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OGGETTO: RAGIONERIA – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio alle ore 16,00 nella sala 

consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 25  

consiglieri e assenti  n. 07. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro X MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo Assente 

CALDESI Livia X POSSEMATO Benito X 

COGOTTI Greta X RAISE Doriano Assente 

D’ANGELO Claudia X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico X SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio Assente 

MARTON Gianluca Assente ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: LEONE, 

GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 053   DEL   11.07.2018 

 

RAGIONERIA – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gaido, e i Consiglieri sigg.ri: Foglio Bonda, Rasolo, 

Caldesi. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 

 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 il quale dispone che gli enti locali, 

quali comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di 

comuni, deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di 

competenza e di cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 

veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2017 n. 98 

avente ad oggetto “Ragioneria – Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2018 – 

2020: documento unico di programmazione e bilancio di previsione – Approvazione”; 

 

 Dato atto che all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene 

enunciato l’obbligo secondo cui l’ente locale deve rispettare, 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 presenti nel TUEL, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di 

cassa di cui all'art. 162, comma 6. e, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, 

l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio; 

 

 Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio 

desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:  

“[…] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione 

complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni 

amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare 

nella comunità amministrata […]”; 

 

 Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che “[…] l'equilibrio di 

bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, 

economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche 

durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e 

quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di 



rendicontazione […]” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al 

richiamato articolo 193; 

 

 Richiamato l’articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione 

del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l’ente locale ad adottare, ove si manifestino 

le necessità, “la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 

dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla 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”; 

 

 Tutto ciò premesso ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio e 

dell’inesistenza della necessità delle operazioni di assestamento si palesa quanto segue: 

 

 in ambito al rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio, nel mese di 

dicembre 2017, l’Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha 

approvato il bilancio di previsione nei tempi propri dettati dal principio contabile applicato 

inerente alla programmazione. 

 Nel corso dell’esercizio l’ente locale ha adottato quatto variazioni di bilancio a cui si è 

addizionata la variazione per esigibilità discendente dalla revisione ordinaria dei residui 

che hanno portato a nuove risultanze contabile anch’esse rispettose dei vincoli di bilancio e 

di finanza pubblica come di seguito presentato: 

 Al bilancio di previsione l’attività programmatoria aveva le seguenti valorizzazioni: 

 

 

2018 2019 2020 

CORRENTE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE 

            

 
Fondo pluriennale vincolato parte corrente - 

 
- 

 
- 

 
Avanzo di amministrazione applicato - 

     
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti - 

     
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 28.715.400,00 

 

28.715.300,00 

 

28.715.300,00 

 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.826.882,00 

 

1.721.500,00 

 

1.721.500,00 

 
Titolo 3 - Entrate extratributarie  7.813.800,00 

 

7.816.150,00 

 

7.816.144,00 

 
Totale entrate correnti 38.356.082,00 

 
38.252.950,00 

 
38.252.944,00 

 
Disavanzo di amministrazione 

 
118.000,00 

 
118.000,00 

 
118.000,00 

Titolo 1 - Spese correnti 

 

33.771.827,00 

 

33.255.964,00 

 

33.824.765,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

 

5.056.255,00 

 

5.468.986,00 

 

4.900.179,00 

  

 

38.946.082,00 

 

38.842.950,00 

 

38.842.944,00 

INVESTIMENTI 

      
Fondo pluriennale vincolato 301.100,00 

 
- 

 
- 

 
Avanzo di amministrazione applicato 1.095.000,00 

 
- 

 
- 

 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  13.334.149,00 

 

5.686.000,00 

 

1.079.000,00 

 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività  - 

 

- 

 

- 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 5.443.422,00 

 

6.107.000,00 

 

4.294.000,00 

 
  20.173.671,00 

 

11.793.000,00 

 

5.373.000,00 

 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 
19.583.671,00 

 
11.203.000,00 

 
4.783.000,00 

MOVIMENTO FONDI 
      

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere 20.000.000,00 

 

20.000.000,00 

 

20.000.000,00 

 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 

20.000.000,00 

 

20.000.000,00 

 

20.000.000,00 

 
78.529.753,00 78.529.753,00 70.045.950,00 70.045.950,00 63.625.944,00 63.625.944,00 

 



Di seguito si propone lo stato del bilancio espresso per titoli aggiornato alle richiamate 

variazioni in precedenza richiamate: 

 

 

2018 2019 2020 

CORRENTE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE ENTRATE SPESE 

Fondo pluriennale vincolato parte corrente        557.538,59                          -                            -      

Avanzo di amministrazione applicato        130.000,00                              -      
Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti 
 -                              -      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   27.909.462,00      28.715.300,00      28.715.300,00    

Titolo 2 - Trasferimenti correnti     2.071.469,00        1.721.500,00        1.721.500,00    

Titolo 3 - Entrate extratributarie      8.260.430,00        7.816.150,00        7.816.144,00    

Totale entrate correnti   38.241.361,00      38.252.950,00      38.252.944,00    

Disavanzo di amministrazione   
       

118.000,00    
       

118.000,00    
       

118.000,00  

Titolo 1 - Spese correnti   
  

34.344.644,59    
  

33.255.964,00    
  

33.824.765,00  

Titolo 4 - Rimborso di prestiti   
    

5.056.255,00    
    

5.468.986,00    
    

4.900.179,00  

    
  

39.518.899,59    
  

38.842.950,00    
  

38.842.944,00  

INVESTIMENTI             

Fondo pluriennale vincolato     5.419.046,16     -     -    

Avanzo di amministrazione applicato     3.574.990,00     -     -    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale    13.927.349,00        5.039.458,00           679.000,00    

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività   -     -     -    

Titolo 6 - Accensione di prestiti     5.046.222,00        5.633.542,00        4.694.000,00    

    27.967.607,16      10.673.000,00        5.373.000,00    

Titolo 2 - Spese in conto capitale   
  

27.377.607,16    
  

10.083.000,00    
    

4.783.000,00  

              

MOVIMENTO FONDI             

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere   20.000.000,00      20.000.000,00      20.000.000,00    
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere   

  
20.000.000,00    

  
20.000.000,00    

  
20.000.000,00  

              

 

86.896.506,75 86.896.506,75 68.925.950,00 68.925.950,00 63.625.944,00 63.625.944,00 

 

Quanto sopra esposto cumula al suo interno anche l’applicazione del risultato di 

amministrazione dell’esercizio finanziario 2017 a natura vincolata per un importo di euro 

3.574.990,00 ed a natura accantonata per un importo complessivo di euro 130.000,00. 

A tal proposito, in ossequio al dettato dell’articolo 187 del TEUL, l’Ente non ha impiegato 

al bilancio quote di avanzo di amministrazione a natura libera ed a natura destinata agli 

investimenti; quanto postato nel documento autorizzatorio è coerente con le risultanze del 

rendiconto 2017 così come di seguito presentato: 

 

2017 
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA  TOTALE  

    
 

    

Fondo cassa al 1° gennaio   
 

  0,00 

          

RISCOSSIONI (+) 11.360.574,40 61.976.858,97     73.337.433,37  

PAGAMENTI (-) 15.581.722,50 57.755.710,87     73.337.433,37  

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
 

                         -    

    
 

    

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 
(-) 

 
                         -    

    
 

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
 

                         -    

  
 

        



RESIDUI ATTIVI (+) 31.032.144,62 13.168.824,42     44.200.969,04  

di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze 

  

 
  

  

RESIDUI PASSIVI (-) 940.472,96 17.497.567,20     18.438.040,16  

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI 
(-) 

 
  

557.538,59 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(-) 
 

  
5.419.046,16 

    
 

    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE 2017 (A) 
(=) 

 
      19.786.344,13  

          

 
    

Composizione del risultato di 

amministrazione   al 31 dicembre 2017         

  
   

  

Parte accantonata 

   

  

Distinta allegata 

 

16.863.151,41 

 

  

  
   

  

  Totale parte accantonata (B) 16.863.151,41 

Parte vincolata  

   
  

Distinta allegata 

 

5.619.976,42 

 

  

  

   

  

  Totale parte vincolata (C) 5.619.976,42 

  

   
  

Parte destinata 

   
  

Distinta allegata 

 

107.827,33 

 
  

  

   
  

  Totale parte destinata(D) 107.827,33 

  

   

  

  Totale parte disponibile (D=A-B-C) -2.804.611,04 

Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo   

 

 in ambito di monitoraggio del saldo di cassa, e dell’andamento monetario della gestione si 

palesa quanto segue: 

 

Saldo di tesoreria al 31/12/2017                       -    

Ordinativi di incasso emessi al 31/05/2018    23.153.374,73  

Partite pendenti incasso al 31/05/2018      3.423.996,09  

Ordinativi di pagamento emessi al 31/05/2018 - 22.777.247,15  

Partite pendenti pagamento al 31/05/2018 - 13.540.377,75  

Saldo di tesoreria al 31/05/2018 -   9.740.254,08  

Saldo di tesoreria al 31/05/2017 - 14.214.840,11  

Limite dell'anticipazione di tesoreria autorizzata    15.694.629,56  

 

 

rapportando gli addendi costituenti il saldo al 31 maggio al bilancio autorizzatorio di cassa 

si ottiene un saldo prospettico al trentun dicembre pari a: 

 

Saldo di cassa al 31/05/2018 -9.740.254,08 

Incassi correnti prospettici 29.265.060,66 

Pagamenti correnti prospettici -20.795.564,49 

Incassi conto capitale prospettici 12.682.609,89 

Pagamenti conto capitale prospettici -11.388.839,76 

Saldo di cassa al 31/12/2018 prospettico 23.012,23 

 



L’analisi proposta si è fondata sulla capacità di monetizzazione delle entrate e delle spese 

correnti rapportate al loro andamento nell’ultimo quinquennio certificato mentre per 

quanto concerne le entrate e le spese in conto capitale le medesime sono rappresentate in 

base all’esigibilità delle stesse palesata in sede di revisione ordinaria dei residui 

considerando l’incasso delle contribuzioni da terze economie secondo il piano di 

assegnazione per un valore complessivo pari ad euro 6.286.704,45, di cui dalla sola 

Regione Piemonte € 4.282.698,91, legate ad opere pubbliche eseguite, pagate e 

rendicontate/rendicontabili; 

 

 in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l’ente locale, come si desume dai 

documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo 

i seguenti principali presupposti d’azione: 

 

 commisurare il periodo di ammortamento dell’indebitamento al presumibile periodo nel 

quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità; 

 

 ponderare l’assunzione di nuovo debito, dato l’onere finanziario discendente, in 

relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi 

fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di 

spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento; 

 

Documenti di 

riferimento 
Anno 

Spesa di 

personale 

Spesa 

rimborso 

interessi 

Spesa 

rimborso 

mutui 

Entrate 

correnti 

omogenee 

Indicatore 

Rendiconto 

2013 11.521.143,88 1.466.056,88 6.442.891,74 41.242.514,37 47,11% 

2014 10.977.244,77 1.357.392,90 6.608.755,66 48.295.959,00 39,22% 

2015 10.458.424,01 1.207.925,58 6.357.526,81 35.776.600,46 50,38% 

2016 10.144.767,08 1.407.837,81 5.842.094,21 37.667.110,95 46,18% 

2017 9.892.292,95 1.034.234,80 5.108.358,42 35.890.481,45 44,68% 

Media 10.598.774,54 1.294.689,59 6.071.925,37 39.774.533,25 45,17% 

Bilancio di previsione 

2018 10.838.745,00 2.080.365,00 5.056.255,00 38.170.861,00 47,09% 

2019 10.838.745,00 1.617.177,00 5.468.986,00 38.252.950,00 46,86% 

2020 10.838.745,00 1.537.400,00 4.900.179,00 38.252.944,00 45,16% 

 

 analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelate l’ente, da un lato, 

con apposito accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall’altro 

massimizzandone l’incasso ove possibile; 

 

 in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione 

all’equilibrio di finanza pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l’attestazione di 

congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, 

sono coerenti con quanto disposto dal dettato dell’articolo 1, comma 466 e seguenti, Legge 

11 dicembre 2016, n. 232 [Legge di bilancio 2017] e ss.ii.mm.; 

 

 in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di 

bilancio di previsione, l’ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove 

in futuro necessiti, di effettuare le dovute rideterminazioni, come concesso dal principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e dall’articolo 99 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente, adottato 

con delibera consigliare n° 6 dello scorso 30 gennaio, con apposita variazione di bilancio 

di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre. 

 Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 1.501.571,00 coerente con l’andamento 

monetario dell’ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso 

dedicati; 

 


