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Premessa  

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare e possono 

essere deliberate, come detto, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 

L’atto di assestamento riguarda l'impostazione definitiva del bilancio di 

previsione annuale del quale attua la verifica generale di tutte le voci di entrata 

e di uscita: si inserisce nel processo di controllo e di verifica di stretta 

competenza consiliare che si è svolto nel corso dell'esercizio e che si conclude 

con l'adozione dell'assestamento finale di bilancio. 

L’assestamento di Bilancio è una delle 4 fasi fondamentali che caratterizzano 

l’operato del Consiglio Comunale in materia di contabilità . 

Nell specifico e in particolare per l’anno 2015: 

- bilancio di previsione , bilancio pluriennale e relazione previsionale e 

programmatica :entro 31.07.2015 (approvato con atto 19 del 22.06.2015); 

- equilibri di bilancio di previsione 2015 e stato di attuazione dei programmi: 

entro il 30.09.2015  ( approvato con atto 21 del 21.09.2015) 

- assestamento al bilancio : entro il 30.11.2015 

- approvazione Conto consuntivo 2015 entro il 30.04.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspetti generali 

L’art. 193 TUEL 267/00 impone che l'intera gestione contabile degli enti locali 

sia  ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in 

sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio 

finanziario e sull'equilibrio economico.  

 

Tabella riassuntiva degli equilibri di bilancio : 

 
 

ENTRATE 
 

Competenza  
 

SPESA 
 

Competenza 
Titolo I – Entrate 
Tributarie 
 
Titolo II – Entrate 
derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti 
dello Stato, della regione 
e di altri enti, anche per 
Funz. Del. 
 
Titolo III – Entrate 
extratributarie 
 
Titolo IV – Entrate 
derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni 
di crediti 
 
Totale entrate finali  
 
Titolo V – Entrate 
derivanti da accensione 
di prestiti 
 
Titolo VI – Entrate da 
servizi per conto di terzi 

TOTALE  

COMPLESSIVO  
ENTRATE 
Avanzo di 
Amministrazione 
 
TOTALE  
 

511.333,58 
 
 

  88.916,07 
 
 
 
 
 
 

203.635,14 
 
 

71.330,000 

Titolo I – Spese correnti 
 
Titolo II – Spese in conto 
capitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

674.660,62 
 

208.057,66 

 
875.214,79 

 
622.387,66 

 
 
 

208.500,00 

 
Totale spese finali 
 
Titolo III – Spese per 
rimborso di prestiti 
 
 
Titolo IV – Spese per 
servizi per conto di terzi 

 
882.718,28 

 
672.554,17 

 
 
 

208.500,00 

 
1.706.102,45 

 
TOTALE  
COMPLESSIVO  
SPESA 

 
 
 
TOTALE  

 
1763.772,45 

 
 
 

57.670,00 
 

1.763.772,45* 

 
 

 
 
 

1.763.772.45* 

 

* dopo variazioni di assestamento  

 

Nello specifico, si tratta di verificare che gli accertamenti delle risorse iscritte 

nei primi tre titoli delle entrate siano sufficienti a finanziare le spese correnti e 

le quote di capitale per rimborso di prestiti impegnate o da impegnarsi al titolo 

terzo della spesa e che il finanziamento degli investimenti iscritti al titolo 

secondo della spesa siano effettivamente finanziati con le entrate specifiche 

(avanzo di gestione, mutui, prestiti, conferimenti per trasferimenti in 



c/capitale) che si erano ipotizzate in preventivo e che le medesime si siano 

effettivamente concretizzate o realizzate.  

Ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio durante la gestione, 

l’attuale ordinamento finanziario e contabile, accanto alla scadenza del 30 

settembre e relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevede un 

secondo momento di verifica che, disciplinato dal comma 8 dell’articolo 175 del 

Tuel, impone al Consiglio comunale di deliberare, entro il 30 novembre di 

ciascun anno, una variazione di assestamento generale di tutte le voci di 

entrata e di spesa. 

L’assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante 

della gestione finanziaria dell’ente perché consente di realizzare le ultime 

verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute 

manovre correttive sull’andamento finanziario della gestione. L’assestamento 

costituisce un bilancio di verifica della gestione, contenente anche una 

previsione delle entrate e delle spese proiettate al 31 dicembre. 

Per quanto riguarda le entrate, in sede di assestamento si provvederà ad 

iscrivere in bilancio una nuova tipologia di risorsa non prevista in sede di 

predisposizione del bilancio di previsione. Infatti non occorre procedere a 

variazioni nel caso di maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti, atteso 

che l’ordinamento finanziario e contabile non impone per le entrate alcun limite 

alla loro contabilizzazione. 

A differenza delle entrate, la variazione di assestamento sarà necessaria per 

far fronte a nuove o maggiori spese, dal momento che la previsione aggiornata 

del bilancio di previsione il limite invalicabile per l’assunzione degli impegni di 

spesa. Le nuove e/o maggiori spese troveranno copertura finanziaria 

nell’accertamento di nuove entrate o in una revisione degli interventi di spesa. 

 

Tabella sintetica assestamento 2015 

 

MAGGIORI ENTRATE DI  PARTE CORRENTE PER L’IMPORTO DI €     +   8.362,20 

MINORI  ENTRATE DI  PARTE CORRENTE PER L’IMPORTO DI      €     -   4.046,75 

TOTALE………………………………………………………………………………….   €    +  4.135,45 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE                                                            €    +  4.315,45  

 

MAGGIORI SPESE   PARTE CORRENTE PER L’IMPORTO DI            €   +  12.450,56 

MINORI SPESE  DI PARTE CORRENTE   PER  L’IMPORTO DI           €   -    8.135,11 

TOTALE  MAGGIORI SPESE                                                                 €   +   4.315,45 

 

MAGGIORI ENTRATE TITOLO VI  PER  L’IMPORTO DI                     €   +  30.000,00 

MAGGIORI SPESE TITOLO IV   PER L’IMPORTO DI                           €    + 30.000,00 

 



 

 

 

 

Di seguito, allegato alla presente, l’elenco dettagliato dell’assestamento Del  

bilancio di previsione 2015.  

Da un punto di vista operativo è senza dubbio un passaggio estremamente 

delicato e comunque che comporta non poche difficoltà, l'eventuale sovrastima 

di entrate o sottostima di spese, cioè in presenza di minori entrate o maggiori 

spese,causerà nella gestione corrente un presumibilmente  disavanzo di 

competenza, che inciderà negativamente sul risultato complessivo di 

amministrazione. 

Sempre in questa fase dal punto di vista della gestione dei residui dovrà 

appurarsi che i residui attivi conservati non riguardino crediti di dubbia 

esigibilità o di difficile esazione, si valutino contemporaneamente le ragioni del 

loro mantenimento ed il loro grado di realizzazione, stimandone i tempi. 

L'eventuale insussistenza di residui attivi, infatti, inciderà negativamente sulla 

gestione dei residui con influenza sul risultato contabile di amministrazione. 

 

 

DI SEGUITO SI ELENCA LE RISORSE E GLI INTERVENTI INTERESSATI ALLA  

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2015 


