
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

OGGETTO: 
Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per 
l’esercizio 2017 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). 
Relazione tecnico-finanziaria 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
1. Premessa 
Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 16 in data 30.03.2017.  

 

Successivamente all’approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al 

bilancio: 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.04.2017 avente ad 

oggetto “Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 1.306,50 per 

versamento all’Inail per contestazione di violazione ai sensi della L. 689/1981. 

Prelievo n. 1.”; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28.04.2017 avente ad 

oggetto  “Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 11.190,08 per 

spese legali urgenti e contingibili esigenze di difesa in giudizio. Prelievo n. 2.” 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03.05.2017 avente ad 

oggetto “Rettifica relativamente al solo allegato A della Deliberazione G.C. 

n. 62 del 28.04.2017 avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo dal fondo 

di riserva di € 11.190,08 per spese legali urgenti e contingibili esigenze di 

difesa in giudizio. Prelievo n. 2.”; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 26.05.2017 avente ad 

oggetto “Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 

2017/2019.”; 

• Determinazione Registro generale n. 546 del 29.05.2017 avente ad oggetto 

“Variazione alle partite di giro – esercizio 2017”; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.06.2017 avente ad 

oggetto “Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 7.076,20 per 

spese legali urgenti e contingibili esigenze di difesa in giudizio. Prelievo n. 3”. 
 
Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data  06/07/2017 e si è chiuso con un 

risultato di amministrazione di €. 17.539.397,56 così composto: 

 
 
 



 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016  €   17.539.397,56  

    

Parte accantonata   

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016  €     3.514.220,96  

Fondo contenzioso  €                       -    

Altri accantonamenti  €                       -    

Totale parte accantonata (B)  €     3.514.220,96  

Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  €        731.943,99  

Vincoli derivanti da trasferimenti  €        594.439,92  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  €          38.139,87  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  €     1.672.859,14  

Altri vincoli da specificare  €     2.037.907,81  

Totale parte vincolata (C)  €     5.075.290,73  

    

Parte destinata agli investimenti  €     4.953.560,89  

Totale parte destinata agli investimenti (D)  €     4.953.560,89  

    

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  €     3.996.324,98  

 
 
2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento 
La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge 

di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l’entrata in 

vigore dell’armonizzazione. L’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. 

n. 118/2011, prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di 

ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 

accertamento negativo, adotta contestualmente: 

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

finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di 

amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa 

ovvero della gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri 

riguardanti la gestione dei residui. 
 
Si da atto che il comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri 

possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi: 

• le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 

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

destinazione,  

• i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale; 

• in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione; 
 



 

 
3) L’assestamento generale di bilancio 
L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’art. 175, 

comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un 

sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.  

 

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

occasione dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci 

di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in particolare, a: 

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

necessarie variazioni (punto 5.3); 

• apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei 

pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3); 

• verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 

3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 

5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. 
 
4) Le verifiche interne 
Con note. pec in data 14.06.2017, del 05/07/2017 (sollecito)  è stato richiesto ai 

responsabili di servizio di: 
• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia 

di parte corrente che di parte capitale e per quello che riguarda la gestione 
dei residui; 

• segnalare 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; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della 
gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

 
Ciò premesso, si espone quanto segue: 
 
 
3.1) Equilibrio della gestione dei residui 
 
I residui al 1° gennaio 2017 sono stati ripresi dal rendiconto 2016, a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto G.C. n 57  del 11/04/2017) e 

presentano il seguente andamento: 
 

   PREVISIONI  
 

ACCERTAMENTI  
 

RIACCERTAMENTO  
 RISCOSSIONI   DA RISCUOTERE  

PERCENTUALE DI 
RISCOSSIONE 

 TITOLO I  € 4.125.632,87 € 4.125.632,87  €                          -   € 826.714,47 € 3.298.918,40 20,04% 

 TITOLO II  € 1.643.295,47 € 1.643.295,47  €                          -    € 654.366,62 € 988.928,85 39,82% 

 TITOLO III  € 1.013.401,10 € 1.013.401,10  €                          -    € 141.107,18 € 872.293,92 13,92% 

 TITOLO IV  € 1.681.956,61 € 1.681.956,61  €                          -    € 6.815,73 € 1.675.140,88 0,41% 

 TITOLO VI  € 104.166,59 € 104.166,59  €                          -    € 25.145,28 € 79.021,31 24,14% 

 TITOLO IX  € 115.734,93 € 115.734,93  €                          -    € 37.633,15 € 78.101,78 32,52% 

 TOTALE  € 8.684.187,57 € 8.684.187,57   €                            € 1.691.782,43 € 6.992.405,14 19,48% 



 

-     

       

       
TITOLI  PREVISIONI   IMPEGNI  

 
RIACCERTAMENTO  

 PAGAMENTI   DA PAGARE  
PERCENTUALE DI 

PAGAMENTO  

 TITOLO I  € 2.371.414,62 € 2.371.414,62  €                          -   € 1.694.715,18 € 676.699,44 71,46% 

 TITOLO II  € 876.598,62 € 876.598,62  €                          -   € 303.644,66 € 572.953,96 34,64% 

 TITOLO III   €                  -    €                     -    €                          -    €                  -    €                     -   0,00% 

 TITOLO IV   €                  -    €                     -    €                          -    €                  -    €                     -   0,00% 

 TITOLO 
VII  

€ 499.141,98 € 499.141,98  €                          -    €                  -   € 499.141,98 0,00% 

 TOTALE  € 3.747.155,22 € 3.747.155,22  €                         -    € 1.998.359,84 € 1.748.795,38 53,33% 

 
 
 
S/DO GESTIONE RESIDUI  IMPORTO  

F/DO INIZIALE DI CASSA  €    16.284.348,65  

RISCOSSIONI C/RESIDUI  €      1.691.782,43  

PAGAMENTI C/RESIDUI  €      1.998.359,84  

RESIDUI ATTIVI  €      6.992.405,14  

RESIDUI PASSIVI  €      1.748.795,38  

SALDO   €  21.221.381,00  

 

dalla quale emerge una situazione di equilibrio.  

 

Utile fornire alcuni dati, in merito ai residui attivi, per i riflessi che il loro andamento 

hanno sul risultato di amministrazione. 
 
La percentuale di riscossione in conto residui è del  19,48% così ripartita: 

• entrate di natura tributaria, compresi i recuperi evasione 20,04% ; 

• Trasferimenti correnti 39,82% 

• entrate di natura extratributaria, 13,92% ; 

• entrate in conto capitale, 0,41% ; 

• Accensione di prestiti  24,14% 

 

I residui attivi di natura tributaria da riscuotere (€ 3.298.918,40) riguardano 

prevalentemente le seguenti tipologie: 

 
� RECUPERI PER  EVASIONE € 1.306.162,93  39,59% 

 
� TARES/TARI € 1.821.482,53   55,21% 

 
  

 



 

Considerato l’andamento delle entrate tributarie , al fine di tutelare gli equilibri di 

bilancio, con la chiusura del rendiconto 2016, nel fondo crediti dubbia esigibilità, 

sono stati accantonati per intero i crediti residui da riscuotere al 31.12.2016. 
 
I residui attivi di natura extratributaria da riscuotere € 872.293,92 riguardano 

prevalentemente le: 

 
terre pubbliche 322.578,65   anche in questo caso, a salvaguardia degli equilibri di 
bilancio i crediti residui al 31.12.2016 sono stati accantonati al 100% nel FCDE. 

 

Per i residui attivi in conto capitale rimangono ancora da riscuotere €  1.675.140,88, a 

fronte dei quali relativi a lavori in corso d’opera 
 
3.2) Equilibrio della gestione di competenza 
Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato in pareggio 

finanziario complessivo.  

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi si rileva quanto 

segue : 

 

Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva che le 

entrate tributarie sono state adeguate  secondo l’evoluzione del primo semestre 

sostanziale rispettano le  previsioni , le entrate del titolo secondo sono state 

adeguate in base alle comunicazioni Ras e Ministeriali, per le entrate del titolo 

terzo si è proceduto ad adeguare gli stanziamenti, ed è in corso da parte degli 

uffici la verifica e la predisposizione degli atti di accertamento delle relative 

entrate,  per quanto riguarda la spesa allo stato attuale da un’estrazione dei dati 

dal software in uso risulta mediamente una realizzazione della spesa corrente 

sull’impegnato pari al 40%, mentre risulta più bassa la % per la spesa in conto 

capitale, complessivamente sull’impegnato risulta una realizzazione del 23,76% 
 

  Prev.Attuale Impegnato Pagato 

Disponibile 

di a 

impegnare 

% di 

realizzazione 

impegnato  

su pagato 

% impegnato 

su previsione 

attuale 

Totale 

riepilogativo 

dei programmi  

     

26.890.022,39  19.968.559,51 4.743.946,63 6.921.462,88 23,76% 74,26% 

 
 

IMU, TASI  e Fondo di solidarietà comunale 
 

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l’abolizione della TASI 

sull’abitazione principale nonché l’introduzione di agevolazioni IMU sui comodati 

gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di 

esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in 

considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale. 

 

Nel bilancio di previsione: 



 

 
o Si sta adeguando  il Fondo di solidarietà comunale di  € 457,2  con uno 

stanziamento  totale  di  €. 1788.363,63 conforme  con l’importo reso noto sul sito 

del Ministero dell’interno, che tiene conto del mancato gettito TASI sull’abitazione 

principale e delle modifiche alla disciplina IMU, è pari ad € 625.012,21;  

 

TARI 
Si sta adeguando  lo stanziamento del capitolo Tari in base all’emissione della lista di 

carico 2017 ela lista integrativa 2015; 

 
 
 

FONDO UNICO L.R. 02/2007 ART. 10 
 Lo stanziamento del fondo unico è stato decurtato di  € 18.888,36 a seguito della 

comunicazione di ripartizione da parte della Ras avvenuta con determinazione 

prot. n. 26443 rep. n. 1108 del 23 maggio 2017, con assegnazione per l’enti di  

€ 2.979.335,19 

 
Avanzo parte corrente  
è stato applicato l’avanzo di amministrazione per spese correnti €  259.430,43  ai 

fine di finanziare i debiti fuori bilancio; 
 
Nel bilancio di previsione risulta a iscritto un fondo di riserva di €. 40.427,22 ( al 

netto di n 3 prelievi)  ritenuto sufficiente per far fronte alle necessità impreviste. 
 
 Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si 

evidenzia come i competenti uffici non ha fatto pervenire richieste di variazione al 

cronoprogramma per cui vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le 

conseguenti previsioni di bilancio; 
 
3.3) Equilibrio nella gestione di cassa 
Il fondo cassa alla data del 04.07.2017 ammonta a €. 15.999.105,58  e risulta così 

movimentato: 

 
Fondo cassa al 1° gennaio 2017   €         16.284.348,65  

Pagamenti  €           6.708.484,67  

Riscossioni   €           6.423.241,60  

Fondo cassa al 04.07.2017  €         15.999.105,58  
 
Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 60.000,00, 

ad oggi utilizzato per € 19.572,78. 

 

L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

 
Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che: 

 



 

gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti 

delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo 

altresì un fondo cassa finale positivo; 
 
3.4) Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità  
Come ricordato sopra, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla 

contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.31 ed esempio 5), in 

occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare 

l’adeguatezza: 

• 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 
 
Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e 

dell’accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 

31/12/2016, 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 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di  

€. 408.186,16 così determinato: 
 
 

2017   

CODICE RISORSA DESCRIZIONE % acc.to FCDE 
Previsione 

2017 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamento 
FCDE 

101 - Imposte 
tasse e proventi 
assimilati 

Tassa rifiuti 25% 1.722.627,70 70,00% 301.459,85 

101 - Imposte 

tasse e proventi 
assimilati 

Proventi recupero 
evasione tributaria 

75,00% 70.000,00 100,00% 52.500,00 

301 - Vendita di 

beni e servizi e 
proventi derivanti 
dalla gestione 
dei beni 

Proventi dei servizi 
pubblici- Concessioni 
cimiteriali- servizi 
funebri 

16,14% 73.500,00 100,00% 11.862,90 

                                                 
1 Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 
a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità; 
b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di 

amministrazione. � 
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.” 



 

301 - Vendita di 
beni e servizi e 
proventi derivanti 
dalla gestione 
dei beni 

Terre pubbliche 55,54% 108.965,00 70,00% 42.363,41 

totale 408.186,16 

 
 
 
        

In sede di assestamento: 

è necessario adeguare il FCDE stanziato in diminuzione a seguito dell’emissione 

della lista di carico 2017 e della lista integrativa  2015  e della variazione della 

percentuale di riscossione  

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla 

base dell’andamento della gestione, risulta il seguente: 
 
 

2017   

CODICE RISORSA DESCRIZIONE 

% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2017 di 
entrata 

% a 

bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 

FCDE 

101 - Imposte tasse 
e proventi assimilati 

Tassa rifiuti 21,30% 1.669.864,91 70,00% 248.976,86 

101 - Imposte tasse 

e proventi assimilati 

Proventi recupero 
evasione tributaria 

75,00% 70.000,00 100,00% 52.500,00 

301 - Vendita di 
beni e servizi e 
proventi derivanti 
dalla gestione dei 
beni 

Proventi dei servizi 
pubblici- Concessioni 
cimiteriali- servizi 
funebri 

16,14% 73.500,00 100,00% 11.862,90 

301 - Vendita di 
beni e servizi e 

proventi derivanti 
dalla gestione dei 
beni 

Terre pubbliche 55,54% 108.965,00 70,00% 42.363,41 

totale 355.703,17 

 
 
 
    

  
 
3.5) 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; 
 
 Con  note pec del 14/06/2017 e del 05/07/2017  è stata richiesto  ai responsabili di 

servizio di segnalare  ai fini dell’adempimento legislativo e alla verifica del 

permanere degli equilibri  l’esistenza di debiti fuori bilancio.  

Si rileva in proposito che  hanno comunicato l’insussistenza di debiti fuori bilancio i 

responsabili dei Servizi; 

 

• Sistemi informativi  anagrafe e ced 

• Servizi personale 

• Servizio Polizia  Municipale; 

 

in sede di predisposizione del conto consuntivo sono state certificate l’esistenza di 

debiti, o/e la richiesta di fondi per tale finalità. 

 

Allo stato attuale per  garantire la permanenza degli equilibri sono stati stanziati in 

bilancio € 260.850,07 per tali finalità, gli uffici interessati dovranno predisporre gli 

atti per  riconoscere la legittimità dei debiti. 
 
3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, comma 465 della L. 
11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017) 
 

L’articolo 1, comma 465, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, prevede il concorso 

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti che sono 

assoggettati alla regola del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali. 

Le previsioni di bilancio, assestate con le variazioni adottate sino alla data del 

11/07/2017, sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica. 
 
Il monitoraggio della gestione a tutto il  30.06.2017 registra un saldo positivo pari ad  
€ 818.938,87. 
 
Al fine di garantire, anche a chiusura dell’esercizio in corso, la coerenza del 

bilancio con i vincoli di finanza pubblica,  si procederà con un  puntuale 

monitoraggio dell’andamento sia delle entrate che delle spese, operando, 

laddove necessario, proponendo un rinvio nell’assunzione degli impegni. 
 
Note conclusive:  



 

Da quanto sopra esposto si evidenza che il bilancio si presenta con la presente 

variazione di finanziamento dei debiti  in equilibrio sia per quanto riguarda la 

gestione di competenza, la gestione dei residui e quella di cassa, per cui non sono 

necessari provvedimenti straordinari. 

Per i debiti fuori bilancio segnalati nel corso dell’esercizio ai fini del riequilibrio con 
la presente variazione si è proceduto a stanziare le somme ai fini della loro 
definizione e al ripristinino degli equilibri, e si dovrà procedere al riconoscimento 
con apposito atto deliberativo su proposta dei responsabili di competenza. 

Per quanto concerne il rispetto dei saldi di finanza pubblica, al fine di garantire, 

anche a chiusura dell’esercizio, un saldo di bilancio positivo, si procederà ad un 

monitoraggio costante segnalando eventuali scostamenti per porre in essere   le 

misure correttive al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa 

vigente.  
 
 
 
VILLACIDRO, 11/07/2017 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        (Dr.ssa M. G.Curreli) 


