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LE NORME DI RIFERIMENTO

T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Art. 147-quinquies

(Controllo sugli equilibri finanziari)

Il controllo sugli equilibri finanziari:

� è svolto sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario e con la vigilanza
dell'organo di revisione;

� è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente;

� implica anche la valutazione degli effetti sul bilancio
dell’Ente determinati dagli organismi gestionali esterni.



Art. 153
(Servizio economico-finanziario)

Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica
periodica dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli
equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di
finanza pubblica.

Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni
obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile
finanziario:

� al sindaco;
� al consiglio comunale;
� al segretario;
� all'organo di revisione;
� alla competente sezione regionale di controllo della Corte

dei Conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle
spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non
compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da
pregiudicare gli equilibri del bilancio.



REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

Articolo sul controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari deve riguardare (sia per la 
gestione di competenza che per la gestione dei residui):

a) equilibrio tra entrate e spese complessive;

b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti 
aumentate delle spese relative alle quote di capitale di 
ammortamento dei debiti;

c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e 
spese in conto capitale;

d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di 
terzi;

e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate 
spese;

f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;

g) equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

(segue)



REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

(segue): Articolo sul controllo sugli equilibri finanziari

Il responsabile del servizio finanziario, con cadenza trimestrale,

formalizza l’attività di controllo con apposito verbale,

descrivendo le attività svolte ed attestando il permanere degli

equilibri finanziari.

Il segretario comunale ha il compito di accertare che il controllo

sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato mediante il

verbale con la periodicità minima prevista.

Il verbale è asseverato dall’organo di revisione ed è trasmesso

entro cinque giorni alla Giunta Comunale affinché con propria

deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.



Gli equilibri da verificare

� A - Equilibri di competenza

� B - Equilibri di parte capitale

� C - Spese per conto di terzi

� D - Entrate e spese vincolate (di parte corrente)

� E - Gestione dei residui

� F - Gestione di cassa

� G - Patto di stabilità

� H - Debiti fuori bilancio

� I - Organismi gestionali esterni



Quando effettuare le verifiche

Cadenza trimestrale, con riferimento alle

seguenti date:

�Primo trimestre: 31 marzo

�Secondo trimestre: 30 giugno

�Terzo trimestre: 15/20 settembre

�Quarto trimestre: 15/20 novembre



Lo schema di verbale

Lo schema proposto deve essere inteso come una
traccia da seguire per effettuare le singole verifiche.

Si è cercato di individuare le diverse situazioni che
vanno verificate e, per ciascuna di esse, si sono
ipotizzati i diversi casi che possono presentarsi,
indicando quindi per ciascuna ipotesi le proposte
alternative da riportare nel verbale.

Lo schema può essere ampliato o ridotto secondo le
esigenze e valutazioni di ciascun Ente.



LE SINGOLE VERIFICHE



A - EQUILIBRI DI COMPETENZA.

Ai fini della verifica del permanere degli equilibri
prescritti dall'art. 162, comma 6, del T.U.E.L., occorre
procedere all'analisi dell'andamento degli accertamenti
e degli impegni di competenza, allo scopo di riscontrare
se:

- sul versante dell'entrata (titoli primo, secondo e terzo
dell'entrata) tale andamento risulta sostanzialmente in
linea con le previsioni iscritte in bilancio e non presenta
scostamenti significativi rispetto alle previsioni;

- sul versante della spesa (titoli primo e terzo), gli
impegni assunti risultano in linea con le previsioni e
non sono state avanzate richieste di maggiori
fabbisogni finanziari rispetto alle somme stanziate.



Si possono riscontrare MAGGIORI/MINORI entrate rispetto 

alle previsioni di bilancio:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  +/- Euro ……….;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  +/- Euro ……….;

Si possono rivelare insufficienti alcuni stanziamenti di spesa:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per Euro ………….;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per Euro ………….;

Eventuale: le minori entrate/maggiori spese , al momento 

quantificate in Euro ………. rispetto alle previsioni, possono 

essere compensate con le seguenti

- maggiori entrate: xxxxxxxxxxxxxx per Euro ………….;

- minori spese: xxxxxxxxxxxxxx per Euro ………….;



IN ESERCIZIO PROVVISORIO:

Qualora alla data della verifica non risulti ancora approvato
il bilancio, il controllo non può riguardare gli equilibri di cui
all'art. 162, comma 6, del T.U.E.L.; si potrà comunque
verificare se l'andamento delle entrate presenta
scostamenti significativi rispetto al trend degli anni
precedenti e se la assunzione degli impegni di spesa
nell'esercizio provvisorio risulta effettuata entro i limiti
previsti dall'art. 163 del T.U.E.L. (in misura mensilmente non
superiore ad un dodicesimo delle somme previste per
ciascun intervento nell'ultimo bilancio approvato, salvo le
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi).



B - EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE

Gli accertamenti di parte capitale (titoli quarto e quinto

dell'entrata), per le risorse destinate al finanziamento degli

investimenti, debbono CORRISPONDERE al complessivo importo

degli impegni assunti a carico delle voci di spesa previste nel

titolo secondo.

� In caso di non corrispondenza tra accertamenti ed impegni,

indicare le singole partite non in equilibrio, specificando i

motivi della non concordanza.

� In caso di impegni assunti a carico di spese di investimento

finanziate con avanzo economico, verificare l'avvenuto

accertamento delle entrate che finanziano tali spese ed

attestarlo nel verbale.



C - SPESE PER CONTO DI TERZI

Gli accertamenti e gli impegni nei servizi per conto di terzi

debbono risultare in equilibrio, indicandone gli importi nel

seguente prospetto:

cap. descrizione accertamenti impegni

1 Ritenute previd. e assist. al personale

2 Ritenute erariali

3 Altre ritenute al personale

4 Depositi cauzionali

5 Servizi per conto terzi

6 Anticipazione fondi economali

7 Depositi per spese contrattuali

TOTALI



D - ENTRATE E SPESE VINCOLATE
(di parte corrente)

Gli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa, iscritti al titolo
primo e finanziati da entrate correnti aventi vincolo di specifica
destinazione, debbono risultare in equilibrio (impegni non
superiori agli accertamenti effettuati nelle corrispondenti voci di
entrata che finanziano tali spese):

� cap. xxx: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyy" impegnato per Euro …………..;

� cap. xxx: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyy" impegnato per Euro …………..;

� cap. xxx: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyy" impegnato per Euro ………..…;



E - GESTIONE DEI RESIDUI

Nel trimestre possono verificarsi le seguenti variazioni nella
gestione residui:

� accertati MINORI residui attivi: NO  oppure SI  per € .............;

� accertati MAGGIORI residui attivi:  NO  oppure SI  per € .............;

� accertati MINORI residui passivi:    NO  oppure SI  per € .............;

In caso di variazioni, è opportuno elencare le singole partite dei 
residui, attivi e/o passivi, che presentano le variazioni più 
significative.



Tali variazioni incidono sugli equilibri di bilancio, come
evidenziato nel seguente prospetto:

Pertanto la gestione residui NON presenta peggioramento.

oppure

presenta un miglioramento di Euro ………….………..

oppure

presenta un peggioramento di Euro 3.000,00.

ANDAMENTO GESTIONE RESIDUI

Effetti sugli equilibri

di bilancio
Risultato 

attuale (+ / -)
Positivi (+) Negativi (-)

Residui attivi 6.000,00 - 11.000,00 - 5.000,00

Residui passivi 2.000,00 ==== 2.000,00

TOTALE 8.000,00 - 11.000,00 - 3.000.00



PEGGIORAMENTO NELLA GESTIONE RESIDUI

In caso di peggioramento nella gestione residui, è
opportuno inserire delle indicazioni, come ad esempio:

Conseguentemente la quota disponibile dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio 201…. che era stata
indicata in Euro ……………….. (delibera consiliare n. …… del
……………) deve intendersi rideterminata in Euro
.......................... ai fini della sua effettiva utilizzabilità

oppure

tale peggioramento dovrà essere compensato con un
saldo attivo da ottenersi nell'ambito della gestione di
competenza del corrente esercizio, al fine di evitare la
formazione di un disavanzo di amministrazione.



F - GESTIONE DI CASSA

Il saldo di cassa all'inizio dell'esercizio era pari a € .................

Riscossioni effettuate nell'esercizio        € .............

Pagamenti effettuati nell'esercizio          € ............

Saldo di cassa alla fine del periodo                        € .................

Risultano inoltre giacenti nei conti correnti postali le seguenti 
somme:

� conto n.  …………  "yyyyyyyyyyyyyyyyyyy" : Euro ………………

� conto n.  ………… "yyyyyyyyyyyyyyyyyyy" : Euro ………………

� conto n.  ………… "yyyyyyyyyyyyyyyyyyy" : Euro ……………… 



Nel trimestre si ė fatto ricorso alla anticipazione di
tesoreria per complessivi giorni …...... e per un importo
MEDIO/MASSIMO di € ……………...... (oppure: NON si ė
fatto ricorso alla anticipazione di tesoreria).

Nel trimestre NON si è fatto ricorso all'utilizzo in termini
di cassa di entrate vincolate

oppure

Nel trimestre si è fatto ricorso all'utilizzo in termini di
cassa di entrate vincolate per il complessivo importo di
Euro ……………….……..; detti fondi vincolati sono stati
ricostituiti nel trimestre (ovvero: dovranno essere
ricostituiti con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione).



G - PATTO DI STABILITA’

Ai fini della verifica dei vincoli di finanza pubblica, alla

analisi delle situazione finanziaria si può procedere come

segue:

� Obiettivo annuale (13% della media della

spesa corrente del triennio 2007/2009) (a) € ……………..

� Riduzioni (patto regionale incentivato,

tagli ai trasferimenti) . . . . . . . . . . . . . . . . (b) € ……………..

� Obiettivo di competenza mista da

conseguire (C = a - b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € ……………..



Saldo di parte corrente:

� quota capitale mutui (d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . € ……………..

� fondo svalutazione crediti (e) . . . . . . . . . . . . .  € ……………..

� avanzo economico per investimenti (f)  . . . . .  € ……………..

� OO.UU. per spese correnti (g)  . . . . . . . . . . . . . € ……………..

� previsione del saldo della gestione
di competenza (h)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € …………….

Saldo di parte corrente (L = d + e + f - g +/- h) € ……………..



Saldo di parte capitale:

� riscossioni del titolo IV
(competenza + residui) . . . . . . . . . .(m) . . . .  € …………….

� pagamenti del titolo II 
(competenza + residui) . . . . . . . . . . (n) . . . .  € …………….

� spazi finanziari D.L. n. 35/2013 . . . .(o)  . . . . € …………….

Saldo di parte capitale (P = m - n + o) . . . . . . .  € …………….

Saldo complessivo risultante 
alla data del ………………. (Q = L + P) . . . . . . . . .  € …………….



Risultati della verifica:

(raffrontro tra obiettivo C e saldo Q)

Sulla base dei dati esposti risulta pertanto possibile assicurare 
il rispetto dei limiti previsti dal Patto di Stabilità interno.

oppure

Sulla base dei dati come sopra rilevati risulta pregiudicata la 
possibilità di rispettare i limiti previsti dal Patto di Stabilità 
interno, e ciò in conseguenza di ……………………………………………
…………………………………………………………………….………………………. 

Al fine di rientrare nei limiti previsti dalla legge ed evitare le 
conseguenti sanzioni, occorre adottare specifiche misure 
correttive, quali …………………………………………………………………..

N.B.: per la quantificazione dell'importo (h) si tenga conto di 
quanto riportato al precedente paragrafo A.



H – DEBITI FUORI BILANCIO

1° caso:

Non risulta la esistenza di debiti fuori bilancio o
passività potenziali riferibili alla gestione assegnata
al Servizio Finanziario; parimenti i restanti
Uffici/Settori dell'Ente non hanno segnalato la
esistenza di

(ovvero: hanno attestato la inesistenza di)

analoghe situazioni riferite alle rispettive strutture.



2° caso:

L'ufficio …………………… ha segnalato la seguente
situazione debitoria, per la quale dovrà essere attivata la
procedura dell'art. 193 del T.U.E.L.:

……………………………………………

oppure

L'ufficio ………………….. ha segnalato la seguente situazione
suscettibile di determinare possibili oneri a carico
dell’Ente, al momento non previsti in bilancio:

………………………………………….

A fronte di tale passività potenziale, appare opportuno
adottare prudenzialmente le seguenti misure:

………………………………………….



I - ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

Nel trimestre NON sono state rilevate/segnalate in capo
alle società partecipate criticità tali da richiedere
l'intervento finanziario dell'Amministrazione.

oppure

Dall'esame dei bilanci di esercizio delle società
partecipate si è rilevato che NON vi sono perdite che
necessitano di intervento da parte dei Soci.



CONCLUSIONI



GLI ESITI DEL CONTROLLO

1° caso - ESITO POSITIVO:

Dalle verifiche come sopra effettuate da parte

del Responsabile del Servizio Finanziario

dell'Ente, NON si evidenziano alla data del

………………….… situazioni di criticità tali da

pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o

gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno.



2° caso - ESITO NEGATIVO:

Qualora venga riscontrata la esistenza di situazioni tali
da pregiudicare gli equilibri finanziari del bilancio, come
indicato al/i precedente/i punto/i …….……(specificare),
il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà con
separati atti ad effettuare le segnalazioni prescritte
dell'art. 153 del TUEL:

� - al Sindaco;

� - al Consiglio Comunale;

� - al Segretario Comunale;

� - all'Organo di Revisione;

� - alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti.



LA CHIUSURA DEL VERBALE

Il verbale, asseverato dall'Organo di Revisione,

viene trasmesso per il tramite del Segretario alla

Giunta Comunale affinché con propria

deliberazione ne prenda atto nella prima seduta

utile.


