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PREMESSA GENERALE 

 

La riforma dell'ordinamento contabile degli enti locali avvenuta con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, successivamente integrato 

nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto una serie di puntuali istituti normativi volti alla costante salvaguardia degli equilibri di bilancio di comuni 

e province, con la chiara finalità di prevenire situazioni di diffusa patologia finanziaria. 

 

Tali istituti, di fatto, culminano con la disciplina attualmente dettata dell'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che, con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede, con deliberazione, 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 fuori bilancio; 

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. 

 

La situazione di criticità della finanza pubblica degli ultimi anni ha tuttavia portato il legislatore a rafforzare gli istituti relativi al controllo sul funzionamento degli 

enti locali; in particolare, il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, ha introdotto significative 

innovazioni in materia di controlli interni per gli enti locali, in relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo strategico, ai controlli sulle 

società partecipate e al controllo sugli equilibri finanziari. 

 

Con riferimento diretto al contenuto del presente verbale, l'introduzione del controllo sugli equilibri finanziari è stata novità sostanziale.  

In particolare, il D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012, ha introdotto nuovi controlli per gli enti locali e nuovi poteri all’organo di revisione; in particolare, 

l’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 213/2012, ha introdotto l’art. 147 quinques – Controllo sugli equilibri finanziari – al D.Lgs. 267/2000, che testualmente 

recita:  
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1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza 

dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei 

servizi, secondo le rispettive responsabilità.  

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle 

norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.  

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione 

all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.  

 

 

2. OGGETTO, SOGGETTI COMPETENTI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO 

 

In fase di applicazione delle innovative disposizioni portate dal D.L. 174/2012,  il Comune di Cardano al Campo ha ricompreso le disposizioni di natura 

regolamentare inerenti la verifica degli equilibri finanziari nell’art. 10 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con la deliberazione 

consiliare n. 2 del 6 marzo 2013, aggiornato con successiva deliberazione consiliare n. 33 del 28.06.2016, nonché nell’art. 52 del regolamento di contabilità 

approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 22.12.2015. 

In particolare, per quanto di rilievo per la presente, è previsto nelle predette disposizioni, che la verifica del permanere degli equilibri finanziari è effettuata 

trimestralmente a cura del responsabile del servizio finanziario e si estende a tutti gli equilibri previsti dalla parte II del D. Lgs 267/2000. 

Pertanto, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, il responsabile del servizio finanziario formalizza - attraverso un apposito verbale - lo stato di 

accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed attesta il permanere o meno degli equilibri di bilancio. 

In seguito, il verbale, dopo esser stato asseverato dall’Organo di revisione, è trasmesso alla Giunta, la quale prende atto, con provvedimento espresso, nella prima 

seduta utile. 

Conclusivamente è stabilito, peraltro in piena aderenza con le disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 267/2000, che qualora la gestione di competenza o dei 

residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità interno 

(ora rispetto dei vincoli di finanza pubblica), il dirigente del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dalla normativa 

vigente. 
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3. L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 

Il legislatore ha prorogato ulteriormente, mediante l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la 

legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, a causa dell’emergenza Coronavirus, sino al 31 maggio 2022, la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 

annuale, ordinariamente da approvarsi, a norma dell'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  Con 

decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022 è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti 

locali al 31 luglio 2022. 

 

Il Comune di Cardano al Campo ha approvato il proprio bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, con deliberazione consiliare n. 9 del 24.02.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile.  

 

Fino alla data di approvazione del bilancio, il Comune di Cardano al Campo ha comunque agito in regime di esercizio provvisorio, con le limitazioni di cui all'articolo 

163 del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con riferimento alle previsioni dell'annualità 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 definitivamente 

assestato.  

A tal proposito, si precisa che la Corte dei conti - Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR pronunciata nell'adunanza del 12 giugno 

2014, abbia approvato appositi indirizzi, da aggiungersi a quelli già formulati con precedente deliberazione n. 23/SEZAUT/2013/INPR, per una gestione, in esercizio 

provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio.  

In tale documento viene peraltro puntualmente sottolineato il ruolo del responsabile del servizio finanziario, anche alla luce delle disposizioni di cui al già citato 

articolo 147, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'articolo 3 del D.L. 174/2012. 

Con diretto riferimento alle sopra evidenziate raccomandazioni della Corte dei conti circa l'attuazione della gestione in esercizio provvisorio, va evidenziato come il 

Comune di Cardano al Campo, per il periodo nel quale l'esercizio è rimasto vigente, abbia sostanzialmente agito, con l'eccezione delle spese non frazionabili in 

dodicesimi, pressoché esclusivamente di natura di fatto obbligatoria o tali da evitare possibili danni all'ente, nel rispetto della disciplina specifica e, pur in assenza 

di un documento finanziario di programmazione formalmente approvato, nel rispetto della disciplina normativa in materia. 

In tal modo si è potuto pervenire alla effettiva approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 nel pieno rispetto degli equilibri finanziari. 

 

Il bilancio di previsione è stato finora oggetto delle variazioni approvate con i seguenti atti:  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 23.03.2022 con la quale sono state approvate, quale operazione propedeutica alla definizione del conto del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2021, da ricomprendersi nel rendiconto della gestione del medesimo esercizio, le risultanze del riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi di cui all’articolo 228, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- la deliberazione giuntale n. 31 del 23.03.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024, ratificata con deliberazione consiliare n. 17 del 

28.04.2022; 
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- la deliberazione consiliare n. 13 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 ed accertato l’avanzo di amministrazione al 

31.12.2021; 

- la deliberazione consiliare n. 16 del 28.4.2022 di variazione al bilancio di previsione 2022-2024; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 65 dell’01.06.2022 di prelievo dal fondo di riserva; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 23.03.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 01.06.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 31.05.2022 di variazione al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione 2022-2024 – 

verifica equilibri di bilancio; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 01.06.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 31.05.2022 di variazione al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione 2022-2024 – 

verifica equilibri di bilancio; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 07.07.2022 di variazione urgente al programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e al bilancio di 

previsione 2022-2024. 

 

 

VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI  

 

4.1 L’equilibrio tra entrate e spese complessive. 

 

Il semplice, ma fondamentale equilibrio tra previsione di entrate e di spese complessive risulta rispettato.  

L’annualità 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, a seguito della proposta di variazione, pareggia nell’importo complessivo di € 22.043.509,90, tenuto conto 

delle iscrizioni in parte entrata del Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

4.2 L’equilibrio di parte corrente. 

 

L’equilibrio di parte corrente della gestione di competenza, alla data odierna, presenta un risultato negativo di € 1.610.525,26 come risultante dalla tabella 

allegato 1), per le motivazioni espresse di seguito. 

 

Si procede ad una analisi delle ENTRATE: 

Le entrate tributarie (titolo I) (accertato € 5.037.214,98 su previsione di € 7.886.050,00 percentuale oltre il 63 %) come accennato in premessa, tengono conto di 

quanto segue: 
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- Tassa rifiuti: In considerazione delle scadenze degli avvisi di pagamento per l’anno 2022 (acconto il 30 settembre 2022 e saldo il 31 marzo 2023), alla data 

odierna non risultano accertamenti per la tassa rifiuti, che potranno essere effettuati solo all’atto di emissione dei relativi avvisi di pagamento.   

- IMU: Alla data odierna sono stati accertati 1.481.590,22 euro a fronte di una previsione di € 2.550.000,00 euro, relativamente alla prima rata di scadenza del 

tributo. Manca quindi l’accertamento della seconda rata, che avverrà nel mese di dicembre secondo il principio di cassa.  

Mancano quindi gli accertamenti sia della prima che della seconda rata, che avverranno rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di dicembre, secondo il 

princìpio di cassa. 

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): viene riscossa con il peculiare meccanismo dell'acconto e saldo, "a cavallo" di due 

esercizi, e vedrà la "copertura" della previsione di entrata 2022 solamente con i versamenti a titolo di saldo che si completeranno nell'anno 2023. 

L’accertamento ammonta a € 1.500.000,00 su una previsione, in via prudenziale, di € 1.558.050,00. 

- Il Fondo di solidarietà comunale è stato accertato per intero su una previsione di € 1.850.000,00. 

 

Come si può facilmente intuire, gli accertamenti che matureranno nella seconda parte dell’anno di queste importanti poste di bilancio, concorrono, in via 

principale, al dato negativo, alla data odierna, dell’equilibrio di bilancio corrente. 

 

Le entrate da trasferimenti risultano accertate per € 398.078,66 rispetto ad una previsione di € 837.120,77, corrispondente a oltre il 47%. così suddivisi: 

- trasferimenti dallo Stato per € 272.553,42; 

- contributi regionali per € 72.947,17 (sociali ed inclusione scolastica); 

- sponsorizzazioni per € 31.830,00. 

- Altri enti per € 20.748,07 

 

Le entrate extratributarie (titolo III) sono entrate di per sé eterogenee e gli accertamenti seguono l’andamento dei servizi.  

Alla data odierna risultano accertamento per € 713.418,60 rispetto alla previsione annuale di € 1.622.750,00, corrispondente a oltre il 43%.  

II trend di accertamento delle entrate, fino ad ora rilevato, appare comunque, nel suo complesso, soddisfacente, tenuto tuttavia conto della necessità di 

monitorare e far monitorare costantemente ai funzionari incaricati di tale entrate, al fine di intervenire tempestivamente qualora di dovessero presentare 

situazioni di criticità.  

 

SPESE:  

 

L’andamento delle spese correnti è in linea con le previsioni annuali. L’impegnato ammonta a € 7.951.350,34 a fronte di una previsione post variazione di € 

10.625.574,84 al lordo dei fondi, pari a oltre il 74%. 
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In bilancio risulta stanziato per il 2022 a titolo di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità l'importo di euro 657.550,20, secondo la disciplina contenuta nell'allegato n. 

4/2 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e secondo quanto evidenziato in sede di 

bilancio di previsione, in particolar modo nella nota integrativa. 

Non risulta necessario, a seguito della variazione di bilancio, provvedere alla sua rideterminazione. 

 

 

4.3 L’equilibrio di parte capitale. 

 

L’equilibrio di parte capitale della gestione di competenza alla data odierna presenta un risultato positivo di € 538.845,54 come risultante dalla tabella allegato 1. 

Per quanto attiene all’entrata, oltre al FPV di euro 2.329.626,98, sono state accertati euro 308.225,43 per proventi dei permessi a costruire ed altre entrate per 

investimenti, oltre all’avanzo per € 726.662,06. 

Con riferimento a quanto sopra esposto è tuttavia necessario sottolineare, in via generale e sotto un profilo strettamente finanziario, che per le entrate in conto 

capitale, eventuali minori entrate rispetto alla previsione, non potranno comportare alcun pregiudizio all'equilibrio di bilancio, in quanto, con riferimento a tali 

spese, è possibile rilasciare l'attestazione di copertura finanziaria solamente ove si rilevi la realizzazione (sotto forma di accertamento contabile di entrata) della 

corrispondente fonte di finanziamento. 

 

4.4 L’equilibrio gestione servizi per conto di terzi. 

 

La gestione dei servizi per conto di terzi e delle partite di giro è destinata a mantenere l'equilibrio. 

Le entrate e spese per conto di terzi e partite di giro pareggiano nell'importo annuale di euro 1.980.000,00. 

 

 

4.5 L’equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e spese correlate. 

 

Sia con riferimento alle gestioni vincolate di parte corrente che a quelle di parte si precisa che è possibile assumere impegni di spesa solamente in corrispondenza 

dell'avvenuta pari accertamento delle relative fonti di finanziamento. 

In tal senso nessun squilibrio è stato rilevato. 

 

4.6 L’equilibrio nella gestione di cassa. 

 

Anche con riferimento alla gestione di cassa non è stato rilevato alcun squilibrio. 

Alla data odierna il saldo della Tesoreria comunale - Banca d'Italia risulta essere pari a € 3.321.429,72. 
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In termini di reversali di incasso e mandati di pagamento emessi alla data odierna, risultano riscossioni per euro circa 6,5 milioni di euro e pagamenti per circa euro 

6,9 milioni di euro.  

 

4.7 L’equilibrio dei residui. 

 

Nessuno squilibrio è evidenziato, alla data odierna, in merito alla gestione dei residui. 

Un'analisi compiuta della gestione dei residui attivi e passivi comporta la necessità di fare riferimento agli esiti del riaccertamento ordinario dei predetti residui alla 

data del 31 dicembre 20120, approvata, ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del D.lgs. 

118/2011, con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 23 marzo 2022. 

In via generale, va evidenziato come i residui passivi derivanti dalle gestioni 2021 e precedenti sono tali da avere già avuto copertura finanziaria al momento 

dell'assunzione dei relativi impegni di spesa negli esercizi di competenza. 

 

Tali residui passivi sono stati complessivamente determinati in euro 3.381.093,07 in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2021. 

La predetta quota alla data odierna è stata pagata, in termini di emissione di mandati di pagamento, per complessivi euro 2.072.407,56, pari a oltre il 61% come 

evidenziabile nel riepilogo generale delle spese, di cui all’allegato 2). 

I residui attivi, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2021, sono stati complessivamente determinati in euro 10.291.694,12. 

Tale quota alla data odierna è stata riscossa, in termini di emissioni di reversali di incasso, per complessivi euro 2.669.35,19, pari a oltre il 25%, come evidenziabile 

nel riepilogo generale delle spese, di cui all’allegato 2). 

I residui attivi non ancora riscossi sono tutti supportati da idoneo titolo giuridico, come dichiarato dai singoli responsabili di settore, in fase di riaccertamento degli 

stessi. 

 

L’ammontare dei residui attivi non ancora riscossi riguarda principalmente le seguenti voci: 

 

Entrate tributarie: 2.787.107,30, con le seguenti principali poste (espresse in migliaia di euro) 

- I.M.U. – attività di recupero              1.449 

- Addizionale IRPEF      262 

- Tassa rifiuti        904 

 

 

Entrate extratributarie: € 3.453.343,95 con le seguenti principali poste (espresse in migliaia di euro) 

- Proventi fognatura ed acquedotto:             1.073 

- Morosità mensa scolastica:   237 
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- Canoni e fitti    542 

- Sanzioni Codice della Strada            1.174 

- Utili pregressi A.S.S.P.   135 

 

Per quanto riguarda i proventi del servizio idrico integrato, il creditore Alfa Srl, dopo numerosi solleciti, ha promesso di provvedere al versamento del dovuto 

entro i prossimi mesi, probabilmente con un piano di rientro ancora da formalizzare, dato l’ammontare consistente del credito. 

 

Per quanto riguarda l’IMU, la tassa rifiuti, le sanzioni del codice della strada e le morosità varie, le procedure per il recupero del credito sono affidate ad una 

società esterna che sta procedendo con le attività, dopo il fermo imposto durante il periodo pandemico, che conseguentemente ha influito sulle riscossioni dei 

residui. 

Per quanto riguarda i canoni, la voce più consistente, è riferita ai canoni di concessione della Casa Paolo VI, la i quali è stata avviata una procedura legale.  

 

Va inoltre rilevato che, a fronte delle voci di più difficile o lenta riscossione, in particolare, quali ad esempio i proventi per accertamenti tributari ed alcune entrate 

extratributarie, una rilevante quota dell'avanzo di amministrazione evidenziato dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, come approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28.04.2022, pari a € 4.085.050,28, risulta accantonata proprio per fare fronte a crediti di dubbia esigibilità e risulta, 

allo stato, congrua rispetto all'andamento della gestione dei residui ed ammonta a oltre il 58% dei residui del titolo I e titolo III ancora da riscuotere. 

I Responsabili dei settori sono invitati a porre in essere tutte le azioni ritenute opportune per assicurare la riscossione integrale dei residui conservati in bilancio. 

 

5. L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Lo schema di rendiconto della gestione 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28.04.2022 e ha evidenziato un avanzo di 

amministrazione pari a complessivi euro 7.535.904,58. 

Con la variazione di bilancio si propone di applicare una ulteriore parte di avanzo come specificato nella relazione alla variazione. 

L’utilizzo dell’avanzo è così destinato: 

 

 UTILIZZO AVANZO: 

 APPLICATO 

PRECEDENTI 

VARIAZIONI  

 APPLICATO 

VARIAZIONE 

ATTUALE   UTILIZZO TOTALE  

 a) finanziare spesa corrente  119.124,23 

                       

100.000,00  

                     

219.124,23  

 b) finanziare investimenti  581.826,59 

  

65.500,00  

                        

647.326,59  
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 c) FAL                          25.711,24   

                        

25.711,24  

 TOTALE AVANZO APPLICATO  726.662,06                      

            

165.500,00  

       

892.162,06  

 

 

 

6. I DEBITI FUORI BILANCIO 

 

Non risulta a questo ufficio l’esistenza di debiti fuori bilancio o passività potenziali riferibili alla gestione assegnata al Servizio Finanziario. Anche i restanti 

Funzionari dei Settori dell'Ente non hanno segnalato analoghe situazioni riferite alle rispettive strutture. 

 

7. GLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 

 

Gli organismi partecipati dall’ente appartenenti all’area di consolidamento, come individuati dalla deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 19.01.2022, salvo 

aggiornamento a seguito dell’approvazione dei bilanci 2021 da parte delle società, sono i seguenti: 

1. A.S.S.P – Azienda Speciale Cardano al Campo 

2. Parco Lombardo della Valle del Ticino 

3. Alfa Srl 

4. Volandia 

5. Asmel consortile S.c.a.r.l. 

 

Alla data odierna non sono state segnalate in capo alle società partecipate criticità tali da richiedere l'intervento finanziario dell'Amministrazione. 

 

8. GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

II Comune di Cardano al Campo non è titolare di contratti relativi a strumenti finanziari derivati o di contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata. 

 

9. CONCLUSIONI 
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La disamina generale contenuta nel presente documento consente di attestare il mantenimento dei prescritti equilibri di bilancio alla data odierna. 

Resta comunque indispensabile attuare una gestione di bilancio accorta, con il pieno coinvolgimento di ogni responsabile di settore, nonché dei bilanci delle 

società e organismi partecipati, al fine di monitorare il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento alla gestione della disciplina più generale di 

finanza pubblica. 

 

Cardano al Campo, 12 luglio 2022 

Il Funzionario del settore 

Servizi Finanziari 

Dott.ssa Cinzia Sarti 

 



VERIFICA EQUILIBRI

11/07/2022COMUNE DI CARDANO AL CAMPO Pagina 1 di 3CONTO DEL BILANCIO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 254.349,64

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.148.712,24

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 7.951.350,34

- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione (-) 0,00

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 63.300,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 243.772,27

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) -1.855.360,73

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 244.835,47

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) -1.610.525,26

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE -1.610.525,26

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 0,00

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE -1.610.525,26

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 647.326,59

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 2.329.626,98

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 308.225,43

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.746.333,46

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) 538.845,54

- Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 538.845,54

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 538.845,54

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) -1.071.679,72

- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00

- Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO -1.071.679,72

- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 0,00

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO -1.071.679,72

O1) Risultato di competenza di parte corrente -1.610.525,26

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) (-) 244.835,47

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1) (-) 0,00

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2) (-) 0,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -1.855.360,73
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A) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del  totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto  dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del
saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione
iniziale.



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

11/07/2022COMUNE DI CARDANO AL CAMPO Pagina 1 di 3CONTO DEL BILANCIO 2022

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC = A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TRR = EP+EC)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR = RR+RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
01/01/2022 (RS)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 

(R)(3)

ACCERTAMENTI (A)(4)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 

DI CASSA = TR-CS(5)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 

COMPETENZA = A-CP(5)

254.349,64CP

2.329.626,98CP

726.662,06CP

0,00CP- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione (2)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 EC

TRR 5.179.482,43

2.392.375,13

2.787.107,30EP4.830.695,11 2.106.723,23 +63.135,42RS RR R

7.886.050,00 2.644.839,85 5.037.214,98 -2.848.835,02CP RC A MCP

10.548.066,47 4.751.563,08 -5.796.503,39CS TR MCS

Trasferimenti correntiTITOLO 2 EC

TRR 344.632,72

264.567,59

80.065,13EP282.853,32 207.274,15 +4.485,96RS RR R

837.120,77 133.511,07 398.078,66 -439.042,11CP RC A MCP

1.124.460,05 340.785,22 -783.674,83CS TR MCS

Entrate extratributarieTITOLO 3 EC

TRR 3.869.603,69

415.228,13

3.454.375,56EP3.356.770,26 139.808,54 +237.413,84RS RR R

1.622.750,00 298.190,47 713.418,60 -909.331,40CP RC A MCP

3.186.881,55 437.999,01 -2.748.882,54CS TR MCS

Entrate in conto capitaleTITOLO 4 EC

TRR 1.641.553,24

121.359,54

1.520.193,70EP1.734.488,72 214.295,02 0,00RS RR R

2.877.469,57 186.865,89 308.225,43 -2.569.244,14CP RC A MCP

4.611.958,29 401.160,91 -4.210.797,38CS TR MCS

Accensione PrestitiTITOLO 6 EC

TRR 47.149,86

0,00

47.149,86EP47.149,86 0,00 0,00RS RR R

2.286.150,80 0,00 0,00 -2.286.150,80CP RC A MCP

2.333.300,66 0,00 -2.333.300,66CS TR MCS

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 EC

TRR 0,00

0,00

0,00EP0,00 0,00 0,00RS RR R

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A MCP

0,00 0,00 0,00CS TR MCS

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 EC

TRR 621.639,95

582.837,35

38.802,60EP39.736,85 934,25 0,00RS RR R

1.980.000,00 645.916,04 1.228.753,39 -751.246,61CP RC A MCP

2.019.736,85 646.850,29 -1.372.886,56CS TR MCS

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

11.704.061,89

3.776.367,74

TRR

EC

EP 7.927.694,15+305.035,22R2.669.035,19RR10.291.694,12RS

20.800.179,82 3.909.323,32 7.685.691,06 -9.803.850,08CP RC A MCP

23.824.403,87 6.578.358,51 -17.246.045,36CS TR MCS

TOTALE TITOLI
7.927.694,15EP+305.035,22R2.669.035,19RR10.291.694,12RS

17.489.541,14 3.909.323,32 7.685.691,06 -9.803.850,08 3.776.367,74CP RC A MCP EC

23.824.403,87 6.578.358,51 -17.246.045,36 11.704.061,89CS TR MCS TRR

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal  riaccertamento dei residui (comprende  l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre  le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile.

In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC = A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TRR = EP+EC)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR = RR+RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
01/01/2022 (RS)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 

(R)(3)

ACCERTAMENTI (A)(4)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 

DI CASSA = TR-CS(5)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 

COMPETENZA = A-CP(5)

(4) Indicare gli accertamenti imputati  contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano
esigibili.

(5) Le maggiori entrate  sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2022 (RS)

DENOMINAZIONETITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP = PR+PC)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP = CP-I-FPV)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR = EP+EC)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC = I-PC)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00CP

0,00CP
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON 
CONTRATTO (1)

Spese correntiTITOLO 1
1.113.314,71EP0,00R1.483.874,44PR2.597.189,15RS

10.625.574,84 3.667.104,53 7.951.350,34 2.610.924,50 4.284.245,81CP PC I ECP EC

12.461.476,93 5.150.978,97 63.300,00 5.397.560,52CS TP FPV TR

Spese in conto capitaleTITOLO 2
99.097,77EP0,00R511.823,72PR610.921,49RS

7.679.904,98 401.512,72 2.746.333,46 4.933.571,52 2.344.820,74CP PC I ECP EC

8.290.826,47 913.336,44 0,00 2.443.918,51CS TP FPV TR

Spese per incremento attivita' finanziarieTITOLO 3
0,00EP0,00R0,00PR0,00RS

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00CP PC I ECP EC

40.000,00 0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR

Rimborso PrestitiTITOLO 4
0,00EP0,00R0,00PR0,00RS

474.700,00 243.772,27 243.772,27 230.927,73 0,00CP PC I ECP EC

474.700,00 243.772,27 0,00 0,00CS TP FPV TR

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 5
0,00EP0,00R0,00PR0,00RS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC

0,00 0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR

Uscite per conto terzi e partite di giroTITOLO 7
96.273,03EP0,00R76.709,40PR172.982,43RS

1.980.000,00 560.235,22 1.228.753,39 751.246,61 668.518,17CP PC I ECP EC

2.152.982,43 636.944,62 0,00 764.791,20CS TP FPV TR

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
EP 1.308.685,51

7.297.584,72EC

TR 8.606.270,23

0,00R2.072.407,56PR3.381.093,07RS

20.800.179,82 4.872.624,74 12.170.209,46 8.566.670,36CP PC I ECP

23.419.985,83 6.945.032,30 63.300,00CS TP FPV

TOTALE TITOLI
1.308.685,51EP0,00R2.072.407,56PR3.381.093,07RS

20.800.179,82 4.872.624,74 12.170.209,46 8.566.670,36 7.297.584,72CP PC I ECP EC

23.419.985,83 6.945.032,30 63.300,00 8.606.270,23CS TP FPV TR

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto  non è compreso nella voce precedente, concernente il  disavanzo di amministrazione.


