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SERVIZIO FINANZIARIO 

RELAZIONE IN ORDINE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI  

ED ALL’ASSESTAMENTO GENERALE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

Con la presente relazione si vuole fornire un quadro completo e sistematico dal punto di vista finanziario 

dei contenuti della proposta di salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale al Bilancio di 

Previsione 2017 ai sensi del disposto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000. 

La relazione ha altresì lo scopo di evidenziare in particolare le voci dell'entrata e della spesa che 

presentano scostamenti rispetto alle previsioni del bilancio 2017 al fine di consentire la verifica di 

permanenza dell’equilibrio generale. 

Preliminarmente si precisa che per quanto attiene alla gestione complessiva, la stessa risulta in linea con 

gli obiettivi programmati e non si segnala la presenza di debiti fuori bilancio. 

La proposta di variazione è stata elaborata solo a seguito della propedeutica proposta di assestamento 

generale al Bilancio di Previsione formulata dall’Unione Colli Marittimi Pisani.  

Per quanto attiene alla gestione dell’avanzo di amministrazione si segnala che ad oggi si è provveduto, 

con la presente proposta, all’applicazione di una quota della parte vincolata per la gestione del 

patrimonio agricolo forestale pari ad euro 45.000,00.= 

L’applicazione si è resa necessaria a seguito di ultimazione delle attività di inserimento dei dati 

retributivi relativi agli anni 2015 e 2016 dei dipendenti dell’Azienda “Il Giardino” (precedentemente non 

inseriti per ragioni di carattere tecnico collegate ad abilitazioni di natura informatica) e conseguente 

emissione dei dati di conguaglio da parte di Inps.  

Con l’occasione si precisa che il conguaglio, se pur riferito ad annualità precedenti ma eseguito e 

pervenuto nell’anno 2017, non costituisce debito fuori bilancio e la presenza di avanzo vincolato 

evidenzia il “risparmio” a tale titolo conseguito negli anni precedenti.  

La proposta di assestamento generale è stata redatta secondo i sotto indicati elementi principali. 

� Adeguamento dei trasferimenti dovuti all’Unione Colli Marittimi Pisani per i servizi dalla stessa 

svolti in forma associata per conto dei comuni aderenti.  

Si precisa al riguardo che i trasferimenti al’Unione sono stati previsti in Bilancio all’intervento 05 

“Trasferimenti” per l’importo comunicato dal competente Servizio Finanziario dell’Unione 

Inoltre si precisa che, per agevolare la comprensione dei dati indicati, i trasferimenti all’Unione 

Colli Marittimi Pisani dovuti a titolo di rimborso del costo dei servizi scolastici, sono stati inseriti 

in bilancio al lordo delle entrate derivanti da servizi a domanda individuale le quali sono state 

indicate in un apposito capitolo di entrata. 

Infine si segnala che l’importo dei trasferimenti dovuti a titolo di spesa di personale comporta, 

come già evidenziato in sede di Bilancio di Previsione, il mancato rispetto del limite di spesa 



sostenibile a tale titolo. Tuttavia il calcolo del limite della spesa di personale verrà eseguito a 

livello di Unione ed il superamento del limite verrà compensato dai risparmi di spesa conseguiti 

al medesimo titolo dai comuni facenti parte dell’Unione Colli Marittimi Pisani. 

 

Entrata corrente  

Nel dettaglio, per quanto riguarda la dinamica delle entrate tributarie, la situazione è la 

seguente: dato atto dell’abolizione della TASI, per quanto attiene all’IMU i dati, ormai definitivi, 

relativi all’acconto, segnalano una situazione sostanzialmente non troppo distante dalle 

previsioni iniziali: risultano infatti ad oggi incassati e da incassare circa 300.000 euro che fanno 

prevedere una proiezione di fine anno intorno ai 600.000. La previsione iniziale (stabilita a 

605.000,00 euro) viene, con tale proposta, modestamente ridimensionata in considerazione che, 

a causa della vocazione turistica del Comune di Riparbella, molti versamenti da parte di soggetti 

proprietari non abitualmente residenti nel territorio della Repubblica Italiana, vengono eseguiti 

nel corso del periodo estivo. 

Per quanto riguarda la TARI risultano già inviate le relative bollette ed è giunta a scadenza la 

prima delle tre rate previste. La previsione è rimasta invariata. 

Per quanto attiene invece all’addizionale IRPEF l’andamento delle riscossioni (circa 11.000,00 

euro) viene considerato in linea con la previsione iniziale di euro 35.000,00.= in ragione della 

scadenza dei versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 

2016 coincidente con il giorno 31 luglio p.v. 

Anche l’andamento delle riscossioni TASI lascia prevedere una sostanziale omogeneità delle 

previsioni eseguite.  

Per quanto attiene invece alle entrate da trasferimenti erariali, la voce più significativa (ovvero il 

Fondo di Solidarietà Comunale) è stato quantificato già in sede di redazione del Bilancio di 

Previsione e la relativa previsione è già stata correttamente iscritta in bilancio decurtandola dalla 

previsione del gettito complessivo IMU. 

� Verifica dell’importo del fondo di solidarietà comunale 

Il fondo di solidarietà comunale a carico del Comune di Riparbella, così come adeguato e 

previsto nei dati definitivi che hanno fatto seguito alla emanazione del D.P.C.M. 25 Maggio 2017 

è come di seguito composto: 

- Alimentazione del FSC: quota a carico del comune - € 80.599,99 

- Alimentazione del FSC: quota a favore del comune € 76.206,82 (importo comprensivo del c.d. 

“ristoro abolizione TASI” per abitazione principale) 

- Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017 - art. 6 DPCM 25/05/2017 € 367,02 

- SALDO NEGATIVO € 4.760,19.= 

La previsione del gettito IMU è stata iscritta in Bilancio è prevista al netto dell’importo dovuto dal 

Comune di Riparbella a titolo di fondo di solidarietà comunale e non prevedendo alcun gettito 

derivante da IMU dovuta sui terreni agricoli. 

Per quanto attiene alle entrate extratributarie ci si sofferma di seguito sulle voci più rilevanti: 

� Verifica della previsione dell’importo derivante da introiti realizzati dall’Azienda “IL Giardino” 

La verifica della previsione ha evidenziato una sostanziale congruità della previsione inziale.  



� Per quanto attiene ai titoli 4° e 6° dell'entrata si ribadisce che gli stessi strettamente collegati 

alle spese di investimento e, pertanto, la possibilità di assunzione di impegni per opere 

pubbliche è direttamente condizionata dal grado di realizzazione di tali entrate.  

� I titoli 7° dell'entrata e della spesa “servizi conto di terzi”, pur essendo stati adeguati negli 

importi per consentire la capienza delle trattenute che si eseguiranno entro il 31/12 sui 

compensi erogati, sono componenti speculari del bilancio che non rilevano al fine dell'equilibrio. 

 

 

Premesso quanto sopra descritto si rileva: 

 

1. i dati della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 non evidenziano fatti od elementi che facciano 

prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione della 

competenza ovvero della gestione dei residui, per quanto attiene la parte corrente del bilancio; 

2. per quanto riguarda la gestione della competenza in conto capitale la proiezione non desta 

preoccupazioni; 

3. tenuto conto delle specifiche attestazioni rilasciate da ciascun responsabile, non si rilevano 

elementi, fatti o provvedimenti che impegnano giuridicamente l'Amministrazione senza 

adeguata copertura finanziaria ovvero non sono emersi fatti che facciano presumere l'insorgere 

nel corso del presente esercizio debiti fuori bilancio art, 194 del D.lgs 267/2000. 

 

Si richiama infine l’attenzione sulla necessità di monitorare nei prossimi mesi alcune voci di 

entrata corrente, anche relative al Bilancio di Previsione dell’Unione Colli Marittimi Pisani, che 

presentano ancora un alto grado di incertezza per i riflessi che possono produrre sui Bilanci dei 

singoli Enti.  

 

Concludendo si confermano le preoccupazioni già in altre occasioni paventate che di seguito 

brevemente si riportato: 

 

Pur essendo garantita una situazione di equilibrio generale del Bilancio di Previsione si evidenzia 

un progressivo irrigidimento della spesa corrente che risulta composta in larga parte da spese 

fisse e non suscettibili di riduzione.  

Tale andamento, unito all’entrata in vigore dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. 

118/2011, ad un progressivo incremento della quota di Fondo di Solidarietà Comunale che il 

Comune è chiamato a versare nonché alla prossima entrata in vigore del c.d. “pareggio di 

bilancio”, oltre che limitare sensibilmente l’azione amministrativa, contribuisce a rendere 

sempre più difficile il mantenimento degli equilibri finanziari soprattutto con riferimento alla 

predisposizione degli strumenti di programmazione per i prossimi esercizi, quando le nuove 

regole della contabilità armonizzata ed il nuovo sistema di calcolo del rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica saranno completamente a regime. 

 

 

La presente relazione trasmessa al Consiglio Comunale per l'adozione del provvedimento di 

Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2017 

 

 

Riparbella, 28 Luglio 2017 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Serena Modric  


