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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO  

 - ART. 193 DLGS. 267/2000 - 

 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 La presente relazione, che espone un'analisi dei principali dati finanziari del 

Bilancio 2019-2021, è redatta al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'art. 193 del 

Dlsg. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che gli enti locali rispettino il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e 

per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

 

 Il meccanismo degli equilibri di bilancio scaturisce infatti dall’art. 162, comma 6, 

del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 11), 

lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126,  secondo il quale “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio 

finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo 

di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese 

correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al 

saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, 

non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 

tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo 

dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di 

finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla 

contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di 

bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.” 

 

 L'art. 193  del Dlsg. 18 agosto 2000 n. 267 prosegue  poi disponendo 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. 
 

 Si richiama inoltre il comma 4 dell'art. 153 del Dlgs. 267/2000 il quale  prevede 

che: 
 

“Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è 

preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed 

alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, 
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alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla 

salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di 

finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario 

agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle 

norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.”

 

 Il presente monitoraggio ha lo scopo di controllare la corretta ed economica 

utilizzazione delle risorse, elemento necessario per la costante prevenzione di situazioni 

patologiche di dissesto finanziario che renderebbero l’amministrazione incapace di 

garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. 

 

 La presente relazione viene allegata alla deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 

193 del Dlgs. 267/2000 per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio. 

  

 Il controllo sugli equilibri finanziari  è volto a monitorare il permanere degli 

equilibri seguenti, in termini di competenza, residui e cassa: 

 

a. equilibrio tra entrate e spese complessive; 

b. equilibrio di parte corrente; 

c. equilibrio di parte capitale; 

d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;

e. equilibrio nella gestione dei movimenti di fondi (concessione e riscossione di crediti, 

anticipazioni di liquidità); 

 

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi della nuova 

contabilità armonizzata ed in conformità agli schemi di bilancio previsti dal comma 1 

dell’art. 11 del Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,  è 

stato approvato con deliberazione consiliare n. 19  in data 19/03/2019; 

  

La presente relazione è composta da una primo quadro generale sui principali dati di 

bilancio, da un'analisi finanziaria sull’entrata, da un quadro generale sull’andamento della 

spesa, da un'analisi sullo stato di riscossione e pagamento dei residui attivi.  
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QUADRO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

ESERCIZIO 2019 

Si riporta di seguito il quadro generale degli stanziamenti di bilancio del Bilancio di 

Previsione Finanziario per l’esercizio 2019, specificando che alla data del 23/07/2019 

risultano presso il conto di tesoreria entrate da regolarizzare per € 38.039,22 ed uscite da 

regolarizzare per € 4.655,28: 

 

Entrate 

Previsione di 

competenza 

Previsione 

cassa 

Accertamenti al 

23/07/2019 

Incassi 

c/competenza al 

23/07/2019 

  

Avanzo di 

amministrazione 

vincolato alla spesa 

corrente 

€ 0,00  € 0,00   € 0,00   

  

Fondo pluriennale 

vincolato alla spesa 

corrente 

€ 33.582,70       

Titolo I 

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa     

€ 751.650,00 € 756.049,75 € 549.596,32 € 269.891,54 

Titolo II 

Trasferimenti correnti 
€ 31.572,35 € 36.562,55 € 8.679,51 € 8.679,51 

Titolo III 

Entrate 

extratributarie 
€ 111.641,00 € 199.323,73 € 51.240,57 € 35.726,58 

  

Avanzo applicato alla 

spesa di investimento 

€ 81.900,00 € 0,00   € 0,00    

  

Fondo pluriennale 

vincolato alla spesa in 

conto capitale 

€ 52.870,95 € 0,00   € 0,00   

Titolo IV 

Entrate in conto 

capitale 
€ 992.913,00 € 578.299,89 € 449.816,08 € 87.546,07 

Titolo  V 

Entrate da riduzione 

di attività finanziarie € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo IV 

Accensione di prestiti 
                                € 

0,00 
€ 47.734,35   € 0,00   € 0,00 

Titolo VII 

Anticipazione da 

istituto tesoriere € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo IX 

Entrate per conto 

terzi e partite di giro € 357.700,00 € 363.220,45 € 106.745,42 € 65.407,00 

  
                                € 

0,00 

  

 € 0,00   € 0,00  

  

Fondo iniziale di cassa 
€ 299.288,72 

  

Totale complessivo 

entrate 
€ 2.643.830,00 € 2.510.479,44 € 1.166.077,90 € 467.250,70 

 
€ 2.211.190,72 
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Spese 

Previsione 

competenza Previsione cassa 

Impegni al 

23/07/2019 

Pagamenti al 

23/07/2019 

(competenza) 

Titolo I Spese correnti € 874.940,07 € 1.005.177,73 € 594.514,74 € 278.065,83 

Titolo II 

Spese in conto 

capitale 

€ 1.127.683,95 € 791.314,03 € 349.008,50 € 15.997,20 

Titolo III 

Spese incremento 

attività finanziarie 

€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo IV Rimborso di prestiti € 53.505,98 € 53.505,98 € 26.437,81 € 26.437,81 

Titolo  V 

Chiusura 

anticipazioni ricevute 

da istituto 

tesoriere/cassiere € 200.000,00 € 200.000,00 

                        € 

0,00                            € 0,00 

Titolo VII 

Uscite per conto terzi 

e partite di giro 

€ 357.700,00 € 410.707,69 € 92.996,91 € 66.712,94 

Totale complessivo spese € 2.643.830,00 € 2.490.705,43 € 1.062.957,96 € 387.213,78 
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EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

prevsioni aggiornate 

al 23.07.2019 COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 

2019 2020 2021 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese correnti (+) € 33.582,70 € 0,00 € 0,00 

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) € 894.863,35 € 870.063,35 € 867.442,13 

    di cui per estinzione anticipata di 

prestiti   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) € 874.940,07 € 813.972,57 € 812.654,78 

     di cui:         

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

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    € 10.800,00 € 12.935,39 € 12.714,26 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 

conto capitale (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 

amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) € 53.505,98 € 56.090,78 € 54.787,35 

    di cui per estinzione anticipata di 

prestiti     € 0,00 € 0,00 

          

 Somma finale    € 0,00 € 0,00 € 0,00 

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 

Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese correnti (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese 

di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate 

a estinzione anticipata dei prestiti (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

          

Utilizzo avanzo di amministrazione per 

spese di investimento (+) € 81.900,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per 

spese in conto capitale (+) € 52.870,95 € 0,00 € 0,00 

Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) € 1.022.913,00 € 50.000,00 € 10.000,00 

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 

per riduzioni attività finanziaria (-) € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 
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Entrate di parte corrente destinate a spese 

di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) € 1.127.683,95 € 50.000,00 € 10.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di 

spesa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo 3.01 per Acquisizione attività 

finanziarie (-) € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo 2.04 – trasferimenti in conto 

capitale (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   -€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti 

di breve termine (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti 

di medio-lungo termine (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate 

per riduzioni di attività finanziaria (+) € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di 

breve termine (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 

medio-lungo termine (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 

acquisizione di attività finanziarie (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

Come già esposto nei precedenti documenti di programmazione il disequilibrio di parte 

capitale è giustificato dal rimborso nel corso dell’anno 2019 dell’investimento in titoli 

obbligazionari statali (c.d. Lascito Talamini Rudatis). 

Tale importo (incassato al Titolo V dell’entrata) finanzierà l’investimento di ulteriori titoli 

obbligazionari al fine di preservare il c.d. Lascito Talamini Rudatis. 
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ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE 

 

                TIT. 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Entrate Previsione di 

competenza 

Accertamenti 

di 

competenza 

al 

23/07/2019 % 

Incassi al 

23/07/2019 

competenza % 

 a b b/a c c/a 

Titolo 

I 

Entrate correnti 

di natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa     € 751.650,00 € 549.596,32 73,12% € 269.891,54 35,91% 

 

 

Sono comprese in questo titolo l’IMU, l’addizionale comunale irpef, l’imposta di 

pubblicità, la TARI, la TASI, la TOSAP e altre imposte minori.  

Le entrate di cui dispone l’ente garantiscono la permanenza degli equilibri generali 

di parte corrente, considerato che:   

- nessun scostamento di rilievo è evidenziabile nell’andamento dell’imposta di 

pubblicità e della tassa occupazione suolo pubblico;  

- l’addizionale comunale irpef è stata istituita nel 2001 e la relativa entrata è stata 

individuata sulla base dell’importo accertato per l’anno 2017, così come previsto dal 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.7.5 dell’Allegato 

n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;  gli incassi tramite Agenzia delle entrate sono molto ritardati 

nel tempo e ancora oggi si continua ad incassare competenze relative al 2016/2017. Pur 

non essendo ancora possibile effettuare una stima certa in merito all’andamento 

dell’entrata, la sua quantificazione in bilancio deve essere effettuata esclusivamente nel 

rispetto del succitato principio.  

- la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è fissata al 16/06/2019, 

mentre la seconda al 16/12/2019.  Alla  data del 23.07 sono state incassate gran parte 

delle somme relative alla prima scadenza. Il relativo gettito complessivo è stato stimato in 

€ 37.000,00. 

 - per quanto riguarda l’IMU, le scadenze sono identiche al tributo TASI e possono 

farsi le stesse considerazioni in merito alla riscossione dell'entrata. Il  relativo gettito è 

stato stimato in € 422.000,00;  
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- gli avvisi di pagamento della TARI 2019 verranno emessi fra qualche mese 

considerato che la scadenza della 1° rata è stata fissata al 20 ottobre 2019 e la scadenza 

della 2° rata addirittura al 20 aprile 2020. Il relativo gettito pertanto non è ancora stato 

accertato né tanto meno incassato. 

Si ritiene che non vi siano elementi tali da far prevedere squilibri di bilancio in 

quanto la riscossione è in linea con le previsioni. 

 

TIT. 2 – Trasferimenti correnti 

Entrate 
Previsione di 

competenza 

Accertamenti 

al 23/07/2019 % 

Incassi al 

23/07/2019 

competenza % 

 a b b/a c c/a 

Titolo 

II 

Trasferimenti 

correnti 

€ 31.572,35 € 8.679,51 27,49% € 8.679,51 27,49% 

 

 

Sono compresi in questo titolo i trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche, famiglie, imprese, Istituzioni Sociali Private e dall'Unione Europea. Tuttavia 

l'intero importo stanziato è da attribuirsi ai trasferimenti correnti erogati da 

Amministrazioni Pubbliche. Per la parte più rilevante trattasi di trasferimenti da parte di 

Amministrazioni Centrali ed in misura minore di trasferimenti da parte di 

Amministrazioni Locali. 

 Non vi sono allo stato attuale elementi che possano far prevedere rilevanti 

scostamenti degli equilibri in essere previsti.  

Si segnala che alcuni trasferimenti correnti da parte delle Amministrazioni 

Centrali, sebbene già attribuiti al Comune di Vodo di Cadore, hanno visto sospesa 

l’erogazione in quanto l’Ente non ha ancora completato la compilazione del questionario 

SOSE. 

 

 

TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

In questo titolo trovano allocazione tutti i proventi derivanti dai servizi attivati 

dall’ente e dalla gestione dei beni. Gli accertamenti sono determinati su base annua in 

conseguenza della stipula di contratti di erogazione dei servizi o in corrispondenza della 

fruizione del servizio da parte dell’utenza. La parte più rilevante è costituita dalla 

Tipologia 01 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. Le 
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voci maggiormente rilevanti al suo interno sono i fitti attivi, indennità di usura e entrate 

da fotovoltaico. 

Entrate 

extratributarie 

Previsione di 

competenza 

Accertamenti al 

23/07/2019 % 

Incassi al 

23/07/2019  

competenza % 

 a b b/a c c/a 

Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla gestione 

dei beni € 57.600,00 € 27.709,38 48,11% € 19.315,79 33,53% 

Proventi derivanti 

dall'attività di controllo 

e repressione delle 

irregolarità e degli 

illeciti € 11.000,00   0,00%   0,00% 

Interessi attivi € 1.050,00 € 532,06 50,67% € 532,06 50,67% 

Altre entrate da redditi 

da capitale € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Rimborsi e altre 

entrate correnti € 41.991,00 € 22.999,13 54,77% € 15.878,73 37,81% 

Totale Titolo III - 

Entrate extratributarie € 111.641,00 € 51.240,57   € 35.726,58   

 

 

 

Si precisa che per quanto riguarda i proventi derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti gli stessi, per una parte rilevante, derivano da 

sanzioni del Codice della Strada. Considerato che la funzione della Polizia Locale è svolta 

per il tramite dell'Unione Montana della Valle del Boite, cui il comune di Vodo di Cadore 

aderisce, la rendicontazione degli importi riscossi viene effettuata a posteriori e le somme 

vengono riversate successivamente, al netto delle spese di gestione in forma associata del 

servizio. Tale modalità di gestione comporta un ritardo nella realizzazione dell'entrata 

relativa. 

Analizzando le singole poste nel dettaglio non si rilevano particolari scostamenti 

che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio.  
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TIT. 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

Sono compresi in questo titolo le entrate da oneri di urbanizzazione, contributi per 

investimenti da parte della regione o da parte di altre amministrazioni, alienazione di aree.  

Entrate in conto 

capitale 

Previsione di 

competenza 

Accertamenti di 

competenza al 

23/07/2019 % 

Incassi al 

23/07/2019 

competenza % 

 a b b/a c c/a 

Contributi a 

investimenti € 812.913,00 € 418.000,00 51,42% € 57.800,00 7,11% 

Altri trasferimenti in 

conto capitale   € 0,00 #DIV/0! € 0,00 0,00% 

Entrate da 

alienazione di beni 

materiali e 

immateriali € 11.000,00 € 2.250,01 20,45% € 180,00 0,00% 

Altre entrate in 

conto capitale € 169.000,00 € 29.566,07 17,49% € 29.566,07 17,49% 

Totale Titolo IV- 

Entrate in conto 

capitale 

€ 992.913,00 € 449.816,08   € 87.546,07   

 

 

Si precisa che l’incasso dei contributi è strettamente correlato allo stato di 

attuazione del procedimento della relativa opera. Pertanto, all’atto della definizione delle 

relative fasi progettuali verrà verificata ed accertata la relativa fonte di finanziamento. 

Ovviamente, se non si realizzeranno tali entrate, dovrà essere rivisto il piano degli 

investimenti o rimodulare le relative fonti di finanziamento.  

Per quanto riguarda le altre entrate in conto capitale si evidenzia che lo 

stanziamento di € 169.000,00 è rappresentato principalmente dalle entrate derivanti dalla 

perequazione urbanistica pari ad € 101.500,00 ancora da accertare. 

Inoltre viene previsto un introito di € 36.000,00 dalla ricomposizione di “Pian 

Ciaulei” 

Non si evidenziano scostamenti che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio 

tenuto altresì conto che la spesa finanziata è attivata quando vi è certezza del 

conseguimento dell’Entrata.  
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ALTRE ENTRATE 

 

Non sono previste entrate da mutui. 

Con riferimento alle entrate  da riduzione di attività finanziarie vedasi quanto detto 

sopra. 

Con riferimento al  ricorso ad anticipazioni di tesoreria il Bilancio di Previsione 

2019-2021 prudenzialmente prevede uno stanziamento in entrata (ed anche in parte 

spesa); tuttavia si ritiene che l’attuale situazione di cassa (Vedi infra) non richiederà nel 

corso dell’anno 2019 il ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
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ANALISI DELLO STATO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA 

 

Spese 
Previsione 

competenza 

Impegni di 

competenza al 

23/07/2019 % 

Pagamenti di 

competenza  al 

23/07/2019 % 

a b b/a 
c 

c/b 

              

Titolo I Spese correnti € 874.940,07 € 594.514,74 67,95% € 278.065,83 46,77% 

Titolo II 

Spese in conto capitale 

€ 1.127.683,95 € 349.008,50 30,95% € 15.997,20 4,58% 

Titolo III 

Spese incremento 

attività finanziarie € 30.000,00 € 0,00 
0,00% 

€ 0,00 
0,00% 

Titolo IV Rimborso di prestiti € 53.505,98 € 26.437,81 49,41% € 26.437,81 100,00% 

Titolo  V 

Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere € 200.000,00 

                        € 

0,00 #VALORE! 

                           € 

0,00 0,00% 

Titolo VII 

Uscite per conto terzi e 

partite di giro € 357.700,00 € 92.996,91 
26,00% 

€ 66.712,94 
71,74% 

TOTALE SPESE  € 2.643.830,00 € 1.062.957,96   € 387.213,78   

 

 

          

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Il fondo è stato stanziato in bilancio di previsione per complessivi €  10.800,00.  

Lo stanziamento del fondo sarà eventualmente adeguato nel corso della gestione  

in relazione all’effettivo andamento delle entrate ed in applicazione del p.to 3 del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al 

D.Lgs 118/2011). Alla data odierna non risulta necessario incrementare lo stanziamento 

del fondo. 

 

FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA 

Lo stanziamento del fondo riserva ordinario, di cui al comma 1 dell' art. 166 del 

Dlgs. 267/2000, ammonta a complessivi € 2.781,32.  L’Ente dispone altresì di un Fondo 

di riserva di cassa, ai sensi del comma 2-quater del medesimo articolo, il cui ammontare è 

pari ad € 5.000,00.  Si precisa che i  fondi di riserva sono stanziati in misura congrua a 

quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate.  

Fino al momento in cui si redige la presente relazione non si è reso necessario 

alcun prelevamento dai fondi di riserva. 
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 TITOLO 1 – SPESA CORRENTE 

Sono comprese tutte le spese di gestione ordinaria necessarie al funzionamento 

dell’ente e all’erogazione di servizi.  

Spese 
Previsione 

competenza 

Impegni  in 

competenza al 

11/07/2018 % 

Pagamenti di 

competenza al 

11/07/2018 % 

a b b/a c c/b 

Titolo 

I Spese correnti € 874.940,07 € 594.514,74 67,95% € 278.065,83 46,77% 

 

L’andamento della spesa corrente è coerente con il periodo di riferimento. 

 

 

TITOLO IV – RIMBORSO DI PRESTITI 

Sono comprese le spese relative al rimborso della quota capitale dei mutui assunti 

negli esercizi precedenti. 

Spese 
Previsione 

competenza 

Impegni  di 

competenza al 

23/07/2019 % 

Pagamenti di 

competenza al 

23/07/2019 % 

a b b/a c c/b 

Titolo 

IV 

Rimborso di 

prestiti € 53.505,98 € 26.437,81 49,41% € 26.437,81 100,00% 

 

 

Si evidenzia che sono state pagare le rate dei mutui relative al primo semestre 

2019, in scadenza in data 30.06.2019, e contabilizzate dalla Tesoreria in data 01/07/2019. 

Gli impegni saranno incrementati nei limiti dello stanziamento in prossimità del 

pagamento della seconda rata. 
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Equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e titolo I e IV 

 della spesa 

 

Entrate Previsione di 

competenza 

Accertamenti di 

competenza al 

23/07/2019 % 

Incassi al 

23/07/2019 

% competenza 

a b b/a c c/b 

AV 

Avanzo di 

amministrazione 

vincolato alla spesa 

corrente € 0,00   0,00%     

FPV 

Fondo pluriennale 

vincolato alla spesa 

corrente € 33.582,70 € 33.582,70 100,00%     

Titolo I 

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa     € 751.650,00 € 549.596,32 73,12% € 269.891,54 49,11% 

Titolo II 
Trasferimenti correnti € 31.572,35 € 8.679,51 

27,49% 
€ 8.679,51 

100,00% 

Titolo III Entrate extratributarie € 111.641,00 € 51.240,57 45,90% € 35.726,58 69,72% 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI € 928.446,05 € 643.099,10   € 314.297,63   

Spese 
Previsione 

competenza 

Impegni di 

competenza al 

23/07/2019 % 

Pagamenti di 

competenza  al 

23/07/2019 % 

a b b/a c c/b 

              

Titolo I Spese correnti € 874.940,07 € 594.514,74 67,95% € 278.065,83 46,77% 

Titolo IV Rimborso di prestiti € 53.505,98 € 26.437,81 49,41% € 26.437,81 100,00% 

TOTALE SPESE CORRENTI € 928.446,05 € 620.952,55   € 304.503,64   

              

differenza E-S € 0,00 € 22.146,55   € 9.793,99   

 

 

 

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 non prevede un margine di parte corrente. 

La differenza tra accertamenti e impegni tiene conto del fondo pluriennale 

vincolato di entrata.  

Si evidenzia, come già precisato nei paragrafi precedenti, che gran parte delle 

entrate tributarie verranno accertate e riscosse successivamente, in conformità alle 

scadenze fissate dalla legge e dal consiglio comunale e dipendentemente delle modalità di 

versamento tramite modello F24. Si precisa che le entrate in autoliquidazione (IMU e 

TASI), che costituiscono una buona parte del gettito, sono accertate per cassa. Per quanto 

riguarda le spese, invece, i principi contabili impongono che ogni procedimento 

amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa copertura 
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finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili. Inoltre la maggior parte delle 

fatture sono da pagare entro 30gg dal ricevimento.  

 

 

 

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 

Spese 
Previsione 

competenza 

Impegni  in 

competenza al 

23/07/2019 % 

Pagamenti di 

competenza al 

23/07/2019 % 

a b b/a c c/b 

Titolo II 

Spese in 

conto 

capitale 
€ 1.127.683,95 € 349.008,50 30,95% € 15.997,20 4,58% 

 

 

 

L’andamento delle spese di investimento segue la dinamica di realizzazione delle 

opere e dei limiti del pareggio di bilancio.  
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Equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi 

 

Entrate 

Previsione di 

competenza 

Accertamenti di 

competenza al 

23/07/2019 

Incassi al 

23/07/2019 

 a b competenza 

    c 

Titolo IX 

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 

€ 357.700,00 € 106.745,42 € 65.407,00 

Spese 
Previsione 

competenza 

Impegni  ci 

competenza al 

23/07/2019 

Pagamenti di 

competenza al 

23/07/2019 

a b c 

Titolo VII 

Uscite per conto terzi e 

partite di giro 

€ 357.700,00 € 92.996,91 € 66.712,94 

differenza E-S € 0,00 € 13.748,51 -€ 1.305,94 

 

 

La lieve differenza tra accertamenti e impegni e tra incassi e pagamenti deve 

considerarsi fisiologica nel corso della gestione in quanto non vi è sempre 

contemporaneità tra le fasi di entrata e di spesa anche tra titolo IX e titolo VII. Si porta 

l'esempio dell'IVA e delle ritenute IRPEF che vengono trattenute al momento del 

pagamento della fattura e riversate entro il 16 del mese successivo. Altro esempio può 

essere l'anticipazione dei fondi per il servizio dell'economato. 
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI RESIDUI 

 

        SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI  

TITOLI Residui dopo 

riaccertamento 

ordinario 

Accertamenti Riscossioni Da riscuotere % da 

riscuotere 

A B C D d/a 

Titolo I 130.195,26 130.195,26 63.685,19 66.510,07 51,08% 

Titolo II 7.990,20 7.990,20 7.990,20 0,00 0,00% 

Titolo III 116.969,11 116.970,63 29.914,29 87.056,34 74,43% 

Titolo IV 95.299,89 95.299,89 0,00 95.299,89 100,00% 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Titolo VI 72.506,69 72.506,69 33.373,20 39.133,49 53,97% 

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Titolo IX 6.078,45 6.078,45 3.302,46 2.775,99 45,67% 

TOTALE 429.039,60 429.041,12 138.265,34 290.775,78 67,77% 

 

 

Si riscontra al Titolo I una quota ancora non incassata di € 66.510,07. Di tale 

importo € 36.787,73 è rappresentato da ruoli Tari-Tares non riscossi spontaneamente e 

per i quali l’Ente si è attivato nella richiesta di pagamento.  

Più in particolare l’accertamento TARI 2018 presenta ad oggi un residuo da 

riscuotere di € 18.209,37. Tale importo è superiore ai residui da riscuotere relativi agli 

accertamenti TARI degli anni precedenti. 

Ciò si giustifica probabilmente con una “fisiologica” dimenticanza da parte di  

alcuni contribuenti nel versare la seconda rata della tassa che scadeva il 20 Aprile 2019. 

Per tale motivo l’Ente in questi giorni ha trasmesso un sollecito di pagamento 

relativo alla TARI 2018.  

L’ente ha comunque stanziato un FCDE con il rendiconto 2018 pari ad € 

76.799,78 e tale fondo appare quindi congruo 

La quota non ancora incassata dei residui attivi che presenta una tra le maggiori 

incidenze percentuali è riferita al titolo al titolo 3 afferente ad entrate extratributarie. In 

particolare si attende il versamento del rimborso segreteria associata, per il quale si ritiene 

che la somma verrà certamente introitata a breve e per la gestione associata con il 

Comune di Borca di Cadore delle Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

 Vi sono poi degli importanti residui afferenti alla e TIA (tariffa di igiene 

ambientale) relativi agli anni 2010-2012. Le somme vengono lentamente e costantemente 

incassate per il tramite dell'Agenzia di Riscossione, ma per piccoli importi. Si rilevano 
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inoltre alcune posizioni debitorie, anche da anni pregressi, a carico degli affittuari, per le 

quali l'amministrazione si è attivata nel recupero. 

 Altri residui attivi di una certa consistenza si rilevano nel titolo 4 afferente ad 

entrate in conto capitale di cui si prevede l’incasso di circa il 50% entro pochi mesi stante 

anche la comunicazione della Regione Veneto in ordine alla erogazione del saldo del 

contributo per la realizzazione della Strada Regia. 

Vi sono altresì dei residui attivi al titolo 6 - accensione prestiti. Si tratta di frazioni 

di mutuo ancora da erogare o perché l’opera finanziata si è conclusa con delle economie 

ed, ad oggi, non è possibile l’erogazione dei residui per altre finalità o perché non sono 

stati ancora rendicontati altri lavori. 

In occasione della redazione del rendiconto, già in fase di deposito, viene 

verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di 

amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi.  
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Si propone di seguito una tabella di sintesi circa lo stato di realizzazione dei 

residui  passivi: 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

 

 

TITOLI Residui dopo 

riaccertamento 

ordinario 

Impegni Pagamenti Da pagare % da pagare 

A  d/a 

Titolo I 194.138,39 194.138,39 151.755,55 42.382,84 21,83% 

Titolo II 137.824,33 137.824,33 110.078,96 27.745,37 20,13% 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Titolo VII 51.507,69 51.507,69 14.520,99 36.986,70 71,59% 

TOTALE 383.470,41 383.470,41 276.355,50 107.114,91 27,93% 

 

 

Con la nuova modalità di imputazione degli impegni di spesa di cui al D.lgs. 

118/2011, di fatto i residui passivi tenderanno gradualmente a ridursi, corrispondendo non 

più a “ordinazioni di spesa” ma a debiti esigibili.  

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale si segnala che alcuni residui passivi 

ancora da pagare corrispondono a quote di incentivi per funzioni tecniche ancora da 

pagare. 
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Equilibrio nella gestione di cassa 

 

 

 Previsioni di cassa 

Fondo di cassa iniziale € 299.288,92 

Previsioni Pagamenti € 2.211.190,72 

Previsione Riscossioni € 2.490.705,43 

Fondo di cassa finale presunto al 31/12/2019 € 19.774,21 

 

 

Le previsioni sono in linea con i principi di bilancio di cui all'art. 162 del Dlgs. 267/2000 

che dispongono al comma 6 che il fondo di cassa finale non debba essere negativo. 

 

 

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 

 

 

SALDO DI CASSA IN TESORERIA 

Saldo di cassa 
all'1/1/2019 299.288,92 

Reversali emesse e 
regolarizzate in 
tesoreria 601.646,00 

Incassi da 
regolarizzare con 
reversali 38.039,22 

Totale entrate 938.973,94 

Mandati emessi e 
regolarizzati in 
tesoreria 641.734,56 

Pagamenti da 
regolarizzzare con 
mandati 4.655,28 

SALDO DI CASSA AL 

23/07/2019 292.584,10 
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Il saldo di cassa è in linea con l’andamento della gestione. Si precisa che i valori  

estratti dal portale del  Tesoriere al 23/07/2019. 

Risultano altresì reversali da regolarizzare per € 107,36 mentre il mandato 

513/2019 di € 73,20 seppur emesso non è stato ancora ricevuto dal tesoriere per problemi 

tecnici/informatici. 

 

 

Cassa vincolata 

 

La consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del 31 dicembre 2018 

era di € 0,00. Nel corso dei primi mesi dell’anno 2019 sono stati incassati acconti per € 

52.800,00 da parte del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il 

territorio anche del Comune di Vodo di Cadore dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2018. 

In particolare tali acconti finanziano gli interventi di sistemazione della strada 

Peaio-Vinigo e della strada Vodo-Zoppè ancora da pagare. 

Tali importi costituiscono cassa vincolata e corrisponde alle scritture contabili del 

Tesoriere. 

 

 

Debiti fuori bilancio 

Alla data odierna non è stata  segnalata la sussistenza di debiti fuori bilancio.  

 

Conclusioni  

 Dalle verifiche sopra effettuate da parte del sottoscritto responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente, non risultano situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri 

finanziari di bilancio. Andrà monitorata nella seconda parte dell’anno la riscossione dei 

residui attivi. 

 

Vodo di Cadore,  27/07/2019 

            IL T.P.O. AREA FINANZIARIA 

                              

            Dott. Stefano DAL CIN 


