
COMUNE DI DIGNANO  
 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 

 

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX 
ART. 193 D. LGS. 267/2000 E S.M.I.  

 
Il comma 2 dell’ art. 193 del D. Lgs. 267/2000, come da ultimo 

modificato dall'art. 74, comma 1,   n. 35 del D.Lgs. 118/2011  dispone che 
“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. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 
 
Preliminarmente si precisa che il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021 con atto n. 6 del 11.01.2019 e il rendiconto 
dell’ esercizio 2018 con atto n. 20 del 21.05.2019. 

Dalle verifiche effettuate è emerso che permangono gli equilibri 
generali del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021, come specificato 
di seguito. 

 
 

 

 EQUILIBRI DI COMPETENZA  

        Ai fini della verifica del permanere degli equilibri prescritti dall'art. 162 
del T.U.E.L., si è proceduto all'analisi dell'andamento degli accertamenti di 
competenza, riscontrando quanto segue: 
- sul versante dell'entrata tale andamento risulta sostanzialmente in linea con 
le previsioni iscritte in bilancio e con le variazioni apportate in seguito alle 
segnalazioni dei responsabili; 



- analogamente sul versante della spesa  gli stanziamenti sono stati adeguati in 
base alle  richieste di maggiori fabbisogni finanziari rispetto alle somme 
stanziate e gli impegni assunti non presentano scostamenti di rilievo. 
 
 

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE 

GESTIONE COMPETENZA 

 

ANNO 2019 

 

 Descrizione Stanz.Ass.COMPETENZA Imp./Acc. COMPETENZA
-----ENTRATE-----

Avanzo di amministrazione 45018,72
FPV corrente  €                         16.708,66 
Titolo 1  €                       865.690,00  €                        818.267,04 
Titolo 2  €                       948.645,41  €                        854.494,94 
Titolo 3  €                       227.530,00  €                          87.545,66 
FPV capitale  €                       123.010,52 
Titolo 4  €                    2.577.830,44  €                     1.418.077,09 
ENTRATE FINALI  €                    4.804.433,75  €                     3.178.384,73 
Titolo 5  €                       120.000,00 
Titolo 6  €                       160.500,00  €                          40.500,00 
Titolo 7
Titolo 9  €                       652.300,00  €                        212.372,74 
TOTALE ENTRATE  €                    5.737.233,75  €                     3.431.257,47 

-----USCITE------
Titolo 1  €                    1.898.593,10  €                     1.467.087,86 
Titolo 2  €                    2.895.644,68  €                        365.647,39 
Titolo 3  €                       120.000,00 
USCITE FINALI  €                    4.914.237,78  €                     1.832.735,25 
Titolo 4  €                       170.695,97  €                        170.695,97 
Titolo 5
Titolo 7  €                       652.300,00  €                        212.372,74 
TOTALE USCITE  €                    5.737.233,75  €                     2.215.803,96 

SALDO FINALE  €                                      -    €                     1.215.453,51 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANNO 2020 

 

 Descrizione Stanz.Ass.COMPETENZA
-----ENTRATE-----

Avanzo di amministrazione
FPV corrente
Titolo 1  €                    864.500,00 
Titolo 2  €                    914.049,44 
Titolo 3  €                    212.460,00 
FPV capitale
Titolo 4  €                 1.094.200,00 
ENTRATE FINALI  €                 3.085.209,44 
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9  €                    652.300,00 
TOTALE ENTRATE  €                 3.737.509,44 

-----USCITE------
Titolo 1  €                 1.848.295,44 
Titolo 2  €                 1.094.200,00 
Titolo 3
USCITE FINALI  €                 2.942.495,44 
Titolo 4  €                    142.714,00 
Titolo 5
Titolo 7  €                    652.300,00 
TOTALE USCITE  €                 3.737.509,44 

SALDO FINALE  €                                 -   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNO 2021 

 

 Descrizione Stanz.Ass.COMPETENZA
-----ENTRATE-----

Avanzo di amministrazione
FPV corrente
Titolo 1  €                    864.500,00 
Titolo 2  €                    896.758,41 
Titolo 3  €                    212.460,00 
FPV capitale
Titolo 4  €                    844.200,00 
ENTRATE FINALI  €                 2.817.918,41 
Titolo 5  €                     50.000,00 
Titolo 6  €                     50.000,00 
Titolo 7
Titolo 9  €                    652.300,00 
TOTALE ENTRATE  €                 3.570.218,41 

-----USCITE------
Titolo 1  €                 1.836.353,55 
Titolo 2  €                    894.200,00 
Titolo 3  €                     50.000,00 
USCITE FINALI  €                 2.780.553,55 
Titolo 4  €                    137.364,86 
Titolo 5
Titolo 7  €                    652.300,00 
TOTALE USCITE  €                 3.570.218,41 

SALDO FINALE  €                                 -   
 

 

 

 

  

 

 



  

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI – STANZIAMENTI 

ASSESTATI 

 COMPETENZA  

ANNO 2019

 COMPETENZA 

ANNO

2020

COMPETENZA 

ANNO

2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00 521110,53

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti(+) 16708,66 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2041865,41 1991009,44 1973718,41
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1898593,10 1848295,44 1836353,55
     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 50881,87 51745,46 51745,46

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale(-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 170695,97 142714,00 137364,86
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -10715,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione 
presunto per spese correnti (**) (+) 10715,00  -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate 
a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

 

Dall’analisi dei dati contabili si evidenzia che la parte corrente è in equilibrio. 
 



EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE C/CAPITALE – STANZIAMENTI 

ASSESTATI 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2019

COMPETENZA 

ANNO

2020

COMPETENZA 

ANNO

2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione 
presunto   per spese di investimento (**) (+) 34303,72  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale(+) 123010,52 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2858330,44 1094200,00 944200,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine(-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 
per riduzioni di attività finanziaria (-) 120000,00 0,00 50000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate 
a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2895644,68 1094200,00 894200,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie(-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale(+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 

Dall’analisi dei dati contabili  si evidenzia che la parte capitale è in equilibrio. 
 

 

 

 

 

 

 

 



EQUILIBRIO FINALE – STANZIAMENTI ASSESTATI 

 

 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2018

COMPETENZA 

ANNO

2019

COMPETENZA 

ANNO

2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine(+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 
per riduzioni di attività finanziaria (+) 120000,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine(-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
acquisizioni di attività finanziarie (-) 120000,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERIFICA EQUILIBRI GESTIONE DI COMPETENZA  

ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

 

 

 

 

 1) LA GESTIONE CORRENTE   
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E) 16.708,66 
Entrate correnti (Titolo I II e III) 1.760.307,64 
Avanzo applicato alla parte corrente 10.715,00 

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in 
conto capitale applicata spese corrente ed atre entrate in conto 
capitale destinate alle spese correnti 0,00 
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale ( - ) 0,00 
TOTALE RISORSE CORRENTI 1.787.731,30 
Spese titolo I 1.467.087,86 
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale 0,00 
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti 170.695,97 
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S) 0 
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI 1.637.783,83 
    
EQUILIBRIO GESTIONE CORRENTE 149.947,47 
    
2) LA GESTIONE C/CAPITALE   
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI  1.458.577,09 

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in 
conto capitale applicata a spese correnti ( - ) 0,00 
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+) 0,00 
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E) 123.010,52 
Avanzo amministrazione applicato a investimenti  34.303,72 
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI 1.615.891,33 
Spese Titolo II 365.647,39 
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale 0,00 
Spese Titolo III 0,00 
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S) 0,00 
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI 365.647,39 
    
EQUILIBRIO GESTIONE CAPITALE 1.250.243,94 
    

 

Dall’analisi dei dati degli accertamenti e degli impegni alla data odierna si 
evidenzia che sia la gestione della parte corrente che quella degli investimenti  
è in equilibrio. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 

 

 

 Descrizione
Imp./Acc. 
RESIDUI

Pag./Inc. 
RESIDUI

Stanz.Iniz.          
COMPETENZA

Stanz.Ass.COM
PETENZA

Imp./Acc. 
COMPETENZA

Pag./Inc. 
COMPETENZA

-----ENTRATE---
--

Titolo 9
TOTALE 
ENTRATE  €    10.774,71  €  10.104,71  €     652.300,00  €     652.300,00  €  212.372,74  €     116.020,40 

-----USCITE------
Titolo 7
TOTALE 
USCITE  €    29.181,48  €  22.869,52  €     652.300,00  €     652.300,00  €  212.372,74  €     121.248,27 

 
 

La gestione delle spese/entrate per servizi per conto terzi risulta in equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GESTIONE DEI RESIDUI. 

I residui come sotto determinati sono quelli risultanti dal rendiconto 2018 
approvato con deliberazione C.C. n. 20/2019. Detti residui sono stati 
determinati ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 mediante 
riaccertamento ordinario disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 
del 27.03.2019. 
 
Dall’analisi dell’andamento nella gestione dei residui non si rilevano 
situazioni che potrebbero portare alla formazione di un disavanzo.  
 
 

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE  

GESTIONE RESIDUI 

 

 

 Descrizione Imp./Acc. RESIDUI Pag/Inc. RESIDUI

-----ENTRATE-----
Titolo 1  €                    229.479,98  €                      79.850,21 
Titolo 2  €                     12.738,88  €                        7.338,88 
Titolo 3  €                     77.901,96  €                      50.468,25 
Titolo 4  €                     13.900,00  €                                 -   
ENTRATE FINALI  €                    334.020,82  €                    137.657,34 
Titolo 5  €                                 -    €                                 -   
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9  €                     10.774,71  €                      10.104,71 
TOTALE ENTRATE  €                    344.795,53  €                    147.762,05 

-----USCITE------
Titolo 1  €                    279.569,07  €                    126.780,05 
Titolo 2  €                     69.255,76  €                      58.084,92 
Titolo 3
USCITE FINALI  €                    348.824,83  €                    184.864,97 
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7  €                     29.181,48  €                      22.869,52 
TOTALE USCITE  €                    378.006,31  €                    207.734,49 

SALDO FINALE -€                     33.210,78 -€                      59.972,44 
 

 

 

 

 

 

 



 

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA 

 

 

 
Il saldo di cassa all'inizio dell'esercizio era pari a 521.110,53               

Riscossioni effettuate fino alla data odierna        1.326.651,34            

Pagamenti effettuati fino alla data odierna        1.112.486,58            

Saldo di cassa al 19.07.2019                   735.275,29               
 

 
Nel suddetto saldo sono compresi € 245.475,97 di fondi vincolati. 
Non si è fatto ricorso all'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate e non 
si rileva la necessità di fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 
provvedere al pagamento degli impegni assunti. 
 
 

DEBITI FUORI BILANCIO. 

Non risulta a questo ufficio l’ esistenza di debiti fuori bilancio o passività 
potenziali riferibili alla gestione assegnata al Servizio Finanziario; parimenti i 
restanti Uffici/Settori dell'Ente non hanno segnalato analoghe situazioni 
riferite alle rispettive strutture. 
 

 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’. 

Visto l’ andamento delle riscossioni sia a residui che in competenza e tenuto 
conto delle variazioni apportate agli stanziamenti, si dà atto della congruità 
del fondo crediti dubbi attualmente iscritto in bilancio (€ 50.881,87) oltre a 
quello accantonato nell’ avanzo di amministrazione (€ 168.879,56), senza 
necessità di apportare alcuna variazione. 
Inoltre l’ ente non si è avvalso della facoltà prevista dai commi 1015-1018 
della legge 145/2018  di ridurre lo stanziamento del fondo crediti ad un valore 
pari all’ 80% dell’ accantonamento quantificato nell’ allegato al bilancio 
(allegato 9_c D. Lgs. 118/2011).  
 
FONDO DI RISERVA. 

Il fondo di riserva è stato costituito in sede di Bilancio di Previsione per 
l’ammontare di € 7.165,97 a alla data odierna non sono stati disposti prelievi. 
Pertanto lo stanziamento rispetta i vincoli di cui all’art. 166 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 



VERIFICA QUOTE COMPOSIZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

La verifica delle quote di composizione dell’ avanzo di amministrazione ha 
confermato la quantificazione effettuata in sede di approvazione del 
rendiconto dell’ esercizio 2018 e precisamente: 
avanzo amministrazione   €  348.180,57 
parte accantonata  € 177.831,56 
parte vincolata  € 58.717,75 
parte destinata agli investimenti € 11.212,98 
fondi liberi € 100.418,28 
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse 
accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive 
esigibili in esercizi successivi. 
In seguito al riaccertamento ordinario dei residui sono state reimputate spese 
correnti per € 16.708,66 e spese di investimento per  € 123.010,52 che hanno 
comportato l’ iscrizione nell’ entrata nel bilancio 2019/2021 del fondo 
pluriennale vincolato di pari importo. 
Allo stato attuale non sono previsti fondi pluriennali di spesa che saranno 
oggetto di future variazioni in base all’ andamento dei cronoprogrammi degli 
interventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MONITORAGGIO RISPETTO EQUILIBRI COSTITUZIONALI 

 

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione  alle  
sentenze  della  Corte  costituzionale  n.  247  del  2017  e  n.  101  del  2018,   
ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei 
saldi di bilancio, in base alla quale a partire dal 2019 gli enti utilizzano il 
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa nel  rispetto  delle  sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 (armonizzazione  dei sistemi contabili).   Gli enti pertanto 
si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica 
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente 
per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti 
adottati dalla Commissione Arconet. 

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione e 
dell’andamento della gestione con i vincoli di finanza pubblica, occorre fare 
riferimento ai prospetto degli equilibri generali di bilancio, riportati nella 
sezione precedente, da cui si rileva che, alla data odierna gli equilibri 
costituzionali sono rispettati. 

 

 

 

VALUTAZIONE SU ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 

 

Gli organismi partecipati dall’ente sono i seguenti: 
 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
CAFC SPA 1,006 

COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI 6,25 

CONSORZIO SCUOLA MOSAICISTI 0,79 

 

I bilanci al 31.12.2018 sono stati approvati e presentano un risultato di 
esercizio positivo pertanto non emerge la necessità di effettuare gli 
accantonamenti di cui all’ art. 21 del D. Lgs. 175/2016. 

      

Dignano,  19 luglio 2019 
 
 

Il Responsabile del Servizio  Finanziario 
                 Luigina Di Bernardo 


