
 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 3 del 25/07/2019 

 

Oggetto: “Approvazione salvaguardia degli equilibri , assestamento generale del Bilancio (art.175 comma 

8 e 193 del d.lgs. n.267/2000) e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 

2019/2021”. 

 

Il Collegio dei Revisori   del Comune di Marsciano,   nelle persone del  Presidente  Rag. Maria Rita Palazzi e 

dei membri ordinari   Dott. Gianluca Antonini  e Dott. Enrico Millotti , ha ricevuto nella seduta del 

25/07/2019 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n.60 del 22/07/2019 avente ad oggetto 

“salvaguardia degli equilibri , assestamento generale del Bilancio (art.175 comma 8 e 193 del d.lgs. 

n.267/2000) e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2019/2021", unitamente  

ai documenti allegati. 

PREMESSA 

 

In data 30/03/2019 con deliberazione n.14 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 

2019/2021, sul quale il Collegio ha espresso parere con verbale n.3 del 07/03/2019. 

In data 08/06/2019 con deliberazione n. 28 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018, sul 

quale il Collegio precedente ha espresso parere con verbale n.8 del 23/04/2019. 

Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta ha effettuato le seguenti variazioni che non sono 

di competenza del Consiglio: 

• Deliberazione n.  70 del 23/04/2019; 

• Deliberazione n.  72 del 23/04/2019; 

• Deliberazione n.  79 del 02/05/2019; 

• Deliberazione n.104 del 23/05/2019; 

• Deliberazione n.106 del 24/05/2019; 

• Deliberazione n.110 del 23/05/2019; 

• Deliberazione n.111 del 30/05/2019; 

• Deliberazione n.119 del 04/07/2019. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

L’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 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.  



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”.  

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 D.Lgs. n. 267/2000;  

3. ▪ 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; 

 ▪ 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 dei Revisori 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 comunicazione del 26/06/2019 la Dirigente del servizio finanziario ha richiesto 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; 

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

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che i responsabili dei servizi, per quanto di rispettiva 

competenza, hanno riscontrato: 

- l’assenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di 

competenza e/o nella gestione dei residui; 

- l’assenza di debiti fuori bilancio, ad eccezione del responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola 

Cultura che ha segnalato debiti fuori bilancio, ricompresi nelle spese dell’assestamento generale, 

per € 4.159,01; 

- l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spese all’andamento della gestione e l’andamento dei 

lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni specificate nel 

prospetto n.10 del 19/07/2019.   

 

Il Collegio dei Revisori ha verificato, pertanto, che a seguito delle variazioni apportate in bilancio con 

l’assestamento, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del D.Lgs. n. 267/2000 sono così assicurati:  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPET.2019 COMPET.2020 COMPET.2021

Fondo cassa inizio esercizio 176.865,49

A) F.do plur.vincolato spese correnti (+) 1.396.958,04 0,00 0,00

AA) Recup.disav.amministr.eserc.prec.(-) 90.104,90 90.104,90 90.104,90

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 23.222.027,74 21.866.521,31 21.829.843,72

             di cui per estinz.antic.di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate titolo 4.02.06 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 23.397.867,38 20.630.239,47 20.580.605,70

di cui

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

              -fondo crediti dubbia esigibilità 894.000,00 1.019.000,00 1.052.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasf.c/cap.  0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote cap.mutui (-) 1.375.210,99 1.396.176,94 1.409.133,12

                di cui estinz.anticipata prestiti 0,00 0,00 0,00

         di cui Fondo anticipazioni liquidità 0,00 0,00 0,00

      G) Somma finale (A-AA+B+C-D-E-F) -244.197,49 -250.000,00 -250.000,00

H) Utilizzo risult.amm.pres.spese corr.(+) 13.795,00   

         di cui per estinz.anticipata prestiti 0,00

I) Entrate parte capit.dest.a spese corr.(+) 230.402,49 0,00 0,00

        di cui per estinz.anticipata prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate parte corr.dest.a spese inv.  0,00 0,00 0,00

M) Entrate acc.prest.dest.est.antic.pr.  0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00

 EQUILIB.DI PARTE CORR.(G+H+I-L+M) 0,00 -250.000,00 -250000,00

    

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norma di legge e da principi contabili, che hanno 

effetto sull'equilibrio ex art.162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPET.2019 COMPET.2020 COMPET.2021

P) Utilizzo risult.ammin.spese invest. (+) 45.387,94 0,00 0,00

Q) F.do plurienn.vinc.spese c/capitale (+) 2.893.158,60 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 15.653.568,59 5.983.436,40 1.160.000,00

C) Entrate titolo 4.02.06 0,00 0,00 0,00

I) Entrate parte capit.dest.a spese corr.(+)(-) 230.402,49         0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 risc.cred.breve (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 risc.cred.m.l.t. (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 per rid.attiv.fin. 0,00 0,00 0,00

L) Entrate parte corr.dest.a spese inv. 0,00 0,00 0,00

M) Entrate acc.prest.dest.est.antic.pr. 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese c/capitale(-)(-) 18.361.712,64   5.733.436,40   910.000,00      

         di cui F.do Pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 Acqu.Attiv.finanz. 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04Trasf.in c/capit. 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 250.000,00 250.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 risc.cred.breve  0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 risc.cred.m.l.t. 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 per rid.attiv.fin. 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 Conc.cred.breve 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 Conc.cred.m.l.t.  0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 Altre spese acq.af  0,00 0,00 0,00

    

EQUILIBRIO FINALE 0,00 0,00 0,00

    

 

Il  Collegio raccomanda di: 

- adottare specifiche procedure interne dai singoli responsabili dei servizi per le verifiche 

amministrative finalizzate al controllo della gestione dei residui attivi e passivi, nel rispetto di 

quanto disposto dai principi contabili applicati; 

 

- di monitorare costantemente l’attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare 

riguardo alle annualità più remote ed inviare al Collegio un resoconto motivato dell’attività svolta 

con periodicità almeno semestrale. 

 

 

 



 

CONCLUSIONE  

 

Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori, 

tenuto conto: 

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Servizio Finanziario; 

verificato: 

il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui con le raccomandazioni 

espresse;  

l’inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna; 

 

esprime 

parere favorevole alla proposta n. 60 di deliberazione di Consiglio Comunale  avente ad oggetto 

“Salvaguardia degli equilibri, assestamento generale di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi per l’esercizio 2019/2021”.  

 

Marsciano, lì 25 luglio 2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente) 

 

Dott. Gianluca Antonini (Membro) 

 

Dott. Enrico Millotti (Membro) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  


