
ALL. 3 

P R O V I N C I A  D I  RO V I G O  
 

Relazione sugli equilibri di bilancio 
1. Verifica equilibri del bilancio di previsione - gestione di competenza e dei residui. 
 

Premessa Normativa 

Una corretta gestione dell’ente locale richiede una costante verifica degli equilibri di bilancio al fine di prevenire 

eventuali situazioni di dissesto o deficitarietà. A tal proposito l’ordinamento contabile degli enti locali prevede 

apposite regole per la tutela della corretta gestione delle risorse. Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come 

modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto nuove tempistiche e modalità di attestazione del 

mantenimento degli equilibri di bilancio. 

L’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, individua un processo obbligatorio che tutti gli enti locali devono svolgere 

secondo le tempistiche proprie del regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l’anno entro il 31 luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione dal punto di vista del mantenimento nel tempo del proprio 

equilibrio economico finanziario, gli enti devono attestare il rispetto del principio del pareggio di bilancio e di tutti 

gli equilibri a cui il bilancio è sottoposto. In caso negativo la normativa prevede che gli enti devono approvare 

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. 

Il terzo comma del sopra richiamato art. 193 del TUEL, evidenzia come l’ente locale debba attivarsi per adottare un 

coerente equilibrio contestualmente, ove necessario, alla deliberazione stessa oggetto di analisi, ed in particolare: 

“…possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 

ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché 

i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a 

squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota 

libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data di cui al comma 2.”, entro il 31 luglio di ogni anno. 

 

E’ da evidenziare che il nuovo sistema sanzionatorio in caso di mancata approvazione della deliberazione sulla 

salvaguardia degli equilibri, facendo permanere l’equiparazione normativa con la mancata approvazione del bilancio 

di previsione, espone l’ente locale all’applicazione della procedura prevista dal secondo comma dell’art.141 del 

TUEL. 

Le novità in materia di equilibrio di bilancio pongono in capo all’ente locale l’onere di approfondire l’andamento 

economico dei propri organismi partecipati al fine di evitare disequilibri futuri causati dall’obbligo di copertura di 

eventuali debiti così come evidenziati all’art.194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL. 

Il responsabile finanziario nel parere di regolarità contabile valuta anche l’incidenza dei riflessi diretti e indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente (art. 49 del TUEL, come modificato dall’art. 3 del D.L. 

174/2012). 

Fra le analisi aggiuntive obbligatorie emerge il rispetto dei vincoli di finanza pubblica: in particolare, in luogo del 

patto di stabilità, l’obbligo di raggiungere un risultato non negativo in termini di saldo finale di competenza. (comma 

466 della Legge 11 dicembre 2016 n.232, Legge di Stabilità 2017). Il controllo è effettuato solo sulla competenza 

“potenziata” escludendo la gestione di cassa e la competenza “mista”. 

In questa sede di verifica è necessario, inoltre, rilevare l’esistenza o l’inesistenza di debiti fuori bilancio, così come 

previsto dall’art.194 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, e ove necessario procedere al loro riconoscimento e ripiano. 

Sulla proposta di deliberazione relativa alla verifica degli equilibri, infine deve essere acquisito il parere dell’organo 

di revisione ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 TUEL e “…La deliberazione è allegata al rendiconto 

dell’esercizio relativo” (c. 2° art. 193 del D. Lgs. 267/2000 TUEL). 



Viene proposta -in questa sede di Consiglio- la variazione di assestamento generale di bilancio che la nuova 

normativa anticipa alla data del 31 luglio: “8. 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. (c. 8° art. 175 del D. Lgs. 267/2000 TUEL). 

 

 

 

Equilibrio del bilancio corrente e del bilancio investimenti  

Il principio della competenza finanziaria prevede che, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli 

equilibri di bilancio per la gestione di competenza “potenziata”, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio. 

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: 

tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle 

spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. 

All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) 

nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. Nel prospetto che segue è data dimostrazione del 

rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio 2019/2021, per la gestione della competenza, aggiornato alla 

variazione di bilancio di cui al presente provvedimento. 

 

Per gli esercizi 2019/2020, l’equilibrio di parte corrente è stato raggiunto grazie alla previsione di cui alla legge 

205/2017, art. 1, c. 866, che ha consentito di utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per finanziare le quote 

capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno. 

 

 

 

 

Equilibrio di cassa 
Le regole contabili prescrivono che il bilancio sia redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno 

del triennio. Per quanto riguarda le dotazioni di cassa, sia quelle iniziali che i successivi aggiornamenti, le previsioni 

sui relativi flussi monetari sono stimate considerando l’andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. 

Riguardo la gestione effettiva dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi a incassi e pagamenti sono registrati, 

oltre che nelle scritture contabili dell’ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui grava l’obbligo di tenere 

aggiornata la situazione di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici dei movimenti stessi. 

Gli incassi e i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui in Tesoriere li ha effettuati. Il fondo di cassa di 

fatto risultante al 26 giugno 2019 è pari ad € 12.518.631,67. 

 



 

 



 
 

  



Sintesi dei dati finanziari a consuntivo 

 
Il principio della competenza finanziaria (n.16) dispone che almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di 

previsione conseguenti alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente 

dell’esercizio, in corso in termini di competenza finanziaria. e all’eventuale disavanzo rilevato nell’ultimo esercizio 

in sede di rendiconto. 

Si rende pertanto necessario partire dalla sintesi dei dati finanziari relativi all’ultimo consuntivo 2018, approvato dal 

Consiglio Provinciale con DCP n. 14 del 30/04/2019, che rileva un saldo positivo della gestione della competenza. 

 

 
 

AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA      € 82.467,44 
 

AVANZO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018   € 615.554,52 
 

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell’ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, 

prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la 

giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso 

intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno 

(incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui 

attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo 

pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma 

imputati in esercizi futuri. 

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato 

del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il 

normale processo di gestione delle previsioni di entrata e di uscita del bilancio in corso. 

 

Avanzo applicato in entrata 
In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l’utilizzo della 

quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo 

approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è 

consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto. 

Per l’esercizio 2019, l’equilibrio di parte corrente è stato raggiunto in previsione iniziale con applicazione dell’avanzo 

di amministrazione per € 160.000 (DCP n. 8 del 15/03/2019). 
E’ in corso una variazione che prevede applicazione di avanzo destinato per euro 10.000,00. 

 

 



Composizione aggiornata del risultato di Amministrazione 

 

Nella stessa seduta di approvazione del Rendiconto 2018 si è dato atto del risultato dei parametri di deficit strutturale, 

tutti nella media. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che 

presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici 

con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Nel merito dei singoli indicatori si 

rinvia agli elaborati del rendiconto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fondo Pluriennale Vincolato 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
  



 

Valutazione e andamento delle entrate e delle spese 
Nel predisporre l'operazione di Salvaguardia, si pone una particolare attenzione nel valutare l’impatto di alcuni 

particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dallo stato di avanzamento e dalla 

modalità di finanziamento degli investimenti, dalla situazione della gestione residui, oltre alla presenza di situazioni 

in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che 

devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti. 

 

a. Gestione dei residui attivi e passivi 

La chiusura dell’ultimo rendiconto, a suo tempo deliberato, è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e 

passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica 

originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al 

criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile. 

L'operazione è stata condotta nel rispetto delle disposizioni di cui al principio contabile della competenza finanziaria 

potenziata. 

In seguito all’operazione di riaccertamento, i residui attivi e passivi sono stati aggiornati per costituire la consistenza 

iniziale delle corrispondenti poste del bilancio di previsione in corso. 

Dall’analisi fatta con i diversi responsabili dei servizi, non si sono rilevati scostamenti nella gestione dei residui attivi 

e passivi rispetto a quanto appena approvato in sede id rendiconto. 

Per quanto riguarda la gestione della competenza, si è rilevata la congruità delle entrate, con particolare riferimento 

a quelle che finanziano investimenti e le necessità relative ai programmi di spesa approvati. 

Le fonti a cui l’ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per 

legge a tale scopo, l’eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l’alienazione di beni e diritti patrimoniali, i 

trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l’avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi 

pregressi). L’eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la 

riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza 

finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate 

in esercizi precedenti. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili relativi allo stato di attivazione e alla modalità di 

finanziamento degli investimenti, in sede di Salvaguardia si sottolinea quanto segue: 

• Grado di copertura. Ciascuna spesa è tutt'ora associata alla corrispondente fonte di entrata. Si dà atto, inoltre, che 

la successiva attivazione dell’opera, con l’assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, ha luogo 

solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L’intervento, infatti, deve essere coperto da opportune 

risorse fin dall’inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di 

assunzione dei relativi impegni; 

• Criterio d’imputazione. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento può derivare sia da poste accertate e 

interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell’esercizio ma imputate in esercizi successivi. 

Ciò premesso, costituiscono idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso 

esercizio, compreso l’avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel 

secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi, purché l’esigibilità dell’incasso 

dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell’ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti; 

• Finanziamento con avanzo effettivo. Il risultato positivo accertato con l’approvazione del rendiconto è destinabile 

al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l’esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più 

elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per 

l’accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l’estinzione anticipata di prestiti; 

Si riporta lo stato di finanziamento complessivo dei finanziamenti, approvato con il DUP di cui a DCP n. 2/815 del 

16/01/2019  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tale situazione non richiede particolari interventi correttivi in sede di Salvaguardia degli equilibri. 
 

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d’insieme, saranno 

ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo 

sulla gestione. 
 

b. Debiti fuori bilancio 

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e 

non ancora formalizzate con l’assunzione del relativo impegno. 

Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende 

speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla 

necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. 
Con DCP n. 15/11723 del 30/04/2019 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio relativo a sentenza esecutiva n. 

155/2019 della Corte d’Appello di Venezia – Sezione Lavoro” 

 
 
 

F.to 
La Dirigente Area Servizi Finanziari 

Dott.ssa Caterina Bazzan 


