
 
 
 

 
COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

Servizio Finanziario 
 

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – coordinato con il  D.lgs. n. 126/2014 
 

Art. 147-quinquies 
Controllo sugli equilibri finanziari 

(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 213 del 2012) 
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. 
 

Art. 153 
Servizio economico-finanziario  

… omissis … 
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla 
verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 
servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle 
entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in 
generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza 
pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di 
quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. 

… omissis … 

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del 
responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo 
presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché 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. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio 
provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, 
anche su proposta della giunta. 
 
 
 



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI  
 

Art. 20 - Controllo degli equilibri finanziari - Fi nalità 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato 
di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell’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. 
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del decreto legislativo 
n. 267/2000 (TUEL). In particolare, è diretto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri: 
-equilibrio tra entrate e spese complessive; 
-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; 
-equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale; 
-equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 
-equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; 
-equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; 
-rispetto obiettivo del patto di stabilità interno. 
3. Al fine del controllo sull’equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli 
organismi gestionali esterni. 

Art. 21 – Direzione e coordinamento 
1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari. 
2. Partecipano all’attività di controllo l’organo di revisione, il segretario comunale, la giunta e, qualora 
richiesti dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio. 

Art. 22 – Metodologia 
1. Con cadenza quadrimestrale, il Responsabile del servizio finanziario presiede una riunione cui 
partecipano i Responsabili di servizio e il Segretario comunale, dove si esaminano in contraddittorio, 
collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità: 
a) l’andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano 
Esecutivo di Gestione; 
b) l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico 
del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l’effettiva riscuotibilità del credito 
e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza; 
c) l’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione; tale 
verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei 
pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento. 
2. Qualora siano assegnate allo stesso Responsabile dei servizi finanziari anche delle attività gestionali, per 
garantire l’indipendenza del controllo, la relazione dei riflessi sugli equilibri di queste attività gestionali sarà 
prima controllata e convalidata da un altro Responsabile di servizio finanziario, individuato dal Sindaco 
nell’ambito delle diverse forme associative cui partecipa il Comune, anche a condizioni di reciprocità e senza 
maggiori oneri. 
3. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile dei servizi finanziari redige una relazione 
conclusiva per il Segretario comunale, il Sindaco, la Giunta comunale e il Revisore dei conti, con la quale 
viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del 
rispetto dei vincoli imposti dal “patto di stabilità” interno, nonché relativamente allo stato dell’indebitamento. 
4. Il revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione. 
5. Successivamente la Giunta comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito 
provvedimento che sarà comunicato al Consiglio comunale. 
6. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta comunale dovrà proporre 
con urgenza all’organo consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del 
bilancio. 
7. Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio comunale dovrà 
assumere i propri provvedimenti in merito. 
8. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul 
bilancio comunale derivanti dall’andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni, sui quali 
è svolta attività di vigilanza con cadenza annuale, correlata all’approvazione dei relativi bilanci. 
9. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del servizio finanziario rileva fatti e situazioni che, sotto il profilo 
economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter 
pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al comma 2, e si 
procede ai sensi dei successivi commi. 
 

 



CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI – ESERCIZIO 20 16 
 

 
L'anno 2017, il giorno 29 del mese di marzo la sottoscritta Amanda Gabrielli, Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente intestato, ha proceduto al controllo sugli equilibri finanziari, a norma dell'art. 20 del 
vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, con riferimento alla data del 31.12.2016. 
 
Con il presente verbale vengono descritte le attività svolte e le conseguenti risultanze emerse a seguito del 
monitoraggio svolto. 
 
A - EQUILIBRI DI COMPETENZA. 

Ai fini della verifica del permanere degli equilibri prescritti dall'art. 162, comma 6, del T.U.E.L., si è proceduto 
all'analisi dell'andamento degli accertamenti di competenza (titoli primo, secondo e terzo dell'entrata), 
riscontrando quanto segue: 
-Sul versante dell’entrata si sono rilevate le seguenti minori entrate rispetto alle previsioni di bilancio: 

Titolo I minore entrata Euro 25.024,43 (Imposta IMU) 
Titolo II minore entrata Euro 33.264,50 (trasferimenti correnti dalla Regione Toscana) 
Titolo III minore entrata Euro 8.110,77 (entrate extratributarie varie) 
 

- analogamente sul versante della spesa (titoli primo e terzo), gli impegni assunti risultano in diminuzione 
con le previsioni (- 182.402,43). Tale circostanza ha consentito di compensare ampiamente le minori entrate 
sopra evidenziate. Le richieste avanzate dai Responsabili dei Servizi, nel corso dell’esercizio, di maggiori 
fabbisogni finanziari rispetto alle somme stanziate, sono state finanziate tramite storno dagli interventi di 
spesa in cui si sono registrate economie. 
 
 
B - EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE. 

Gli accertamenti di parte capitale (titoli quarto e quinto dell'entrata), per le risorse destinate al finanziamento 
degli investimenti, aumentati del fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale, risultano 
pari ad Euro 326.854,19. L’importo degli impegni assunti a carico delle voci di spesa previste nel titolo 
secondo, aumentato del fondo pluriennale vincolato di uscita per le spese in conto capitale ammonta ad euro 
442.235,07. La differenza, pari ad euro 115.380,88 corrisponde alla quota di avanzo applicato per le spese 
d’investimento (€112.798,76) sommato all’importo delle entrate correnti destinato a finanziare le spese in 
conto capitale (€ 2.582,12). 
 
 
C - SPESE PER CONTO TERZI. 

Gli accertamenti e gli impegni nei servizi per conto di terzi risultano in equilibrio, come risulta dal seguente 
prospetto:  
 

cap. descrizione accertamenti impegni

1 Ritenute previd. e assist. al personale            48.822,78            48.822,78 

2 Ritenute erariali            87.975,04            87.975,04 

3 Altre ritenute al personale              4.250,95              4.250,95 

4 Depositi cauzionali                  355,00                  355,00 

5 Servizi per conto terzi              4.950,20              4.950,00 

6 Anticipazione fondi economali              3.098,74              3.098,74 

7 Versamenti split payment          141.066,41          141.066,41 

TOTALI          290.519,12          290.518,92  
 

D - ENTRATE E SPESE VINCOLATE (di parte corrente). 

Gli impegni assunti a carico dei seguenti capitoli di spesa, iscritti al titolo primo e finanziati da entrate correnti 
aventi specifica destinazione, risultano in equilibrio in quanto non superiori agli accertamenti effettuati nelle 
corrispondenti voci di entrata che finanziano tali spese: 
 
- cap. 145506: "Buoni libro con finanziamento RT" impegnato per Euro 2.597,43; 



- cap. 187605: "Progetto migranti" impegnato per Euro 971,73; 
- cap. 194504: "Integrazione canone di locazione" impegnato per Euro 8.750,85: 
- cap. 65404 “Contributi scuole materne private” per Euro 5.684,78; 
- cap. 141501 “Contributi famiglie scuola materna”; 
 
E - GESTIONE DEI RESIDUI. 

Nell’esercizio 2016 sono state rilevate le seguenti variazioni nella gestione residui: 
 
- accertati MINORI residui attivi:   per € 28.908,70; 
- accertati MAGGIORI residui attivi:  per € 7.259,66; 
- accertati MINORI residui passivi:  per € 55.421,15; 
 
Le variazioni più significative riguardano, per i MINORI residui attivi, lo stralcio di € 21.862,13, relativo alla 
TARES 2013, entrata di dubbia e difficile esazione. In base all’analisi delle riscossioni nell’esercizio 2016 e 
al tempo trascorso dalla scadenza del credito (oltre 3 anni), il sottoscritto responsabile dell’entrata ha 
ritenuto prudente procedere all’eliminazione degli stessi dal conto del bilancio. Per i MINORI residui passivi, 
gli importi più significativi riguardano insussistenze per economie su prestazioni di servizi varie e 
trasferimenti all’Unione dei Comuni del Pratomagno nell’ambito della gestione associata di varie funzioni. 
 
 
Tali variazioni incidono sugli equilibri di bilancio, come evidenziato nel seguente prospetto: 
 

ANDAMENTO GESTIONE RESIDUI 
Effetti sugli equilibri 
di bilancio Risultato attuale 

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

Residui attivi 7.259,66 28.908,70 
-21.649,04 
 

Residui passivi  55.421,15 -55.421,15 

TOTALE    

 
Pertanto la gestione residui presenta un miglioramento di Euro 33.772,11 
 
GESTIONE DEI RESIDUI - ANALISI DI DETTAGLIO. 

 
Si è verificato che i residui attivi di parte corrente sono stati riscossi per il 63,57% del totale e vi sono i 
seguenti residui attivi di consistente ammontare che risalgono ad oltre 1 anno dalla data di esigibilità non 
riscossi. Si invitano i Responsabili dei settori/servizi,  a porre in essere tutte le azioni ritenute opportune per 
la assicurare la loro riscossione: 

 
ANNO 
PROVENIENZA 

OGGETTO IMPORTO  CAP ACCERT N. 

1999 Contr. 
Regimazione 
Bregine Dinaver 

17.647,56 55402 20/99 

2014 Tari 55.055,49 120302 29-30/14 
2015 Tari 75.468,69 120302 697/15 
 

 
Il complesso delle riscossioni su residui di parte cap itale  ammonta ad Euro 38.540,00 ed è 
relativo a contributi per investimenti da Regione toscana, Provincia e Unione dei Comuni de 
Pratomagno per opere pubbliche già realizzate, il cui finanziamento è stato anticipato dal Comune 
con fondi di bilancio. Il complesso dei pagamenti su residui di parte capital e ammonta ad Euro 
24.791,52 ed è relativo ad interventi d’investimento realizzati nell’anno 2015, finanziati con 
applicazione di avanzo destinato agli investimenti, con gli oneri di urbanizzazione e con entrate 
correnti. 

 
 
 



F - GESTIONE DI CASSA 
 

Il saldo di cassa all'inizio dell'esercizio era pari a 626.014,58                

Riscossioni effettuate nell'esercizio        2.582.463,82            

Pagamenti effettuati nell'esercizio        2.662.428,64            

Saldo di cassa alla fine del periodo                    546.049,76                
 

 
Il revisore dei Conti ha effettuato le seguenti verifiche di cassa in adempimento delle disposizioni di cui 
all’articolo 223 del T.U.E.L.: 
- verbale n. 19 del 08.03.2016 – verifica di cassa alla data del 07.03.2016; 
- verbale n. 3 del 14.07.2016 – verifica di cassa alla data del 30.06.2016; 
- verbale n. 4 del 20.10.2016 – verifica di cassa alla data del 30.09.2016; 
- verbale n. 2 del 28.03.2017 – verifica di cassa alla data del 31.12.2016; 
 
Risultano inoltre giacenti nei conti correnti postali le seguenti somme: 
CCP 109520: Euro 17.498,72 
CCP 13937529: Euro 2.949,66 
CCP 11948528: Euro 1.415,58 
CCP 12003521: Euro 351,17 
 
Nell’esercizio 2016 NON si ė fatto ricorso alla anticipazione di tesoreria e NON si è fatto ricorso all'utilizzo in 
termini di cassa di entrate vincolate. 
 
G – VINCOLI FINANZA PUBBLICA 
 
E’ stato verificato il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016, con saldo positivo tra entrate e spese 
finali pari a 168.000,00 euro, come da certificazione trasmessa in data odierna (prot. 1887/2017) tramite il 
portale del Pareggio di Bilancio del MEF. 

 
 
H - DEBITI FUORI BILANCIO. 

Non risulta a questo ufficio la esistenza di debiti fuori bilancio o passività potenziali riferibili alla gestione 
assegnata al Servizio Finanziario; parimenti i restanti Uffici/Settori dell'Ente hanno segnalato l’inesistenza di 
analoghe situazioni riferite alle rispettive strutture. 
 
 
I - ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI. 

Nell’esercizio 2016 NON sono state rilevate/segnalate in capo alle società partecipate criticità tali da 
richiedere l'intervento finanziario dell'Amministrazione. 
 

CONCLUSIONI. 
 
Dalle verifiche come sopra effettuate da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
dell'Ente, NON si evidenziano alla data del 31.12.2016 situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri 
finanziari di bilancio o i vincoli di finanza pubblica. 
 
Il presente 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. 
 
Castiglion Fibocchi, lì 29.03.2017 
 

IL RESPONSABILE 
    DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             Amanda Gabrielli 

 
Visto: L'ORGANO DI REVISIONE 
   Dott. Matteo Menichetti 


