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l’Armonizzazione contabile nell’unione europea

❖ L’art. 3 della direttiva 2011/85/UE del Consiglio Europeo, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli
Stati membri, impone agli stessi di dotarsi "di sistemi di contabilità pubblica che coprano in modo completo
e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e contengano le informazioni necessarie per
generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme del SEC 95".

❖ Il regolamento non ha imposto o obbligato alcuno stato membro a elaborare per le proprie esigenze i conti
secondo il Sec 95, ma ha vincolato gli stati sulla trasmissione di informazioni comparabili, aggiornate e
attendibili per il monitoraggio dell’Unione Economica e Monetaria
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Lo scambio delle informazioni tra i singoli Stati
❖ sia con riferimento alla politica economica europea,

❖ sia agli accordi di patto di stabilità,
non avviene sulla base di valori contabili o attraverso un consolidamento delle contabilità aziendali
pubbliche, ma sulla base di valori che non hanno natura contabile e che si basano sul Sistema europeo dei
conti nazionali e regionali (Sec95).
Il Sec 95 è costituito da un insieme di principi, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni a cui i
diversi paesi membri devono attenersi ai fini dell’elaborazione dei conti da inviare alla Commissione europea
dando vita a un sistema contabile comparabile a livello internazionale che permette di descrivere in maniera
sistematica e dettagliata il complesso di un’economia, le sue componenti e le sue relazioni con altre economie.

Fini dell’Armonizzazione contabile nell’Unione Europea
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Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec95)

❖ Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec95), indica, nella macroeconomia, uno schema contabile
utilizzato nella contabilità nazionale.

❖ La contabilità macroeconomica (o contabilità nazionale) si presenta sotto forma di un insieme coerente di conti che,
proponendosi di descrivere quantitativamente, in termini monetari, l'attività economica, costituisce un
supporto utile per lo studio delle caratteristiche strutturali e dinamiche di un sistema economico, rispondendo
alle esigenze dell'analisi e della previsione oltre che a quelle della politica economica.

❖ L'insieme dei conti è retto da una serie di relazioni del tipo "identità". La denominazione di conto trae origine dal
fatto che i membri di ciascuna relazione possono essere considerati come le sezioni di un conto che rileva entrate e
uscite, ricavi e costi, secondo schemi che si richiamano ai metodi contabili delle imprese e, in particolare, al metodo
della partita doppia.

❖ Lo scopo essenziale di un sistema di contabilità macroeconomica è quello di classificare la complessa attività
economica, di sintetizzarla in un ristretto numero di categorie fondamentali e di esporla in un quadro organico
d'insieme rappresentativo dei circuiti economici.
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Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec95)

Il Sec95 individua, nell'ordine:

❖ gli agenti economici, detti unità istituzionali, e i loro raggruppamenti (settori istituzionali e branche di attività economica);

❖ le operazioni effettuate da settori e branche, che generano flussi economici (aspetto reddituale) e, con ciò, inducono variazioni negli stock (aspetto
patrimoniale);

❖ un sistema di conti per la registrazione dei flussi e delle variazioni degli stock, che comprende:

๏ conti delle operazioni correnti;

๏ conti dell'accumulazione;

๏ conti patrimoniali;

๏ un quadro delle interdipendenze degli operatori mediante tre tipi di tavole input-output.

❖ Le singole unità ricomprese nei diversi settori compiono operazioni che conducono alla formazione, distribuzione e redistribuzione del reddito, nonché alla
sua utilizzazione sotto forma di consumi finali. I relativi conti delle operazioni correnti chiudono con un saldo, il risparmio, che costituisce la fonte primaria
dell'accumulazione. I successivi conti dell'accumulazione rilevano le variazioni intervenute nelle attività e passività del Paese e dei singoli settori e consentono
di misurare la modifica del patrimonio netto, poi descritta analiticamente nei conti patrimoniali.

❖ Le tavole input-output rilevano le relazioni che intercorrono tra le diverse branche di attività economica (o loro aggregati quali Agricoltura, Energia,
Trasformazioni industriali, Costruzioni e Servizi), fornendo una descrizione dettagliata dei processi di produzione e di utilizzo delle risorse, nonché dei flussi
di reddito da essi generati.
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Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche 

❖ Sulla base del SEC95, il Sistema Europeo dei Conti, l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore “Amministrazioni
Pubbliche” (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

❖ La compilazione di tale lista risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario.
Secondo il SEC95, ogni unita ̀ istituzionale viene classificata nel Settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal
regime giuridico che la governa.

❖ Seguendo tali criteri (cfr. § 2.68 e 2.69 del SEC95), le unita ̀ classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono:

a) gli organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attivita,̀ principalmente consistenti nel fornire alla collettivita ̀ beni e servizi non destinabili
alla vendita;

b) le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da
amministrazioni pubbliche;

c) gli enti di previdenza.

❖ La distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita si basa sul fatto che i prezzi
applicati siano o non siano economicamente significativi (cfr. § 5.1 del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico). Il prezzo economicamente
significativo e ̀ applicato sulla base del “criterio del 50%”, ossia verificando se le vendite o ricavi per prestazioni di servizi da soggetti coprano una quota
superiore al 50% dei costi di produzione. Nell’ammontare delle vendite o dei ricavi per prestazioni sono compresi i contributi ai prodotti che incidono sul
prezzo di mercato praticato e che sono legati al volume o al valore della produzione, mentre sono esclusi i trasferimenti a copertura di un disavanzo globale o
che coprano i costi indipendentemente dal volume della produzione (cfr. § 5.2 del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico e § 3.3 e segg. SEC95)
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L’armonizzazione contabile nell’unione europea

Scopo

a) ottenere dati comparabili sulle economie nazionali

b) per il monitoraggio

c) per orientare la politica monetaria europea

d) determinare le risorse di bilancio dell’Unione Europea

e) erogare gli aiuti finanziari alle Regioni.

SEC95 si propone di descrivere quantitativamente, in termini monetari, l'attività economica di uno Statoha quali dati di sintesi e per fare ciò, ci
si ispira alle metodiche statistiche:
❖ Prodotto interno lordo / Valore aggiunto lordo (Conto con l’estero)
❖ Risultato lordo di gestione / Reddito misto lordo
❖ Reddito nazionale lordo / Saldo dei redditi primari lordo
❖ Reddito disponibile lordo
❖ Risparmio lordo
❖ Accreditamento (+) oppure Indebitamento (–)

TRATTATO ISTITUTIVO UNIONE EUROPEA
Articolo 104

I. E ̀ vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di
facilitazione creditizia, da pane della BCE o da pane delle Banche centrali de- gli
Stati membri (in appresso denominate "Banche centrali nazionali"), a istituzioni o
organi della Comunita,̀ alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o
altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche
degli Stati membri, cosi ̀ come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da
parte della BCE o delle Banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprieta ̀
pubblica che, nel con- testo dell'offerta di liquidita ̀ da parte delle Banche centrali,
devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento
degli enti creditizi privati.



Le esigenze di coordinamento delle contabilità nazionali rispondono ad un’esigenza di tipo
statistico
Collegata al Sec95 è la classificazione funzionale COFOG (Classification of the Functions of
Government) attraverso cui si aspira a una valutazione omogenea dell’attività economica svolta
dalla pubblica amministrazione dei paesi UE:

❖ Divisioni: funzioni di primo livello
❖ Gruppi: specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche
❖ Classi: singoli obiettivi in cui si articolano le aree

L’armonizzazione contabile nell’unione europea
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Le esigenze di coordinamento delle contabilità nazionali rispondono ad un’esigenza di tipo gestionale

❖ dello stato conti pubblici,
❖ dell’indebitamento,
❖ del patto di stabilità interno,
❖ dei costi standard,

che impone una rappresentazione uniforme dei fenomeni ai vari livelli di governo sia interni (Stato, regioni ed enti 
locali) che di questi con il resto dell’Europa

UNIFORMITÀ = OMOGENEITÀ E CONFRONTABILITÀ
(interna) (esterna)

L’armonizzazione contabile nel contesto italiano
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L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici

Necessità di recepire direttive comunitarie

UE prescrive
sistema di Cont. Ec.Patrim. affiancato
sistema contabilità finanziaria di sola cassa

Legge n. 196/2009

D.Lgs. n. 91/2011

Facilitare il processo federale

La COPAFF (Commissione tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale)
Nella 1 relazione al Parlamento lamentava ANARCHIA contabile
Difficoltà a reperire la stessa somma nell’ente erogante e quello
percipiente

Legge n. 42/2009

D.Lgs. n. 118/2011
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La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di
programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le
amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.



Le principali normative sulla contabilità pubblica
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L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici
1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni con la legge costituzionale n. 1/2012:

a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci
pubblici»;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole:

«armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

L’Art. 117 della Costituzione come era:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
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Le principali normative sull’armonizzazione contabile pubblica
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Gli strumenti del bilancio di previsione (allegato 12 al dpcm)

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, che, per gli enti in
sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro

normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
d) il piano esecutivo di gestione (PEG) e delle performance (PdP) approvato dalla Giunta consequenzialmente all’approvazione del bilancio (prima Giunta utile

dopo la delibera di approvazione del bilancio finanziario di previsione da parte del Consiglio);
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo

all’esercizio di riferimento ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, di disciplina
della sperimentazione, il rendiconto comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali. A tal fine gli enti provvedono ad aggiungere alle proprie
risultanze, nelle apposite voci di entrata e di spesa, quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni
(contabilizzazione delle poste infragruppo). In alternativa, gli enti in sperimentazione possono approvare il rendiconto riferito solo alla propria gestione, allegando il
rendiconto consolidato, comprensivo anche della gestione dei propri organismi strumentali.
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Il ciclo della pianificazione (periodo iniziale)
tempodurata del mandato

DUP
Sezione Strategica (SeS)
5 anni/durata mandato
Sezione Operativa (SeO)
3 anni

Missione

Programmi
BPP

PEG
Sezione Descrittiva

Sezione Contabile

Piano degli 
indicatori

indicatori di out-come

valori contabili per missione e 
programmi

PDO Indicatori per il controllo di gestione
16



Il D.Lgs. n. 118/2011

Art. 3 (Principi contabili generali e applicati)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell'allegato 1 e ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte
integrante al presente decreto:
❖ della programmazione (allegato n. 4/1);
❖ della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
❖ della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
❖ del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici
secondo le direttive dell’Unione europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili
[omissis]
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Il D.Lgs. n. 118/2011

Art. 4 (Piano dei conti integrato)

1. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il
miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema
europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di
cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all’allegato 6, raccordato al piano
dei conti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito
dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei
conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili
applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed
economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
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Il D.Lgs. n. 118/2011

[omissis]

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni
pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione il
livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

[omissis]
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Il D.Lgs. n. 118/2011

Art. 5 (Definizione della transazione elementare)

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.

2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le
operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile
in modo tale da non consentire l’accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e
l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica
completa che ne permetta l’identificazione.

3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è
inserita nei campi liberi a disposizione dell’ente, non gestiti dal tesoriere
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Il D.Lgs. n. 118/2011

Art. 7 (Modalità di codificazione delle transazioni elementari)

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2
codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. É vietato:

a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto;

b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;

c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.

1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all’entrata in vigore del presente decreto che non
sono stati oggetto del riaccertamento di cui all’articolo 3, comma 7, non imputabili ad una sola
tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il criterio
della prevalenza.
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La codifica della transazione elementare

La transazione elementare è composta da:

a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese)

b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato;

c) codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese;

d) codice identificativo delle transazioni dell’Unione europea;

e) codice SIOPE;

f) codice unico di progetto (CUP), identificativo del progetto d’investimento pubblico realizzato
dall’amministrazione (solo per le spese di investimento);

g) codice identificativo dell’entrata ricorrente e non ricorrente.
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Il D.Lgs. n. 118/2011

Art. 12 (Omogeneità della classificazione delle spese)

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse
pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di
bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di
contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, adottano uno schema di bilancio
articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa.

Art. 13 (Definizione del contenuto di missione e programma)

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui
all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui
all'articolo 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati
omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai
programmi.
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Il D.Lgs. n. 118/2011
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Descrizione parte entrata

Art. 15 (Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i
successivi livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai
fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le
tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I
capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti
integrato di cui all'articolo 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al
Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

2. Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.
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Descrizione parte entrata

• La sezione entrata dello schema di bilancio unico presenta, ai sensi dell’art. 15, d.lgs. n. 118/2011, la seguente struttura :
❖ Titoli: in base alla fonte di provenienza delle entrate;
❖ Tipologie: in base alla natura delle entrate, all’interno del Titolo;
❖ Categorie: in base all’oggetto delle entrate, all’interno della Tipologia;
❖ Capitoli: in base all’oggetto specifico all’interno della Categoria;
❖ Articoli: in base all’oggetto specifico all’interno del Capitolo.

• La tipologia individua l’unità elementare di voto ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio.
• I capitoli e gli articoli costituiscono le unità elementari ai fini della programmazione gestionale di cui al PEG e/o al

piano dettagliato degli obiettivi (PDO).
• Le categorie definiscono il bilancio di previsione gestionale che non è previsto negli attuali schemi di bilancio. Il

programma gestionale vero e proprio è costituito dal PEG/PDO in entrambi i casi.
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Descrizione parte spesa

27

• Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

• I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito
delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo
livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che
costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

• Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli
ed eventualmente in articoli.

• I macroaggregati di spesa degli enti locali, sono descrizioni per natura della spesa, sono individuati nell'elenco di
cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi
in macroaggregati.



Il D.Lgs. n. 118/2011
I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono 
non essere indicati nel bilancio:

Solo per la missione 60 “Anticipazioni finanziarie” e per la missione 99 “Servizi per conto terzi”, possono 
essere previsti anche i seguenti titoli:

Titolo 1 Spese Correnti

Titolo 2 Spese in c/Capitale

Titolo 3 Spese per incremento di Attività Finanziarie

Titolo 4 Rimborso di Prestiti

Titolo 5 Chiusura Anticipazione da Istituto Tesoriere

Titolo 7 Spese per c/terzi e partite di giro
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I principi contabili generali
Allegato 1 al Dlgs. 91/2011

❖ Annualità;
❖ Unità del bilancio;
❖ Universalità del bilancio;
❖ Integrità;
❖ Veridicità;
❖ Attendibilità;
❖ Correttezza;
❖ Chiarezza (o comprensibilità);
❖ Trasparenza;
❖ Significatività e rilevanza;
❖ Flessibilità;
❖ Congruità;
❖ Prudenza;

❖ Coerenza;

❖ Continuità;

❖ Costanza;

❖ Comparabilità;

❖ Verificabilità;

❖ Imparzialità (neutralità)

❖ Pubblicità;

❖ Equilibri di bilancio;

❖ Competenza finanziaria (art. 36 comma 5);

❖ Competenza economica;

❖ Prevalenza della sostanza sulla forma.
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Annualità: I documenti del sistema di bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo
di gestione, che coincide con l’anno solare.

Unità: Il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa disposizione normativa

Universalità: Il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e
patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento
dell’ente.

Integrità: Nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di partite. È quindi vietato
iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle
correlate entrate.

1.1) Adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale che affianca, a fini conoscitivi, la contabilità finanziaria,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale

1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
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Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: è necessario rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato economico dell'esercizio. Sono vietate, quindi,
sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione
delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

Significatività e rilevanza: per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse
al processo decisionale degli utilizzatori.
L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di aiutare gli utilizzatori a valutare gli eventi passati,
presenti o futuri; è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni assunte sulla base del
sistema di bilancio.

Flessibilità: all’interno del sistema del bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i documenti contabili di
programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare
durante la gestione.
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Congruità: consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione
agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali

Prudenza: nei documenti preventivi, comporta l’iscrizione delle sole componenti positive che ragionevolmente
saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole
voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
In sede di rendicontazione, le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate mentre tutte le
componenti negative devono essere contabilizzate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e
la rendicontazione: tutte queste funzioni e documenti devono essere strumentali al perseguimento degli stessi
obiettivi.
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Continuità e costanza: si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, di permettere il
perdurare nel tempo dell’attività istituzionale dell’ente e, unitamente alla continuità nell’applicazione dei principi
contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili.

Comparabilità e verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare
nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne
valutare gli andamenti. L’eventuale cambiamento di criteri di valutazione deve rappresentare un’eccezione nel
tempo, opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni.
Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del
procedimento valutativo seguito.

Neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed
imparziali verso tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari. L’imparzialità
contabile va intesa come l’applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei
documenti che compongono il sistema di bilancio.
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Pubblicità: Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti
contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, dei
rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Equilibrio di bilancio: L’equilibrio di bilancio è inteso come pareggio finanziario (= pareggio complessivo tra
entrate e spese, di competenza e di cassa), economico e patrimoniale.

Prevalenza della sostanza sulla forma: Le operazioni ed i fatti accaduti durante l’esercizio devono essere rilevati
contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non
solo secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione
rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e l’esposizione dei fatti amministrativi nei
documenti del sistema di bilancio.
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Competenza economica: Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività
amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari.
Nell’allegato 1 al D. Lvo 118/2011, paragrafo 17, sono elencati i criteri per la definizione della competenza
economica.
In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi
dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento dell’attività istituzionale (ricavi e proventi).
Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende
esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti
economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.
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Competenza finanziaria: L’allegato 1 allo schema di DPCM dispone che:

“(…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a
prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…)
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una
riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a
scadenza (…)
E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad
un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico
dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario (…)”
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Stralcio del contenuto del bilancio di previsione “politico”
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Raggruppamento dei macroaggregati per titoli di spesa
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Articolazione dei programmi in macroaggregati relativi alla spesa corrente
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Il D.Lgs. n. 118/2011
Nelle determinazioni dirigenziali quindi occorre inserire tutti gli elementi idonei a rispettare gli artt. 5 e 7 del 
D.Lgs. 23 giugno n. 118. 
Pertanto occorre integrare lo schema di determina con le seguenti informazioni:

Missione 
Programma

Titolo
Macroaggr.

Capitolo
5° Livello 

Piano 
Finanziario

CP 
FPV

Esercizio di Esigibilità

2021 2022 2023

Titolo
Tipologia
Categoria

Capitolo
5° Livello 

Piano 
Finanziario

CP 
FPV

Esercizio di Esigibilità

2021 2022 2023
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Art. 11 (Schemi di bilancio)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari,
economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

❖ allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle
entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle
spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e gli equilibri;

❖ allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i
relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato
patrimoniale e il conto economico;

[omissis]
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Le finalità del bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio
dell’esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

❖ politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance
esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;

❖ di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni
pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

❖ di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

❖ di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento
programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

❖ informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di
revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai
programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario della amministrazione.
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Il bilancio di previsione finanziario
Art. 10 (Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di
programmazione dell’ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. [omissis]

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in
cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa corrente:

❖ sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni
pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi […], fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio;

❖ sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile [omissis]
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dal PC sulla Programmazione
Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell’annualità del bilancio l’ordinamento prevede l’impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni
anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:
- con l’inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione
dell’esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all’evoluzione normativa;
- con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli “impegni già assunti” alla data di elaborazione del documento.



ENTRATE SPESE

Titoli Bilancio di 
previsione:

approvazione
da parte del 
Consiglio

Missioni Bilancio di 
previsione:

approvazione
da parte del 
Consiglio

Tipologie Programmi (UE di voto)

Categorie

Bilancio di 
previsione:

approvazione
da parte della 

Giunta

Titoli Bilancio di 
previsione:

approvazione
da parte della 

Giunta
Macroaggregati (raggruppati 
per Titoli)

Capitoli PEG e/o PDO:
approvazione

da parte della Giunta

Capitoli PEG e/o PDO:
approvazione
da parte della 

GiuntaArticoli Articoli
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ENTRATE SPESE

I Entrate correnti di natura tributarie, 
contributiva e perequativa I Spese correnti

II Trasferimenti correnti II Spese in conto capitale

III Entrate extratributarie III Spese per incremento attività finanziaria

IV Entrate in conto capitale IV Rimborso prestiti

V Entrate da riduzione di attività finanziarie V Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

VI Accensione prestiti VI …

VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere VII Spese per conto terzi e partite di giro

VIII …

IX Entrate per conto terzi e partite di giro

Lo schema di bilancio (per titoli)
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TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI 
SI RIFERISCE 
IL BILANCIO 

(3)

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti (1)

previsioni di 
competenza 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale (1)

previsioni di 
competenza 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

previsioni di 
competenza 0,00

- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente (2)

previsioni di 
competenza 0,00

Fondo di Cassa 
all'1/1/esercizio di 
riferimento

previsioni di 
cassa 0,00

All. 9 al d.lgs. n. 118/2011 bilancio di previsione 
entrate
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TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 0,00

previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al 
finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

previsione di 
competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 0,00

previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione 
o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00

previsione di 
competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10000 
Totale 

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

0,00
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

All. 9 al d.lgs. n. 118/2011 bilancio di previsione 
entrate
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All. 9 al d.lgs. n. 118/2011 bilancio di previsione 
entrate

Aggiornato al DM 1 agosto 2019

MACRO Livelli Voce Codice 
Voce Aggiornamento

Piano dei conti 
delle Regioni e 

degli enti 
regionali

Piano dei conti di 
Comuni, province 
e altri enti locali

E I Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa E.1.00.00.00.000 x x

E II Tributi E.1.01.00.00.000 x x

E III Imposte, tasse e proventi assimilati E.1.01.01.00.000 x x

E IV Imposta municipale propria E.1.01.01.06.000 x

E V Imposta municipale propria riscossa a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.06.001 x

E V Imposte municipale propria riscosse a 
seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.06.002 x

E IV Imposta comunale sugli immobili 
(ICI) E.1.01.01.08.000 x

E V
Imposta comunale sugli immobili (ICI) 
riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

E.1.01.01.08.001 x

E V
Imposta comunale sugli immobili (ICI) 
riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.08.002 x
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO (2)

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+2

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01
Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale 
vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

Totale 
Programma 01 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

All. 9 al d.lgs. n. 118/2011 bilancio di previsione 
spese
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All. 9 al d.lgs. n. 118/2011 bilancio di previsione 
spese

Aggiornato al DM 1 agosto 2019

MACRO Livelli Voce Codice Voce Aggiornamento
Piano dei conti delle 
Regioni e degli enti 

regionali

Piano dei conti di 
Comuni, province e 

altri enti locali

U I Spese correnti U.1.00.00.00.00
0 x x

U II Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 x x

U III Retribuzioni lorde U.1.01.01.00.000 x x

U IV Retribuzioni in denaro U.1.01.01.01.000 x x

U V Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
indeterminato U.1.01.01.01.001 x x

U V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.002 x x

U V Straordinario per il personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.003 x x

U V Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.004 x x

U V Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
determinato U.1.01.01.01.005 x x

U V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato U.1.01.01.01.006 x x

U V Straordinario per il personale a tempo determinato U.1.01.01.01.007 x x

U V Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato U.1.01.01.01.008 x x

U V Assegni di ricerca U.1.01.01.01.009 x x



Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa10000 TITOLO 1

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE 
GENERA
LE DELLE 
ENTRATE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Riepilogo generale entrate per titoli
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Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa10000 TITOLO 1

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE 
GENERA
LE DELLE 
ENTRATE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la
stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale
stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre,
indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del
decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei
residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale
occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato
nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+2

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00
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TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+2

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00



RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI 

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+2

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza 0.00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 previsione di competenza 0.00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00
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Art. 165 TUEL

7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in
c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi
individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione
utilizzata anticipatamente (le quote accantonate o vincolate del risultato presunto di amministrazione possono essere
utilizzate per le finalità cui sono destinate anche prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente);

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il
bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi
secondo le modalità previste dall'art. 188 (Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere
le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se
stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188);

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI (1/6)

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell’approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i
quali l’Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. … del … la proposta di rendiconto per l’esercizio 2020.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. … in data … si evidenzia che:
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

Oppure:
indicare le criticità riscontrate …
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI (2/6)

La gestione dell’anno 2019 (oppure: anno 2020 se deliberato il rendiconto) si è chiusa con un risultato di
amministrazione al 31/12/2019 (oppure: al 31/12/2020 se deliberato il rendiconto) così distinto ai sensi
dell’art.187 del TUEL:
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI (3/6)

L’eventuale disavanzo d’amministrazione 2019 (oppure: anno 2020 se deliberato il rendiconto) di importo corrispondente al
disavanzo individuato in sede di rendiconto è stato ripianato secondo le modalità dell’art.188 del TUEL, con atto consiliare
sul quale l’organo di revisione ha espresso parere, come segue:

a) applicato all’esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;
b) ripianato negli esercizi successivi non oltre la data della consiliatura con l’adozione di un piano di rientro che

individua i mezzi per il ripiano.

Con delibera consiliare n. … del … sulla quale l’organo di revisione ha espresso parere in data … con verbale n. … per il
maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in …
esercizi (non più di trenta anni) a quote annuali costanti di euro … (nel caso di piano di rientro)
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI (4/6)

L’organo di revisione ha verificato il rispetto del piano di rientro formulando sulla relazione semestrale del Sindaco
parere favorevole con verbale n…… del …..

(oppure)
L’organo di revisione ha rilevato, come indicato nei verbali n……. del……., il mancato rispetto del piano di rientro e
a tal fine ritiene necessario che nelle previsioni 2021-2023 sia data copertura al mancato rientro.

(oppure)
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

(oppure)
Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e a tal fine ritiene necessario che nelle previsioni 2021-
2023 sia data copertura.

(oppure)
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità
superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.

(oppure)
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate risultano passività potenziali probabili di entità superiore al
fondo accantonato nel risultato di amministrazione per cui si rende necessario provvedere al finanziamento nel
bilancio di previsione 2021-2023.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI (5/6)

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell’esercizio 2020 (allegato 9 “quadro
generale riassuntivo” e “allegato f”).
Nel caso in cui l’ente preveda la non restituzione dell’anticipazione di cassa entro la chiusura dell’esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero
e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell’importo da restituire al titolo V.

L’ente si è/ non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile
la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire/non garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai
sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:…………..

L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2019, ha rispettato/non ha rispettato i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019, per
l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell’avanzo accantonato e destinato.

61



VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI (6/6)

L’eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all’art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario
dei residui, è stata riassorbita/non è stata riassorbita con gli accertamenti imputati sugli anni successivi.

L’eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all’art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario
dei residui, è stata coperta/non è stata coperta con risorse di competenza.

La nota integrativa indica/non indica le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico, o dell’eventuale disavanzo
applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria
(art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet) prevede che gli enti che erano in
disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente (31/12/2019) illustrino nella Nota Integrativa al bilancio di previsione, le attività
svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello
risultante nell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione
alla voce “Disavanzo di amministrazione.
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l’importo del disavanzo applicato al precedente
bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso
dell’esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (1/13)

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall’ente,

nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte

corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2020

sono così formulate:
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER 
TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (3/13)

65



BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021-
2023 (3/13)
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (5/13)

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in
esercizi precedenti.

(eventuale)
Disavanzo o avanzo tecnico

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro…………………….. Tale
differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell’art.3 del D. Lgs 118/2011, quando a seguito
del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma
del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La
differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci
degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Tale disavanzo tecnico sarà coperto nell’esercizio.......

68



BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (6/13)

Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per
un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate per euro……………………. Tale
differenza che può solo derivare dall’avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell’art.3 del D.Lgs.118/2011, nella
ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi re--imputati ad un esercizio sono di importo
superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi re-imputati nel medesimo
esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni re-imputati agli esercizi
successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa
del fondo pluriennale vincolato.

La nota integrativa al bilancio deve indicare le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’art. 3,
comma 13 del D. Lgs. 118/11 o dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal
riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (7/13)

(eventuale)
Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto,
che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione
dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del
risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato,
secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31
gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il
risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (8/13)

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si
provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.
In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla
variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell’avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono
obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve
allegare prospetto a2).
L’allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente

nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l’utilizzo
delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42, comma 9, del presente
decreto e dell’articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.
L’allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere
redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione
presunto.
Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall’articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall’articolo 187,
comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i
vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall’ente.
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N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l’avanzo destinato ad investimenti.
Al riguardo l’allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del
risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di
previsione prevede l’utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli
investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: “Con l’occasione, si rappresenta che il fondo per l’esercizio delle
funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104
del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle
proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19.
Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell’anno 2021 dichiarata nella
Sezione 2 - Spese, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota
vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le
finalità previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”.
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(eventuale)
Disavanzo presunto

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet) prevede che gli enti che in
sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le
cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.
Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel
corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di
verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di
ciascun esercizio.
Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l’articolo 4, comma 6, del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le
modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione
indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal
riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di
copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."
Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al
bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in
attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (1/3)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs.

118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato

per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l’esercizio 2021 sono le
seguenti:
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L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di
spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell’esercizio successivo.
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PREVISIONI DI CASSA (2/5)

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate
in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della
riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In caso negativo specificare………..

In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le
quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso
dell’esercizio.

L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato/non hanno partecipato alle proposte di
previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.

79



PREVISIONI DI CASSA (3/5)

Nel caso di risposta negativa fornire i chiarimenti anche in relazione all’applicazione dell’art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro……….. (nel caso di bilancio di previsione 
approvato entro il 31.12.2020 inserire il dato stimato).

L’ente si è dotato/non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della 
cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti…………

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:
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PREVISIONI DI CASSA (5/5)

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di

pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso

da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli

anni dal 2020 al 2022.
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VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE ANNI 2021/2023 (2/6)

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011
(saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)
Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di
rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.
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L’importo di euro…….. di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite:

………………..

………………..

………………..

L’importo di euro ………………. di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

……………………..

……………………

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:

- al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie;

- al finanziamento delle spese in c/capitale

- ………………
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Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di
razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario
piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento
superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
L’utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall’art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della
stipula dell’atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione
degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi
immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.
Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di
spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui
all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi
derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).
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L’Ente si è avvalso/non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato
dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

In caso di risposta positiva

L’Ente:
• ha registrato/non ha registrato, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale delle

immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore al 2%.

• ha rilevato/non ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: all. 7 al d.lgs. n. 118/2011)

• è in regola/non è in regola con gli accantonamenti al FCDE
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Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L’ente si è avvalso / non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e
prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

In caso di risposta affermativa fornire i dettagli e riportare gli estremi del verbale rilasciato.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l’’articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al

2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie

derivanti da:

a) operazioni di rinegoziazione di mutui

b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi
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L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti
da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione
tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e
non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il
successivo punto 5 del citato allegato precisa che:
• Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) accensioni di prestiti;
g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

• Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
c) eventi calamitosi,
d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) investimenti diretti,
f) contributi agli investimenti.

89



ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO (2/3)

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5
esercizi, per importi costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o
dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi
superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non
ricorrenti quando tale importo viene superato.
Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non
ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l’importo
che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall’ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del
relativo FCDE. (vedi modifica la tabella per le multe)
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LA NOTA INTEGRATIVA (1/7)

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della
nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento
programmatico.
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto
9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli
accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di
definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti
di finanziamento che includono una componente derivata;
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h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio
sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Il principio 4/1 precisa inoltre:
9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di
ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti
le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di
prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle
categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle
previsioni, con riguardo, in particolare:
❖ alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio

triennale;
❖ agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di

dubbia esigibilità.
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9.11.3 La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate
sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese
sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza
l’erogazione.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.
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La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna
operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall’articolo
1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il
derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli
esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l’elaborazione di tali previsioni
e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la
seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 365 )]}. Gli
importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,
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Ai fini dell’applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in
ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell’Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle
spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L’articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l’elenco degli interventi programmati per spese
di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con
riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:
a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al
finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione anticipata dei prestiti;
d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito
dell’accertamento delle entrate, esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra
amministrazione pubblica.
Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all’esercizio
in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi. 96



LA NOTA INTEGRATIVA (6/7)

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo
di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso di gestione.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del
saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile
generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l’elenco degli interventi programmati
per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo
positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria
dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a
quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti :
o una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della

contabilità finanziaria n. 5.3.6,
o una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di

oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
o una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.
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LA NOTA INTEGRATIVA (7/7)

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo
agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:
a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei
relativi principi applicati;
c) riporta l’elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per
gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell’attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti
all’esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei
provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli
equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota
integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura
finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI (1/7)

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti
strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia
economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi
obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.
Ne consegue che l’organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la
loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa
dei documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni
pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di
previsione.

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di
mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori
pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI (2/7)

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di
documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs.
118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n….. del ……. e n.…… del…… attestando la
sua coerenza, attendibilità e congruità.

N.B. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP viene presentata in Consiglio per la sola presa d’atto, non è necessario che l’organo di revisione esprima
il proprio parere.

(oppure)
……. rilevando le seguenti criticità in ordine alla coerenza, attendibilità e congruità).

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI (3/7)

Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle
modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà
presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16
gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di
lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”)

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel bilancio di previsione
2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato
Fondo Pluriennale vincolato.
(se approvato distintamente dal DUP) L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei
pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI (4/7)

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo
aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016
secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.
(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per
assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”)

Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti
con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad
esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI (5/7)

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo
aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo
lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui
gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di
forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”)

Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e
delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI (6/7)

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 
è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 
della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in 
G.U. 27 luglio 2018, n.173 (se approvato distintamente dal DUP) Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 
…… in data…….. ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede 
una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di 
quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei comuni”

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione dei fabbisogni

104



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI (7/7)

(Nel caso in cui l’Ente abbia adottato il seguente documento non obbligatorio)
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98  

(se approvato distintamente dal DUP) L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche…(specificare)  

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

(se approvato distintamente dal DUP) Sul piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale 
strumento di programmazione con verbale n…….. del ………….
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-
2023 (1/31)

A)ENTRATE

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra

disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (2/31)

ENTRATE DA FISCALITÀ LOCALE

Addizionale Comunale all’Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura 
del…………….. (eventuale : con una soglia di esenzione per redditi fino a euro…..)

Oppure:
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n.360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei 
seguenti scaglioni di reddito:

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

N.B. IUC : l’articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
l’Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (3/31)

IMU
La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 
dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente:
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (4/31)

TARI
Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro ……………………., con un aumento/diminuzione di
euro …………… rispetto alle previsioni definitive 2020 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668
dell’art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli
relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
L’Ente ha/non ha approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nn.443 e 444 del 31 ottobre 2019.
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (5/31)

Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della Legge 147/2013 il comune ha/non
ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida interpretative” per
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.
443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro ………. a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro ………..
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (6/31)

Altri Tributi Comunali

Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi (modificare la
tabella inserendo solo quelli istituiti dall’ente):

Il comune, avendo istituito l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate
sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei
beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (7/31)

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all’andamento storico
delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (8/31)

ENTRATE DA TITOLI ABITATIVI (PROVENTI DA PERMESSI DA COSTRUIRE) E RELATIVE SANZIONI

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli
temporali a:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (9/31)

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:
- euro ……………. per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro ……………. per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).
Con atto di Giunta …… in data ……. la somma di euro …….. (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli
interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come
modificato dall’art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.
La Giunta ha destinato euro ……………….. alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.
La quota vincolata è destinata:
- al titolo 1 spesa corrente per euro …………..
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro…………...
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (10/31)

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha/non ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni

amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il

seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall’accertamento

delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui

dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo

e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stese e quelle

successive relative alla riscossione della sanzione”.
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (11/31)

PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli
accertamenti.
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (12/31)

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:
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VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 (13/31)

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.
L’organo esecutivo con deliberazione n. ……. del ………., allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a
domanda individuale nella misura del …. %.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è
previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro ……

In merito si osserva: …………………………..
L’organo di revisione prende atto che l’ente ha/non ha provveduto ad adeguare le seguenti tariffe:…………
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Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l’istituzione del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto

sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L’Ente ha previsto/non ha previsto nel bilancio l’applicazione del nuovo canone patrimoniale per l’importo di Euro……………..
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
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Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante 
dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:
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SPESE DI PERSONALE

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste
nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:
- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio
2011/2013, pari ad € ….., considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa
conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante da……..; [per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno]
- con l’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad €
………, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante da ….,[per gli enti che nel
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno];
- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro ……………….., come risultante
da………

La spesa indicata comprende l’importo di € … nell’esercizio 2021, di € …nell’esercizio 2022 e di € … nell’esercizio 2023 a titolo di rinnovi
contrattuali.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità
assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della
spesa di personale.
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Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità
assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a
tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte
dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della
spesa di personale.
Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale
della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il
valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della
spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l’11 settembre 2020.

L’Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia ………… (specificare e richiamare il parere rilasciato sul
fabbisogno)
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L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il
vincolo da rispettare è il seguente:

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (o all’anno 2008
per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto) che era pari a euro……………….
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SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 è di euro ………... I
contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con
riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio.
L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni
introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi
rigorosamente.
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.
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SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente.
N.B.
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma
8 del Dl 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del Dl
78/2010)
- l’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite
gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)
- l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5
Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni
riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.
In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l’intero importo.

L’Organo di revisione ha verificato/non ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell’accantonamento per
l’intero importo.
.
In caso di mancato rispetto fornire le motivazioni:………………………………
L’Ente si trova/non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
In caso di risposta affermativa è stato verificato che ricorrevano le condizioni alle quali la legge subordina l'esercizio di tale facoltà espressamente
indicate nel comma 79?
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-
2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso
nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l’importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto
degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in
autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un
altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario
finale.

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall’art. 107 bis del Dl 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e
3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del
quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.
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Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a
100.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo
della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L’ente si è/non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla
base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in
cui non era in vigore la contabilità armonizzata.
Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto
competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza
e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell’anno
precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*) Accertamenti esercizio X
(specificare se l’ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)
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Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia
esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli
incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione
possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.
(specificare se l’ente si è avvalso di tale facoltà).
N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono
variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella
missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto
competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere
dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle
medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto
competenza e in conto residui e gli accertamenti”.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un’economia di bilancio che confluisce nel
risultato di amministrazione come quota accantonata.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-
2023 risulta come dai seguenti prospetti:
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FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio,
ammonta a:
anno 2021 - euro ……… pari allo ……% delle spese correnti;
anno 2022 - euro ……… pari allo ……% delle spese correnti;
anno 2023 - euro ……… pari allo ……% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.

FONDI PER SPESE POTENZIALI
L’Organo di revisione ha verificato/non ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi
contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di
esercizio provvisorio).
L’Ente ha provveduto/non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese
potenziali.
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Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Legenda tabella
a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l’organo di
revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 e dall’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in
seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.
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Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell’ultimo rendiconto approvato 

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

FONDO DI RISERVA DI CASSA
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese 
finali).
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FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019

– ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni
dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

• se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo

anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto,

rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

• se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e

scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)
devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali,
sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di
amministrazione.
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Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:
a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito 
commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati 
nell’esercizio precedente;
c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati 
nell’esercizio precedente;
d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati 
nell’esercizio precedente.

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente:
- ha / non ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le 
scritture contabili dell’Ente;
- ha/non ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell’esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla 
suddetta normativa.
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Nel corso del triennio 2021-2023 l’ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi:
…………..
…………..

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2019 [indicare l’eventuale diverso termine].
Le seguenti società partecipate nell’ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all’art. 2447 del codice
civile e/o all’art. 2482-ter del codice civile:

La quota a carico del Comune per tali interventi è stata finanziata nel bilancio 2020.
La Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016)
[in caso di risposta negativa fornire chiarimenti].
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Accantonamento a copertura di perdite

L’organo di revisione ha verificato/non ha verificato che l’ente ha effettuato l’accantonamento ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D. 
Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013:

[EVENTUALE Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016) [nel caso di enti che avevano individuato, entro il 
31.12.2017, partecipazioni da dismettere]

Il Comune non ha ancora provveduto a dismettere o a coinvolgere in un Piano di razionalizzazione le seguenti partecipazioni societarie:]
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ORGANISMI PARTECIPATI (3/4)

[EVENTUALE Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016) [nel caso di enti che abbiano provveduto a effettuarla prima
dell’approvazione del bilancio di previsione]

L’Ente ha provveduto, in data …………… (entro il 31.12.2019), con proprio provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.
Le partecipazioni che risultano da dismettere entro il 31.12.2020 sono:

[OPPURE L’Ente ha provveduto, in data …………… (entro il 31.12.2019), con proprio provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui
detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

L’esito di tale ricognizione [anche se negativo] è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge
114/2014:
- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data …………;
- alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del D.Lgs. n.175/2016 in data …………
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ORGANISMI PARTECIPATI (4/4)

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così dettagliate:

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il 
personale, delle proprie società controllate; a tal riguardo, il Collegio rileva ……………………………………………………….
[OPPURE a tal riguardo, il Collegio non ha alcuna osservazione da fare].
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SPESE IN CONTO CAPITALE (1/2)

FINANZIAMENTO SPESE IN 
CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste 
negli anni 2021, 2022 e 2023 sono 
finanziate come segue:
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SPESE IN CONTO CAPITALE (2/2)

INVESTIMENTI SENZA ESBORSI FINANZIARI

Sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell’entrata 
e nella spesa come segue:

L’ente intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria:

L’organo di revisione ha rilevato che l’ente ha posto in essere dal …………… contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali 
operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell’indebitamento dell’Ente.  
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INDEBITAMENTO (1/5)

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano/non risultano soddisfatte le
condizioni di cui all’art. 202 del TUEL.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all’indebitamento rispetta/non rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL comemodificato dal D.lgs. n.118/2011.

L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della legge 164/2016, ha verificato
che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall’adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi
finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),
In caso negativo indicare le ragioni.
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INDEBITAMENTO (2/5)

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite 
della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
In caso negativo fornire spiegazioni.

N.B. Nel caso di rinegoziazioni dei mutui inserire i riferimenti del parere rilasciato elencando i mutui rinegoziati, le economie e le ricadute sui 
bilanci degli esercizi successivi.
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INDEBITAMENTO (3/5)

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro ……….. è congrua
sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel
limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.
In caso negativo fornire spiegazioni.
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INDEBITAMENTO (4/5)

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali
attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è
stabilita con decreto del MEF.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente prevede di effettuare le seguenti operazioni qualificate come indebitamento ai sensi
dell’art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni:
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INDEBITAMENTO (5/5)

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha/non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti.

Nel caso siano previste estinzioni anticipate indicare:

- se l’ente ( pop. ≥ 5.000 ab) ha utilizzato quote di avanzo destinato ad investimenti e in tal caso se è stata verificata dall’ente la sussistenza dei
presupposti di legge (assenza di quote sufficienti di avanzo libero; somme accantonate per una quota pari al 100% del FCDE; garanzia di un pari
livello di investimenti aggiuntivi, novella apportata all’art 187 c° 2, lett. e), TUEL dall’art. 26-bis D.l. 50/2017 con modificazioni Legge 96/2017)

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha/non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare
accantonamento come da prospetto seguente:
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (1/6)

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente;

degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- dei seguenti elementi (indicati nella nota integrativa o rilevati dall’organo di revisione nel suo operato):

- entrate inattendibili spese non congrue
- ........................... ..........................
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (2/6)

(oppure)

1.bis) Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci,
tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell’organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti
o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

entrate spese
.................... ……………..

(oppure)

1.ter) Che la congruità e l'attendibilità delle seguenti previsioni non è fondata su provvedimenti che consentono di ritenere attendibile l’entrata, mentre la
spesa prevista non appare congrua tenendo conto:
- delle obbligazioni assunte e da assumere in relazione agli obiettivi stabiliti negli atti di programmazione dell’ente;
- ai vincoli di finanza pubblica;
- alla necessità di finanziare o ricapitalizzare i seguenti organismi partecipati …….;
- alla necessità di aumentare il fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all’andamento storico degli accertamenti inesigibili;
- alla necessità di finanziare debiti fuori bilancio o passività potenziali probabili.
per cui si invita il Consiglio a adottare le misure correttive o i provvedimenti di seguito indicati:
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (3/6)

(N.B. Suggerire le modalità tecniche e le misure da adottarsi con urgenza, per assicurare gli equilibri previsionali o gestionali, quali ad esempio:
- per le entrate, atti deliberativi di determinazione aliquote, tariffe, canoni ecc., atti d’indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque da
riportare a ragionevole certezza la previsione;
- per le spese: a) adeguamento delle previsioni dei fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento dei

servizi gestiti, quali oneri per il personale derivanti da modifiche normative e contrattuali, spese derivanti da disposizioni di legge, oneri finanziari,
ammortamenti, accantonamenti, manutenzioni e riparazioni non rinviabili, per finanziamento o ricapitalizzazione di organismi partecipati; b)
riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi; c) esternalizzazione di
funzioni o servizi pubblici.)

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del
fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei
pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i seguenti
finanziamenti:…………………………
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (4/6)

c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

L’Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle
maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all’emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l’Organo di
revisione dovrà certificare l’utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 Dl 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del Dl 104/2020) entro il 30
aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021-2023 per
l’annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.
L’Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella
delibera Sezioni Autonomie 18/2020 “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”.
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per
far fronte all’emergenza.

Oppure: 
Non sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente non ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali
necessarie per far fronte all’emergenza.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (5/6)

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della
media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e
alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

Oppure: 

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri in particolare per i seguenti incassi e
pagamenti………………………….
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (6/6)

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del
piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L.
n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a
quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

N.B. Il revisore verifica che l’Ente abbia preliminarmente effettuato un invio “provvisorio” alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili
analitici e piano degli indicatori) prima dell’approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati
predisposti.
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CONCLUSIONI (1/2)

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all’anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi
previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

(Nel caso in cui sussistano le motivazioni esposte nel precedente paragrafo l’organo di revisione esprimerà un parere non favorevole, oppure un parere
favorevole con riserva su specifiche problematiche emerse nel corso dell’analisi, sulla proposta di bilancio presentata dalla giunta e sui documenti
allegati, in particolare nel caso in cui le previsioni portino a non rispettare gli equilibri di finanza pubblica il parere può essere così articolato)
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CONCLUSIONI (2/2)

❖ Ipotesi 1

L’organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio 2021-2023 e relativi allegati relativamente a:

- osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle

norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti

e parere non favorevole relativamente ai seguenti aspetti: ________________________

❖ Ipotesi 2

L’organo di revisione esprime parere non favorevole sulla proposta di bilancio 2021-2023 e relativi allegati ….

L’ORGANO DI REVISIONE
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1. elenco delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di 
amministrazione presunto
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1. elenco delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di 
amministrazione presunto
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(*) Analoga tabella è compresa anche nella relazione della gestione al rendiconto.
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del
rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto
previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.
(2) Nei casi in cui la legge o i principi contabili prevedono che i vincoli sono
determinati facendo riferimento all'accertamento al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità o al netto di altri fondi, indicare l’accertamento netto vincolato. In
tutti gli altri casi indicare l'accertamento complessivo delle entrate vincolate.
(3) Non comprende la quota del fondo riguardante accertamenti di cui alla nota
2).
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2. ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ELABORATO SULLA BASE DI DATI PRECONSUNTIVO(*)

(*) Analoga tabella è compresa anche nella relazione della gestione al
rendiconto.
(1) La nota integrativa comprende anche l'elenco dei residui perenti
delle regioni, con separata indicazione dei residui perenti a valere di
risorse vincolate
(2) Indicare l’utilizzo del fondo che si prevede di effettuare in
occasione del riaccertamento ordinario (o straordinario ) dei residui



3. ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ELABORATO SULLA BASE DI DATI DI PRECONSUNTIVO

(*) Analoga tabella è compresa anche nella relazione della gestione al
rendiconto.

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del
risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto dell'esercizio precedente.
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L. n. 266/2005 – Art. 1 co 166 e 167

❖ 166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della
finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono
alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio
di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

❖ 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi
gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della
relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia
di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave
irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato
le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.
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Art. 148 bis TUEL

❖ ((1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai 
sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti 
dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della 
Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli 
equilibri economico-finanziari degli enti.

❖ 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti 
degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per 
la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

❖ 3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte 
dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la 
regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti 
interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i 
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda 
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione 
dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria)). 



Nota integrativa

❖ Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui L
l’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica
le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota
derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La
nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di
cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

❖ Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto
individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna
componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive
discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
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Nota integrativa
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Nota integrativa
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Il controllo sugli equilibri finanziari- Art. 147 quinquies
❖ 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.
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio- Art. 153, d. lgs. n. 18 
agosto 2000, n. 267 

❖ (…) 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 e 
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica (…). 

❖ (…) 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'art. 193, 
entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta (…).
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❖ 2. 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 nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

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

❖ 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi 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, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del 
risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

❖ 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. 
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❖ 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 

❖ a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

❖ b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 

❖ (…) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla 
competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente 
previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di
esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo 
alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio 
(…)

❖ 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di 
deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad 
assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i 
provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
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▪ Il bilancio dell’Ente, oltre alla parte corrente e a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite che hanno riflessi 
solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzare gli aspetti economici;

▪ Per ciò che attiene ai mutui ed ai prestiti obbligazionari si è già detto con riferimento all’equilibrio di parte corrente (Entrate correnti = 
Spese correnti + quota capitale ammortamento);

▪ Il bilancio del movimento fondi invece pone in relazione partite che sono strumentali ad assicurare un adeguato livello di liquidità. 
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ENTRATE SPESE

Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine Titolo 3.2 - Concessione crediti di breve termine

Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo 
termine

Titolo 3.3 - Concessione crediti di medio-lungo
termine

Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria

Titolo 3.4 - Altre spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 7.00 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

TITOLO 5.0 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere



Rientrano in tali voci le ANTICIPAZIONI DI CASSA e relativi rimborsi (Entrata Tit. V, Ctg
1 – Spesa Tit. III, Int. 1), e la RISCOSSIONI DI CREDITI e relative CONCESSIONE DI 

CREDITI ED ANTICIPAZIONI (Entrata Tit. IV, Ctg 6 – Spesa Tit. II, Int. 10).

In sede di previsione le entrate iscritte nel Titolo V, Categoria 1 e nel Titolo IV, Categoria 6, 
devono coincidere rispettivamente con le spese iscritte nel Titolo III, Intervento 1 e nel

Titolo II, Intervento 10 .
Tale equilibrio deve poi essere mantenuto nel corso della gestione. Occorre evidenziare, 

infatti, che se i prestiti sono attivati nel corso della gestione, questi dovranno essere
restituiti per lo stesso importo entro la chiusura dell’esercizio finanziario, imputando il 

costo finanziario dell’operazione nel titolo primo della spesa e precisamente tra gli interessi
passivi.

EQUILIBRIO DEL MOVIMENTO FONDI 
DA DPR N. 194/1996
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(segue)



Come per l’anticipazione di cassa, generalmente negli EE.LL. anche la concessione di crediti 
si dovrebbe configurare come anticipazione di liquidità (a terzi) e come tale essere chiusa 
entro l’anno. E ciò certamente nella gestione di competenza ma anche a livello di cassa.

Quindi l’equilibrio di competenza è assicurato dai principi mentre assume valore 
sintomatico lo squilibrio di cassa.

Il fatto che il saldo negativo delle partite finanziarie debba essere coperto da entrate correnti 
può costituire un rimedio efficace contro i comportamenti elusivi del patto realizzati 

attraverso i propri organismi partecipati.

EQUILIBRIO DEL MOVIMENTO FONDI 
DA DPR N. 194/1996
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ENTRATE SPESE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale entrate finali…………………. Totale spese finali………………….

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli Totale titoli

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
EQUILIBRI DI BILANCIO – MOVIMENTO FONDI
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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
EQUILIBRIO DI CASSA
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▪ L’equilibrio sussiste quando è positivo il risultato della somma algebrica
tra fondo di cassa, le riscossioni e i pagamenti. 

▪ Fino al momento dell’introduzione della riforma la legge ha imposto
all’art. 162 il rispetto degli equilibri finanziari del bilancio nella fase della

previsione solo in termini di competenza. 

▪ La cassa ha sempre avuto evidenziazione contabile a livello di solo 
rendiconto e da ultimo con l’introduzione del Patto di stabilità. Da sempre 
tuttavia, gli equilibri vanno garantiti anche a livello di cassa o di tesoreria. 

RIFERIMENTI NORMATIVI - I
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▪ Tale principio generale dell’ordinamento finanziario contabile è stato
espressamente codificato dalla riforma sull’armonizzazione dei sistemi

contabili che, sin dalla sua prima versione, con l’art. 36 del DLgs. N. 
118/2011 ha previsto l'adozione del bilancio di previsione finanziario

annuale di competenza e di cassa.

▪ In base al Principio applicato della competenza finanziaria potenziata, il 
bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel

primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli
impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto

di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione
autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

▪ Il principio è stato poi confermato dalla L. n. 243/2012, art. 9 nella sua
originaria formulazione ma poi modificato. 

IMPATTO DELLA RIFORMA
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▪ L’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, 
dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa “ha l'obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.

▪ Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura
finanziaria prevista dall’articolo 153 comma 5 del decreto legislativo n. 
267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell’articolo 183 comma 7 

dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la 
compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal 
patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza

rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui 
al summenzionato comma 18 dell’articolo 31. La violazione dell’obbligo

di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed 
amministrativa a carico del predetto funzionario.

RIFERIMENTI NORMATIVI - II
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Art. 9 del DL n. 78/2009



1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di 

previsione che di rendiconto, registrano:
− un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese

finali; 
− un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

NUOVA FORMULAZIONE

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di 

previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra
le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.

RIFERIMENTI NORMATIVI - III
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L. n. 243 DEL 24.12.2012
Art. 9 - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali



▪ Necessità di far fronte ai pagamenti nel momento in cui essi vengano a maturazione;

▪ Costo in termini di interessi passivi a fronte del ricorso all’anticipazione di tesoreria;

▪ Corte conti – Indice di possibili squilibri di bilancio;

▪ Normativa comunitaria in tema di ritardo pagamenti nelle P.A. e interessi moratori e normativa di recepimento in relazione alle esigenze
delle imprese. A titolo esemplificativo si veda il DLgs. n. 192 del 9.11.2012 recante Modifiche al DLgs.9.10.2002, n. 231, per l'integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo
10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (30 giorni – gli interessi moratori in caso di ritardo passano dal 7% all’8%).

RILEVANZA DELL’EQUILIBRIO DI CASSA - I
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▪ Costituiscono un indice sintomatico dello stato di equilibrio di bilancio.

▪ A fronte di uno squilibrio di cassa, specie se reiterato, occorre interrogarsi sulle relative cause a livello di equilibri finanziari (squilibri di 
competenza o come più spesso accade inattendibilità di riaccertamento residui).

▪ Infatti il saldo di cassa dovrebbe essere sempre positivo in quanto il rispetto degli equilibri finanziari (in fase di previsioni di entrata e di 
spesa se attendibili, ed in fase di gestione attraverso iscrizione di accertamenti ed impegni secondo i presupposti previsti dalla legge
continuamente monitorati dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario) risulta già di per sé sufficiente a garantire un corretto rapporto tra
pagamenti e incassi (cfr. art. 147-quinquies, art. 153 comma 4, art. 239 TUEL e art. 9 L. 243/2012).

▪ Quando ciononostante l’ente si trovi nell’impossibilità di far fronte ai pagamenti per mancanza di disponibilità liquide può ricorrere
all’anticipazione di tesoreria o utilizzare, in termini di cassa, le somme a specifica destinazione

RILEVANZA DELL’EQUILIBRIO DI CASSA - II
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Interventi normativi che riconnettono conseguenze negative agli squilibri:

a) Il D.L. n. 174/2012 ha introdotto nel testo dell’art. 187 del TUEL (Avanzo di Amministrazione) il divieto di utilizzare L’AVANZO non vincolato 
nel caso in cui l’ente si trovi in una delle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 salvo che per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193

b) e nel testo dell’art. 166 il comma 2 ter sul FONDO DI RISERVA aumentando il limite minimo dallo 0,30 al 0,45% delle entrate correnti 
inizialmente previste in bilancio.

c) Lo squilibrio di cassa può integrare uno degli squilibri strutturali di bilancio tale da provocare il dissesto ai sensi dell’art. 243 bis TUEL e ss.
d) Può essere causa di dissesto ai sensi dell’art. 244 del TUEL a norma del quale «Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire 

l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui 
non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi 
previste»;

e) Gli squilibri di cassa ed il conseguente ricorso all’anticipazione di tesoreria, sono importanti indicatori di squilibri finanziari. Infatti l’ art. 5 del 
D.lgs. N. 149/2011 recante Regolarità della gestione amministrativo-contabile prevede che il MEF può attivare verifiche sulla regolarità della 
gestione amministrativo-contabile, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili tra l’altro al:

− ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
− disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
− anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; 
− aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.

RILEVANZA DELL’EQUILIBRIO DI CASSA - III
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- Il rimedio principale per contrastare le crisi di liquidità è costituito dall’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria nei limiti consentiti dall’art. 
222 del TUEL. Ciò, a rigore, dovrebbe essere consentito solo per far fronte a quegli squilibri definiti come fisiologici in quanto dovuti ai 
normali scostamenti tra le fasi di acquisizione delle entrate e delle spese.

Strumenti normativi ulteriori per poter far fronte alla crisi di liquidità:

a) DL n.185/2008, art. 9, comma 3-bis in materia di Certificazioni crediti liquidi ed esigibili:
Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio
sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la 
cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto
termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata
dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici
nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali
periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene
nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al DL 2.4.2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore
ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21.2.1991, n. 52.

I - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN
COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE
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b) DL n. 35/2013, art. 1 comma 13, c.d. Decreto Salva Imprese recante: «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento
dei tributi degli enti locali» in G.U. del 08.04.2013.

«Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, 
in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo 
le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti
pagamenti».

II - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN
COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE
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È necessario anche valutare L’IMPATTO SUGLI EQUILIBRI di cassa dell’art. 1 commi 547 e seguenti della Legge di stabilità per il 2014 (L. n. 
146/2013).

Comma 546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel
corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i
pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni; 

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di 
legittimità entro la medesima data.

Comma 547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano
mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio
2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le 
comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

III - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN
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Comma 548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, 
prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a 
valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità
interno.

Comma 549 Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei
confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al 
comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui 
al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e 
previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente
disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte
del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la 
responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto 
periodo del presente comma.
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IV - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN
COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

La causa principale e patologica del disavanzo di cassa, in enti non in disavanzo, risiede per lo più nella sussistenza di una 
rilevante entità di RESIDUI ATTIVI, cioè di accertamenti per i quali non si sia addivenuti alla fase della riscossione (indice di 
sostanziale disavanzo) e dai debiti fuori bilancio.
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V - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN
COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

Nel previgente ordinamento finanziario e contabile caratterizzato dal principio della competenza finanziaria tradizionale, la persistenza dei
RESIDUI ATTIVI avveniva per lo più a seguito di violazioni più o meno palesi del disposto dei seguenti articoli di legge:

❖ Art. 153, comma 4 e 239 comma 1, lettera a, nn. 1 e 2 e comma 1-bis, in sede previsionale;

❖ Art. 153, comma 4 e Art. 179 TUEL - a norma del quale «L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, 
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il 
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza», durante la gestione. Le violazioni di tale norma sono
spesso imposte dalla necessità di perseguire il pareggio (fittizio di bilancio) e/o di rispettare il Patto di stabilità (in tal caso, per effetto
della competenza mista gli accertamenti operano nella parte corrente del bilancio);
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V - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN
COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

❖ Art. 228, comma 3 a norma del quale «3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale 
provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in 
parte dei residui», in sede di rendicontazione.

Tali accertamenti/residui attivi difficilmente si trasformeranno in riscossioni, a fronte invece di pagamenti generati da impegni di 
spesa regolari.
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Non costituiscono rimedi accettabili quelli attuati con finalità elusiva del Patto di stabilità e che, come ulteriore effetto, sono volte all’acquisizione di liquidità. I due 
risultati sono connessi in ragione del criterio della competenza mista con cui viene calcolato il Patto. A titolo di esempio:

▪ Cartolarizzazioni fittizie che nascondano operazioni di indebitamento;

▪ Utilizzo scorretto delle partite di giro e regolarizzazioni contabili.

Accertamento, riscossione ==== e ==== impegno in conto terzi 2012;
Regolarizzazione contabile attraverso pagamento in conto residui passivi 2012 che dà luogo ad accertamento e riscossione su bilancio 2013. Traslazione cassa dal 2012 
al 2013.
Se la partita (investimenti) fosse transitata al di fuori delle partite di giro avrebbe determinato un miglioramento del saldo 2012 e peggioramento del saldo 2013.
Anche in questo caso appare chiara la finalità elusiva del Patto.

VI - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN
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▪ Ne consegue che per evitare che la crisi di liquidità sia solo l’effetto finale e spesso tardivo di latenti squilibri gestionali, il RIMEDIO
attualmente consiste in un atteggiamento prudente:

− nella fase della programmazione di bilancio;

− in quella della gestione in relazione all’assunzione degli accertamenti e degli impegni (come già evidenziato sopra);

− ed in quella della rendicontazione in relazione alla attendibilità delle determinazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi (come si
evidenzierà di seguito).

VII - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN
COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE
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COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

Nella fase della PREVISIONE rileva l’autorizzatorietà degli stanziamenti che rappresenta la caratteristica principale
del bilancio finanziario e costituisce, sia una garanzia del rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio, sia uno 

strumento a supporto degli Organi di governo dell’Ente per esplicare correttamente il governo della gestione.

In base al principio autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa, con l’eccezione degli stanziamenti delle “spese
per conto terzi”, non è possibile assumere “impegni” che eccedano gli importi autorizzati (art. 164 comma 2 TUEL). 

Il bilancio è deliberato in pareggio (162 TUEL). Ciò presuppone attendibilità previsione di entrata e congruità
previsione di spesa.

▪ Art. 153, comma 4;
▪ Art. 239, comma 1, lettera nn. 1 e 2 e comma 1-bis

PREVISIONE
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COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Il carattere autorizzatorio del bilancio finanziario si estende anche ai flussi di cassa:
Ai sensi dell’art. 164 comma 2 del nuovo TUEL:

Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; 

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

Ai sensi dell’art. 165 comma 6 del nuovo TUEL:
Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell’anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della
competenza finanziaria;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni
fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

• Art. 164 comma 2 del TUEL «Armonizzato»;
• Art. 165 comma 6 del TUEL «Armonizzato»;

• Art. 9 L. n. 243/2012

PREVISIONE
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COMPETENZA 
FINANZIARIA 

TRADIZIONALE

In base a questo criterio
le entrate e le spese
sono ricondotte alla

competenza
dell’esercizio e quindi

sono iscritte al bilancio
di riferimento in 

relazione al momento in 
cui SORGE il diritto ad 

incassare (per le 
entrate) ovvero l’obbligo
di pagare (per le spese).

GESTIONE - PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA

COMPETENZA FINANZIARIA 
POTENZIATA

In base al DLgs. n. 118/2011 
tutte le obbligazioni

giuridicamente perfezionate
attive e passive, che danno
luogo a entrate e spese per 

l’ente, devono essere
REGISTRATE nelle scritture

contabili quando l’obbligazione
è perfezionata, con 

IMPUTAZIONE all’esercizio in 
cui l’obbligazione VIENE A 

SCADENZA.

COMPETENZA 
ECONOMICA

Per il principio della
competenza economica

l'effetto delle operazioni, delle
attività amministrative svolte

durante l’esercizio e degli
altri eventi deve essere

rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale

tali operazioni ed eventi si
riferiscono e non a quello in 
cui si concretizzano i relativi

movimenti finanziari.
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RIDUZIONE ENTITÀ E NUOVA PORTATA
DEI RESIDUI ATTIVI

L’adozione del principio della competenza potenziata, che richiede l’imputazione delle obbligazioni giuridiche all’esercizio in cui le stesse sono esigibili, riduce la 
attuale (talvolta fisiologica) formazione di residui sia passivi che attivi. 

Laddove, come noto, la permanenza in bilancio di notevoli entità di residui attivi, è la tra le cause più rilevanti delle crisi di liquidità.

Considerato che, a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni
scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

In base al nuovo principio della Competenza finanziaria Potenziata, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il 
responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari
importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Un ruolo chiave è svolto dal Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità (FCDDE) e dal Fondo Svalutazione crediti (FSV) di cui si tratterà nelle slide successive.
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❖ 1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle  entrate,  che nella parte seconda,  relativa alle

❖ spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. (83) 

❖ 2.  Le  variazioni al  bilancio sono di   competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (83) 

❖ 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non  oltre il  30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni,  che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun
anno: 

❖ a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

❖ b)  l'istituzione di  tipologie di  entrata senza   vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di  entrate non  previste in  bilancio,  secondo  le 
modalita' disciplinate dal  principio  applicato della contabilita’ finanziaria; 

❖ c)  l'utilizzo delle quote  del  risultato di   amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per  le  quali sono stati previsti; 

❖ d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in  cui  sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

❖ e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui  al  comma  5-bis, lettera d); 

❖ f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 

❖ g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e  i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. (74) (83)   

❖ 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in  via  d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da  parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il  31 dicembre dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia scaduto il predetto termine. (83) 

❖ 5. In caso di  mancata o  parziale ratifica del  provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,  l'organo consiliare e’ tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,  e  comunque
sempre entro il  31  dicembre dell'esercizio in  corso,  i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
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❖ il responsabile finanziario, possono effettuare, per  ciascuno  degli esercizi del bilancio: 

❖ a) le variazioni compensative del piano esecutivo di  gestione  fra capitoli di entrata della medesima categoria  e  fra  i  capitoli  di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti  correnti, i  contribuiti  agli  investimenti,  ed  ai  trasferimenti  in  conto capitale, che sono di competenza della Giunta; 

❖ b) le variazioni di bilancio fra gli  stanziamenti  riguardanti  il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in  termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,  comma 5, 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le  variazioni  di bilancio riguardanti le variazioni del  fondo  pluriennale  vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 

❖ c) le variazioni di bilancio  riguardanti  l'utilizzo  della  quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da  stanziamenti di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a   entrate 
vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le  modalita’ previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

❖ d) le variazioni degli stanziamenti  riguardanti  i  versamenti  ai conti di tesoreria  statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a depositi bancari intestati all'ente; 

❖ e) le variazioni necessarie  per  l'adeguamento  delle  previsioni, compresa l'istituzione  di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (83) 

e-bis) in caso  di  variazioni  di  esigibilita' della  spesa,  le variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti   a   operazioni   di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo

'andamento della correlata spesa, e  le  variazioni  a  stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118.   
Le   suddette   variazioni   di   bilancio   sono   comunicate trimestralmente alla giunta. 

❖ 5-quinquies. Le variazioni al bilancio  di  previsione  disposte  con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione  non  possono  
essere disposte   con   il   medesimo   provvedimento   amministrativo.   Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa  dei  capitoli del piano esecutivo  di  gestione  di  cui  al  comma  5-
quater  sono effettuate al fine  di  favorire  il  conseguimento  degli  obiettivi assegnati ai dirigenti. (83) 
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❖ . 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di  cui  al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio  di  previsione non 
aventi natura discrezionale, che si  configurano  come  meramente applicative  delle  decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 

❖ a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di  spesa derivanti  
da  stanziamenti  di  bilancio  dell'esercizio  precedente corrispondenti a entrate vincolate,  secondo  le  modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

❖ b) variazioni compensative tra le dotazioni delle  missioni  e  dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita  nel provvedimento di  
assegnazione  delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni   siano necessarie  per  l'attuazione  di  interventi  previsti   da  intese istituzionali di programma o da  altri  strumenti  di  programmazione negoziata, gia'
deliberati dal Consiglio; 

❖ c) variazioni compensative tra le dotazioni delle  missioni  e  dei programmi limitatamente alle spese per il  personale,  conseguenti  a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 
❖ d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle  previste  dal comma  5-quater,  garantendo  che  il  fondo  di  cassa

❖ e) variazioni riguardanti il fondo  pluriennale  vincolato  di  cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto  in  deroga al comma 3; 
(83) 

❖ e-bis) variazioni  compensative  tra  macroaggregati dello  stesso programma all'interno della stessa missione. 
❖ 5-ter.  Con  il  regolamento  di  contabilita' si  disciplinano   le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di  bilancio di cui al comma 5-bis. (83) 

❖

❖ 5-quater.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  regolamenti   di

❖ contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina,
Sono  vietate  le   variazioni   di   giunta   compensative   tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (83) 

❖ 7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni  dai  capitoli  iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per  conto  di  terzi  e partite di giro in favore di altre parti del bilancio.  Sono  vietati gli spostamenti di 
somme tra residui e competenza. (83) 

❖ 8.  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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. (83) (89) 

❖ 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui  all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo  quelle  previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun 
anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate  sino  al 31 dicembre di ciascun anno. (83) 

❖ 9-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)). 

❖ 9-ter.  Nel  corso  dell'esercizio  2015  sono  applicate  le   norme concernenti le variazioni di bilancio  vigenti  nell'esercizio  2014, fatta salva la disciplina  del  fondo  pluriennale  vincolato  e  del riaccertamento
straordinario  dei  residui.  Gli  enti   che   hanno partecipato alla sperimentazione  nel  2014  adottano  la  disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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❖ 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di  cui  al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio  di  previsione non 
aventi natura discrezionale, che si  configurano  come  meramente applicative  delle  decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 

❖ a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di  spesa derivanti  
da  stanziamenti  di  bilancio  dell'esercizio  precedente corrispondenti a entrate vincolate,  secondo  le  modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

❖ b) variazioni compensative tra le dotazioni delle  missioni  e  dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita  nel provvedimento di  
assegnazione  delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni   siano necessarie  per  l'attuazione  di  interventi  previsti   da  intese istituzionali di programma o da  altri  strumenti  di  programmazione negoziata, gia'
deliberati dal Consiglio; 

❖ c) variazioni compensative tra le dotazioni delle  missioni  e  dei programmi limitatamente alle spese per il  personale,  conseguenti  a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 
❖ d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle  previste  dal

❖ comma  5-quater,  garantendo  che  il  fondo  di  cassa   alla   fine
❖ dell'esercizio sia non negativo; 
❖ e) variazioni riguardanti il fondo  pluriennale  vincolato  di  cui

❖ all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
❖ effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto  in  deroga

❖ al comma 3; (83) 
❖ e-bis) variazioni  compensative  tra  macroaggregati dello  stesso

❖ programma all'interno della stessa missione. 
❖

❖ 5-ter.  Con  il  regolamento  di  contabilita' si  disciplinano   le
❖ modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di  bilancio
❖ di cui al comma 5-bis. (83) 

❖

❖ 5-quater.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  regolamenti   di

❖ contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina,



IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Art. 169 TUEL

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di 
previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il 
PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, 

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il 
rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente

in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al 
quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di 

cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al 
PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, 

secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il 
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui 

all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
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Prelevamenti dal fondo di riserva 1/2
• Art. 166 TUEL ”Fondo di riserva”.

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 
per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del 
totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per 
cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

N.B. In assenza di prelevamenti, a fine esercizio, le previsioni di spesa sull’intervento 11, si trasformano in economie e confluiscono nell’avanzo di amministrazione.
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RUOLO DELL’FCDE

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando
una quota dell’avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata in parte spesa nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra
incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato
di amministrazione come quota accantonata.
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RUOLO DELL’FCDE

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo
dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo 
esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell’accantonamento quantificato
nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo
è effettuato per l’intero importo.

Per gli enti locali la legge n. 190/2014 ha introdotto percentuali più vantaggiose (36, 55, 70, 85. A regime dal 2019).

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero
importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.
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RUOLO DELL’FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO 

IN SEDE DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DEL 2015

Stanziamenti invariati 1000 – Media percentuale incassi (comp. e res.)/accertamenti ultimi 5 anni pari a

55% - Complemento a 100 pari a 45%)

1. È necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. Ad esempio
= Entrate da Violazione codice della Strada.

2. Calcolare, per ciascuna entrata come sopra individuata la media tra incassi in c/competenza e c/residui e accertamenti degli ultimi
5 esercizi. Ad esempio incassi/accertamenti = 55%;

3. Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di entrata
una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2. Quindi, nell’esempio = 45%; (complemento a 100 pari a 
45% su stanziamenti pari a 1000 = FCDE = 450).

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
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RUOLO DELL’FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO 

ALMENO IN SEDE DI ASSESTAMENTO

(Stanziamenti invariati 1000 – Accertamenti aumentati a 1.200 – Incassi di competenza 500 – Percentuale incassi
comp./accertamenti pari a

41,7% - Complemento a 100 pari a 58,3%)

è necessario tuttavia adeguare l’importo del FDCE in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

❖ 1. A tal fine atteso che nell’esempio il complemento a 100 (pari a 58,3%) della percentuale incassi comp/accertamenti
(pari invece a 41,7%) è superiore (in quanto diminuisce la capacità di riscossione) a quello utilizzato in sede di bilancio
(45%), si CONTINUA ad applicare la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di 
previsione (45% e non 58,3%) all'importo maggiore tra lo stanziamento (1000) e l'accertamento (1200) rilevato alla data 
in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario
adeguarsi. Nell’esempio il FCDE (il 45% di 1200) sale a = 540 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
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RUOLO DELL’FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO 

ALMENO IN SEDE DI ASSESTAMENTO

2. Ciò a meno che il tasso di riscossioni dovesse essere cresciuto rispetto al previsto. In tal caso il complemento a 100 dell'incidenza percentuale
degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se 
maggiore di quello accertato) risulterà inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio (se la 
percentuale di riscossione fosse 80% il complemento a 100 sarebbe 20). In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si
fa riferimento a tale minore percentuale da applicare sempre alla maggior somma tra stanziamenti ed accertamenti. Nell’esempio il FCDE è pari
a = 24.

NB. È chiaro che nel corso dell’esercizio il Fondo tenderà a calare in relazione al fisiologico miglioramento della percentuale tra riscossioni in 
conto competenza e accertamenti.

E se tendenzialmente dovesse essere riscosso tutto l’accertato, non sarebbe necessario adeguare l’accantonamento nell’avanzo in sede di 
rendicontazione nel caso si dovesse optare per il metodo di calcolo alternativo e transitorio previsto dall’ultima parte dell’Esempio n. 5.
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IN SEDE DI ELABORAZIONE DEL RENDICONTO
In occasione della redazione del rendiconto si deve verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel

risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si
riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si si provvede:
b1) a determinare l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso (ad esempio 90);

b2) a calcolare il rapporto tra gli incassi (nel corso dell’esercizio in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli
ultimi 5 esercizi. (incassi in conto residui al 31.12 pari a 10 – residui complessivi all’inizio dell’esercizio pari a 100 = Rapporto del 10% 

costante per i 5 anni);

b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui di cui al punto b)1 una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui 
al punto b2). (nell’esempio si applica la percentuale del 90% a 90 e si definisce l’importo del FCDE).

segue
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Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione risulta
inferiore all’importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato

di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile

svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del presente
decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità

non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di 
previsione. 

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo

crediti di dubbia esigibilità.
Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di 

riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità
del fondo in sede di rendiconto.
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PRINCIPIO APPLICATO
DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
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L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale
con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto
specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario

contemplato dal bilancio di previsione.
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza
del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato
nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui 

scade il credito.

Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, 
per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice
della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.

segue
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Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 

esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di 
entrata).

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 

accantonata.

Il Principio contabile della Competenza finanziaria potenziata (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011) 
ai punti 3.6 e seguenti espone, con riferimento alle diverse tipologie di entrate, le modalità per 

l’imputazione degli accertamenti.
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Il principio applicato 4.2 al punto 5.1 specifica: OGNI PROCEDIMENTO amministrativo che comporta spesa deve trovare, FIN DALL’AVVIO, la relativa
attestazione di copertura finanziaria e deve comportare una PRENOTAZIONE DI IMPEGNO nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento
che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di 
bilancio. 

L’impegno si PERFEZIONA mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti (a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è
determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio) e 
la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

Ne consegue che la REGISTRAZIONE dell’impegno avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con IMPUTAZIONE agli esercizi
finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili.
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IMPEGNO - REGISTRAZIONE

214



L’IMPUTAZIONE dell’impegno avviene negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Per cui:

❑ per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio;

❑ nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi
oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;

❑ le spese relative al trattamento accessorio e premiante, LIQUIDATE nell’esercizio SUCCESSIVO a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale 
esercizio. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante
(REGISTRAZIONE), IMPUTANDOLE contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

LA COPERTURA DEVE ESSERE COMUNQUE ASSICURATA (FPV)

segue
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Fasi che portano alla conclusione della contrattazione decentrata (procedimento)

1. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato
per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. 

2. In caso di costituzione del fondo ma di mancata sottoscrizione dell’accordo, alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione
integrativa, sulla base della formale determina di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del 
fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l’intero importo del 
fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio
provvisorio.
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3. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole
contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla
copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del 
fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, 
destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale
vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40 co. 3-sexies del DLgs. 165/2001, sono effettuate con 
riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.
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❑ la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi è imputata nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui 
scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente. Oppure negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della
fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;

❑ la spesa relativa a trasferimenti correnti è imputata nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del 
contributo. Nel caso in cui l’atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è
erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza;

❑ la spesa per l’utilizzo di beni di terzi (es. locazione), la registrazione dell’impegno si realizza per l’intero onere dell’obbligazione
perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadere;

segue
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❑ nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, 
diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La CONTABILITÀ 
FINANZIARIA RILEVA SOLO, tra le entrate l’eventuale credito IVA, o l’eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato
nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre
l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

❑ Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e 
negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento.
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❑ Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui 
il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di 
predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’art. 3 co. 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è
esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, 
anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. (Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede
ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli
eventuali ulteriori impegni). Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO al 
fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.

segue
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❑ Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non 
esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata
al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale 
situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio
le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CHE DOVRÀ ESSERE VINCOLATO alla
copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito FONDO 
RISCHI.

segue
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In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento
del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il 
cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo 
restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso
formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).
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Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare
riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la 
registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria
ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale 
impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili
relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata.

Sempre il Principio 3.26 prevede che nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei
relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del 
consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.
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Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di 
incasso e di pagamento ai sensi degli artt. 180 co. 3 lett. d) e 185 co. 2 lett. i) del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera 
e parte vincolata.

In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente
all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di “carte contabili” di entrata e di 
spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE ed all’ente.
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A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l’ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, 
entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:

a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l’importo degli incassi vincolati che sono stati
destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di pagamento è
versato in entrata al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione di cui all’art. 185 co. 2 lett. i) del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse
vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto b); 

b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lett. a), sul conto
“Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all’art. 180 co. 3 
lett. d) del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.
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A seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all’ente alla fine di ogni giornata di 
lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE ed all’ente.

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall’ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti
l’utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l’ente:

c) impegnaed emetteun ordinedi pagamento, a regolarizzazionedellecarte contabili, sulcapitolodi spesa“Destinazioneincassiliberial reintegroincassivincolatiai sensi dell'art. 195 del TUEL”. L’ordinedi pagamentoè
versatoin entrataal bilanciodell'entee non presental’indicazionedi cui all’art. 185 co. 2 lett. i) del TUEL, in quantotrattasidi pagamentodi risorselibere. L’entrataèregistrataattraversol’operazionedi cui al punto d);

d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lett. c), sul conto “Reintegro incassi vincolati ai sensi 
dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso presenta l’indicazione di cui all’art. 180 co. 3 lett. d) del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.
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Data Capitoli Uscite Capitoli Entrate

UTILIZZO
(USCITA DALLA CASSA VINCOLATA IN FAVORE DELLA CASSA LIBERA)

1 gennaio

«Utilizzo incassi vincolati ex art. 195». 
Trattasi di pagamento di risorse 

vincolate. Indicazione ex art. 185, 
comma 2, lettera i).

«Destinazione incassi vincolati a spese 
correnti ex art. 195». Trattasi di incasso di 

entrate libere.

REINTEGRO
(USCITA DALLA CASSA LIBERA IN FAVORE DELLA CASSA VINCOLATA)

30 gennaio
«Destinazione incassi liberi al 

reintegro incassi vincolati ex art. 195». 
Trattasi di pagamento di risorse libere

«Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 
195». Trattasi di incasso di entrate a 

destinazione vincolata.
Indicazione ex art. 180, comma 3, lettera d).
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CRITICITÀ

❑ E nel caso di anticipazione per cassa da parte dell’Ente di risorse libere per il pagamento di spese vincolate
non ancora riscosse?

❑ Qual è il sistema di contabilizzazione?
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In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all’art. 195 del TUEL, “all’avvio
dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del 
bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data 
del 31 dicembre 2014” che provvede a “vincolare”.

L’importo della cassa vincolata alla data dell’1.1.2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore
a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31.12.2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31.12.2014 e i residui
attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Se le disponibilità liquide dell’ente alla data del 31 dicembre sono inferiori all’importo comunicato al tesoriere, vuol dire che la differenza è
stata utilizzata per il pagamento di spese correnti ai sensi dell’art. 195 co. 1 e, nel rispetto di tale norma, è necessario che tale utilizzo delle
giacenze vincolate sia oggetto di registrazione contabile secondo le modalità sopra indicate. 
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Le spese di investimento sono IMPEGNATE nell’esercizio in cui SORGE l’obbligazione e IMPUTATE agli esercizi in cui SCADONO le singole obbligazioni passive 
derivanti dal CONTRATTO o della convenzione, sulla base del relativo CRONOPROGRAMMA. A tal fine, l’amministrazione, nella fase della contrattazione, 
richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l’ente richieda sempre un 
cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

LA COPERTURA finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento
dell’attivazione del primo impegno - con riferimento all’importo complessivo della spesa dell’investimento, sulla base di UN’OBBLIGAZIONE GIURIDICA 
PERFEZIONATA (ATTIVA cfr. nuovo art. 183 comma 5).

NON TUTTE LE ENTRATE già accertate ed IMPUTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI a quello di gestione possono costituire IDONEA COPERTURA 
alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.
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In particolare, in coerenza con l’art. 199 del TUEL, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi
a quello in corso di gestione le ENTRATE GIÀ ACCERTATE: 

❑ imputate ALL’ESERCIZIO IN CORSO di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione
corrente di bilancio, entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative 
sanzioni);

❑ derivanti da TRASFERIMENTI da altre amministrazioni pubbliche ANCHE SE IMPUTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI a quello di gestione;

❑ derivanti dai MUTUI TRADIZIONALI, i cui contratti prevedono l’erogazione delle risorse in un’unica soluzione, prima della realizzazione
dell’investimento, dando luogo ad accantonamenti al FONDO PLURIENNALE VINCOLATO;

segue
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❑ derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l’acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell’investimento
(da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);

❑ derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l’esigibilità del finanziamento secondo i
tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica); 

❑ l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, a condizione che
siano rispettate le seguenti priorità: 1. per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio; 2. al riequilibrio della gestione corrente; 3. per 
accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità); 4. al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione
anticipata di prestiti.
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NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le ALTRE ENTRATE ACCERTATE e IMPUTATE A ESERCIZI 
SUCCESSIVI a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell’incertezza che gli accertamenti imputati a 
esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l’ente. 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

234



L’esigenza di istituire il FPV nasce, come più volte ribadito, per via del nuovo principio della Competenza.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio
in cui l’obbligazione viene a scadenza.

La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento.

Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

In base al nuovo principio della competenza le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l’ente di 
riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di 
attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo 
anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell’investimento.
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Di qui l’esigenza della istituzione del cosiddetto Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in tutti i casi in cui, a fronte di un vincolo di destinazione di 
determinate risorse a determinati impieghi, le obbligazioni passive vengono a scadenza in esercizi successivi alla scadenza e imputazione di quelle 
attive.

CON IL PRECEDENTE SISTEMA CONTABILE tale esigenza non sussisteva in quanto nel corso del medesimo esercizio, al momento dell’accertamento, 
l’impegno per l’intero ammontare ed indipendentemente dalla scadenza, era automatico e ad esso seguivano pagamenti in conto residui.

IL NUOVO SISTEMA CONTABILE trova la soluzione della copertura attraverso il FPV.

Gli impegni a valere sugli esercizi successivi devono infatti trovare copertura e tale copertura è assicurata dal FPV iscrivendo in parte spesa dell’esercizio
di riferimento l’importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi e quindi un accantonamento, appunto il FPV, su cui non possono
essere assunti impegni. Tale accantonamento costituisce il finanziamento degli impegni a valere sugli esercizi successivi e quindi va riportato nel
medesimo importo in entrata dell’esercizio successivo (cfr. nuovo art. 183 co. 5 del TUEL).
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Esercizio n

Entrata Spesa

Accertamento 100 Impegno 0

FPV 0 FPV 100

Totale 100 Totale 100

=> Accertamento: iscrizione ed imputazione ad esercizio n
=> Impegno: iscrizione nell’esercizio n con imputazione all’esercizio n + 1

Esercizio n + 1

Entrata Spesa

Accertamento 0 Impegno 100

FPV 100 FPV 0

Totale 100 Totale 100
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Quindi il fondo pluriennale vincolato è un SALDO FINANZIARIO, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma 
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che rende evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Esso è costituito:

a) in ENTRATA, (cfr. slide precedente) da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli
esercizi precedenti ed imputati sia all’esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate 
nel principio applicato della programmazione, di cui all’allegato 4/1. A tal proposito il principio prevede che «l’importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun
esercizio considerato nel bilancio corrisponde all’importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell’esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale». In fase di prima applicazione, «se il bilancio
di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l’importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 
31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi».
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b) nella SPESA, da una voce denominata “fondo pluriennale vincolato”, per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per 
ciascun titolo di spesa.

Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi
successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato (cioè le spese impegnate ma imputabili
agli esercizi successivi).

La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata
/ mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio di riferimento con imputazione agli
esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento.
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ANNO 2013

ENTRATA € SPESA €

CCDDPP Mutuo 500.000,00 Incarico profess. Stadio 100.000,00
F.do Plur. Vinc. Stadio 400.000,00 

Totale entrata 500.000,00 Totale spesa 500.000,00 

ANNO 2014

ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 400.000,00 

Stadio 1 s.a.l. 150.000,00 

F.do Plur. Vinc. Stadio 250.000,00 

Totale entrata 400.000,00 Totale spesa 400.000,00 

ANNO 2015

ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 250.000,00 

Stadio fine lavori 250.000,00 
F.do Plur. Vinc. Stadio -

Totale entrata 250.000,00 Totale spesa 250.000,00 
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Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti VINCOLATE e da entrate DESTINATE al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli
esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Può trattarsi di: a) vincoli di legge, b) debiti per il finanziamento di investimenti, c) trasferimenti a 
destinazione vincolata, d) vincoli stabiliti dall’ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

❑ in occasione del riaccertamento ordinario dei residui (passivi) al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi
successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

❑ in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova
configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a 
fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. 
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L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti
riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, 
dell’esercizio precedente (Questionario Corte conti).

Per cui nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in 
entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
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Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione
per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui 
l’obbligazione è esigibile.

Nel corso della gestione, a seguito della registrazione di impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, si prenotano le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa
dell’esercizio in corso di gestione.

In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati (con registrazione di impegni da imputare ad esercizi successivi) costituiscono economia del bilancio e 
concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo
pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio da 
destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

In allegato al rendiconto dell’esercizio sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura
dell’esercizio.
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In conclusione:

❑ Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese impegnate e imputate agli esercizi successivi sono rappresentate nel fondo pluriennale
vincolato.

❑ Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) sono
rappresentate contabilmente nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Non è corretto costituire il fondo pluriennale vincolato:

❑ a fronte di entrate vincolate non ancora spese, ovvero in assenza dei correlati impegni, imputati agli esercizi successivi;

❑ per le spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali;

❑ per le entrate vincolate destinate a dare copertura a spese impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui l’entrata è accertata e imputata.
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ALLOCAZIONE CONTABILE DEL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO
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Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le 
ENTRATE per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di 

spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione
dell’esercizio precedente, a copertura:

❑ delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione
all’esercizio in corso;

❑ della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di 
spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi

successivi a quello di riferimento.
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ANNO 2013
ENTRATA € SPESA €

CCDDPP Mutuo 500.000,00 Incarico profess. Stadio 100.000,00
F.do Plur. Vinc. Stadio 400.000,00 

Totale entrata 500.000,00 Totale spesa 500.000,00 

ANNO 2014
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 400.000,00 

Stadio 1 s.a.l. 150.000,00 

F.do Plur. Vinc. Stadio 250.000,00 
Totale entrata 400.000,00 Totale spesa 400.000,00 

ANNO 2015
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 250.000,00 

Stadio fine lavori 250.000,00 
F.do Plur. Vinc. Stadio -

Totale entrata 250.000,00 Totale spesa 250.000,00 
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TITOLO TIPOLO
GIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL’ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO(3)

PREVISIONI ANNO….
PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

F.do pluriennale vincolato per spese 
correnti(1)

previsioni di 
competenza 0,00 0,00 0,00

F.do pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale(1)

previsioni di 
competenza 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
previsioni di 
competenza 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente(2)

previsioni di 
competenza 0,00

Fondo di Cassa all’1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 

assimilati 0,00
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00
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Nelle SPESE del bilancio di previsione il fondo pluriennale è costituito da:

1) la quota del fondo che nasce nell’esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel
corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel

corso dell’esercizio e imputare agli esercizi successivi.
2) la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene ulteriormente

RINVIATA agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e 
imputati agli esercizi successivi)
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ANNO 2015
ENTRATA € SPESA €

CCDDPP Mutuo 500.000,00 Incarico profess. Stadio 100.000,00
F.do Plur. Vinc. Stadio 400.000,00 

Totale entrata 500.000,00 Totale spesa 500.000,00 

ANNO 2016
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 400.000,00 

Stadio 1 s.a.l. 150.000,00 

F.do Plur. Vinc. Stadio 250.000,00 
Totale entrata 400.000,00 Totale spesa 400.000,00 

ANNO 2017
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 250.000,00 

Stadio fine lavori 250.000,00 
F.do Plur. Vinc. Stadio -

Totale entrata 250.000,00 Totale spesa 250.000,00 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZI
O PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI 
SI RIFERISCE 
IL BILANCIO 

(2)

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+2

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIO

NE (1)
0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01
Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già 
impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo 
pluriennale 
vincolato

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di 
cassa 0,00 0,00

* Di cui già impegnato negli esercizi precedenti ed imputato all’esercizio in corso
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZI

O 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI 
SI RIFERISCE 

IL 
BILANCIO(2)

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+2

Titolo 2
Spese in conto 

capitale 0,00
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già 
impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo 
pluriennale 
vincolato

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di 
cassa 0,00 0,00

Totale 
Programm

a 01 Organi istituzionali 0,00
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già 
impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di 
cassa 0,00 0,00

* Di cui già impegnato negli esercizi precedenti ed imputato all’esercizio in corso
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ANNO 2014
ENTRATA € SPESA €

CCDDPP Mutuo 500.000,00 Incarico profess. Stadio 100.000,00
F.do Plur. Vinc. Stadio 400.000,00 

Totale entrata 500.000,00 Totale spesa 500.000,00 

ANNO 2015
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 400.000,00 

Stadio 1 s.a.l. 150.000,00 
F.do Plur. Vinc. Stadio 250.000,00 

Totale entrata 400.000,00 Totale spesa 400.000,00 

ANNO 2016

ENTRATA € SPESA €
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 

Stadio 250.000,00 
Stadio fine lavori 250.000,00 

F.do Plur. Vinc. Stadio -
Totale entrata 250.000,00 Totale spesa 250.000,00 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2014

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 
imputate 

all'esercizio 2015

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio N–1, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell’esercizio N e 
rinviata

all’esercizio 2016 
e successivi

Spese che si prevede di impegnare 
nell’esercizio N, con copertura 
costituita dal fondo pluriennale

vincolato con imputazione
agli esercizi (ad es. previsione

di entrata di 100): 
Fondo 

pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 

2015
2016 2017 Anni 

successivi

Imputazio
ne non 
ancora 
definita

(a) (b) ( c) = (a)–(b) (d) (e) (f) (g)
(h) 

= (c)+(d)+(e)+
(f)+(g)

01

MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e 

di gestione 
01 Organi istituzionali 400 150 250 10 20 30 40 350
02 Segreteria generale 0 0 0 0 0 0 0 0

03

Gestione economica, 
finanziaria, 

programmazione e 
provveditorato 0 0 0 0 0 0 0 0

04

Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 

fiscali 0 0 0 0 0 0 0 0

05

Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 0 0 0 0 0 0 0 0
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL’ESERCIZIO 2015 DI 
RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2014

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal 
fondo 

pluriennale 
vincolato e 
imputate 

all'esercizio 2015

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio N–
1, non destinata 

ad essere 
utilizzata 

nell'esercizio N e 
rinviata

all'esercizio 2016 
e successivi

Spese che si prevede di impegnare 
nell'esercizio N, con copertura 

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli 

esercizi (ad es. previsione di entrata 
di 100): 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 20152016 2017
Anni 

successiv
i

Imputazion
e non 

ancora 
definita

(a) (b) ( c) = (a)–(b) (d) (e) (f) (g)
(h) = 

(c)+(d)+(e)+
(f)+(g)

06 Ufficio tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0

07

Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 

stato civile 0 0 0 0 0 0 0 0

08
Statistica e sistemi 

informativi 0 0 0 0 0 0 0 0

09

Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti 

locali 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Risorse umane 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Altri servizi generali 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Politica regionale unitaria 
per i servizi istituzionali, 

generali e di gestione (solo 
per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 1 -
Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 0 0 0 0 0 0 0 0

02 MISSIONE 2 - Giustizia
01 Uffici giudiziari 0 0 0 0 0 0 0 0
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❑ In sede di rendiconto, IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
NON SI COSTITUISCE, se le spese degli esercizi successivi per cui 

è stato accantonato, non sono state impegnate. Tali risorse
confluiscono nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione.

❑ Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la 
corrispondenza tra l’importo definitivo degli stanziamenti di spesa

riguardanti il fondo pluriennale e gli impegni assunti con 
imputazione agli esercizi successivi.
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RENDICONTO



TITOLO, 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI 
ATTIVI AL 

1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENT
I RESIDUI ( R)(3)

RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZI 
PRECEDENTI 

(EP = RS–RR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZ

A (RC)

ACCERTAMENTI 
(A)(4)

MAGGIORI O 
MINORI 

ENTRATE DI
COMPETENZ

A =A–CP(5)

RESIDUI ATTIVI 
DA ESERCIZIO 

DI 
COMPETENZA 

(EC=A–RC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS)

TOTALE 
RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O 
MINORI

ENTRATE DI
CASSA =TR–CS(5)

TOTALE 
RESIDUI ATTIVI 
DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI(1)
CP 0,00

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE(1) 
CP 0,00

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE(2) CP 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura trib., contr. e 
pereq.

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e assimilati RS 100 RR 40 R – 10 EP 50
CP 120 RC 20 A 100 CP – 20 EC 80
CS 190 TR 60 CS – 130 TR 130
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1. Indicare l’importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell’anno precedente (spesa). Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale
vincolato determinato in tale occasione.

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 cancellati e reimputati agli esercizi in 

cui l’obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, 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 "–". 
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. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del 

D.Lgs. 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e 
reimputati all’esercizio.

5. Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "–".
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MISSIONE, PROGRAM
MA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PASSIVI AL 

1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI 
IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R )(1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI DEFIN
ITIVE 

DI COMPETENZA 
(CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC)
IMPEGNI (I)(2)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP=CP– I–
FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC= I–
PC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

CASSA (CS)

TOTALE 
PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO 
PLURIENNALE 

VINCOLATO
(FPV)(3)

TOTALE 
RESIDUI PASSIVI 
DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZION

E
CP 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti RS 100 PR 80 R – 10 EP 10

CP 120 PC 100 I 100 ECP 10 EC 0
CS 190 TP 180 FPV 10 TR 10

Titolo 2
Spese in conto 

capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
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1. Indicare l’ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l’importo dei debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l’importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi

effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di 
competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere

effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile
applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all’Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il 

segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "–". 
2. Indicare gli impegni imputati contabilmente all’esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti 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. Nel primo esercizio di applicazione del 
titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell’ambito

del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all’esercizio.
3. Indicare l’importo degli impegni assunti (negli esercizi precedenti e nell’esercizio di competenza) e imputati

agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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ANNO 2014

ENTRATA € SPESA €

CCDDPP Mutuo 500.000,00 Incarico profess. Stadio 100.000,00
F.do Plur. Vinc. Stadio 400.000,00 

Totale entrata 500.000,00 Totale spesa 500.000,00 

ANNO 2015

ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 400.000,00 

Stadio 1 s.a.l. da 150.000,00
a 100.000,00

F.do Plur. Vinc. Stadio 300.000,00 

Totale entrata 400.000,00 Totale spesa 400.000,00 

ANNO 2016

ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 300.000,00 

Stadio fine lavori 300.000,00 
F.do Plur. Vinc. Stadio -

Totale entrata 300.000,00 Totale spesa 300.000,00 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL’ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell’esercizi

o 2014

Spese 
impegnate negl

i esercizi 
precedenti e 

imputate 
all’esercizio 

2015 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Riaccertamento 
degli impegni 

di cui alla 
lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2015 (cd. 

economie di 
impegno)

Quota del 
fondo 

pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2014 
rinviata 

all'esercizio 
2016 e 

successivi

Spese 
impegnate 
nell'esercizi
o 2015 con 
imputazion

e 
all'esercizio 

2016 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato

Spese 
impegnate 
nell'esercizi
o 2015 con 
imputazion

e 
all'esercizio 

2017 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato

Spese 
impegnate 
nell'esercizi
o 2015 con 

imputazione 
a esercizi 

successivi a 
quelli 

considerati 
nel bilancio 
pluriennale 

e coperte dal 
fondo 

pluriennale 
vincolato

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizi

o 2015

(a) (b) (x) (c)= (a)–
(b)–(x)

(d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+
(e)+(f)

01
MISSIONE 1 - Servizi istit., 

gen. e gest.
01 Organi istituzionali 400 150 – 50 300 10 20 30 360
02 Segreteria generale 0 0

03

Gestione economica, 
finanziaria, 

programmazione, 
provveditorato 0 0

04
Gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali 0 0

05
Gestione dei beni demaniali 

e patrimoniali 0 0
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RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI

263



Il riaccertamento straordinario dei residui è l’attività prevista dall’art. 3 co. 7 del nuovo DLgs. 118/2011, diretta ad adeguare lo stock dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria c.d. 
potenziata.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del 
rendiconto 2014.

In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del 
rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.
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1. Prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è tuttavia necessario
determinarne l’importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l’approvazione del rendiconto della
gestione 2014. 

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il 
riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non 
sorretti dal alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni
perfezionate, l’esercizio di scadenza dell’obbligazione. 

Le due operazioni sono distinte ma vanno poste in essere praticamente contestualmente.

2. Infatti il Consiglioapprovail Rendiconto2014il cui presuppostoèil riaccertamentotradizionaledeiresiduie, nellastessagiornata(cosìprevistodal Principio contabile
applicatodellacompetenzafinanziariapotenziataal punto 9.3) la Giunta, previopareredell’Organodi Revisione, approvail riaccertamentodeiresiduisecondo i
nuovicriteriprovvedendoquindiallareimputazionedeiresiduiattivie passiviagliesercizi in cui le obbligazioniverrannoa scadenzae come talisarannoesigibili.
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3. Inoltre è necessario provvedere alla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015, (ex DPR 194/96) e del bilancio di previsione armonizzato 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per 
il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati se positiva, e nella rideterminazione del 
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui.

4. Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, applicabile al bilancio di previsione 2015.

5. Determinazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione 2015, con particolare riferimento al fondo
crediti di dubbia esigibilità.

6. Per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario e dell’accantonamento a fondo
crediti di dubbia esigibilità sono previste modalità “straordinarie”, individuate da un decreto in corso di definizione. In ogni caso è
previsto, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 può essere ripianato in trenta anni.
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7. Variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di 
previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui al punto 2). 
In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei
residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

8. Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione del punto 2) a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, 
secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle
spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi
di disavanzo tecnico. In tal caso ai sensi del comma 13 il disavanzo tecnico va coperto nei bilanci degli esercizi successivi con i residui
attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati (–) e del fondo pluriennale (+) vincolato di 
entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo
non superiore al disavanzo tecnico.

segue
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9. Nel caso contrario la differenza è vincolata alla copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi
rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell’esercizio in cui si verifica
tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

10. Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla
lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o 
è negativo (disavanzo di amministrazione).
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (–)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (+)

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (–)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)=(e)–(d)(1) (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (G)=(a)–(b)–(c)–(d)+(e)–(f) (=)

Composizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g): 
Parte accantonata(2)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….(3)
Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)(4)

Fondo ……..al 31/12/N–1
Fondo ……..al 31/12/N–1

Totale parte accantonata (h)

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare di 
Totale parte vincolata ( i)

Totale parte destinata agli investimenti (l)
Totale parte disponibile (M)=(g)–(h)–(i)–(l)

Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015(5)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ALLEGATO 5/2
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
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ESEMPIO DI REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI
E FUNZIONAMENTO FPV

Residui attivi parte capitale reimputati 20 (–)

Residui passivi parte capitale reimputati 100 (+)

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 80 (=)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 10 (=)
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2015 2016 2017 2018 Totale

FPV Parte Corrente 10 10

Reimputazione R.A. -Titolo IV 15 3 2 0 20

FPV Parte Capitale 80* 25 8 4

TOTALE ENTRATE 105 28 10 4

Reimputazione al Titolo I 10 0 0 0 10

FPV Parte Corrente 0 0

Reimputazione al Titolo II 70 20 6 4 100

FPV Parte Capitale 25 * (80-55) 8 4 0

TOTALE SPESE 105 28 10 4
* Come risulta dal 5.1. il FPV, che è costituito solo nel caso di eccesso di reimputazioni di RP su RA in sede di 

riaccertamento, viene utilizzato per finanziare, anno per anno, solo l’eccesso di RP reimputati in questo caso al 2015 
rispetto ai RA reimputati al medesimo esercizio. Nell’esempio la differenza tra RP e RA reimputati è di 55 (70-15), per 

cui il FPV passa da 80 a 25 (80-55).

ESEMPIO DI REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI
E FUNZIONAMENTO FPV

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
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TITOLO TIPO
LOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO(3) PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+1

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(1)

previsioni di 
competenza 10 0 0

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale(1)

previsioni di 
competenza 80 25 8

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
previsioni di 
competenza 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente(2)

previsioni di 
competenza 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsioni di 

cassa 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 

assimilati 0,00
previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di 

cassa 0,00 0,00
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZI

O 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI 
SI RIFERISCE 

IL 
BILANCIO(2)

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+2

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE(

1)
0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01
Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

0101
Programm

a 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00
previsione di 
competenza 10 0,00 0,00 0,00

di cui già 
impegnato* 10 (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo 
pluriennale 
vincolato

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di 
cassa 0,00 0,00

* Di cui già impegnato negli esercizi precedenti ed imputato all’esercizio in corso
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

DENOMINAZIO
NE

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILANCIO(2)

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+2

Titolo 2
Spese in conto 

capitale 0,00
previsione di 
competenza

95 0,00 0,00 0,00

di cui già 
impegnato* 70 (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo 
pluriennale 
vincolato

(25) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa
0,00 0,00

Totale 
Programma 01

Organi 
istituzionali 0,00

previsione di 
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già 
impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

* Di cui già impegnato negli esercizi precedenti ed imputato all’esercizio in corso
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2015 2016 2017 2018 Totale

Reimputazione R.A. - Titolo IV 15 3 1 1 20

FPV Parte Capitale 80* 25 0 0

TOTALE ENTRATE 95 28 1 1

Applicazione disavanzo tecnico 2016 finanziato con 
maggiori reimputazioni di attivi su passivi in esercizi 

successivi al 2016
1 1

Reimputazione al Titolo II 70 30 0 0 100

FPV Parte Capitale

25 In termini di 
incremento ex 5.1 = +80 

(FPV Iniziale) –55 
(Utilizzazione nel 2015 
pari a 70–15) + 0 (Saldo 
reimputazioni 2015 in 

quanto negativo)

0 In termini di incremento ex 
5.1 = +25 (FPV Iniziale) –25 (e 
non –27 per Utilizzazione nel 

2016) + 0 (Saldo 
reimputazioni 2016 in quanto 

negativo)

0 In termini di 
incremento ex 5.1 = + 0 

(FPV Iniziale) – 0 
(Utilizzazione nel 2017) + 

0 (Saldo reimputazioni 
2017 in cui va valorizzato 

il disavanzo di –1)

0 In termini di incremento ex 
5.1 = + 0 (FPV Iniziale) – 0 
(Utilizzazione nel 2018) + 0 

(Saldo reimputazioni 2018 in 
cui va valorizzato il 

disavanzo di
–1)

TOTALE SPESE 95 30 (disavanzo tecnico di –2) 1 (a titolo di recupero 
disavanzo)

1 (a titolo di recupero 
disavanzo)

* Art. 3 comma 13 del nuovo D.Lgs. n. 118/2011

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
DETERMINAZIONE DEL FPV EX PROSPETTO 5.1 - DISAVANZO 

TECNICO
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2015 2016 2017 2018 Totale

Reimputazione R.A. - Titolo IV 40 0 20 20 80

FPV Parte Capitale 20* 50 0 0

TOTALE ENTRATE 60 50 0 0

Applicazione disavanzo –20 –20

Reimputazione al Titolo II 10 90 0 0 100

FPV Parte Capitale
50 5.1. = 20 (FPV Iniziale) + 0 
(Utilizzo FPV nel 2015) + 30 

(Saldo Reimputazioni)

0 5.1. = 50 (FPV Iniziale) + 50 
(Utilizzo FPV nel 2015) + 0 (Saldo 

Reimputazioni)

0 5.1 = + 0 (FPV Iniziale) – 0 
(Utilizzazione nel 2017) + 0 

(Saldo reimputazioni 2017 in 
cui va valorizzato il disavanzo 

di – 20)

0 5.1 = + 0 (FPV Iniziale) – 0 
(Utilizzazione nel 2018) + 0 

(Saldo reimputazioni 2018 in cui 
va valorizzato il disavanzo di –

20)

TOTALE SPESE 60 90 (disavanzo tecnico di –40) 20 20

* Art. 3 comma 14 del nuovo D.Lgs. n. 118/2011

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
DETERMINAZIONE DEL FPV EX PROSPETTO 5.1 - VINCOLO 

ECCEDENZE E DISAVANZO TECNICO
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DISAVANZO TECNICO

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al co. 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo
superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale 
differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi
con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato
di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un 
importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel casoin cui a seguitodel riaccertamentostraordinariodi cui al co. 7, i residuiattivireimputatiad un eserciziosonodi importosuperioreallasomma del fondo
pluriennalevincolatostanziatoin entratae deiresiduipassivireimputatinelmedesimoesercizio, tale differenzaèvincolataallacoperturadell’eventualeeccedenza
degli impegnireimputatiagliesercizisuccessivirispetto allasomma del fondopluriennalevincolatodi entratae deiresiduiattivi. Nel bilanciodi previsione
dell’esercizioin cui siverificatale differenzaèeffettuatoun accantonamentodi pari importoaglistanziamentidi spesadel fondopluriennalevincolato.

segue
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15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del co. 7, sono definiti con 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio
2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, 
alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non 
rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali
relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore
disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del DLgs. 281/97, e successive modificazioni. In base alle predette
informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del 
fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le 
modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo 
periodo.
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16. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al co. 15, l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, 
determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del co. 7 e dal primo accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l’anno. In attesa del decreto di cui al co. 15, sono definiti
criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene
ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione; 

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; 

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente
decreto.
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17. Il decreto di cui al co. 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall’art. 78 se, alla data 
del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all’esercizio 2012. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 
15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all’art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all’esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il 
riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il 
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.
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7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato
nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con 
delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del 
rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio
2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da 
debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione
diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun
residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; 

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente
per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della
lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui
di cui alla lettera a);
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c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di 
previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera
a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei
residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (cfr. art. 11 comma 12); 

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria
delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi
i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; 

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla
lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è
negativo (disavanzo di amministrazione).
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Residui ATTIVI parte capitale reimputati 80 (–)

Residui PASSIVI parte capitale reimputati 100 (+)

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 20 (=)
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2015 2016 2017 2018 Totale

Reimputazione al Titolo IV 20 20 20 20 80

FPV Parte Capitale 20* 25 15 10

TOTALE ENTRATE 40 45 35 30

Reimputazione al Titolo II 15 30 25 30 100

FPV Parte Capitale

25 (Il FPV non viene utilizzato ed 
anzi Reimp Att – Reimp Pass) 20 + 5 

= 25 (il FPV passa da 20 a 25 - v. 
Allegato 5.1)

15 (FPV utilizzato per 10 –
Finanzia infatti il saldo negativo 
tra passivi e attivi e passa da 25 a 

15 – I 15 devono essere stanziati in 
spesa per assicurare la copertura 

delle spese negli esercizi 
successivi)

10 (FPV utilizzato per 5 –
Finanzia infatti il saldo 

negativo tra passivi e attivi e 
passa da 15 a 10 – I 10 devono 

essere stanziati in spesa per 
assicurare la copertura delle 

spese negli esercizi successivi)

0 (FPV utilizzato per 10 –
Finanzia infatti il saldo 

negativo tra passivi e attivi e 
passa da 10 a 0)

TOTALE SPESE 40 45 35 30

ESEMPIO DI REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI E 
FUNZIONAMENTO FPV - ALLEGATO 5.1
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ALLEGATO 5.1 AL DLGS. 118/2011

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

(digitare solo le celle evidenziate in giallo)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015 PARTE CORRENTE CONTO 
CAPITALE

Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con 
imputazione agli esercizi 2015 o successivi 1

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui 
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede

esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in 
assenza dell'obbligazione formalmente costituita

a

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione 
agli esercizi 2015 e successivi 2

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)–
(2) se positivo, altrimenti indicare 0

3 - -

segue
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DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

(digitare solo le celle evidenziate in giallo)

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016 PARTE 
CORRENTE

CONTO 
CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015 4

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di 
cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si 

prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza 
dell'obbligazione formalmente costituita

b

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015 5

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a 
(6)=(4)+(b)–(5) se positivo, altrimenti indicare 0 6 - -

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale 
vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)–(4)–(b) altrimenti indicare 

0
7

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate 
riaccertate, pari a (4)+(b)–(5)–(3) se positivo - -

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e 
del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8)=(3)–(6)+(7)

8 - -

segue
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ALLEGATO 5.1 AL DLGS. 118/2011
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

(digitare solo le celle evidenziate in giallo)

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017 PARTE 
CORRENTE

CONTO 
CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016 9

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di 
cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si 

prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza 
dell'obbligazione formalmente costituita

c

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016 10

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 
2016, pari a (11)=(9)+(c)–(10) se positivo, altrimenti indicare 0 11 - -

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale 
vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)–(9)–(c) altrimenti 

indicare 0
12

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate 
riaccertate, pari a (9)+(c)–(10)–(8) se positivo - -

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e 
del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13)=(8)–(11)+(12)

13 - -
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ALLEGATO 5.2 AL DLGS. 118/2011

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI



1. Depennare i residui che non hanno obbligazioni perfezionate al 31 dicembre 2014;

2. Eliminare i residui con obbligazioni perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre 2014, tenendo presente che il residuo in esame deve essere
reimputato all’anno in cui diverrà esigibile;

3. Determinazione del “Fpv”;

4. Determinazione del risultato di amministrazione a seguito delle rettifiche operate;

5. Variazione del bilancio previsionale del 2015 e pluriennale 2015-2017 se già approvato;

6. Accantonamento di una quota al “Fcde”;

7. I residui pagati nel 2015 prima del riaccertamento straordinario dovranno comunque rimanere residui in sede di riaccertamento
straordinario.

segue
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FPV - RIEPILOGO ADEMPIMENTI
CASISTICA: RINVIO A FILE EXCEL



Se i residui passivi reimputati ad un determinato esercizio sono maggiori dei residui attivi si genera un disavanzo tecnico, che
precedentemente doveva essere coperto con risorse dell’Ente, ma ora è riconosciuta la possibilità di approvare il bilancio in disavanzo. Se 
dalla reimputazione si crea un avanzo, tale somma dovrà essere vincolata al fine di coprire l’evidente deficit che si creerà negli anni successivi.

Va sottolineato che il riaccertamento straordinario dei residui è svolto anche nella ipotesi di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del 
bilancio 2015. Pertanto, in tale eventualità o anche nell’ipotesi di avvalersi dello slittamento dei termini di approvazione del bilancio di 
previsione oltre il 30 aprile 2015, si registreranno nelle scritture contabili le reimputazioni, pur in attesa dell’approvazione dei bilanci di 
previsione. Il bilancio di previsione 2015 che fosse approvato dopo il riaccertamento dei residui è elaborato, evidentemente, tenendo conto di 
tali registrazioni.
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CASISTICA: RINVIO A FILE EXCEL



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
METODO I - ART. 186 TUEL

Art. 186 TUEL - Risultato contabile di 
amministrazione.

“Il risultato contabile di 
amministrazione è accertato con 

l'approvazione del rendiconto 
dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al 
fondo di cassa aumentato dei residui 
attivi e diminuito dei residui passivi”

Tale risultato tiene conto sia dalla 
gestione di competenza, che della 

gestione dei residui.

Fondo di cassa iniziale 2.000 

+ Riscossioni totali 18.200 

– Pagamenti totali 16.000 

= Fondo di cassa finale 4.200 

+ Residui attivi complessivi 3.500 

– Residui passivi complessivi 2.800 

= Risultato di amministrazione 4.900 
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GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI (+) 0,00 0,00 0,00
PAGAMENTI (–) 0,00 0,00 0,00

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (–) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 0,00 0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 0,00
RESIDUI PASSIVI (–) 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (*) (–) 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

(*) (–) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A) (=) 0,00

(*) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
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ANNO 2014
ENTRATA € SPESA €

CCDDPP Mutuo 500.000,00 Incarico profess. Stadio 100.000,00
F.do Plur. Vinc. Stadio 400.000,00 

Totale entrata 500.000,00 Totale spesa 500.000,00 

ANNO 2015
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 400.000,00 

Stadio 1 s.a.l. 150.000,00 

F.do Plur. Vinc. Stadio 250.000,00 
Totale entrata 400.000,00 Totale spesa 400.000,00 

ANNO 2016
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. 
Stadio 250.000,00 

Stadio fine lavori 250.000,00 
F.do Plur. Vinc. Stadio -

Totale entrata 250.000,00 Totale spesa 250.000,00 
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Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza + 0,00 accertamenti al netto del FPV in entrata

Totale impegni di competenza – 0,00 impegni

Impegni confluiti nel FPV (Sia quelli provenienti dagli esercizi 
precedenti che gli incrementi del FPV nel corso dell’esercizio) – 0,00

Si tratta dello stanziamento al FPV in spesa che 
corrisponde ad accertamenti cui seguono 

impegni imputati ad esercizi successivi a quello 
di competenza. Il che è compensato 

dall'inserimento, nel Riepilogo, tra le entrate, 
del FPV applicato al bilancio di competenza (a 

copertura sia degli impegni, che del FPV di 
parte spesa)

esempio: nel 2014 viene accertato 500 e impegnato 
100 con FPV 400. Sempre nel 2014 si era previsto di 

impegnare nel 2015 un importo di 150 con FPV 250 e 
nel 2016 un importo di 250 con FPV pari a 0.

Nel 2014 l’accertamento di 500 è neutralizzato da un 
impegno di 100 e da un FPV di spesa di 400 (di qui 

l’espressione «impegni confluiti nel FPV»).
Nel 2015 abbiamo 150 di impegni e 250 di FPV che 

dovranno essere entrambi considerati con segno 
negativo per un importo di 400 che però sarà 
neutralizzato dall'utilizzo del FPV in entrata 

applicato al bilancio 2015 pari anch’esso a 400.

SALDO GESTIONE COMPETENZA 0,00

CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
METODO II - CORTE DEI CONTI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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ANNO 2014
ENTRATA € SPESA €

CCDDPP Mutuo 500.000,00 Incarico profess. Stadio 100.000,00
F.do Plur. Vinc. Stadio 400.000,00 

Totale entrata 500.000,00 Totale spesa 500.000,00 

ANNO 2015
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio 400.000,00 
Stadio 1 s.a.l. da 150.000,00

a 100.000,00
F.do Plur. Vinc. Stadio 300.000,00 

Totale entrata 400.000,00 Totale spesa 400.000,00 

ANNO 2016
ENTRATA € SPESA €

Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio 300.000,00 Stadio fine lavori 300.000,00 
F.do Plur. Vinc. Stadio -

Totale entrata 300.000,00 Totale spesa 300.000,00 
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Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati + 0,00

Minori residui attivi riaccertati –

Minori residui passivi riaccertati + 50

Impegni confluiti nel FPV –

si veda la colonna contrassegnata dalla lettera x dell'Allegato 
b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato recante 

"Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b (spese 
impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 
di competenza e coperte dal fondo pluriennale vincolato) 

effettuata nel corso dell'esercizio di competenza (cd. 
economie di impegno)". Il che è compensato 

dall'inserimento nel Riepilogo del FPV applicato al bilancio 
di competenza. Per cui se gli impegni in questione 

dovessero passare da 150 a 100 il FPV dovrebbe aumentare 
da 250 a 300 mentre nella cella superiore si dovrebbero avere 

minori residui passivi per 50.

esempio: nel 2014 viene accertato 500 e impegnato 100 
con FPV 400. Sempre nel 2014 si era previsto di 

impegnare nel 2015 un importo di 150 con FPV 250 e 
nel 2016 un importo di 250 con FPV pari a 0. A seguito 

del riaccertamento a fine 2015 ci si rende conto che sono 
stati assunti impegni di 100 in luogo di 150. Ne seguirà 

che in rendiconto si iscriverà un minore residuo passivo 
per 50 con segno + e un corrispondente aumento del 

FPV in spesa per 50. (Impegni 100 + FPV 300 
neutralizzato dall'utilizzo del FPV applicato al bilancio 

2015 pari anch’esso a 400)

SALDO GESTIONE RESIDUI 0,00

CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
METODO II - CORTE DEI CONTI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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RIEPILOGO

SALDO GESTIONE COMPETENZA – 0,00

SALDO GESTIONE RESIDUI – 0,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 0,00

FONDO PLURIENNALE APPLICATO AL BILANCIO + 0,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO +

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12 0,00

RISULTATO TECNICO

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12 0,00

ACCANTONAMENTO FSC 0,00

PARTE VINCOLATA E PER INVESTIMENTI 0,00

PARTE DISPONIBILE 0,00
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Costituiscono una deroga al principio generale dell’Unità del bilancio secondo cui, ai sensi dell’art. 162 TUEL, la totalità
delle Entrate finanzia (indistintamente) il complesso delle Spese e salvo il principio dell’Equilibrio economico.

Esse rimangono pertanto vincolate al finanziamento di spese legate al perseguimento delle finalità di volta in volta previste
senza poter essere distratte per altri fini.

Esempi:
❑Proventi da permessi di costruire (iscritte al Titolo IV, destinabili al finanziamento di spese correnti nella misura

percentuale prevista per legge. Ciò è consentito fino al 2014 in quanto la deroga legale al principio degli equilibri correnti di 
cui all’art. 162. co. 6 del DLgs. 267/2000 disposta, da ultimo, dall’art. 2 co. 41 del DL 225/2010 convertito nella L. 10/2011 

che ha prorogato al 31.12.2012 la possibilità prevista dall’art. 2 co. 8 della L. 244/2007, di utilizzare gli oneri di 
urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese

di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale è stata ulteriormente prorogata dal DL 
35/2013);

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE -
PARTITE ACCANTONATE E VINCOLATE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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❑ parte dei proventi (50%) delle sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada vincolata ad 
investimenti ex art. 208 CdS;

❑ parte destinata agli investimenti;
❑ altri vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;

❑ trasferimenti di enti pubblici vincolati per legge o per atto dell’Ente erogatore;
❑ mutui di scopo (ai sensi dell’art. 202 co. 2, le entrate da indebitamento per il finanziamento di spese di 

investimento sono a destinazione vincolata);
❑ prestiti, anche obbligazionari;

❑ aperture di credito;
❑ vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

❑ altri vincoli;
❑ fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12.

segue
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Le entrate vincolate rilevano a diversi fini.
Il vincolo di destinazione può essere derivante dalla legge o anche dal soggetto erogatore.

Si considerano impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad 
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Utilizzo per cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.
Obbligo per il Resp. Uff. Fin. di evidenziare contabilmente tali entrate. Ciò sia ai fini di cui all’art. 158 

TUEL (Metodologie di correlazione e tecniche di rendicontazione - Indicazione nei mandati e nelle
reversali dei vincoli ex artt. 180 e 185), sia ai fini della impignorabilità ex art. 159 TUEL.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE -
PARTITE VINCOLATE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



303

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Cfr. Questionario Corte Conti

Delle voci elencate assume rilevanza la parte di avanzo costituita da fondi non vincolati poiché può essere destinata
liberamente dall’ente, mentre le altre parti (vincolato, per investimenti e per fondo ammortamento), sono fondi da 

utilizzare per ricostituire i vincoli di destinazione.

L'avanzo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria
dei fondi vincolati e/o accantonati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile.

Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei fondi vincolati e/o accantonati è superiore al risultato di 
amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente

al bilancio (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. a) del TUEL). 
Ciò in quanto i vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se 

quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo. In tal caso l’ente dovrà provvedere a reperire le risorse
necessarie anche mediante il ricorso ai fondi non vincolati che, in tale ipotesi, potrebbero assumere valore negativo

(disavanzo). Il valore negativo esprime il disavanzo sostanziale di amministrazione che deve essere obbligatoriamente
applicato al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (art. 188 del TUEL).



Caso 1

Gestione di competenza

Competenza: Accertamenti Entrate non vincolate + 100

Competenza: Impegni Spese non vincolate – 95

Competenza: Accertamenti Entrate vincolate + 45

Competenza: Impegni Spese vincolate – 45

Risultato gestione di competenza + 5

Saldo della gestione residui (maggiori residui attivi riaccertati – minori residui 
attivi riaccertati – residui passivi riaccertati) 0

Avanzo o Disavanzo degli esercizi 
precedenti applicato 0

Avanzo degli esercizi precedenti 
non applicato 0

Risultato di amministrazione + 5

Risultato di amministrazione non 
vincolato + 5
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CASO 1

È dunque necessario verificare che le risorse vincolate contenute nell’avanzo (sia sotto forma di residui attivi che di cassa vincolata) 
siano collegate ad altrettante voci di spesa anch’esse evidenziate all’interno dell’avanzo (residui passivi). In questo caso, come 
nell’esempio di cui sopra, l’avanzo accertato, salve le verifiche sull’attendibilità dei residui attivi, è libero.
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Esercizio N

Gestione di competenza

Competenza: Accertamenti Entrate non vincolate + 100

Competenza: Impegni Spese non vincolate – 100

Competenza: Accertamenti Entrate vincolate + 300

Competenza: Impegni Spese vincolate – 100 (Ribasso d’asta)

Saldo della gestione residui 0

Avanzo degli esercizi precedenti applicato o non applicato o 
Disavanzo degli esercizi precedenti 0

Risultato di amministrazione + 200 (Vincolato)

Esercizio N+1

Gestione di competenza

Competenza: Accertamenti Entrate non vincolate + 50

Competenza: Impegni Spese non vincolate – 200

Competenza: Accertamenti Entrate vincolate 0

Competenza: Impegni Spese vincolate 0
Saldo della gestione residui 0

Avanzo degli esercizi precedenti applicato o non applicato o 
Disavanzo degli esercizi precedenti + 200 (Vincolato)

Risultato di amministrazione + 50 (Vincolato)
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In questo secondo caso invece le risorse vincolate, anche se utilizzate per coprire il disavanzo di competenza per 150, devono trovare
il correlativo impiego e se sono di importo di superiore all’avanzo accertato (come nel caso in esame), l’ente è in sostanziale
disavanzo e devono essere ricostituite.

Nella fattispecie il risultato di 50 è tutto vincolato; ad esso si aggiunge la necessità di ricostituire le partite vincolate fino a 200 e 
quindi per altri 150, vale a dire dell’importo utilizzato per il calcolo del risultato contabile di amministrazione.
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Fondo cassa al 31.12 15.000.000

Di cui

Cassa vincolata 13.000.000

Cassa libera 2.000.000

Residui attivi 80.000.000

Residui passivi 83.000.000

Risultato Amministrazione 12.000.000

Di cui

Fondi Vincolati 9.000.000

Fondi Liberi 3.000.000
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Il fatto che la cassa vincolata sia di importo superiore ai fondi vincolati contenuti nell’avanzo accertato non deve indurre in confusione:

La cassa vincolata infatti deve trovare capienza alternativamente:

❑ o nei residui passivi correlati (in quanto tali vincolati al perseguimento della relativa finalità istituzionale);

❑ o nell’avanzo vincolato (nel caso in cui intervenga un’economia di spesa quale ad esempio il ribasso d’asta).

Nell’esempiosopra riportatoèverosimilededurrechea frontedi riscossionidi entratevincolatesianostatimantenuti in tuttoo in parteicorrelatiresiduipassivi(e sotto questoaspettoi
residuipassivisonodi importosuperioreallacassavincolata) nelcasoin cui le obbligazionipassive corrispondentinon sianoandatea scadenza(in talcasoil mantenimentodel residuo
passivovincolatodeterminauna riduzionedel risultato); o, in alternativa, in tuttoo in parte, a seguitodi economiedi spesavincolate, sisiacreatoun avanzovincolato(in talcaso
l’economiadi spesadeterminaun miglioramentodel risultato).

Nel primo esempio dunque il mantenimento del R.P.V. determina la tendenziale coesistenza di una cassa vincolata a fronte di un risultato non elevato. 
Nel secondo caso l’economia di spesa determina la tendenziale coesistenza di una cassa vincolata accompagnata da un risultato aumentato in misura
pari all’economia di spesa.

segue
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D’altra parte è anche chiaro che la cancellazione di residui passivi vincolati determina un aumento dell’avanzo vincolato:

(Cassa Vincolata 100 + R.A. 0 – R.P. 100 = Risultato di amministrazione 0) 

= a seguito di cancellazione di R.P. vincolati a = 

(cassa Vincolata 100 + R.A. 0 – R.P. 0 = Risultato di amministrazione 100
di cui vincolati 100)

Rappresenterebbe certamente una criticità invece, il caso in cui la cassa vincolata fosse di importo superiore alla sommatoria dei residui
passivi e dell’avanzo vincolato.
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE -
COMPOSIZIONE ED UTILIZZO



ART. 187 TUEL COMMA 1 - NUOVO TESTO

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. 

È una codificazione di un principio già rinvenibile nel vecchio ordinamento dalla lettura del testo dell’art. 162 co. 6 e 199 che
sotto questo aspetto non hanno subito modifiche di rilievo.

L’indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento
al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse.

segue
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I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito
e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

Si tratta di una conseguenza della nuova regola di cui all’art. 162 comma 6 nuova formulazione.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente
è in disavanzo di amministrazione.

Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 
188.

ART. 187 TUEL COMMA 1 - NUOVO TESTO
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La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, 
può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del 
rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE ED UTILIZZO

ART. 187 TUEL COMMA 2

314



Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite:

a) da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato (a partire da quello del penultimo esercizio precedente se 
approvato e precedenti);

b) o derivanti da fondi vincolati (anche se provenienti dall’ultimo o da esercizi comunque precedenti per i quali manca
l’approvazione)

possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o 
l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le 
modalità individuate al comma 3-quinquies.
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L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste
dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193.
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Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione
dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito
una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura 
ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha 
provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 
193.

L’indicazione del vincolonel risultatodi amministrazione per le entrate vincolate che hannodato luogoad accantonamento al fondocrediti di 
dubbiae difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sinoall'effettivariscossione delle stesse.
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Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del 
comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione
presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento
dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni (Allegato a) dell’Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011).

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al 
bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano
l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N–1:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N–1 0,00
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N–1 0,00
(+) Entrate già accertate nell'esercizio N–1 0,00
(–) Uscite già impegnate nell'esercizio N–1 0,00

+/– Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N–1 0,00
–/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N–1 0,00

= Risultato di amministrazione dell'esercizio N–1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N 0,00

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N–1 0,00
– Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N–1 0,00

+/– Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N–1 0,00
–/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N–1 0,00

– Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N–1(1) 0,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N–1(2) 0,00
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE)*

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1: 

Parte accantonata(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N–1(4)

Fondo ……..al 31/12/N–1(5)

Fondo ……..al 31/12/N–1
B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata 0,00
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A–B–C–D) 0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare(6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N–1(7) :
Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Utilizzo altri vincoli da specificare 
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
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Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione
del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al 
comma 3-quater.

Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di 
bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai
dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. 
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Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati
nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo
dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la 
verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, 
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con 
riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE ED UTILIZZO

ART. 187 TUEL COMMA 3-SEXIES

322

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196


1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso 
di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il 

disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. 

Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in 
ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il 

piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro 
è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, 
ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 

derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte 
capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che 
hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed 
è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco 

o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del 
collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere 

coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.
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1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al 
bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione 

del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 
precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività 
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more 
dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero 
debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del 
disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e 
pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di 

impegni già assunti nei precedenti esercizi
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