COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

SETTORE 2 – Gestione Servizi Finanziari
RELAZIONE TECNICA
sulla proposta di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento
generale dell’esercizio 2021
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.2020 è stato approvato il Documento
unico di programmazione 2021-2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del
29.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
Inoltre:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12.02.2021 è stato approvato il P.E.G.
2021/2023 parte economica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2021 è stato effettuato un
prelevamento dal Fondo di Riserva e una variazione di cassa al bilancio di previsione
2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26.02.2021 è stato costituito il Fondo
garanzia Debiti Commerciali con contestuale variazione urgente al bilancio di previsione
2021/2023 di competenza e di cassa;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2021 è stata effettuata la
variazione di cassa al bilancio di previsione 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021 è stato effettuata una
variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 e variazione al Peg nonché un
prelevamento dal fondo di riserva;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20.04.2021 è stato effettuata una
variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 e variazione al Peg;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 23.04.2021 è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, variazioni al fondo
pluriennale vincolato ex art. 3 comma 4 d. lgs. 118/2011 e relative variazioni di cassa;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 11.05.2021 è stato effettuata una
variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 e variazione al Peg;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.05.2021 è stato approvato il rendiconto
della gestione 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000, integrata con delibera di
Consiglio Comunale n.
del 16.07.2021, con la quale si registra un risultato di
amministrazione pari ad € 4.363.316,10 articolata come segue:
Fondi Accantonati (FCDE ed altri)
Fondi Vincolati
Fondi per investimenti
Totale parte disponibile
-

4.647.156,75
528.891,24
1.433,25
-814.165,14

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 11.06.2021 è stato effettuata una
variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 e un prelevamento dal fondo di
riserva;
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L’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 reca la disciplina delle variazioni al bilancio di previsione. In
particolare, il comma 8 prevede che mediante la variazione di assestamento, deliberata dall'organo
consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si provvede ad attuare la verifica generale delle voci di
entrata e di uscita.
L’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali rispettino gli equilibri di bilancio e che, a
tal fine, “con periodicità stabilità dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provveda a dare atto del
permanere degli equilibri generali o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure
necessarie (comma 2). Il comma 4 dello stesso articolo prevede che la mancata adozione dei
provvedimenti di riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione con
applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Successivamente, al fine di dare attuazione all’art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 e al
Regolamento di contabilità, in materia di controllo sugli equilibri di bilancio, e di procedere ai
provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di assestamento generale è stato chiesto, ai
responsabili di Settore dell’Ente, nonché all’Unione dei Comuni per le gestioni associate, di
effettuare, per quanto di rispettiva competenza, una ricognizione sullo stato della situazione
finanziaria e di trasmettere le conseguenti previsioni aggiornate di bilancio.
L’emergenza epidemiologica COVID-19, con le conseguenze che la stessa ha portato nel tessuto
sociale ed economico, sta producendo ancora effetti rilevanti sul bilancio di previsione, in termini di
minori entrate, oppure di maggiori spese per far fronte alla situazione critica; tale situazione
conduce l’Amministrazione e i responsabili di Settore a svolgere continue analisi dei fabbisogni
(ossia esigenze per l’Ente quale servizio alla collettività) da una parte e delle risorse dall’altra.
Tali valutazioni sono oggetto anche delle proposte di delibera che compongono la manovra
collegata alla presente variazione.
A titolo illustrativo e non esaustivo, tralasciando le partite compensative, si riportano, di seguito, le
principali voci di entrata e spesa sottoposte alle variazioni di bilancio 2021/2023 di cui alla proposta
n. 13, degli adeguamenti agli stanziamenti di bilancio riassunti nelle principali voci sotto riportate:
ENTRATE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

-39.292,76

IMPOSTA DI SOGGIORNO

24.270,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

-8.861,82

TARI - TASSA SUI RIFIUTI

27.803,63

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

47.826,58

EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO STATALE CENTRI ESTIVI

17.392,46

EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO STATALE MINORI ENTRATE
EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO STATALE TARI

56901,02
144.763,00
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CONTRIBUTO EMERGENZA COVID SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
PROVENTI UTILIZZO BAGNI PUBBLICI (SERV.RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO

45.201,91
1.000,00
-12.132,24
13.442,18

USCITE
VOCI SPESA DI PERSONALE E AMMINISTRATORI

24.507,72

SPESE UTENZE, CANCELLERIE E VARIE

73.000,00

SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI

20.000,00

SPESE LEGALI

10.000,00

SPESE PROTEZIONE ANIMALI

11.000,00

SPESE AUTOMEZZI E CARBURANTI

13.465,13

SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE E ACQUISTI VARIE

28.000,00

SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE

27.380,00

SPESE DI TUTELA AMBIENTALE

6.600,00

DISINFESTAZIONI

4.000,00

Inoltre al fine di dare copertura a maggiori spese per:
- contratti di servizio ausiliario e di ristorazione nelle scuole € 18.997,04;
- per garantire abbattimenti sulla TARI € 29.627,00;
- erogare contributi ad associazioni culturali penalizzati, durante il periodo di pandemia, ad
effettuare attività e quindi destinati a garantire la loro sopravvivenza nel territorio € 15.000,00;
è stato applicando per complessive € 63.624,04 l’avanzo vincolato, del rendiconto 2020, derivante
dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ex art. 106, c. 1 DL 34 del 2020 conv. in L.
77/2020 e successive modificazioni, ossia il c.d. “Fondone Covid”.
Nel corso delle operazioni di controllo degli equilibri finanziari e di salvaguardia è stato infine
riscontrato quanto segue:
- il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020;
- non emergono squilibri relativi alla gestione dei residui;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
- non risultano proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio che non possano trovare copertura
mediante gli appositi stanziamenti di bilancio o mediante gli accantonamenti disponibili;
- il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDDE) è stato adeguato a seguito delle modifiche
sugli stanziamenti delle voci in entrata che vi incidono per l’anno 2021;
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- l’Ente, durante il corrente esercizio, è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell’art. 222
del D.Lgs. 267/2000, ad oggi per un solo giorno;
Premesso quanto sopra, dalle risultanze della ricognizione svolta e dalle successive valutazioni è
emerso che la gestione del bilancio 2021 è sempre influenzata dall’emergenza sanitaria iniziata lo
scorso anno e pertanto rispetto alla programmazione iniziale si rende necessario provvedere ad un
aggiornamento complessivo delle previsioni di entrata e di spesa, da effettuare avendo a riferimento
i principi contabili della programmazione e sulla base delle informazioni al momento disponibili.
Resta comunque incerta la realizzazione del gettito delle entrate tributarie ed extra tributarie
previste in bilancio ed è pertanto necessario monitorare costantemente l’andamento di tali voci per
mantenere gli equilibri di bilancio nel 2021, in virtù anche del blocco del recupero coattivo dettato
da norme statali.
Dalle dichiarazioni trasmesse dai Responsabili degli uffici e dei servizi non risultano debiti fuori
bilancio da riconoscere e finanziare.

Massa Marittima 21.07.2021
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Francesca Mucci
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