del
d.lgs. n. 267/2000”
Verbale n. 75 del 18/07/2017 del REVISORE UNICO del COMUNE di LOCOROTONDO
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso
prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla
voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla
voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del
risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota
accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di
amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del
risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a
seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui
all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di
competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un
importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la
media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre
positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate
non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei residui è di notevole importanza la nota prot. 10517 del
27/06/2017 a firma del Responsabile Settore LLPP e Urbanistica, avente ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2011 e precedenti”. Quest’Organo di
revisione nella propria relazione al Rendiconto di gestione 2016, relativamente ai residui degli anni
2011 e precedenti, considerato l’eccesivo disequilibrio tra l’ammontare dei residui attivi rispetto ai
residui passivi e la vetustà dei predetti residui attivi, per i quali si deve presumere una difficile
riscossione, ha invitato il Responsabile del Settore LLPP a riesaminare i singoli residui,
motivandone il loro mantenimento, ed il Responsabile del Settore Economico Finanziario ad
adottare eventualmente le opportune misure a salvaguardia degli equilibri finanziari e di cassa
dell’Ente. Ora, con la citata nota prot. 10517 del 27/06/2017, il Responsabile Settore LLPP e
Urbanistica, su di un totale di euro 683.511,62 di residui attivi anni 2011 e precedenti, ha inteso
cancellare solo un residuo di euro 57.286,56 motivandone il mantenimento dei restanti.
Per quanto riguarda la gestione dei residui, pertanto, la situazione è la seguente:
Pag. 16 a 19

ALLEGATO N. 1
PARERE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2017 e assestamento generale di bilancio ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del
d.lgs. n. 267/2000”
Verbale n. 75 del 18/07/2017 del REVISORE UNICO del COMUNE di LOCOROTONDO

residui
31/12/16

riscossioni al
giorno
11/07/2017

minori/m residui alla
aggiori
data della
residui
verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
1.655.547,84
e perequativa
194.987,79

0,00

1.655.547,84

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

73.424,88

73.424,88

0,00

73.424,88

Titolo 3 - Entrate extratributarie

424.682,18

90.022,02

0,00

424.682,18

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

967.209,11

16.496,90 -57.286,56 909.922,55

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale entrate finali…………………. 3.120.864,01 374.931,59 -57.286,56 3.063.577,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti

36.076,18

0,00

0,00

36.076,18

0,00

0,00

0,00

0,00

77.452,86

6.527,99

0,00

77.452,86

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoli 3.234.393,05 381.459,58 -57.286,56 3.177.106,49

1.176.069,20 950.554,73

0,00

residui alla
data della
verifica
1.176.069,20

759.136,88 359.189,87

0,00

759.136,88

0,00

0,00

0,00

1.309.744,60

0,00

1.935.206,08

111.995,10 111.995,10

0,00

111.995,10

0,00

0,00

0,00

300.685,22

0,00

2.347.886,40

residui
31/12/16
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di a vità ﬁnanziarie

0,00

Totale spese finali…………………. 1.935.206,08
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

pagamenti al
giorno
11/07/2017

0,00

300.685,22 131.036,37

Totale titoli 2.347.886,40
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ALLEGATO N. 1
PARERE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2017 e assestamento generale di bilancio ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del
d.lgs. n. 267/2000”
Verbale n. 75 del 18/07/2017 del REVISORE UNICO del COMUNE di LOCOROTONDO
Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l’obiettivo di pareggio
finanziario di competenza cosi riassunto:
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

(+)

109.665,61

209.840,99

209.840,99

(+)

281.994,83

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

391.660,44

209.840,99

209.840,99

(+)

7.411.266,14

7.301.582,37

7.301.582,37

(+)

269.377,22

165.659,64

165.659,64

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.377.230,77
4.181.945,07
12.500,00
0,00
8.760.537,50

1.349.898,77
2.745.764,87
0,00
0,00
8.790.045,88

1.349.898,77
726.392,64
0,00
0,00
8.838.313,57

(+)

209.840,99

209.840,99

209.840,99

(-)

521.432,78

624.106,97

726.781,16

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

11.107,27

11.107,27

11.107,27

(-)

8.437.838,44

8.364.672,63

8.310.266,13

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote f inanziate da
debito (dal 2020 quota f inanziata da entrate f inali)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(+)

4.440.909,90

2.617.234,87

597.862,64

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

4.440.909,90

2.617.234,87

597.862,64

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

765.231,30

790.839,14

845.245,64

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota
f inanziata da entrate f inali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote
f inanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite f inanziarie (dal 2020
quota f inanziata da entrate finali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
C) Titolo 2 - Trasferim enti correnti validi ai fini dei saldi finanza
pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota f inanziata da
entrate f inali)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a conf luire nel risultato di amministrazione)
(3)

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

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica
(-)
(I=I1+I2-I3-I4)
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività f inanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota
f inanziata da entrate f inali)
L) Titolo 3 - Spese per increm ento di attività finanziaria (L=L1 + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.
243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
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CONCLUSIONE
Tutto ciò premesso, visto i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario f.f., il Revisore Unico:
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza
pubblica per gli anni 2017/2019;
esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto
competenza che in conto residui invitando, tuttavia, l’Amministrazione Comunale ad una costante
verifica:
 delle posizioni debitorie derivanti dal contenzioso in essere al fine di valutare
continuamente la congruità dei fondi accantonati nel Risultato di Amministrazione al
31/12/2016;
 della riscossione dei residui attivi degli anni 2011 e precedenti, al fine di valutare l’effettività
e l’applicabilità al bilancio dell’avanzo di amministrazione;
ed
esprime
parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Revisore Unico
Michele TETRO –

____________________
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