COMUNE DI TUFILLO
PROVINCIA DI CHIETI

Relazione sulla gestione
Rendiconto 2018
(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011)

PREMESSA
La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione
Il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali è stato definito dal decreto legislativo
118/2011, emanato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i
criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, e tenendo in considerazione le disposizioni
della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).
L’ambito di applicazione del decreto legislativo 118/2011 è costituito dalle Regioni a statuto
ordinario, dagli Enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di comuni e
Consorzi di enti locali) e dai loro enti e organismi strumentali, con specifica disciplina per gli enti
coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale.
Per tali enti, l’entrata in vigore della riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata preceduta da
una sperimentazione triennale, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2012, che ha consentito
l’emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, correttivo e integrativo del decreto
legislativo 118/2011.
In considerazione della complessità e dell’ampiezza della riforma, destinata a cambiare
radicalmente la gestione degli Enti territoriali, il decreto legislativo 118/2011 ha previsto
un’applicazione graduale dei nuovi principi e istituti, consentendo agli enti di distribuire in più
esercizi l’attività di adeguamento alla riforma e di limitare nei primi esercizi gli accantonamenti in
bilancio riguardanti i crediti di dubbia esigibilità.
Il 2016 rappresenta il primo esercizio di applicazione completa della riforma contabile prevista dal
decreto legislativo 118/2011. In particolare, nel 2016 gli Enti territoriali e i loro organismi ed enti
strumentali in contabilità finanziaria hanno adottato:
gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, previsti dagli allegati n. 9 e
10 al decreto legislativo 118/2011, che dal 2016 assumono valore a tutti gli effetti giuridici.
Pertanto, con riferimento a tale esercizio, è stato realizzato l’obiettivo di rendere omogenei,
aggregabili e consolidabili i bilanci di previsione e i rendiconti di tutti gli enti territoriali e dei
loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria;
la codifica della transazione elementare su ogni atto gestionale;
il piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del decreto legislativo
118/2011;
i principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, al fine di consentire l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale
alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Pertanto, il
rendiconto relativo all’esercizio 2016 e successivi comprende il conto economico e lo stato
patrimoniale ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all’art. 232 del
TUEL potevano non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all’esercizio 2017;
dei principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di consentire, nel
2017, l’elaborazione del bilancio consolidato concernente l’esercizio 2016 ad eccezione
degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all’art. 233 bis del TUEL possono non
predisporre il bilancio consolidato;

Invece, agli enti strumentali degli Enti territoriali che adottano solo la contabilità economico
patrimoniale, nel 2016 non sono stati richiesti adempimenti aggiuntivi rispetto all’esercizio
precedente, in quanto dal 2015 applicano integralmente la riforma.
L’adozione della contabilità economico patrimoniale da parte di tutti gli enti territoriali rappresenta
una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia
significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti, ma anche in
quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all’implementazione di un
sistema accrual.
Il decreto legislativo 118/2011 prevede l’adozione di un sistema di contabilità integrata che, grazie
al “piano dei conti integrato”, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo
finanziario che sotto quello economico patrimoniale e consente di rappresentare i collegamenti
delle scritture e dei risultati dei due sistemi contabili, finanziario ed economico-patrimoniale.

Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e
controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase
iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche
della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di
verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia
dell’azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo
riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un
momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che
i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli
scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell’anno
successivo.
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento
contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione
e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia
dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate.
In particolare:
•

•

l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una
relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa
che “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”.
l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una
relazione sulla gestione. Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua
finalità informativa, sono così riassunti:
− il numero degli atti amministrativi prodotti nel corso dell'esercizio;
− la descrizione delle opere pubbliche realizzate e/o in corso di realizzazione;
− le attività svolte dall'amministrazione comunale, ponendo la massima attenzione agli
obbiettivi raggiunti, rispetto al bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario;
− il risultato di amministrazione;

−
−
−
−
−

l'andamento delle riscossioni derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie
nell'esercizio finanziario;
l'andamento della gestione della cassa;
l'andamento della gestione in conto residui ed in conto competenza;
le eventuali manovre finanziarie attuate nel corso dell'esercizio finanziario;
analisi e interpretazione degli indici rilevanti dal piano degli indicatori.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni
di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno
cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni
intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi
considerati.
Ricordato che:
•

Le informazioni fornite della contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della
contabilità degli enti pubblici , in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa (consumo) di
ricchezza della collettività, alla verifica costante degli equilibri di bilancio, elemento vitale per
l’ente pubblico;

•

L’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 232 del decreto legislativo numero
267/2000 ha adottato il sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità
finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la
conciliazione dei valori, il conto del patrimonio;

•

Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 21.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 21.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;;

•

È stato presentato nei termini di legge il rendiconto della gestione di cassa da parte della
Tesoreria Comunale;

•

Si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 228, comma 3,
del decreto legislativo numero 267/2000;

Il conto del bilancio per l’anno 2018 presenta le seguenti risultanze:
GESTIONE FINANZIARIA

di cui:

Per gli enti in disavanzo straordinario di amministrazione
•

l’Ente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ha evidenziato un disavanzo di
amministrazione pari ad € 97.433,72. Con delibera di Consiglio comunale n. 16 in data
13.06.2015 è stato approvato il piano di rientro ed è stata iscritta nei bilanci di previsione la
quota annuale per il ripiano trentennale del disavanzo medesimo pari ad € 3.247,79.

•

In occasione del rendiconto dell’esercizio occorre verificare che il disavanzo sia stato ridotto
di un importo almeno pari alla quota annua. In caso contrario la differenza rappresenta
disavanzo ordinario da ripianare secondo le modalità ordinarie previste dall’art. 188 del
Tuel (art. 4 del DM 2 aprile 2016).

•

Ai sensi dell'articolo 4 del Dm 2 aprile 2015 deve essere analizzata la quota di disavanzo
ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento
straordinario da quello derivante dalla gestione.

•

Per effettuare tale analisi occorre individuare quali risorse fossero state destinate a
garantire il ripiano del disavanzo e quali invece agli equilibri della gestione propria
dell'esercizio.

•

In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino
al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui, l'ente provvede a verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di
ciascun anno risulti migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al
bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto
dell'anno precedente.

•

Il disavanzo di amministrazione alla data del 31.12.2017 era pari ad € 26.766,80;

•

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018, come si evince dal Quadro riassuntivo
della gestione finanziaria è pari ad € 28.757,47 prima degli accantonamenti.

•

Vengono effettuati accantonamenti per fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 22.724,13
e dell’indennità di fine mandato pari ad € 1.84,56.

•

Successivamente nella parte vincolata viene indicato, quale vincolo formalmente attribuito
dall’ente, la rimanente parte del disavanzo di amministrazione derivante dalle operazioni di
riaccertamento dell’esercizio 2014, pari ad € 26.766,80.

•

A fine esercizio il disavanzo ancora da ripianare, dopo gli accantonamenti ed i vincoli di
legge, è pari ad € 21.818,02;

•

Nel bilancio di previsione esercizio 2018 è stata correttamente stanziata la somma di €
3.247,79 quale rata annuale di ripiano del disavanzo di amministrazione;

•

Il disavanzo di amministrazione ancora da ripianare alla data del 31.12.2018, tenuto conto
anche della rata di accantonamento stanziata nel bilancio 2018, è pari ad € 18.564,23.

ANALISI DELLE ENTRATE

ANALISI DELLE SPESE
Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2018 sono le seguenti

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

La spesa per macroaggregati è la seguente:

L’equilibrio di bilancio alla fine dell’esercizio è il seguente:

Dal prospetto si evince che l’avanzo di competenza è pari ad € 15.786,29.
Il fondo di cassa al 31.12.2018 è pari ad € 21.906,31

Fondo crediti di dubbia esigibilità
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di
fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati,
secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La
disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore
dall’esercizio 2016, ed in particolare nell’esempio n. 5.
La quantificazione del fondo è disposta previa:
a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da

rendere necessario l’accantonamento al fondo;
b) individuazione del grado di analisi;
c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
•
media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
•
media semplice dei rapporti annui;
rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i
•

seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno
degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di
ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun
•
anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio
precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi
precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.
L’ente si non si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % di
accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018. Tale facoltà può essere
mantenuta anche in sede di rendiconto.
Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede “in
considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui
attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale
l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli
esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il
fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio
cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei
crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

Questo ente ha utilizzato la media semplice quale metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia
esigibilità.

Nei prospetti allegati sono illustrate le modalità di calcolo della % di accantonamento al FCDE, con
il seguente esito:

Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio
Il rendiconto dell’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione come da prospetto
che segue:

In sede di chiusura del rendiconto dell'esercizio gli enti sono tenuti a verificare la composizione del
risultato di amministrazione e a operare la quantificazione definitiva del fondo pluriennale vincolato
iscritto in spesa nel medesimo anno.
Operazioni particolarmente delicate da effettuare seguendo le nuove regole dell'armonizzazione
contabile. Una volta terminata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui (articolo 228 del
Dlgs 267/2000), la quale, ai sensi del principio contabile sulla contabilità finanziaria, rappresenta il
momento finale della ricognizione dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio al fine di verificare la
loro fondatezza giuridica, la loro esigibilità e l'affidabilità della scadenza, è necessario quantificare
il risultato di amministrazione e la sua composizione.
La composizione del risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione, secondo l'articolo 187 del Dlgs 267/2000, è costituito da fondi liberi,
fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Il risultato di amministrazione,
come in passato, può determinarsi sommando quello dell'anno precedente con il risultato della
gestione di competenza (accertamenti meno impegni) e con il risultato della gestione dei residui
(residui passivi cancellati, meno residui attivi cancellati, più i maggiori residui attivi accertati).
Tuttavia, a differenza del passato, occorre porre attenzione al fatto che il risultato di
amministrazione non comprende le entrate accertate o la quota di avanzo applicata che hanno
finanziato spese imputate agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato
iscritto nella spesa. Sarà pertanto necessario verificare la corretta definizione del fondo pluriennale
vincolato iscritto nella spesa, che costituisce il fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte
entrata del bilancio dell’esercizio successivo, al fine di evitare una erronea determinazione del
risultato di amministrazione. Il fondo pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice
somma stanziata nella voce fondo pluriennale vincolato di parte spesa nel bilancio assestato, ma
piuttosto dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli
esercizi successivi, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio corrente o precedenti.

Tra di essi vi rientrano le spese dell'accessorio relative al personale, destinate per loro natura ad
essere pagate nell'esercizio corrente, nonchè le spese d'investimento per le quali entro la chiusura
dell'esercizio è stata bandita la gara o per le quali sono state impegnate alcune voci del quadro
economico dell'opera, diverse da quelle di progettazione.
Il fondo pluriennale vincolato che sarà riportato definitivamente nelle voci di entrata del bilancio
successivo sarà quindi dato, oltre che dal fondo come sopra identificato, anche da quello derivante
dalla reimputazione dei residui attivi e passivi. Va infatti rammentato che, solo in occasione del
riaccertamento ordinario, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito anche da entrate non
vincolate o destinate. Ovviamente, in sede di reimputazione, non si costituisce il fondo pluriennale
vincolato laddove siano contestualmente cancellati e reimputati sia l'accertamento di entrata e sia
l'impegno di spesa correlato.
Le quote vincolate
Una volta determinato l'esatto ammontare del risultato di amministrazione, occorre individuare le
quote che lo compongono. La quota vincolata è costituita dalle entrate accertate soggette a vincoli
di destinazione imposti dalla legge, da quelle derivanti da mutui, dai contributi destinati ad
investimenti e da entrate straordinarie non aventi natura ricorrente a cui l'ente ha imposto dei
formali vincoli di destinazione, a fronte delle quali si registrano delle corrispondenti economie della
spesa a cui sono destinate.
Al fine dell'individuazione della quota vincolata, sarà necessario tenere conto delle quote vincolate
del risultato di amministrazione risultanti alla data del 1° gennaio non applicate al bilancio di
previsione, di quelle applicate ma la cui corrispondente spesa non è stata impegnata e di quelle
derivanti dalle entrate accertate nell'esercizio, la cui corrispondente spesa non è stata altrettanto
impegnata.
Le quote accantonate
Altresì importante è la quantificazione della quota accantonata del risultato di amministrazione.
Essa sarà costituita in particolare dall'indennità di fine mandato (quote accantonate negli esercizi
precedenti oltre a quelle riferita all'anno corrente, iscritta in spesa ma non impegnata), dai fondi
spese e rischi (passività potenziali), costituiti in particolare dal fondo copertura perdite delle società
partecipate (art. 1, c. 550, L. 147/2013), dal fondo rischi cause legali e da altri accantonamenti
prudenziali operati dall'ente, nonchè dal fondo crediti di dubbia esigibilità.
Questo Ente ha effettuato i seguenti accantonamenti:
fondo crediti dubbia esigibilità
Indennità fine mandato sindaco

22.724,13
1.084,56

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242, comma 2, del
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
L’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili
da un’apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei
quali almeno la metà presentino valori deficitari.
L’individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24
settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città
ed Autonomie locali del 30 luglio 2009. L’impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è
stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18
febbraio 2013. Tale impianto parametrale aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e
significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.
Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l’altro, dell’esigenza di
semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull’armonizzazione contabile,
nell’esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la
completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.
I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, verranno utilizzati per la prima volta a
partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione
2020/2022.
I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto
della Delibera d’indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata
nell’Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati
sperimentalmente nel “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per il rendiconto della
gestione 2016.
La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata
determinata sulla base dei valori forniti dalla “Bdap” relativamente al rendiconto della gestione
2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel
triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.
I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma ne
costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di
reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall’art. 242
del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla “Bdap” senza che sia più necessario, da parte degli
Enti, procedere con la certificazione.
Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite
diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla
capacità di riscossione dell’ente e all’esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest’ultimo aspetto
merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte
le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento,
quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti
indici che intercettavo solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è
stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

IL PAREGGIO DI BILANCIO
Il quadro normativo
Art. 9 della legge 243/2012
Nel testo vigente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 164/2016, l’art. 9 della legge n.
243/2012 dispone che i bilanci degli enti locali si considerino in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione, che in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9 nonché
dal quadro generale riassuntivo di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. L’art. 1, comma 466,
della legge n. 232/2016 prevede che, fino all’esercizio 2019, tra le entrate e le spese finali debba
essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente dal ricorso
all’indebitamento.
L’art. 9 della legge n. 243/2012 prevede altresì che, dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle
entrate finali. Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte
costituzionale hanno disposto che l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non
debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. Ai sensi dell’art. 1, comma 468, della legge n.
232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 785, della legge n. 205/2017, tra le spese finali
rilevanti per il calcolo del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 243/2012 non devono essere
conteggiati, in sede di bilancio di previsione finanziario:
lo stanziamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla missione 20, programma
02, titolo I o II, della spesa;
• gli stanziamenti per i fondi spese potenziali destinati a confluire a fine esercizio nel risultato
contabile di amministrazione di cui alla missione 20, programma 03, titolo I, della spesa.
Il paragrafo B.3 della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20/02/2018 ha
precisato che per fondi spese potenziali che non rilevano tra le spese finali per il calcolo del saldo
di finanza pubblica in esame si devono intendere:
•

il fondo contenzioso di cui al paragrafo 5.2.h) del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria;
il fondo per le perdite non ripianate delle società partecipate di cui all’art. 21 del D.Lgs. n.
175/2016;
altri fondi spese e rischi futuri che l’ente locale ritenga di stanziare nel bilancio di previsione
finanziario.
Tra i fondi spese da non considerare tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza
pubblica di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 non è inserito il fondo di riserva di cui all’art. 166
del D.Lgs. n. 267/2000; il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi spese potenziali non rilevano
tra le spese finali in sede di bilancio di previsione finanziario, laddove si calcolano gli stanziamenti,
ma divengono indifferenti in sede di rendiconto, laddove si calcolano gli impegni di spesa, dato che
comunque tali fondi non possono essere impegnati.
Il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011) prevede che, dopo l’approvazione del rendiconto, «resta salva la possibilità di
impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della
determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla
consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti
di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si
riferisce»; l’art. 1, comma 785, lettera a), della legge n. 205/2017 dispone che tra le spese finali ai

fini del saldo di finanza pubblica non si considerino tutti gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilità, anche se finanziati da avanzo di amministrazione ai sensi del punto 9.2 sopra citato del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
Circolare n. 25/2018 della Ragioneria Generale dello Stato
In data 03/10/2018 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25, la quale ha
modificato la circolare della RGS n. 5/2018. Nella circolare viene preso atto delle sentenze della
Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:
•

•

gli enti locali, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per
investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo
B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
L’articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni
alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del
saldo non negativo dell’anno 2018; restano fermi per gli enti locali, ai sensi del medesimo comma
823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne
deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine
perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le
sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio
2019, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione
di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232
del 2016.
Il comma 471 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, disciplina, invece, l’ipotesi della mancata
trasmissione della certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del
rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In tale caso, infatti, il presidente
dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore
nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare
l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta
giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è
trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione
del rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di
riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di
trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del
Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine,
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.
In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano
a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell’articolo 1 della
legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno
successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell’interno.

La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2018
La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2018 è stata
regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il da cui si rileva il rispetto del pareggio
di bilancio per l’anno 2018.

