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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 

 

 

PREMESSA 
 

In data 21/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 (cfr 

parere /verbale n 3 del 15/03/2016) 

In data 29/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2015 (cfr relazione /verbale n 

4 del 05/04/2016). 

In data 29/06/2016 il Consiglio Comunale ha integrato la documentazione del bilancio di previsione 

con il modello del pareggio finanziario di bilancio come da D.M. 30 marzo 2016. 

Dopo l’approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio 

in data 29/6/2016 – delibera CC n. 59 (cfr parere / verbale n 8 del 28/06/2016). 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale ha adottato la Delibera n. 71 

del 25/2/2016 comportante prelievi dal Fondo di Riserva: 

 

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio: 

 Delibera n° 162 del 05/05/2016 

 Delibera n° 279 del 13/07/2016 

 

In data 14/07/2016 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, 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. 

 

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. 
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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”. 

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”.  

 

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; 
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 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. 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

Il Collegio/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 del 3552 del 29/05/2016 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai (Dirigenti) 

ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

 l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2015 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi 

come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013; 

 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare ad eccezione del Servizio Legale che segnala la sentenza n. 521/2016 della Corte di 

Appello di Ancona che condanna al pagamento della somma di € 783.774,07 a favore dell’Istituto 

Diocesano. 

I Dirigenti 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. 

I Dirigenti di Area e 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. 

I seguenti organismi partecipati non hanno ancora approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2015: 
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 ASCO S.r.l. i liquidazione; 

 Aerdorica S.p.A; 

 Consorzio Gorgovivo – Azienda Speciale;. 

 

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare ulteriori 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. 

 

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Collegio rileva che l’importo a 

rendiconto è pari ad € 1.097.771,13 

 

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo a copertura di perdite di organismi 

partecipati il Collegio rileva che con parere 4/2016, in occasione del parere sul rendiconto 2015, 

aveva rilevato l’incapienza del fondo. L’Ente adegua il fondo per 10.000 euro. 

 

Visti gli allegati D – Pareggio di bilancio – e E – Equilibri di bilancio – alla delibera in esame 

(proposta n. 92112 del 06/07/2016) 

 

Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, 

riepilogate, per titoli, come segue: 
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Bilancio 
Previsioni

Variazioni
Risultanze 

finali
Fondo Pluriennale Vincolato 2.979.821,55 2.979.821,55

Avanzo 2.881.805,93 -11.918,99 2.869.886,94

Titolo I
Entrate correnti di natura 
tributaria. Contributiva e 
perequativa

17.453.772,00 2.230.000,00 19.683.772,00

Titolo II Trasferimenti correnti 6.488.952,74 -2.166.638,12 4.322.314,62

Titolo III Entrate Extratibutarie 5.871.460,05 -116.000,00 5.755.460,05

Titolo IV
Entrate in conto capitale

4.809.021,52 -45.000,00 4.764.021,52

Titolo V
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00

Titolo VI Accensione di presititi 0,00 481.403,48 481.403,48

Titolo VII
Anticipazione da Istituto 
tesoriere/cassiere

7.685.407,74 0,00 7.685.407,74

Titolo IX Entrate da servizi per c/tezi 14.590.330,00 14.590.330,00

62.760.571,53 371.846,37 63.132.417,90

Entrate 2016

Totale Entrate  

 

 

Bilancio 
Previsioni

Variazioni
Risultanze 

finali
Disavanzo 234.000,00 234.000,00

Titolo I Spese correnti 29.501.811,21 -109.041,60 29.392.769,61

di cui FPV 500.020,52 -8.350,00 491.670,52

Titolo II Spese in c/capitale 8.066.714,33 480.887,97 8.547.602,30

di cui FPV 2.377.899,01 1.096.413,16 3.474.312,17

Titolo III
Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00

Titolo IV Rimborso di prestiti 2.682.308,25 2.682.308,25

Titolo V
Chiusura anticipazioni ricevute 
da Istituto tesoriere/cassiere 7.685.407,74 7.685.407,74

Titolo VII
Usciti per conto terzi e partite 
di giro

14.590.330,00 14.590.330,00

62.760.571,53 371.846,37 63.132.417,90

2.877.919,53 1.088.063,16 3.965.982,69

Spese 2016

Totale Spese

di cui FPV
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Inziali Variazioni
Risultanze 

finali
Fondo Pluriennale Vincolato 2.881.436,49 1.088.063,16 3.969.499,65

Avanzo 0,00

Titolo I
Entrate correnti di natura 
tributaria. Contributiva e 
perequativa

17.388.772,00 17.388.772,00

Titolo II Trasferimenti correnti 6.919.615,12 40.000,00 6.959.615,12

Titolo III Entrate Extratibutarie 6.181.498,54 -150.000,00 6.031.498,54

Titolo IV
Entrate in conto capitale

5.106.640,00 5.106.640,00

Titolo V
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00

Titolo VI
Accensione di presititi

0,00

Titolo VII
Anticipazione da Istituto 
tesoriere/cassiere

7.685.407,74 7.685.407,74

Titolo IX Entrate da servizi per c/tezi 14.590.330,00 14.590.330,00

60.753.699,89 978.063,16 61.731.763,05

Entrate 2017

Totale Entrate
 

 

Inziali Variazioni
Risultanze 

finali
Disavanzo 234.000,00 234.000,00

Titolo I Spese correnti 28.709.076,75 -118.350,00 28.590.726,75

di cui FPV 393.953,59 0,00 393.953,59

Titolo II Spese in c/capitale 7.234.539,01 1.096.413,16 8.330.952,17

di cui FPV 1.429.125,79 1.429.125,79

Titolo III
Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00

Titolo IV
Rimborso di prestiti

2.300.346,39 2.300.346,39

Titolo V
Chiusura anticipazioni ricevute 
da Istituto tesoriere/cassiere 7.685.407,74 7.685.407,74

Titolo VII
Usciti per conto terzi e partite 
di giro

14.590.330,00 14.590.330,00

60.753.699,89 978.063,16 61.731.763,05

1.823.079,38 0,00 1.823.079,38

Spese 2017

Totale Spese

di cui FPV  
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Inziali Variazioni
Risultanze 

finali
Fondo Pluriennale Vincolato 1.823.079,38 1.823.079,38

Avanzo 0,00

Titolo I
Entrate correnti di natura 
tributaria. Contributiva e 
perequativa

17.378.772,00 17.378.772,00

Titolo II Trasferimenti correnti 6.979.615,12 40.000,00 7.019.615,12

Titolo III Entrate Extratibutarie 6.166.498,54 -150.000,00 6.016.498,54

Titolo IV
Entrate in conto capitale

1.859.914,00 1.859.914,00

Titolo V
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00

Titolo VI
Accensione di presititi

0,00

Titolo VII
Anticipazione da Istituto 
tesoriere/cassiere

7.685.407,74 7.685.407,74

Titolo IX Entrate da servizi per c/tezi 14.590.330,00 14.590.330,00

56.483.616,78 -110.000,00 56.373.616,78

Entrate 2018

Totale Entrate
 

 

Inziali Variazioni
Risultanze 

finali
Disavanzo 234.000,00 234.000,00

Titolo I Spese correnti 28.353.652,21 -110.000,00 28.243.652,21

di cui FPV 333.485,30 333.485,30

Titolo II Spese in c/capitale 3.289.039,79 3.289.039,79

di cui FPV 158.714,02 158.714,02

Titolo III
Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00

Titolo IV
Rimborso di prestiti

2.331.187,04 2.331.187,04

Titolo V
Chiusura anticipazioni ricevute 
da Istituto tesoriere/cassiere 7.685.407,74 7.685.407,74

Titolo VII
Usciti per conto terzi e partite 
di giro

14.590.330,00 14.590.330,00

56.483.616,78 -110.000,00 56.373.616,78

492.199,32 0,00 492.199,32

Spese 2018

Totale Spese

di cui FPV  
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Inziali 
1/1/2016

Totale 
Variazioni 

2016

Risultanze 
finali

Fondo iniziale di cassa 6.403.544,06

Titolo I
Entrate correnti di natura 
tributaria. Contributiva e 
perequativa

20.751.867,12 2.230.000,00 22.981.867,12

Titolo II Trasferimenti correnti 5.817.520,13 -2.166.638,12 3.650.882,01

Titolo III Entrate Extratibutarie 4.841.173,48 -251.000,00 4.590.173,48

Titolo IV Entrate in conto capitale 4.254.271,73 -45.000,00 4.209.271,73

Titolo V
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

552.001,01 481.403,48 1.033.404,49

Titolo VI Accensione di presititi 0,00 0,00

Titolo VII
Anticipazione da Istituto 
tesoriere/cassiere

300.000,00 300.000,00

Titolo IX Entrate da servizi per c/tezi 14.941.364,69 14.941.364,69

57.861.742,22 248.765,36 58.110.507,58

68.733,18 967.300,43Fondo finale di cassa

CASSA - Entrate

Totale Entrate

 

 

 

Inziali 
1/1/2016

Totale 
Variazioni 

2016

Risultanze 
finali

Titolo I Spese correnti 36.712.456,43 -88.865,77 36.623.590,66

Titolo II Spese in c/capitale 3.477.104,92 -560.936,12 2.916.168,80

Titolo III
Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00

Titolo IV Rimborso di prestiti 2.703.117,69 2.703.117,69

Titolo V
Chiusura anticipazioni 
ricevute da Istituto 
tesoriere/cassiere

300.000,00 300.000,00

Titolo VII
Usciti per conto terzi e 
partite di giro

14.600.330,00 14.600.330,00

57.793.009,04 -649.801,89 57.143.207,15

CASSA - Spese

Totale Spese
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Le variazioni sono così riassunte: 

 

2016 Competenza

Minori spese  (programmi) 1.466.484,48            

Minore  FPV  spesa (programmi) 

Maggiori entrate  (tipologie) 744.765,36                

Avanzo di amministrazione  

TOTALE POSITIVI 2.211.249,84            

Minori entrate  (tipologie) 391.000,00                

Maggiori spese  (programmi)  711.917,69                

Maggiore  FPV  spesa (programmi) 1.096.413,16            

Minore  avanzo di amministrazione 11.918,99                  

TOTALE NEGATIVI 2.211.249,84            

2017

FPV  entrata 1.096.413,16            

Minori spese  (programmi) 176.566,63                

Minore  FPV  spesa (programmi) 

Maggiori entrate  (tipologie) 60.000,00                  

Avanzo di amministrazione  

TOTALE POSITIVI 1.332.979,79            

Minori entrate  (tipologie) 200.000,00                

Maggiori spese  (programmi)  1.132.979,79            

Maggiore  FPV  spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 1.332.979,79            

2018

FPV  entrata

Minori spese  (programmi) 140.000,00                

Minore  FPV  spesa (programmi) 

Maggiori entrate  (tipologie) 60.000,00                  

Avanzo di amministrazione  

TOTALE POSITIVI 200.000,00                

Minori entrate  (tipologie) 200.000,00                

Maggiori spese  (programmi) 

Maggiore  FPV  spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 200.000,00                  

 

tra le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2016-2018 il Collegio rileva quelle 

più rilevanti che risultano le seguenti: 

per il bilancio di previsione 2016: 

• E/3.4.0 maggiori entrate per € 135.000,00 (entrate straordinarie da redditi di 

capitale CAM, Consorzio Gorgovivo e Consorzio Coneroambiente), minori entrate 

per € 371.000,00 (dividendi societa' partecipate); 
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• E/3.5.0 maggiori entrate per € 120.000,00 (entrate da rimborsi, recuperi e 

restituzioni di somme inerenti il servizio contenzioso / sinistro per € 110.000,00 (da 

some incassate da soggetti condannati dalla Corte dei Conti); rimborso da enti vari 

spese relative a personale trasferito presso altri enti per € 10.000,00); 

• E/6.3.0 maggiori entrate per € 481.403,48 (assunzione di mutui e prestiti a 

m/l termine da altre imprese); 

• S/1.5.1 maggiori spese per € 48.000,00 (servizi istituzionali, generali e di 

gestione), minori spese per € 62.100,00 (gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali); 

• S/1.5.2 maggiori spese per € 56.403,48 (servizi istituzionali, generali e di 

gestione), minori spese per € 232.000,00 (gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali); 

• S/4.4.2 minori spese per € 31.918,99 (plessi scolastici – altri ordini di 

istruzione non universitaria – interventi di manutenzione straordianria); 

• S/6.1.2 minori spese per € 140.000,00 (impianti sportivi interventi di 

manutenzione straordinaria); 

•  S/8.2.2 maggiori spese per € 425.000,00 (acquisto immobili – gpc srl in 

liquidazione); 

• S/10.5.2 minori spese per € 603.500,00 (interventi di manutenzione 

straordinaria nella viabilità); 

• S/20.1.1 minori spese per € 64.000,00 (fondo di riserva); 

per il bilancio di previsione 2017: 

      E/3.4.0 minori entrate per € 200.000,00 (dividendi società partecipate); 

      E/3.1.0 maggiori entrate per € 50.000,00 (asilo nido – canone di gestione); 

      S/1.5.2 maggiori spese per € 232.000,00 (interventi manutenzione 

straordinaria per fabbricati e stabili destinati a sedi comunali); 

     S/10.5.2 maggiori spese per € 603.500,00 (interventi straordinari per la 

viabilità): 

 Le minori spese sono rappresentate da una serie di tanti interventi come: spese 

di segreteria generale, spese per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, 

risorse umane, istruzione pre-scolastica, viabilità e infrastrutture, servizi idrici, 

rifiuti per complessivi € 176.566,63. 

 

per il bilancio di previsione 2018: 
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 E/2.1.3 maggiori entrate per € 10.000,00 (proventi da pubblicità – 

sponsorizzazioni); 

 E/3.1.0 maggiori entrate per € 50.000,00 (asilo nido -  canone di gestione); 

 E/3.4.0 minori entrate per € 200.000,00 (dividendi società partecipate); 

 per le minori spese come nella previsione del 2017 sono annoverati una serie di 

interventi per complessivi € 140.000,00. 

Di seguito la tabella che riporta il saldo, rispettivamente delle maggiori/minori entrate e 

delle maggiori/minori spese: 

 

 

Il “saldo variazione” 2016 viene portato a compensazione per lo stesso valore dal FPV 

(fondo pluriennale vincolato) per il conseguimento dell’equilibrio fra entrate e spese. Il 

fondo pluriennale vincolato è istituito per rappresentare contabilmente la copertura 

finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio 2016 e imputate agli esercizi 

successivi (2017), costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo 

esercizio in cui è registrato l’impegno.  

Il Collegio 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 al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica. 

  

2016 2017 2018
Maggiori Entrate 744.765,36 1.156.413,16 60.000,00
Minori Entrate 402.918,99 200.000,00 200.000,00

Saldo entrate 341.846,37 956.413,16 -140.000,00

Maggiori Spese 711.917,69        1.132.979,79 0,00
Minori Spese 1.466.484,48 176.566,63 140.000,00

Saldo spese -754.566,79 956.413,16 -140.000,00

Saldo variazione 1.096.413,16 0,00 0,00
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Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 
dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 

EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / ‐

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.084.147,82           1.084.147,82           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (‐) 234.000,00              234.000,00               

B) Entrate Titoli 1.00 ‐ 2.00 ‐ 3.00 (+) 29.708.908,55         52.638,12‐                  29.656.270,43         

    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 (‐) 29.501.811,21         109.041,60‐               29.392.769,61         

     di cui: ‐                             

               ‐ fondo pluriennale vincolato 500.020,52              500.020,52               

               ‐ fondo crediti di dubbia esigibilità  1.225.818,78          1.225.818,78           

E) Spese Titolo 2.04 ‐  Altri trasferimenti in conto capitale (‐) ‐                             56.403,48                  56.403,48                 

F) Spese Titolo 4.00 ‐  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (‐) 2.682.308,25           2.682.308,25           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti ‐                            ‐                             ‐                             

 G) Somma finale (G=A‐AA+B+C‐D‐E‐F) 1.625.063,09‐           ‐                              1.625.063,09‐           

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 1.375.063,09           ‐                              1.375.063,09           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti ‐                            ‐                              ‐                             

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

disposizioni di legge (+) 250.000,00              ‐                              250.000,00               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti ‐                            ‐                             ‐                             

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 0,00                           ‐                              0,00                           

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.

ANNUALITA' 2016 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO

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
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / ‐ 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 1.612.019,08          11.918,99‐                   1.600.100,09            

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.895.673,73          1.895.673,73            

R) Entrate Titoli 4.00‐5.00‐6.00 (+) 4.809.021,52          436.403,48                 5.245.425,00            

C) Entrate Titolo 4.02.06 ‐ Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (‐) ‐                              

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 (‐) 250.000,00              250.000,00               

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 (‐)

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

specifiche disposizioni di legge (+) ‐                              

U) Spese Titolo 2.00 ‐ Spese in conto capitale (‐) 8.066.714,33          480.887,97                 8.547.602,30            

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 2.377.899,01          1.096.413,16             3.474.312,17            

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (‐) ‐                              

E) Spese Titolo 2.04 ‐  Altri trasferimenti in conto capitale (+) ‐                            56.403,48                   56.403,48                 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R‐C‐I‐S1‐S2‐T+L‐U‐V+E ‐                            ‐                               0,00‐                            

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 ‐                            ‐                               ‐                              

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.

ANNUALITA' 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO

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.
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / ‐

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 503.537,48              8.350,00‐                    495.187,48               

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (‐) 234.000,00              234.000,00               

B) Entrate Titoli 1.00 ‐ 2.00 ‐ 3.00 (+) 30.489.885,66         110.000,00‐               30.379.885,66         

    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 (‐) 28.709.076,75         118.350,00‐               28.590.726,75         

     di cui: ‐                             

               ‐ fondo pluriennale vincolato 393.935,59              393.935,59               

               ‐ fondo crediti di dubbia esigibilità  1.544.277,50          1.544.277,50           

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 (‐) 2.300.346,39           2.300.346,39           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti ‐                            ‐                             ‐                             

 G) Somma finale (G=A‐AA+B+C‐D‐E‐F) 250.000,00‐              ‐                              250.000,00‐               

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 (+) 250.000,00              ‐                              250.000,00               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti ‐                            ‐                             ‐                             

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 0,00                           ‐                              0,00                           

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.

ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO

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
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / ‐ 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) ‐                            ‐                               ‐                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 2.879.086,49          1.096.413,16             3.975.499,65            

R) Entrate Titoli 4.00‐5.00‐6.00 (+) 5.106.640,00          5.106.640,00            

C) Entrate Titolo 4.02.06 ‐ Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (‐) ‐                              

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

disposizioni di legge (‐) 250.000,00              250.000,00               

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 (‐) ‐                              

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

specifiche disposizioni di legge (+) ‐                              

U) Spese Titolo 2.00 ‐ Spese in conto capitale (‐) 7.234.539,01          1.096.413,16             8.330.952,17            

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa ‐                              

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 501.187,48             ‐                               501.187,48               

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 ‐                            ‐                               ‐                              

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.

ANNUALITA' 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO

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.
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / ‐

EQUILIBRI 

ASSESTATI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 393.953,59              393.953,59               

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (‐) 234.000,00              234.000,00               

B) Entrate Titoli 1.00 ‐ 2.00 ‐ 3.00 (+) 30.524.885,66         110.000,00‐               30.414.885,66         

    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 (‐) 28.353.652,21         110.000,00‐               28.243.652,21         

     di cui: ‐                             

               ‐ fondo pluriennale vincolato 333.485,00              333.485,00               

               ‐ fondo crediti di dubbia esigibilità  1.875.194,00          1.875.194,00           

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 (‐) 2.331.187,04           2.331.187,04           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti ‐                            ‐                             ‐                             

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

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 ‐                            ‐                             ‐                             

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 ‐                             ‐                              ‐                             

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.

ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO

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
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EQUILIBRI 

ATTUALI
VARIAZIONE + / ‐ 

EQUILIBRI 

ASSESTATI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) ‐                            ‐                               ‐                              

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.429.125,79          1.429.125,79            

R) Entrate Titoli 4.00‐5.00‐6.00 (+) 1.859.914,00          1.859.914,00            

C) Entrate Titolo 4.02.06 ‐ Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (‐) ‐                              

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 (‐) ‐                              

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

specifiche disposizioni di legge (+) ‐                              

U) Spese Titolo 2.00 ‐ Spese in conto capitale (‐) 3.289.039,79          3.289.039,79            

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 158.714,02             158.714,02               

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 ‐                            ‐                               ‐                              

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 ‐                            ‐                               ‐                              

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.

ANNUALITA' 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO‐FINANZIARIO

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.
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Il Collegio prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto delle 

variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio. 

Il Collegio prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l’obiettivo di pareggio finanziario 

di competenza cosi riassunto: 

2016 2017 2018

FPV di parte corrente 1.084.147,82       

FPV di parte capitale 1.246.586,83       

entrate titoli 1,2,3,4 e 5 33.971.568,19       35.486.525,66    32.274.799,66   

entrate  finali valide ai fini saldo finanza pubblica 36.302.302,84      35.486.525,66    32.274.799,66   

spese titolo 1 29.392.769,61      28.196.773,16    27.910.166,91   

a dedurre fondi non impegnabili 1.225.818,78        1.544.277,50      1.875.194,00     

spese titolo 2 7.268.871,14        6.901.826,38      3.130.325,77     

a dedurre fondi non impegnabili 228.425,45           ‐                        ‐                       

spese titolo 3 ‐                         

spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica 35.207.396,52      33.554.322,04    29.165.298,68   

spazi da patti nazionali e regionale ottenuti

spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare

Equilibrio finale 1.094.906,32        1.932.203,62      3.109.500,98     

 

CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:   

 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 alla data del 

14 luglio 2016; 

 verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di 

finanza pubblica per gli anni 2016/2018; 

 

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in 

conto competenza che in conto residui e cassa ed esprime il parere favorevole alla variazione di 

bilancio di previsione proposta. 

Falconara lì 22 luglio 2016. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Dott. Stefano Sandroni – Presidente _________________________ 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte – Componente _________________________ 

- Rag. Monaldo Andreozzi – Componente  _________________________ 

 


