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Equilibri di bilancio 2019 
Contenuto della ricognizione e logica espositiva 
 
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del consiglio 
comunale come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso 
dell'esercizio. L'analisi sugli equilibri finanziari sono diventati, in questa ottica, 
adempimenti da cui l'organo consiliare non può esimersi. 
 
Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento 
dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno per 
porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate 
notizie. Le informazioni di natura finanziaria poste all'attenzione del consiglio, pertanto, 
non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare 
anche la proiezione delle disponibilità di entrata e dell’esigenze di spesa alla fine 
dell'esercizio (proiezione al 31/12/2019). 
 
In questa sezione introduttiva sono descritti in modo sintetico tutti gli elementi che 
compongono l'adempimento sottoposto all'approvazione del consiglio: la verifica degli 
equilibri finanziari. 
 
La sezione VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2019 DI 
COMPETENZA E DI CASSA si differenzia dalla precedente per il livello di analisi delle 
informazioni trattate. L'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite è sviluppato 
specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, 
investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti per 
l'esercizio. Dall'analisi di questa serie di prospetti può emergere l'esigenza di attivare il 
riequilibrio, per uno squilibrio tra fabbisogno e disponibilità dovuto alla gestione della 
competenza e di cassa (quest’ultima per il solo anno 2019)  
 
La verifica sugli equilibri generali di bilancio influenza sia il contenuto che la portata della 
successiva attività deliberativa dell'organo collegiale. Infatti, qualora ne ricorrano i 
presupposti, il consiglio comunale deve approvare l'operazione di RIEQUILIBRIO 
DELLA GESTIONE. L'atto diventa indispensabile quando l'intero bilancio non è più in 
equilibrio e si prospetta l'ipotesi della chiusura del rendiconto 2018 in disavanzo di 
gestione (competenza) o di amministrazione (competenza più residui). 
 
In VERIFICA DELLO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 2019 
viene quindi indicata l'attuale situazione delle risorse di bilancio, e soprattutto la tendenza 
in atto. L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto, seppure indispensabile, del 
processo che porta alla realizzazione dei programmi individuati dall'amministrazione.  
 
In VERIFICA DELLO STATO DI IMPEGNO DELLE USCITE 2019 sono quindi 
riportate le prime limitate conclusioni sull'andamento generale della spesa. In questo 
contesto sono pertanto indicate le percentuali d'impegno delle singole voci di uscita e la 
proiezione alla data della chiusura dell'esercizio in corso (31/12/2019) delle 
corrispondenti esigenze di spesa. 
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Questi aspetti, seppure approfonditi singolarmente, forniranno ad ogni consigliere molte 
indicazioni e taluni spunti di riflessione che agevoleranno la comprensione della 
complessa dinamica che interessa nel corso dell'intero esercizio la situazione finanziaria 
del proprio Comune. 
 
 
Gestione dei programmi ed equilibri finanziari 
 
L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio ha 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 sono stati 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' amministrazione. 
 
 
La volontà espressa dal legislatore è molto chiara: mantenere un costante rapporto 
dialettico tra il consiglio comunale e la giunta favorendo così un riscontro di metà anno e 
comunque non oltre il 31 Luglio in base al dlgs 118/11, sul grado di realizzazione dei 
programmi originariamente previsti. 
Allo stesso tempo, il consiglio deve periodicamente verificare che l'attività di gestione 
non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. 
In questo contesto si inserisce l'importante norma che ha rivalutato le funzioni del 
consiglio prevedendo un adempimento che, in un certo senso, costituisce un vero e 
proprio bilancio infrannuale. 
 
  
Il motivo per cui è stato scelto, sempre in base al dlgs 118/11, il 31 luglio come data 
ultima per effettuare la ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare 
contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo importante adempimento. In tale 
data (se il bilancio di previsione è stato approvato entro il 31.12 dell’anno precedente) 
sono infatti disponibili numerosi elementi di valutazione determinanti, come: 
- Le informazioni di metà esercizio sull'andamento delle entrate di competenza 
(accertamenti); 
- Le medesime informazioni di cui al punto precedente, sviluppate però sull'andamento 
delle sole uscite di competenza (impegni); 
- Il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi); 
- L'eventuale presenza di eliminazioni negli impegni conservati dagli esercizi pregressi 
(residui passivi); 
- Il risultato del consuntivo precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il 
termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, dev'essere evaso tale adempimento 
(30 aprile); 
- La possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate 
(debiti fuori bilancio). 
In ciascuno di questi ambiti possono verificarsi dei fenomeni che alterano, in modo 
parziale o complessivo, il quadro di equilibrio delle finanze comunali, ed è proprio 
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compito del consiglio deliberare, su segnalazione della giunta, le manovre che possono 
contribuire a riportare la situazione in sostanziale pareggio. 
Nell'ambito finanziario, infatti, la tempestività con cui si adottano le contromisure 
tecniche è un elemento essenziale per fare in modo che la manovra correttiva sortisca 
l'effetto desiderato. 
 
 
Fonti finanziarie ed utilizzi economici 
 
Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale 
delle entrate - depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del 
metodo di costruzione dei programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle 
entrate destinate a coprire il rimborso dei prestiti - indica il valore totale delle risorse 
impiegate per finanziare i programmi di spesa. 
Allo stesso tempo, il totale delle spese - sempre calcolato al netto delle operazioni 
effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione dei 
programmi prescelto, depurato anche dai movimenti di fondi e del rimborso di prestiti - 
riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi. 
Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che 
deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi 
economici. 
 
 
La verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi 
 
Il bilancio di previsione, approvato dal consiglio nella formulazione originaria e 
modificato durante la gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli 
obiettivi di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa 
ben definite: la gestione corrente, le spese in C/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi 
per conto di terzi. Ognuno dei comparti può essere inteso come un'entità autonoma che 
produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio, fermo restando l'obbligo 
del pareggio globale. 
La presenza di uno scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella 
prospettata a fine esercizio (proiezione al 31/12/2019) indica che il bilancio dovrà essere 
modificato aggiornando le disponibilità finanziarie e/o rivedendo la dimensione delle 
spese previste. 
Il valore degli scostamenti riportati nella tabella sono la chiave di lettura per controllare 
l'equilibrio di bilancio della sola competenza, in quanto: 
- Un saldo negativo (disavanzo tendenziale) denota la carenza delle risorse rispetto alle 
esigenze di spesa: andrà quindi attivato il riequilibrio della gestione per riportare il 
bilancio in pareggio; 
- Un saldo positivo (avanzo tendenziale) indica invece la presenza di un'eccedenza di 
risorse utilizzabili solo dopo una variazione di bilancio. 
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La verifica degli equilibri nella gestione dei residui: quadro di sintesi 
 
La verifica degli equilibri non interessa solo la gestione delle risorse movimentate in 
questo esercizio (competenza e cassa per il solo anno 2018) ma prende in considerazione 
anche l'andamento delle gestioni-stralcio dei precedenti bilanci (residui). Il venire meno 
di crediti pregressi, soprattutto se di importo particolarmente rilevante, può fare 
emergere pericolosi "buchi" di bilancio che necessitano di un'attenta valutazione sulla 
presenza dei presupposti che comportano il possibile ricorso obbligatorio al riequilibrio 
della gestione. 
 
 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 

 
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 redatto in base al Decreto 
Legislativo n. 118 del 23.06.2011, correlato dal DUP 2019/2021 e la nota integrativa al 
bilancio di previsione 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 8 del 28.01.2019, esecutiva a norma di legge. 
Ai soli fini conoscitivi è stato predisposto anche il bilancio in base al D. Lgs. 118/2011.  
Il suddetto bilancio di previsione presentava stanziamenti iniziali di competenza sia 
entrata che uscita pari ad € 5.058.567,00 dopo le variazioni di assestamento pareggia in € 
5.175.169,01 
 Il Conto consuntivo 2018 è stato approvato con atto n. 13 del 25.03.2019 con un 
avanzo di amministrazione pari a € € 136.981,94 mentre con atto di giunta n. 02 del 
28.01.2019 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui, attivi e passivi. 
 
 
ENTRATA        COMPETENZA  
Stanziamenti iniziali 
Stanziamenti attuali alla data degli equilibri  

            € 5.058.567,00 
            € 5.175.169,01 

USCITA                 COMPETENZA  
Stanziamenti iniziali 
Stanziamenti attuali alla data degli equilibri  

                € 5.058.567,00 
            € 5.175.169,01 

 
 
 
Non sono stati effettuati fin d’ora prelievi dal fondo di riserva. 
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E N T R A T E 

 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE  

PERCENTUALE PREVISIONI ACCERTAMENTI 

 

66,27% € 588.194,50  € 389.787,85  

 
Passando all’analisi delle previsioni si rileva che le entrate tributarie, stimate per l’anno 
2018 in € 587.753,82, sono rappresentate principalmente dall’IMU per € 126.040,64 
(approvata con delibera di consiglio n. 2 del 28.01.2019); dalla TARI (ex TARES )   per  
€ 115.202,25 ( approvata con delibera di consiglio n.4  del 28.01.2019 ; dalla TASI per € 
41.587,02  per le seconde case, altri fabbricati , aree fabbricabili e fabbricati ad uso rurale 
(approvata con delibera di consiglio n. 3 del 28.01.2019); dal  FONDO DI 
SOLIDARIETA’ COMUNALE per l’importo di € 178.814,74 e infine dall’ 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  pari allo 0,60 per mille con esenzione dei 
redditi fino a € 10.000,00  stanziata a bilancio per la somma di  € 93.026,78  e confermata 
con delibera di consiglio n. 5 del 28.01.2019. 
 

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI: 
Altri contributi per l’importo di € 8.706,07 
Altri trasferimenti contributo agli investimenti da parte di Padania Acque € 35.547,41 

PERCENTUALE PREVISIONI ASSEST. ACCERTAMENTI 
36,45% € 52.860,74  € 19.269,67  

Le entrate da trasferimenti previste al titolo II saranno interamente accertate.  
 

IL TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Le Entrate Extratrib.(Tit.III), stimate in € 158.037,60, sono rappresentate in 
particolare: 
€  16.270,00   Canone farmacia comunale  
€  25.566,68   Proventi per concessioni cimiteriali  ed esumazioni    
€  18.025,10   Proventi gestione indiretta gas   
€  46.052,00   Proventi per le mense scolastiche  
€    2.000,91   Diritti di segreteria totale pertinenza comune  
€    5.075,00   Recupero quota spese scuolabus da altro comune  
€    3.960,00   Canone Vodafone Spa  
€    2.030,00   Dividendi  

PERCENTUALE PREVISIONI 
Delle entrate sopra elencate 

ACCERTAMENTI  
Delle entrate sopra elencate 

51,12% € 118.979,69 60.822,64  

 



 7 

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI ED 
AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 
 
Il Tit. IV delle Entrate (Alienazione beni immobili e oneri di urbanizzazione)  
 È stato stanziato per tra le più significative: 
€ 1.920.000,00 Contributo regionale per realizzazione edifici scolastici nuova 
costruzione; 
€     256.000,00 Contributo regionale per messa in sicurezza scuola materna; 
 €      20.500,00 Contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 
  
 

TITOLO V- ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 
 
Il Tit. VI (Accensione di prestiti e movimenti di capitale)  
Nel Bilancio risulta, infine, iscritta come stanziamento un’anticipazione di cassa di €. 
600.000,00. L’anticipazione di cassa è prevista dal DLGS 118/11 contabilmente si 
configura come un prestito a breve termine che viene restituito dall’ente mano mano che 
l’ente stesso riscuote entrate proprie. E’ una sorta di movimento di fondi e la stessa cifra 
è stanziata sia in entrata che in uscita. 
L’art. 1, comma 108, della legge 22/2010 prevede che le province e tutti i comuni  non 
possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno 
precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite del  10  per cento per l’anno 2018   
delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Pertanto l’’ente locale può 
assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato 
solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore, attualmente la percentuale 
di indebitamento del Comune di Pieranica è il 6,64% al 31.12.2018.  
E’ stato stanziato e stipulato un Mutuo di € 570.000,00. 
 
 
 
U S C I T E  

 
ANALISI GESTIONE DI COMPETENZA  
 
TITOLO I -SPESE CORRENTI 

 PREVISIONI IMPEGNI PERCENTUALE  

Stanziamenti € 734.775,54 € 415,867,99 56,69% 

Gli impegni sono calcolati in base a quanto effettivamente inserito nel programma di 
contabilità, ma una buona parte delle funzioni non risultano ancora impegnate al 100% e 
riguardano le spese derivanti dai costi del personale, dalle rate di ammortamento dei 
mutui, dalle spese fisse di energia, metano, acqua, spese telefoniche, canoni, etc. 
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TITOLO II SPESE DI INVESTIMENTO 

 STANZIAMENTI IMPEGNI PERCENTUALE  

Stanziamenti € 3.422.974,09 € 1.158.728,38 33,85% 

    

Le spese di investimento attuate risultano contenute rispetto alle previsioni di bilancio. 
Ciò è dovuto al fatto che le stesse sono finanziate con i proventi per cui non si è ancora 
concretizzata la relativa entrata. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009 gli 
enti locali, prima di assumere impegni di spesa, devono obbligatoriamente accertare che 
il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica. Rilevato che le fasi di entrata precedono le fasi di spesa, 
non sussistono motivi che facciano pensare ad eventuali possibilità di squilibrio tra 
entrate e spese.  
 
 
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 
 Anticipazione di tesoreria  

Stanziamento anticipazione  € 600.000,00 

Per ora non sono state richieste anticipazioni di cassa/tesoreria.  
 
Spese per rimborso prestiti 
QUOTA CAPITALE         €    60,234,98 
INTERESSI PASSIVI        €    41.585,58 
RIMBORSO QUOTA       €      1.421,44  
TOTALE …………….…€  103.242,00 

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
 
Per quanto di competenza e conoscenza, allo stato attuale non risultano altri debiti fuori 
bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
 
CONCLUSIONI EQUILIBRI DI BILANCIO DLGS 118/11 

 
L’art. 9 comma 1 legge n. 243/12 dispone che gli enti devono conseguire il saldo non 
negativo in termini di competenza tra le entrate finale e spese finali. Questo nuovo 
vincolo di finanza pubblica è fondamentale capirlo e conoscerlo per gli effetti che 
produrrà sulla programmazione e gestione contabile degli enti stessi. 
Il vincolo della competenza finanziaria potenziata impone agli amministratori e agli 
operatori un adeguata ed attenta valutazione delle entrate realmente disponibili e delle 
spese effettivamente sostenibili. Non solo il blocco della leva fiscale da una parte e la 
rigidità dei nostri bilanci causata da un’ incomprimibile livello di spesa corrente che 
drena gran parte delle risorse disponibili dall’altra, fa e si che in questo momento le 
valutazioni in termini di attendibilità delle entrate siano supportate da criteri di reale 
esigibilità. 
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La legge di stabilità 2016 e il dl 30.12.2015 n.210 (c.d mille proroghe) convertito nella 
legge del 25.02.2016 n. 21 hanno introdotto rilevanti novità normative in materia di fonti 
di finanziamento degli enti locali e confermato misure di flessibilità nella gestione 
finanziaria.  
Tali misure hanno rilevanza ai fini della costruzione degli equilibri, in particolare di quelli 
di parte corrente. 
 
Fermo restando il rispetto dei determinanti principi di veridicità, attendibilità, congruità e 
prudenza le indicazioni da seguire sul piano e in fase di programmazione sono le 
seguenti: 
 
 a) Per quanto riguarda il sistema delle fonti di finanziamento, i Comuni ai fini della più 
attendibile quantificazione delle entrate correnti e per la corretta costruzione degli 
equilibri di parte corrente, devono tener conto: 
1 a) degli effetti finanziari conseguenti alle esenzioni ed alle agevolazioni IMU e TASI e, 
in particolar modo per quest’ultima, del livello di adeguatezza dei trasferimenti. 
compensativi rispetto al gettito effettivo. 
2 a) sospensione delle delibere che prevedono aumento dei tributi e addizionali rispetto 
al livello di aliquote e tariffe, 
3 a) effetti finanziari derivanti dall’esclusione dalla determinazione della rendita catastale 
degli immobili a destinazione produttiva i cd imbullonati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


