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Gli Enti locali, almeno una volta all’anno ed entro il 30 settembre, ai sensi dell’art. 193 
del Decreto legislativo 267/2000 devono verificare lo stato di attuazione dei programmi nonché 
il permanere degli equilibri generali di bilancio e nel caso di accertamento negativo adottare i 
relativi provvedimenti.  

 
Si tratta di un documento fondamentale tra quelli previsti dalla normativa; la mancata 

adozione da parte del Consiglio Comunale viene infatti equiparata alla mancata approvazione 
del bilancio di previsione con la conseguente applicazione della proceduta prevista dall’art. 
141, comma 2 del TUEL.  

 
In concreto necessita , in particolar modo, di effettuare un attenta valutazione delle 

entrate, della gestione di competenza, dei primi tre titoli del bilancio che rimangono ancora da 
incassare al fine di verificare se è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese 
programmate fino al termine dell’anno finanziario. Non meno importante è l’esame sui residui 
attivi conservati, la cui eventuale insussistenza, avrebbe risvolti negativi sul risultato di 
amministrazione. 

 
 
GESTIONE CORRENTE 
 

L’analisi del complesso delle entrate correnti (1°,2° e 3° titolo) confermano, quasi 
totalmente,  gli attuali stanziamenti previsti in bilancio così come risulta dal prospetto.  

 
Stanziamento 
assestato

Accertamento 
finale

Differenza Diff. in
%

Titolo 1 - Entrate Tributarie 256.176,00 252.332,96 -3.843,04-1,50%

Titolo 2 - Entrate derivanti da
contributi statali, regionali, …

15.709,95 15.709,95 0,00 0,00%

Titolo 3 – Entrate extra
tributarie 

31.485,35 27.558,98 -3.926,37-12,47%

totale entrate correnti 303.371,30 295.601,89 -7.769,41-2,56%

avanzo di amm.ne per spese
correnti

17.010,60 17.010,60 0,00 0,00%

TOTALE FINALE 320.381,90 312.612,49 -7.769,41 -2,56%

 
 
Attualmente non sono ancora chiari gli stanziamenti erariali e la destinazione della seconda rata 
dell’IMU e pertanto si è valutato di considerare i dati con le modalità previste per l’esercizio 
finanziario passato 
 
In particolare si evidenzia quanto segue: 
 

- Titolo 1°  - Entrate Tributarie  
 

Le cifre più consistenti sono determinate dall’IMU, dalla TARES  e dai contributi dello stato a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio.  
L’incasso dell’IMU ha raggiunto il 79,31% dello stanziamento con le aliquote pari a quelle 
deliberate per l’anno 2012, rimanendo in attesa delle disposizioni finali per quanto riguarda 
l’imposta  delle abitazioni principali che a tutt’oggi  è solo sospesa e non cancellata. 
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La TARES è in fase di riscossione ( 1a rata scadenza 30 settembre), in sede di assestamento si 
potrà valutare esattamente l’andamento della Tassa in base alle richieste di eventuali rettifiche 
che stanno pervenendo agli uffici comunali. 
Per quanto attiene gli accertamenti dei versamenti ICI e delle superfici soggette alla TARSU 
sono in corso le opportune verifiche che, da un primo esame,  garantiranno le proiezioni  
accertate 
Rimane ancora in sospeso l’esatto ammontare dei trasferimenti erariali, non ancora disponibile 
sul sito Ministeriale, ma che a titolo prudenziale, a  tutt’oggi,  è  inferiore del 7,35% dello 
stanziamento finale dell’anno 2012. 
 
  

- Titolo 2° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione edi altri Enti, anche per funzioni delegate 

 
Si confermano gli stanziamenti in bilancio 
 
 

- Titolo 3° - Entrate Extatributarie   
Esaminando i dati del riepilogo diviso per categorie riscontriamo una minore maggiore entrata 
complessiva del 15,64%.  
Nello specifico la categoria 1 registra un minor accertamento da proventi del 38,39% dovuto a 
minori incassi da diritti di segreteria , da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della 
Strada. 
Per proventi dei beni dell’Ente (cat.  2) si riscontra la completa esigibilità delle somme in 
bilancio per i fitti da fabbricati e riscossioni cimiteriali. Per quanto riguarda gli introiti della 
produzione di energia dagli impianti fotovoltaici si presume un’entrata di importo pari a quella 
dell’anno precedente   
Per la categoria 5 l’unica minore proiezione si registra nei proventi diversi. 
 
Per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione 2012 si dà atto che lo stesso viene applicato a 
spese correnti “una Tantum” per Euro 1.500,00 nonché, per la differenza di Euro 15.510,60 alla 
copertura del conguaglio delle spese di fornitura di energia elettrica per il depuratore comunale 
 
Le entrate sopra esaminate riescono pertanto a garantire la copertura delle uscite del titolo 1° e 
3° (esclusa l’anticipazione di cassa che viene finanziata dal titolo 4° dell’entrata), lasciando un 
piccolo margine ad eventuali spese impreviste,  come risulta dal prospetto che segue.  
 

Stanziamento 
assestato

Accertamento 
finale

Differenza Diff. in
%

Titolo 1 - Spese correnti 289.229,90 279.505,84 -9.724,06 -3,36%

Titolo 3 - Spese per rimborso di
prestiti (esclusa anticipazione)

31.152,00 31.152,00 0,00 0,00%

TOTALE USCITA 320.381,90 310.657,84 -9.724,06 -3,04%
TOTALE ENTRATA 320.381,90 312.612,49

DIFFERENZA 0,00 1.954,65
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La differenza  per minori impegni di spesa del titolo 1 sono ripartiti tra le varie funzioni come 
segue: 
 

stanziamento 

assestato 

impegno finale differenza diff.  in %

1- funzioni generali di amministrazione, .. 128.723,95 124.049,53 4.674,42 3,63%
2- funzioni relative alla giustizia 0 0 0 0,00%
3- funzioni di polizia locale 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%
4- funzioni di istruzione pubblica 13.593,00 13.400,00 193,00 1,42%
5- funzioni relative alla cultura 0,00 0,00 0,00 0,00%
6- funzioni nel settore sportivo 1.052,00 1.052,00 0,00 0,00%
7- funzioni nel campo turistico 1.600,00 100,00 1.500,00 93,75%
8-funzioni nel campo della viabilità 48.339,00 47.356,01 982,99 2,03%
9-funzioni riguradanti la gestione del territorio 71.698,60 70.824,95 873,65 1,22%
10- funzioni nel settore sociale 21.223,35 21.223,35 0,00 0,00%
11- funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00%

TOTALE 289.229,90 279.505,84 9.724,06 3,36%

FUNZIONI

 
Il maggior risparmio si concentra nella funzione 1, determinato, oltre che da piccole economie 
sui vari capitoli che  ne fanno parte, da risparmi per spese che a tutt’oggi non  si prospettano di 
assumere nei prossimi mesi. 
I programmi-progetti di questa funzione, dove sono inserite le maggiori spese del personale in 
servizio, impegnano circa il 41,97 % delle entrate correnti.  
Per le altre funzioni, si evidenzia quanto segue: 

� funzione 3- polizia locale: con il corrente anno è iniziato il servizio associato con i 
Comuni di Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago e Brusimpiano garantendo così 
un maggiore servizio di vigilanza; 

� funzione 4 – istruzione pubblica: viene garantito il servizio di trasporto alunni 
Marzio/Cunardo a mezzo dell’automezzo comunale a 9 posti. La scelta di gestire 
direttamente il servizio  ha contributo ad abbassare i costi rispetto agli anni precedenti; 

� funzione 5 –  non  è previsto alcun intervento 
� funzione 6 – settore sportivo: l’unica spesa prevista è quella derivante dalla quota di 

ammortamento del mutuo assunto nell’anno 1999 per la realizzazione del campo 
polivalente; 

� funzione 7 – campo turistico: viene mantenuta la partecipazione al circuito turistico “La 
strada dei sapori”  

� funzione 8 – viabilità: in questa funzione oltre al servizio di ordinaria manutenzione 
delle strade ed ai consumi per l’energia elettrica della pubblica illuminazione che 
possono essere determinate con sufficiente esattezza sono inserite le spese del  servizio 
sgombero neve e manutenzione impianti di pubblica illuminazione che potrebbero 
comportare importanti variazioni negli stanziamenti  definitivi. La previsione, in base ai 
dati storici, risulta sufficientemente coperta. 

� Funzione 9 – gestione territorio: non si registrano particolari necessità rispetto agli anni 
precedenti. Si prosegue con la gestione diretta del depuratore comunale. Per quanto 
relativo alla raccolta rifiuti sono garantire le raccolte differenziate di base. Rimane da 
prendere in considerazione la gestione del verde. 

� Funzione 10 – settore sociale: è stata sottoscritta la convenzione del servizio  di 
assistente sociale gestito dalla Comunità Montana del Piambello. Le risorse inoltre 
hanno permesso di mantenere, nei limiti dei anni precedenti, i  progetti di assistenza in 
corso.     
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Pertanto a tutt’oggi, i programmi-progetti previsti in sede di bilancio di previsione sono 
confermati nella loro totalità. Non si rileva l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio e 
conseguentemente di disavanzo della gestione corrente. 
 
 
GESTIONE INVESTIMENTI  
 
Per quanto concerne le spese in conto capitale, in sede di approvazione del bilancio di 
previsione,  erano previsti tre interventi rilevanti: 
- asfaltatura di alcuni tratti di vie comunali per Euro 32.467,20 
- realizzazione “Casetta dell’Acqua” per Euro 16.250,00 
- interventi di canalizzazione acque  per la salvaguardia del territorio per Euro 15.000,00 

 
Il primo intervento è stato realizzato, il secondo è in fase di appalto/realizzazione mentre il 
terzo è ancora in fase di studio e quindi ipotizzabile il rinvio all’anno prossimo. 
 
 
I contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche già concluse e liquidate 
anticipatamente da parte dell’Ente sono stati erogati  solo nel mese di luglio e pertanto fino a 
tale data l’Ente ha dovuto ricorrere ad anticipazioni di cassa. 
 
 
GESTIONE RESIDUI  
 
Passiamo ora ad esaminare la gestione dei residui 

 
 
              
              
              
              
              
                       

  TITOLI  al 31/12/2012  riscossi  da riscuotere  % riscossa    
                       

  Titolo I   134.371,31   15.581,47   119.272,90   11,60%    

  Titolo II   8.899,50   0,00   8.899,50   0,00%    

  Titolo III   11.237,56   11.798,35   1.343,24   104,99%    

  Titolo IV   401.582,33   132.048,88   268.313,53   32,88%    

  Titolo V   60.000,00   0,00   60.000,00   
                    
%    

  Titolo VI   1.300,00   300,00   1.000,00   23,08%    
              
  Totale  617.390,70  159.728,70  458.829,17  25,87%    
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Dal grafico risulta evidente che gli unici incassi  che si sono completamente sono quelli relativi 
alle entrate extra tributarie.  
Per il Titolo 1 la notevole differenza tra gli stanziamenti e le riscossioni è determinata per la 
maggior parte (76% circa)  dalla tassa rifiuti dell’anno 2011 e 2012 i cui ruoli non  sono stati   
ancora emessi poichè  sono ancora in corso dettagliati accertamenti da parte degli uffici 
comunali  sulle superfici soggette a tassa al fine di determinare l’esatta superficie da mandare a 
ruolo e perché inoltre si  è dovuto dare la precedenza all’emissione della Tares. Altri importi da 
riscuotere derivano dai saldi delle verifiche ICI effettuate negli scorsi anni e dal saldo 
dell’addizionale irpef. 
Per il Titolo 2  il residuo ancora da incassare deriva solo dai contributi del Piano di Zona per 
servizi socio assistenziali debitamente comunicato ma non ancora erogato 
Sebbene, per la gestione di cassa, si tratta di cifre considerevoli per la determinazione 
dell’avanzo di amministrazione si tratta di entrate a che a tutt’oggi non registrano  motivi di 
prescrizione e pertanto vengono tranquillamente confermate. 
Con riferimento al titolo 4° si precisa che i residui attivi ancora da incassare riguardando: 
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a) il rifacimento parziale della pavimentazione della piazza Berini, rientrante nel contributo 
regionale del Bando del Commercio , il cui contributo è in fase di erogazione da parte del 
Comune capo fila  

b) contributo della Comunità Montana per la realizzazione di un tratto carrabile della Via 
Castello il cui progetto definitivo è ancora in fase di predisposizione 

 
 

Per quanto concerne invece i residui passivi il  grafico rileva un notevole divario tra gli impegni 
e i pagamenti ad eccezione del titolo 3. 
 

                       
  TITOLI  al 31/12/2012  pagati  da pagare  % pagata    
                       

  Titolo I   91.982,43   36.017,92   55.781,65   39,16%    
  Titolo II   452.213,92   15.294,03   436.884,37   3,38%    
  Titolo III   20.602,87   20.602,87   0,00   0,00%    
  Titolo IV   5.392,40   300,00   5.092,40   5,56%    
              
  Totale  570.191,62  72.214,82  497.758,42  12,67%    
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Per il titolo 1° la differenza è determinata per il 76% da trasferimenti ad altri Enti per i quali 
non sono pervenuti  i conteggi o, come per l’ATO, si attendevano disposizioni precise per 
effettuare i pagamenti,   nonché a compensi vari non ancora liquidati. 
 
Per il titolo 2° l’86% circa è determinato dal progetto della via Castello che, come  già 
precisato per i residui attivi, è  ancora fermo alla fase di redazione definitiva e dalla 
progettazione del rifacimento dell’impianto di illuminazione che è in corso di studio . 
 
Per gli altri interventi sono in corso le redazioni delle liquidazioni 
 
Come per l’anno scorso , l’uscita prevista al titolo 4° è dovuta ad un contributo regionale 
vincolato al settore scolastico che verrà riportato fino al suo completo esaurimento 
 
L’esame dei residui conferma la situazione riportata a seguito dell’approvazione del conto 
consuntivo 2012 e pertanto non comporta nessuna influenza sull’avanzo di amministrazione 
deliberato. 

 
 
A conclusione di questa esposizione e dall’esame dettagliato dei vari quadri, allegati alla 
presente relazione, possiamo affermare che viene assicurato l’equilibrio di bilancio  
garantendo, così la realizzazione dei  vari programmi. 

 
 

       Marzio, 21 settembre 2013 
 
 

 IL SINDACO  
 F.to Geom Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 


