
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
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APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 
2022 (ARTICOLO 175, COMMA 8, E ARTICOLO 193 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000).

 22 

25/07/2022

 4 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite applicazione informatica oggi,  25/07/2022 alle ore 
21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 25/07/2022 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SARCANGELI LUCIANO

SMAGGIORE GIOVANNI

SSARTORI ANDREA

SMARTINI ANGELO

NBRISIGOTTI ANDREA

SPRETELLI GIACOMO

SLAZZARI ANDREA

NSALVI STELLA

SRENZI GINO

SCANCELLIERI BARBARA

SSILVI ALFREDO

Totale Presenti:  9 Totale Assenti:  2Totale Presenti Colleg.: 0

Assenti Giustificati i signori:
BRISIGOTTI ANDREA; SALVI STELLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022 (ARTICOLO 175, 

COMMA 8, E ARTICOLO 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 13.04.2022, esecutiva ai sensi 
di legge, con la   quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni con cui sono state apportate variazioni al Bilancio 
di previsione: 
• Determinazione n. 83 del 12.05.2022 del Responsabile del Settore III “Adeguamento delle 

previsioni riguardanti le partite di giro ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. e) del 
decreto legislativo n. 267/2000”; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.05.2022 “Adeguamento degli stanziamenti 
dei residui, delle previsioni di cassa e del fondo pluriennale vincolato inserite nel Bilancio di 
previsione 2022/2024 alle risultanze del Rendiconto 2021. (art. 227, comma 6-quater, del 
decreto legislativo n. 267/2000)”; 

• Determinazione n. 112 del 16.06.2022 del Responsabile del Settore III “Adeguamento delle 
previsioni riguardanti le partite di giro ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. e) del 
decreto legislativo n. 267/2000”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 23.05.2022, con la quale è 
stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 che si è chiuso con un risultato di 
amministrazione di € 285.690,98 così suddiviso: 
 
• Fondi Accantonati   € 180.017,65 
• Fondi vincolati    €            38.903,68 
• Fondi destinati    €            23.712,97 
• Fondi disponibili   €            43.056,68 
 
VISTO l’articolo 175, comma 8, del Decreto Legislativo n. 167/2000, il quale prevede che 
“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 

entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 

pareggio di bilancio”; 
 

VISTO altresì l’articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale prevede che 
“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera 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 di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 
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nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 

 
RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al 
Decreto Legislativo n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di 

delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da 

presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della 
salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 
 
VISTA la nota prot. n. 179800|04/07/2022|A2_S1 in data 04.07.2022 con la quale il Responsabile 
del Servizio finanziario ha chiesto, ai Responsabili di Settore, di: 

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati 
i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 
relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 
variazioni; 

 
TENUTO CONTO che i Responsabili di Settore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 
competenza: 
• l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 
• la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio al fine di adeguare gli 

stanziamenti   all’andamento della gestione; 
 
VISTA in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si 
allega alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che, allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali 
da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 
 
VISTA la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione riportata nel prospetto 
allegato sotto la lettera B), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 
 

ENTRATA COMPETENZA CASSA

Variazioni in aumento € 53.567,10 € 53.567,10

Variazioni in diminuzione € 1.885,71 € 1.885,71

TOTALE € 51.681,39 € 51.681,39

SPESA COMPETENZA CASSA

Variazioni in aumento € 57.004,11 € 57.004,11

Variazioni in diminuzione € 5.322,72 € 5.322,72

TOTALE € 51.681,39 € 51.681,39

ANNO 2022

 
 
RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione 
dei residui e alla gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento 
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generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale 
da garantirne il pareggio economico-finanziario; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Vigente Regolamento di contabilità 

 
PROPONE 

 

1. di prendere atto della relazione del Responsabile del servizio finanziario sulla situazione 
finanziaria dell’ente che si allega al presente provvedimento – ALLEGATO A); 

 
2. di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 la variazione di assestamento generale 

inerente le previsioni di competenza, di cassa e di esigibilità, ai sensi dell’articolo 175, comma 
8, del Tuel, analiticamente indicate nell’ALLEGATO B) di cui si riportano le seguenti 
risultanze finali: 

 

ENTRATA COMPETENZA CASSA

Variazioni in aumento € 53.567,10 € 53.567,10

Variazioni in diminuzione € 1.885,71 € 1.885,71

TOTALE € 51.681,39 € 51.681,39

SPESA COMPETENZA CASSA

Variazioni in aumento € 57.004,11 € 57.004,11

Variazioni in diminuzione € 5.322,72 € 5.322,72

TOTALE € 51.681,39 € 51.681,39

ANNO 2022

 
 

 
3. di accertare ai sensi dell’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sulla base 

dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio finanziario di concerto con i 
Responsabili di Settore in premessa richiamata ed alla luce della variazione di assestamento 
generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio, di cui 
all’ALLEGATO C), sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda 
la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza 
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 

 
4. di dare atto che: 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta 
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 
al Decreto Legislativo n. 118/2011; 

 
5. di dare atto che il D.U.P. 2022/2024 si intende coerentemente modificato nelle parti 

interessate alla presente variazione; 
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6. di allegare la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, ai 

sensi dell’articolo 193, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

7. di dare atto che il Responsabile di Settore, apponendo il visto tecnico alla presente 
deliberazione, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dall’ art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 
62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445; 

 
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente – Sezione Bilanci; 
 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza da parte dei Responsabili di Settore di far 
fronte alle sopravvenute esigenze di spesa. 

 
 
 

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi 
dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di 
regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 
FAVOREVOLE. 
 
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

 (F.to Esmeralda Forlani) 
 

 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi 
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità 
contabile: FAVOREVOLE. 
  
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

            (F.to Esmeralda Forlani) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta; 
 
Visto il Parere del Revisore; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 
•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
Si apre la discussione. 
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Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, in particolare si sofferma sul problema della 
maggior spesa per l’energia elettrica. 
La Consigliera Cancellieri Barbara chiede chiarimenti sulla maggior spesa per allestimenti fieristici. 
Dopo di che non essendoci ulteriori interventi, pone l’argomento all’approvazione: 
 
 con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Renzi G., Cancellieri B.), espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 

 
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata. 
 
 
Dopo di che in considerazione dell’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Renzi G., Cancellieri B.), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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OGGETTO
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Delibera nr.  22 Data Delibera  25/07/2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

15/07/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

F.to Esmeralda Forlani

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO 

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

15/07/2022



 
 

ALLEGATO A) 

 

 
L’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che l’organo consiliare, con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 

31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in 

caso di accertamento negativo, adotti 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. 

 

Il comma 3 dell’articolo 193 del Tuel, prevede che, per la salvaguardia degli equilibri 

possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi: 

a) le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione; 

b) i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in 

c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale; 

c) in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione; 

d) l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. 

 

L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’articolo 175, comma 

8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno. Il principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell’assestamento generale 

di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in 

particolare, a: 

a) verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni (punto 5.3); 

b) apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti 

effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3); 

c) verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini 

del suo adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del 

livello degli stanziamenti e degli accertamenti. 

 

Il regolamento di contabilità dell’ente non prevede una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

 

La ratio della norma prevista dal legislatore suggerisce, quindi, di analizzare la situazione 

dell’ente sia in maniera puntuale che facendo un’analisi prospettica circa l’andamento di tutti 

i dati di bilancio, al fine di garantire l’equilibrio delle gestioni di competenza, di cassa e dei 

residui. 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER 

L’ESERCIZIO 2022 (ARTICOLI N. 175, COMMA 8 E 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000). 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 



 
 

Le verifiche interne 

Con nota prot. n. 179800|04/07/2022|A2_S1 in data 04.07.2022 è stato richiesto ai 

Responsabili di settore di: 

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per 

quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati 

i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura 

delle relative spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione 

ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle 

necessarie variazioni. 

 

A seguito dei riscontri pervenuti e dell’attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei 

vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue. 

 

Equilibrio della gestione dei residui 

 

I residui al 1° gennaio 2022 sono stati ripresi dal rendiconto 2021, a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui (deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 

13.04.2022) e risultano così composti: 

 

Titolo Residui attivi Titolo Residui passivi

Titolo I 166.443,50 Titolo I 344.106,40

Titolo II 105.563,24 Titolo II 332.909,61

Titolo III 64.384,03 Titolo III -                       

Titolo IV 57.351,02 Titolo IV 4.159,04

Titolo V 10.651,94 Titolo V

Titolo VI Titolo VII 8.316,71

Titolo VII

Titolo IX 950,00                 

TOTALE 405.343,73 TOTALE 689.491,76  
 

Alla data del 15.07.2022 risultano: 

 riscossi residui attivi per un importo pari a € 148.568,10 (35,88%) 

 pagati residui passivi per un importo pari a € 623.174,47 (90,38%), mentre sono state 

rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi: 

Residui attivi insussistenti 

 

Descrizione Capitolo Importo

-            

-            TOTALE  
 

 



 
Residui passivi insussistenti 

 

Descrizione Capitolo Importo

CONTRIBUTI SU RESTRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. 

(F.P.V.)
1211/52 0,01           

0,01          TOTALE  
 

Residui attivi sopravvenienti 

 

Descrizione Capitolo Importo

FONDO NAZIONALE ANNO 2021 - SISTEMA 

INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 

BAMBINI FINO A SEI ANNI 

161 8.197,99         

RIMBORSO BONUS SERVIZIO RIFIUTI 

(AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020)
253 581,00            

8.778,99       TOTALE  

 

con la seguente situazione riepilogativa: 

 
Descrizione +/- Importo

MINORI RESIDUI ATTIVI -                  

MINORI RESIDUI PASSIVI 0,01-                

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI 8.197,99         

8.197,98       TOTALE  
 

dalla quale emerge non solo una situazione di equilibrio ma addirittura un avanzo. 

 

I residui attivi riaccertati alla data del 15.07.2022 ammontano a € 414.122,72 e presentano 

la seguente anzianità: 

 
Titolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

Titolo I 27.157,24 33.725,12 50.012,46 55.548,68 166.443,50

Titolo II 534,56 904,17 4.512,77 108.390,73 114.342,23

Titolo III 378,13 7.207,15 56.798,75 64.384,03

Titolo IV 2.453,01 54.898,01 57.351,02

Titolo V 10.651,94 10.651,94

Titolo IX 950,00 950,00

TOTALE 27.691,80 35.007,42 64.185,39 287.238,11 414.122,72  
 

 

Equilibrio della gestione di competenza 

 

Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è stato approvato in pareggio finanziario 

complessivo. 
 

In relazione alla gestione di competenza, si relaziona quanto segue. 

 



 
 

Gestione corrente: le entrate 

 

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, le stime di entrata sono state 

elaborate senza considerare gli effetti della pandemia, iscrivendo previsioni in linea con il 

trend storico registrato fino al 2019, opportunamente aggiornato per tenere in considerazione 

le politiche autonome e le variazioni di base imponibile. Con riguardo alle singole poste di 

entrata di evidenzia quanto segue: 

 

Addizionale IRPEF 

Questo Ente accerta l’addizionale IRPEF per cassa. Per il 2022 sono state adottate variazioni 

di aliquota che producono effetti sul gettito (Anno 2021 aliquota 0,75% - Anno 2022 aliquota 

0,80%). L’andamento del gettito è il seguente: 
 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

incassi ad 
oggi (b) 

Da incassare 
(c= a-b) 

Scostamento 
previsto 

Addizionale IRPEF 2022 178.700,00 70.848,45 107.851,55 == 

Addizionale IRPEF 2021 169.430,80 169.430,80 == == 

 

I.M.U. 

Questo Ente accerta l’I.M.U. per cassa. Le aliquote IMU sono state variate nel 2022 e le 

variazioni producono effetti sul gettito (Anno 2021 aliquota ordinaria 0,96% - Anno 2022 

aliquota ordinaria 1,06%). L’andamento del gettito è in linea con le previsioni e si ritiene 

che le esenzioni disposte dal legislatore non produrranno rilevanti effetti sugli incassi. 

 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

incassi ad 
oggi (b) 

Da incassare 
(c= a-b) 

Scostamento 
previsto 

I.M.U. 2022 379.000,00 171.367,88 207.632,12 == 

I.M.U. 2021 329.236,85 329.236,85 == == 

 

Recupero evasione tributi 

Nel bilancio di previsione 2022 sono stati previsti proventi derivanti dall’attività di recupero 

evasione. L’andamento della gestione è il seguente: 

 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

Accertamenti 
ad oggi (b) 

Da accertare 
(c= a-b) 

Scostamento 
previsto 

I.M.U. 43.000,00 43.000,00 == === 

TASI  500,00 500,00 == === 

TARI 2.000,00 2.000,00 == === 

TOTALE 45.500,00 45.500,00 ==  

 

Per quanto riguarda l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si rimanda 

all’apposito paragrafo. 

 

Canone unico patrimoniale 

Nel bilancio di previsione 2022 è previsto un gettito per il canone unico patrimoniale 

di complessivi € 25.000,00 di cui: 

 

 

 

 



 
 

                                   Descrizione 

Previsione di 
bilancio (a) 

Accertamenti 
ad oggi (b) 

Da 
accertare 
(c= a-b) 

Scostamento 
previsto 

Canone unico patrimoniale – Occupazioni suolo 14.500,00 14.500,00 === === 

Canone occupazione aree destinate a mercati 5.000,00 5.000,00 === === 

Canone unico patrimoniale – Esposizioni pubblicitaria 
ed affissioni 5.500,00 5.500,00 === === 

TOTALE 25.000,00 25.000,00 === === 

 

Il minor gettito connesso alle esenzioni fino al 31 marzo 2022 per le occupazioni effettuate 

dai pubblici esercizi e dal commercio ambulante, previste dall’articolo 9-ter, commi 2 e 3 

del Decreto Legge n. 137/2020 (legge 176/2020) e successive modificazioni è stato ristorato 

dallo Stato per € 4.396,63, già assegnati con il D.M.  

 

Proventi dei servizi scolastici 

La situazione ad oggi è la seguente: 

 

                                    

Descrizione 

Previsione di 
bilancio (a) 

Accertamenti 
ad oggi (b) 

Da accertare 
(c= a-b) 

Scostamento 
previsto 

Refezione scolastica 39.350,00 28.505,89 10.844,11 === 

Trasporto scolastico 8.000,00 49,50 7.950,50 === 

TOTALE 47.350,00 28.555,39 18.794,61 === 

 

Con riferimento alle altre entrate del Titolo 3 non si rilevano scostamenti significativi 

rispetto alle previsioni. 

 

Proventi permessi di costruire e relative sanzioni 

 

In bilancio sono previsti introiti da permessi di costruire e relative sanzioni, monetizzazione 

standard, nonché per sanatoria abusi, per un totale di € 30.000,00 Tali proventi sono destinati 

per il finanziamento della spesa in conto capitale.  

 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

Accertamenti 
ad oggi (b) 

Da accertare 
(c= a-b) 

Scostamento 
previsto 

Proventi permessi di costruire e relative sanzioni 30.000,00 50.000,00 ==== + 20.000,00 

TOTALE 30.000,00 50.000,00 ==== + 20.000,00 

 

Alla luce dell’analisi sopra svolta e della più ampia ricognizione sullo stato di acquisizione 

delle entrate si è provveduto a quantificare le variazioni di gettito di seguito evidenziate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capitolo Articolo Descrizione Importo

120 Rimborso dallo Stato per adeguamento Indennità di funzione agli Amministratori Assestamento -1.839,05

123 Trasferimento minori entrate T.O.S.A.P. (Articolo 181 D.L. 34/2020) Assestamento 1.896,63

125 Trasferimento straordinario per ristoro costo utenze energia elettrica e gas Assestamento 16.399,00

159 Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità Assestamento 4.404,66

190 Contributo regionale per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace Assestamento 815,22

218 Contributo regionale per acquisto attrezzature per il servizio di Protezione Civile Assestamento 1.250,00

221 Contributo per la realizzazioone di progetti per adulti disoccupati over 30 Assestamento -46,66

587 Rimborsi diversi da Enti Prevideniali Assestamento 2.000,00

590 1 Introiti e rimborsi diversi da Imprese Assestamento 3.324,19

590 4 Indennizzi di assicurazioni contro i danni Assestamento 2.782,00

620 Proventi per la manutenzione dei giardini di privati Assestamento 695,40

785 Proventi derivanti dal rilascio dei permessi per costruire e relative sanzioni Assestamento 20.000,00

51.681,39TOTALE  
 

Gestione corrente: le spese 

 

Per quanto riguarda le spese, sono emerse in sede di assestamento nuove esigenze di spesa 

per complessivi € 57.004,11 connesse in particolare a: 

 
Capitolo Articolo Descrizione Importo

1210 2 Assegni familiari  - Segrteria generale, personale ecc. Assestamento 80,72

1531 100 Assistenza tecnica impianti fotovoltaici Assestamento 3.782,00

1532 163 Assicurazione impianti fotovoltaici Assestamento 400,00

1821 51 Stampati, cancelleria, carta ecc. Assestamento 1.000,00

1835 196 Incarichi notarili Assestamento 1.650,00

1838 260 Gas metano - edifici pubblici Assestamento 5.000,00

4138 260 Gas metano - Scuola Infanzia Assestamento 3.000,00

4238 260 Gas metano - Edificio scolastico (Scuola primaria e secondaria di I°) Assestamento 6.000,00

4521 49 Consumo auomezzi - Servizio trasporto scolastico Assestamento 1.000,00

5238 262 Energia elettrica - Teatro Assestamento 1.500,00

5260 373 Borsa di studio universitaria Assestamento 300,00

8121 49 Consuo automezzi - Servizio viaabilità Assestamento 2.000,00

8132 162 Assicurazione automezzi - Servizio viabilità Assestamento 600,00

8173 445 Tassa di possesso veicoli - Servizio viabilità Assestamento 50,00

9321 45 Vestiario - Servizio di Protezione civile Assestamento 342,00

9321 57 Acquisto attrezzature - Servizio di Protezione civile Assestamento 1.250,00

9456 319 Trasferimento all'A.A.T.O. - Servizio idrico integrato Assestamento 27,75

9521 49 Consumo automezzi - Servizio smaltimento rifiuti Assestamento 100,00

9556 319 Trasferimento all'A.T.A. - Servizio rifiuti Assestamento 35,00

9633 128 Ricovero - custodia e mantenimento cani randagi (Rifugio comunitario) Assestamento 111,64

10457 340 Trasferimento per riduzione rette Asilo nido Assestamento 7.775,00

27580 500 Acquisto attrezzature per manifestazioni turistiche Assestamento 4.500,00

29601 511 Acquisto atrezzature per parchi e giardini Assestamento 16.500,00

57.004,11TOTALE  
 

 

che vengono in parte coperti con riduzioni di spesa di € 5.322,72 dovuti in particolare 

a: 

 

 



 
 
Capitolo Articolo Descrizione Importo

1531 91 Pulizia locali - Gestione beni demaniali e patrimoniali Assestamento -1.000,00

1533 184 Assistenza e manutenzione entrali termiche immobili comunali Assestamento -2.900,00

1710 2 Assegni familiari - Anagrafe e Stato civile Assestamento -80,72

9321 50 Acquisto beni - Servizio di Protezione civile Assestamento -342,00

24201 510 Interventi di manut.straord. Edificio scolasico (Scuola primaria e secondaria di I°) Assestamento -1.000,00

-5.322,72TOTALE  
 

ed in parte dalle maggiori entrate di € 51.681,39 evidenziate nella tabella di cui sopra. 

Gestione corrente: la variazione di assestamento 

In conclusione, la variazione di assestamento generale presenta: 

 

Descrizione Importo

Maggiori Spese 57.004,11

Minori Spese 5.322,72

Minori Entrate 1.885,71

Maggiori Entrate 53.567,10

Saldo da finanziare 0,00  
 

Gestione corrente: fondi e accantonamenti  

 

Fondo di riserva 

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di € 10.000,00, ad oggi non 

utilizzato, ritenuto sufficiente per far fronte alle necessità impreviste. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Come già ricordato, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria (all. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 3.32 ed esempio 5), in 

occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l’adeguatezza: 

 dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui; 

 dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli 

stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle 

riscossioni. 

 

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità 

per un ammontare di € 145.000,00. Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra 

evidenziata e dell’accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 

31/12/2021, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al 

rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili. 
 

 

Descrizione 

entrata 

Residui al 

31/12 es.prec. 

% di 
acc.to  
FCDE 

FCDE 
risultato di 
amminist. 

Incassi 

alla 

data 

odierna 

% di 

incasso 

FCDE 
Svincol. 

FCDE 
risultato di 
amminist. 

TARI 147.432,86 98,35% 145.000,00 25.323,99 17,18% 24.911,00 145.000,00 

                                         TOTALE FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 145.000,00 



 
 

Si ritiene opportuno non svincolare il FCDE sui residui. 

 

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di € 

57.671,95 che viene confermato in quanto considerato congruo. 

 

Descrizione Capitolo Metodo scelto

%  

accantonamento 

Bilancio di 

Previsione

Stanziamento 

definitivo di 

Bilancio

Importo 

FCDE 

stanziato in 

Bilancio

TARI 92 Media semplice 17,90 57.541,30 57.541,30  

Sanzioni 

violazione codice 

della strada

330/1 Media semplice 8,71 130,65 130,65

57.671,95 57.671,95TOTALE  
 

Fondo garanzia debiti commerciali 

L’ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024 l’importo a titolo 

di fondo di garanzia dei debiti commerciali, previsto dal comma 862 della legge 145/2018, 

avendo rispettato gli indicatori di tempestività dei pagamenti ovvero ridotto lo stock del 

debito. 

 
Fondo rischi contenzioso 

Si specifica che questo Ente non ha previsto accantonamenti per maggiori spese legato al 

contenzioso in quanto i Responsabili di Settore non ne hanno ravvisato la necessità. 

 

Fondo perdite società partecipate 

In ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società 

partecipate, l’analisi svolta in sede di bilancio di previsione e del confronto saldi effettuato 

in sede di rendiconto per l’esercizio 2021, secondo i dati contabili conosciuti dall’Ente, è 

tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo vigente e non sono emerse situazioni di 

criticità che possono comportare effetti negativi a carico del Bilancio dell’Ente; pertanto si 

ritiene di non dare corso ad accantonamenti. 

 

Gestione in conto capitale 

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici 

abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base 

alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di 

bilancio. 
 

 

Equilibrio nella gestione di cassa 

 

Il fondo cassa alla data del 15.07.2022 ammonta a € 1.164.005,29 e risulta così movimentato: 

 

 

 



 
 

 
Fondo cassa al 01/01/2022 1.692.556,81

Riscossioni 1.201.211,64

Pagamenti 1.729.763,16

FONDO CASSA AL 15/07/2022 1.164.005,29

di cui:

Fondi vincolati 669.296,76

Fondi non vincolati 494.708,53  
 

 

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € 74.000,00, variato 

in aumento con la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.05.2022 a seguito 

dell’aggiornamento dei residui presunti, degli stanziamenti di cassa e del fondo pluriennale 

vincolato di entrata dell’esercizio 2022 per l’adeguamento degli stessi alle risultanze del 

Rendiconto 2021, approvato dal Consiglio Comunale in data 23.05.2022. 

L’attuale disponibilità del fondo ammonta ad € 93.391,97 ed è ritenuto sufficiente per far 

fronte alle necessità impreviste. 

   

L’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

 

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio 

consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal 

Decreto Legislativo n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

 
Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel) 

L’articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa 

alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel 

regolamento dell’ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli 

obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato 

rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici 

locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 

1, 2 e 3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e 

funzioni di propria competenza; 

Si rileva in proposito che i Responsabili hanno evidenziato l’inesistenza di debiti fuori 

bilancio. 

 
Il fondo anticipazioni di liquidità e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 

80/2021 

L’ente non ha fatto ricorso al fondo anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge n. 

35/2013 e successivi rifinanziamenti, per cui non è interessato dagli effetti della sentenza 

della Corte costituzionale n. 80/2021. 

 



 
 

Il risultato di amministrazione 2021 

Con deliberazione consiliare n. 14 in data 23.05.2022 è stato approvato il risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2021, il cui risultato ammonta a € 285.690,98 così suddiviso: 

 

A)   RIS ULT AT O  DI AMMINIS T RAZIO NE  AL 3 1/12 /2 0 2 1 2 8 5 .6 9 0 ,9 8

P ARTE ACCANTONATA 

Fon d o Cred iti d i d u b b ia es ig ib ilità 145.000,00

Fon d o In d en n ità  Fin e Man d ato d el S in d aco 4.517,65

Accan ton am en to p er rin n ovo C.C.N.L. 24.000,00

Accan ton am en to (Ag g io I.C.P .-D.P .A. DUOMO GP A can cellata  d all'Alb o Min is teriale) 6.500,00

B )   T O T ALE  P ART E  ACCANT O NAT A 18 0 .0 17 ,6 5

P ARTE VINCOLATA

Vin coli d erivan ti d a leg g i o d a p rin icp i con tab ili 0,00

Vin coli d erivan ti d a tras ferim en ti 31.603,14

Vin coli d erivan ti d a con trazion e d i m u tu i 7.300,54

Vin coli form alm en te attrib u iti d all'En te 0,00

C)  T O T ALE  P ART E  VINCO LAT A 3 8 .9 0 3 ,6 8

D)  P ART E  DE S T INAT A AG LI INVE S T IME NT I 2 3 .7 12 ,9 7

E )  T O T ALE  P ART E  DIS P O NIB ILE   =  A -  B  -  C -  D 4 3 .0 5 6 ,6 8

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

 
 

Applicazione dell’avanzo di amministrazione 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2022 si è provveduto ad applicare 

al Bilancio di Previsione 2021/2023 – annualità 2022 - parte dell’avanzo di amministrazione 

vincolato (Assegnazione ed erogazione del contributo da parte della Regione Marche in data 

27.12.2021) nell’importo di € 6.779,14 per finanziare la spesa finalizzata all’affidamento 

dell’incarico, entro il 13.02.2022, per indagini di micro zonazione sismica di terzo livello. 

 

Per quanto sopra, si dichiara la permanenza degli equilibri di bilancio relativamente 

all’esercizio 2022. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                Esmeralda Forlani 



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO 2022,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI COMPETENZA - PROP.21 DEL 15/07/2022 C.C. 

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA
E 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 251.927,28 24.765,51 -1.885,71 274.807,08

E 3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 251.532,32 695,40 0,00 252.227,72

E 3.0500 Rimborsi e altre entrate correnti 81.237,00 8.106,19 0,00 89.343,19

E 4.0500 Altre entrate in conto capitale 30.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00

TOTALE ENTRATA 614.696,60 53.567,10 -1.885,71 666.377,99

USCITA
U 01.02.1 Segreteria generale 107.009,25 80,72 0,00 107.089,97

U 01.03.1 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 138.976,51 6.000,00 0,00 144.976,51

U 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 48.546,77 0,00 -3.900,00 44.646,77

U 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 46.670,82 0,00 -80,72 46.590,10

U 01.11.1 Altri servizi generali 58.217,28 1.650,00 0,00 59.867,28

U 04.01.1 Istruzione prescolastica 26.845,94 3.000,00 0,00 29.845,94

U 04.02.1 Altri ordini di istruzione non universitaria 73.851,55 6.000,00 0,00 79.851,55

U 04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria 90.549,69 0,00 -1.000,00 89.549,69

U 04.06.1 Servizi ausiliari all’istruzione 110.934,09 1.000,00 0,00 111.934,09

U 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 51.928,72 1.800,00 0,00 53.728,72

U 07.01.2 Sviluppo e valorizzazione del turismo 235.041,57 4.500,00 0,00 239.541,57

U 09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 55.500,01 16.500,00 0,00 72.000,01

U 09.03.1 Rifiuti 314.115,55 135,00 0,00 314.250,55

U 09.04.1 Servizio idrico integrato 8.976,12 27,75 0,00 9.003,87

U 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali 320.818,35 2.650,00 0,00 323.468,35

U 11.01.1 Sistema di protezione civile 23.089,55 1.592,00 -342,00 24.339,55

U 12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 30.000,00 7.775,00 0,00 37.775,00

U 13.07.1 Ulteriori spese in materia sanitaria 4.104,64 111,64 0,00 4.216,28

U 17.01.1 Fonti energetiche 3.020,21 4.182,00 0,00 7.202,21

TOTALE USCITA 1.748.196,62 57.004,11 -5.322,72 1.799.878,01

Pag. 1
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ESERCIZIO 2022,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI COMPETENZA - PROP.21 DEL 15/07/2022 C.C. 

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

DIFFERENZE -3.437,01 3.437,01

Pag. 2



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO PROP.21 DEL 15/07/2022 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo Descrizione Stanziamento Attuale Var. Pos. AssestatoVar. Neg. 

  2022

TITOLO 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00  2022

 E N T R A T A  2022

TITOLO 0 1.129.496,94 0,00 0,00 1.129.496,94

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.438.466,21 0,00 0,00 1.438.466,21

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 287.684,86 24.765,51 -1.885,71 310.564,66

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 336.479,32 8.801,59 0,00 345.280,91

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.051.390,59 20.000,00 0,00 4.071.390,59

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.665.600,00 0,00 0,00 1.665.600,00

10.209.117,92 53.567,10 -1.885,71 10.260.799,31 T O T A L E   E N T R A T A  2022

 U S C I T A  2022

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.035.837,74 36.004,11 -4.322,72 2.067.519,13

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.265.979,91 21.000,00 -1.000,00 5.285.979,91

TITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 91.700,27 0,00 0,00 91.700,27

TITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.665.600,00 0,00 0,00 1.665.600,00

10.209.117,92 57.004,11 -5.322,72 10.260.799,31 T O T A L E   U S C I T A  2022

 DIFFERENZE -3.437,01 3.437,01

Pag. 1



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO 2022,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI CASSA - PROP.21 DEL 15/07/2022 C.C.

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA
E 2.0101 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Ministeri 131.836,78 22.700,29 -1.839,05 152.698,0201.01.001

E 2.0101 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Regioni 
e province autonome 94.259,61 2.065,22 -46,66 96.278,1701.02.001

E 3.0100 01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni - Proventi da servizi n.a.c. 29.181,20 695,40 0,00 29.876,6002.01.999

E 3.0500 05 Rimborsi e altre entrate correnti - Rimborsi e altre entrate correnti - Indennizzi di assicurazione su beni 1.000,00 2.782,00 0,00 3.782,0001.01.001

E 3.0500 05 Rimborsi e altre entrate correnti - Rimborsi e altre entrate correnti - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni 
di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0002.03.003

E 3.0500 05 Rimborsi e altre entrate correnti - Rimborsi e altre entrate correnti - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni 
di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 3.141,25 3.324,19 0,00 6.465,4402.03.005

E 4.0500 05 Altre entrate in conto capitale - Altre entrate in conto capitale - Permessi di costruire 30.000,00 20.000,00 0,00 50.000,0001.01.001

TOTALE ENTRATA 289.418,84 53.567,10 -1.885,71 341.100,23

USCITA
U 01.02.1 01 Segreteria generale - Redditi da lavoro dipendente - Assegni familiari 226,50 80,72 0,00 307,2202.02.001

U 01.03.1 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato - Acquisto di beni e servizi - Carta, 
cancelleria e stampati 3.500,00 1.000,00 0,00 4.500,0001.02.001

U 01.03.1 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato - Acquisto di beni e servizi - Gas 20.794,11 5.000,00 0,00 25.794,1102.05.006

U 01.05.1 03 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Acquisto di beni e servizi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari 19.914,30 0,00 -2.900,00 17.014,3002.09.004

U 01.05.1 03 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Acquisto di beni e servizi - Servizi di pulizia e lavanderia 16.914,96 0,00 -1.000,00 15.914,9602.13.002

U 01.07.1 01 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Redditi da lavoro dipendente - Assegni familiari 307,22 0,00 -80,72 226,5002.02.001

U 01.11.1 03 Altri servizi generali - Acquisto di beni e servizi - Spese notarili 0,00 1.650,00 0,00 1.650,0002.16.004

U 04.01.1 03 Istruzione prescolastica - Acquisto di beni e servizi - Gas 7.193,65 3.000,00 0,00 10.193,6502.05.006

U 04.02.1 03 Altri ordini di istruzione non universitaria - Acquisto di beni e servizi - Gas 33.893,28 6.000,00 0,00 39.893,2802.05.006

U 04.02.2 02 Altri ordini di istruzione non universitaria - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Fabbricati ad uso 
scolastico 10.749,69 0,00 -1.000,00 9.749,6901.09.003

U 04.06.1 03 Servizi ausiliari all’istruzione - Acquisto di beni e servizi - Carburanti, combustibili e lubrificanti 8.324,00 1.000,00 0,00 9.324,0001.02.002

U 05.02.1 03 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Acquisto di beni e servizi - Energia elettrica 18.201,26 1.500,00 0,00 19.701,2602.05.004

U 05.02.1 04 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Trasferimenti correnti - Altri trasferimenti a famiglie 
n.a.c. 1.800,00 300,00 0,00 2.100,0002.05.999
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ESERCIZIO 2022,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI CASSA - PROP.21 DEL 15/07/2022 C.C.

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

U 07.01.2 02 Sviluppo e valorizzazione del turismo - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Attrezzature n.a.c. 0,00 4.500,00 0,00 4.500,0001.05.999

U 09.02.2 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Attrezzature n.a.c. 0,00 16.500,00 0,00 16.500,0001.05.999

U 09.03.1 03 Rifiuti - Acquisto di beni e servizi - Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.165,00 100,00 0,00 1.265,0001.02.002

U 09.03.1 04 Rifiuti - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 3.411,00 35,00 0,00 3.446,0001.02.018

U 09.04.1 04 Servizio idrico integrato - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 1.827,75 27,75 0,00 1.855,5001.02.018

U 10.05.1 02 Viabilità e infrastrutture stradali - Imposte e tasse a carico dell'ente - Tassa di circolazione dei veicoli a motore 
(tassa automobilistica) 865,80 50,00 0,00 915,8001.09.001

U 10.05.1 03 Viabilità e infrastrutture stradali - Acquisto di beni e servizi - Carburanti, combustibili e lubrificanti 18.076,11 2.000,00 0,00 20.076,1101.02.002

U 10.05.1 10 Viabilità e infrastrutture stradali - Altre spese correnti - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso 
terzi 3.721,74 600,00 0,00 4.321,7404.01.003

U 11.01.1 03 Sistema di protezione civile - Acquisto di beni e servizi - Vestiario 0,00 342,00 0,00 342,0001.02.004

U 11.01.1 03 Sistema di protezione civile - Acquisto di beni e servizi - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 1.700,00 1.250,00 0,00 2.950,0001.02.008

U 11.01.1 03 Sistema di protezione civile - Acquisto di beni e servizi - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 800,00 0,00 -342,00 458,0001.02.999

U 12.01.1 04 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti a altre imprese 44.278,00 7.775,00 0,00 52.053,0003.99.999

U 13.07.1 03 Ulteriori spese in materia sanitaria - Acquisto di beni e servizi - Altri servizi diversi n.a.c. 6.447,95 111,64 0,00 6.559,5902.99.999

U 17.01.1 03 Fonti energetiche - Acquisto di beni e servizi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 2.200,00 3.782,00 0,00 5.982,0002.09.004

U 17.01.1 10 Fonti energetiche - Altre spese correnti - Premi di assicurazione su beni immobili 520,21 400,00 0,00 920,2104.01.002

TOTALE USCITA 226.832,53 57.004,11 -5.322,72 278.513,92

DIFFERENZE -3.437,01 3.437,01
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COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO PROP.21 DEL 15/07/2022 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI CASSA

Titolo Descrizione Stanziamento Attuale Var. Pos. AssestatoVar. Neg. 

  2022

TITOLO 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00  2022

 E N T R A T A  2022

TITOLO 0 1.692.556,81 0,00 0,00 1.692.556,81

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.604.909,71 0,00 0,00 1.604.909,71

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 393.248,10 24.765,51 -1.885,71 416.127,90

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 400.863,35 8.801,59 0,00 409.664,94

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.108.741,61 20.000,00 0,00 4.128.741,61

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 160.651,94 0,00 0,00 160.651,94

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.666.550,00 0,00 0,00 1.666.550,00

11.177.521,52 53.567,10 -1.885,71 11.229.202,91 T O T A L E   E N T R A T A  2022

 U S C I T A  2022

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.391.595,87 36.004,11 -4.322,72 2.423.277,26

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.598.889,52 21.000,00 -1.000,00 5.618.889,52

TITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 95.859,31 0,00 0,00 95.859,31

TITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.673.916,71 0,00 0,00 1.673.916,71

10.910.261,41 57.004,11 -5.322,72 10.961.942,80 T O T A L E   U S C I T A  2022

 DIFFERENZE -3.437,01 3.437,01
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2022

1.692.556,81Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

58.274,21 0,00 0,00

2.094.311,78 1.963.395,67 1.916.158,29

0,00 0,00 0,00

2.067.519,13 1.869.048,74 1.821.024,62

0,00 0,00 0,00

57.671,95 57.671,95 57.671,95

0,00 0,00 0,00

91.700,27 94.346,93 95.133,67

-6.633,41 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

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

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

6.779,14

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

145,73 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

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

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 1.064.443,59 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

4.371.390,59 6.577.898,01 386.898,01

0,00

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

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 150.000,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 145,73 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 5.285.979,91 6.577.898,01 386.898,01

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

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 150.000,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

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

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti  
e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

6.779,14

-6.779,14

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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.

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.

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.

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.5.03.00.00.000.

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.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all�articolo 162 del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali. 

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.

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.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 02/08/2022 al 17/08/2022.

Macerata Feltria, lì 02/08/2022

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 02/08/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Macerata Feltria, lì 02/08/2022

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione diventerà esecutiva:

ESECUTIVITA'

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti
Macerata Feltria, lì 02/08/2022

Atto di Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2022


