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COMUNE DI TOLMEZZO                             PROVINCIA DI UDINE 

 

PARERE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI  

BILANCIO DI CUI L’ART 193 TUEL 

Il sottoscritto dott. Daniele Vidoni, nella sua qualità di Revisore dei 

Conti dell’Ente in epigrafe, 

PREMESSO 

1. Che con riferimento alla attività di vigilanza sulla regolarità con-

tabile, finanziaria ed economica dell’Ente di cui l’art 239 TUEL 

ed in relazione alla esigenza di accertare l’esistenza delle con-

dizioni previste dall’art. 193 TUEL (salvaguardia degli equilibri 

di bilancio), ha provveduto all’espletamento di una verifica rela-

tivamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle 

spese, alla completezza della documentazione, alla tenuta della 

contabilità ed alla gestione finanziaria;  

2. Che la verifica del permanere degli equilibri di bilancio ha lo 

scopo di controllare durante la gestione l’andamento di ciò che 

è stato previsto ad inizio esercizio; 

ACCERTATO 

Che i programmi sono stati ove possibile in relazione alle effettive 

disponibilità rispettati; 

VISTO 
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1. La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad 

oggetto la ricognizione dei programmi e la verifica della salva-

guardia degli equilibri di bilancio esaminata dal sottoscritto; 

2. Il parere del responsabile del servizio finanziario attinente il 

controllo sul mantenimento degli equilibri di bilancio, la verifica 

dello stato di attuazione dei programmi dell’anno in corso e 

l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

3. Il rendiconto per l’esercizio precedente ed il relativo risultato di 

amministrazione applicabile per l’esercizio in corso; 

4. Il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, approvato con 

delibera consiliare n. 15 del 13/03/2018, ed in particolare il pro-

spetto relativo agli equilibri come adottato e di seguito riportato: 

BILANCIO DI PREVISIONE 
  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 
per spese correnti 

(+)          15.000,00      

AA) Recupero disavanzo di amministra-
zione esercizio precedente 

(-)       

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)   10.890.672,89    10.555.657,65    10.424.528,43  

    di cui per estinzione anticipata di presti-
ti 

        

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 (-)     9.964.353,88      9.800.807,80      9.715.323,08  

     di cui:         

               - fondo pluriennale vincolato         

               - fondo crediti di dubbia esigibili-
tà  

          85.000,00          95.000,00        100.000,00  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti 
in conto capitale 

(-)       

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 
amm.to dei mutui e prestiti obbligaziona-
ri 

(-)        947.319,01         754.849,85         709.205,35  

    di cui per estinzione anticipata di presti-
ti 

                       -                         -                         -    

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -          6.000,00                        -                          -    

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 
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H) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese correnti (**) 

(+)            6.000,00                        -                          -    

    di cui per estinzione anticipata di presti-
ti 

                       -                          -                          -    

I) Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti in base a specifiche dispo-
sizioni di legge 

(+)                       -                          -                          -    

    di cui per estinzione anticipata di presti-
ti 

                       -                         -                         -    

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

(-)                       -                          -                          -    

M) Entrate da accensione di prestiti de-
stinate a estinzione anticipata dei prestiti 

(+)                       -                          -                          -    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     
O=G+H+I-L+M 

-                 0,00                        -                          -    

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

       

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese di investimento 

(+)                       -                          -                          -    

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata 
per spese in conto capitale 

(+)        947.667,23                        -                          -    

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)     6.986.812,55      6.197.517,03      5.508.687,87  

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 dispo-
sizioni 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 en-
trate 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 ca-
pitale 

(-)     7.934.479,78      6.197.517,03      5.508.687,87  

     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 

-                 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 en-
trate 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 

                        -                          -                          -    
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TENUTO CONTO 

1. delle variazioni di bilancio fino ad ora adottate e che attualmen-

te le previsioni di entrata ed uscita pareggiano; 

2. degli accertamenti d’entrata e degli impegni di spesa assunti al-

la data del 23/07/2018 

PRESO ATTO 

Che complessivamente la gestione dell’Ente permane in equilibrio, 

e che gli equilibri di bilancio sono rispettati, come evidenziato nel 

seguente prospetto aggiornato con i dati alla data del 23 luglio 

2018: 

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI - STANZIA-
MENTI ASSESTATI 

  

  

  
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti 

(+)        209.617,52                        -                          -    

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente 

(-)       

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)   11.173.615,46    10.591.499,65    10.453.370,43  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti         

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli inve-
stimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)       

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)   10.488.479,97      9.829.649,80      9.744.165,08  

     di cui:         

               - fondo pluriennale vincolato         209.617,52                       -                         -    

               - fondo crediti di dubbia esigibilità            85.000,00          95.000,00        100.000,00  

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 

(-)        945.997,01         754.849,85         709.205,35  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                        -                         -                         -    

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -        51.244,00             7.000,00                        -    

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 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spe-
se correnti (**) 

(+)          51.244,00                        -                          -    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                        -                          -                          -    

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

(+)                       -                          -                          -    
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legge 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                        -                         -                         -    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento in base a specifiche disposi-
zioni 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             7.000,00                        -    

EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE C/CAPITALE - STANZIA-
MENTI ASSESTATI 

       
  COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spe-
se di investimento 

(+)        225.429,89                        -                          -    

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese in conto capitale 

(+)     1.138.582,86                        -                          -    

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)     7.092.303,31      6.377.517,03      5.552.687,87  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli inve-
stimenti 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 disposi-
zioni di legge 

(+)                       -                          -                          -    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)     8.456.316,06      6.384.517,03      5.552.687,87  

     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 

-                 0,00  -          7.000,00                        -    

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 

(+)                       -                          -                          -    

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 acqui-
sizioni di att. finanziarie 

(-)                       -                          -                          -    

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-
X2-Y 

                        -                          -                          -    

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 
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Che per quanto concerne le previsioni del rispetto di finanza pub-

blica, il risultato del monitoraggio delle entrate e delle spese effet-

tuate finora, consentono di ritenere che non vi siano motivi di 

preoccupazione sulla capacità dell’Ente al rispetto dello stesso, 

come risulta anche dal prospetto che segue, redatto con dati ag-

giornati alla data del 23 luglio 2018: 

 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(dati al 23 luglio 2018) 

 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI 

ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

A1) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese correnti (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

(+) 209.617,52 0 0 

A2) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata in conto capitale al netto delle 
quote finanziate da debito (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

(+) 1.138.582,86 0 0 

A3) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per partite finanziarie (dal 
2020 quota finanziata da entrate fina-
li) 

(+) 0 0 0 

A) Fondo pluriennale vincolato di 

entrata (A1 + A2 + A3) 
(+) 1.348.200,38 0 0 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di na-

tura tributaria, contributiva e pere-

quativa 

(+) 4.248.872,12 4.217.302,15 4.216.700,00 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

validi ai fini dei saldi finanza pub-

blica 

(+) 4.609.766,58 4.344.693,51 4.202.770,55 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 2.314.976,76 2.029.503,99 2.033.899,88 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 6.969.598,64 6.377.517,03 5.552.687,87 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
(+) 0 0 0 

          

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0 0 0 

          
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto 
del fondo pluriennale vincolato 

(+) 10.488.479,97 9.829.649,80 9.744.165,08 

H2) Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente (dal 2020 quota finan-
ziata 

(-) 0 0 0 

da entrate finali)         
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H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
di parte corrente (2) CAP.1569 

(-) 85.000,00 95.000,00 100.000,00 

H4) Fondo contenzioso (destinato a 
confluire nel risultato di amministra-
zione) 

  0 0 0 

H5) Altri accantonamenti (destinati a 
confluire nel risultato di 

(-)       

amministrazione) (3) CAP.1572-1553   3.906,00 3.906,00 3.906,00 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide 

ai fini dei saldi di finanza pubblica 

  
      

(H=H1+H2-H3-H4-H5)   10.399.573,97 9.730.743,80 9.640.259,08 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al 
netto del fondo pluriennale vincolato 

(+) 8.456.316,06 6.384.517,03 5.552.687,87 

I2) Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale al netto delle quote finan-
ziate da debito (dal 2020 quota finan-
ziata da entrate finali) 

(+) 0 0 0 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
in c/capitale (2) 

(-)       

I4) Altri accantonamenti (destinati a 
confluire nel risultato di amministra-
zione) 

(-)       

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale va-

lide ai fini dei saldi di finanza pub-

blica (I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 8.456.316,06 6.384.517,03 5.552.687,87 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

(+) 0 0 0 

L2) Fondo pluriennale vincolato per 
partite finanziarie (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

(+) 0 0 0 

L) Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziaria (L=L1 + L2) 
(-) 0 0 0 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)         

  (-) 0 0 0 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 

LEGGE N. 243/2012 (4)   
635.524,45 853.755,85 813.111,35 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)       

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

Che per quanto concerne le previsioni dell’equilibrio monetario le-

gato alla gestione della cassa, lo stesso – sulla base di una proie-

zione prospettica effettuata sulla base di una analisi storica degli 

ultimi cinque esercizi – in assenza di situazioni tali da pregiudicare 

gli equilibri sia attuali che in sede di rendiconto, risulta mantenuto;  

DATO ATTO 
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1. Che sulla base dell’istruttoria effettuata dagli uffici comunali e 

dalla documentazione depositata agli atti non emergono situa-

zioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio sia attuali che in 

sede di rendiconto; 

2. Dell’insussistenza di debiti fuori bilancio 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si prende atto che complessivamente l’Ente permane in equilibrio 

e - raccomandando comunque l’Ente di tenere costantemente mo-

nitorato l’andamento degli accertamenti delle entrate al fine di po-

ter assumere gli eventuali provvedimenti di riequilibrio che si ren-

dessero necessari, nonché di monitorare l’andamento delle riscos-

sioni delle entrate ai fini del rispetto dei limiti imposti dal saldo di fi-

nanza pubblica – 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di deliberazione sulla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi e sulla permanenza degli 

equilibri di bilancio,  

Tolmezzo, 27 luglio 2018 

Daniele Vidoni 

 

 


