
IL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI

Andrea Ziruolo
Professore Ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche

Università Gabriele d’Annunzio  Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Ph.D.



ART. 227 TUEL
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo 
consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è 
messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione 
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, 
stabilito dal regolamento di contabilità.

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile 
dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141. 

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consoli- dato, comprensivo dei 
risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 
9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
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ART. 227 TUEL
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, 
gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si 
avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il 
conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 
gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la 
Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti 
locali. 

3



ART. 227 TUEL
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non 
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
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ART. 227 TUEL
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di 
allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e 
consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti 
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti. 

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto 
della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo 
della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per 
l'aggiorna- mento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni 
di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando 
quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione 
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LA RELAZIONE DEI REVISORI AL 
RENDICONTO ART. 239, C.1, P. d), TUEL 
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di 

approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di 
rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di 
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente 
dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo 
esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale 
rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene 
l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a 
conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
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ELEMENTI SU CUI PRESTARE 
ATTENZIONE:

• gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al 
Consiglio e non sanate.

• considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed 
economicità della gestione.

• attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole 
e principi per l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, 
salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.): 

• rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità, contenimento 
spese di personale, contenimento indebitamento)

• congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi 
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ELEMENTI SU CUI PRESTARE 
ATTENZIONE:

• considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed 
economicità della gestione.

• attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto 
della competenza economica, completa e corretta rilevazione dei 
componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o carte di 
lavoro a supporto dei dati rilevati);

• attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la 
valutazione e classificazione, conciliazione dei valori con gli inventari);

• analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di 
dettaglio della gestione diretta ed indiretta dell’ente;

8



ELEMENTI SU CUI PRESTARE 
ATTENZIONE:

• considerazioni, proposte e rilievi tendenti a 
conseguire efficienza ed economicità della gestione.

• rispetto del piano di rientro del maggior disavanzo da 
riaccertamento straordinario dei residui;

• proposta sul la dest inazione del l ’avanzo di 
amministrazione non vincolato tenendo conto delle 
priorità in ordine al finanziamento di debiti fuori 
bilancio ed al vincolo per crediti di dubbia esigibilità.
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ELEMENTI DA CONSIDERARE:
• verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi 

gestionali dell’ente e della realizzazione dei programmi
• economicità della gestione dei servizi pubblici a 

domanda ed a rilevanza economica;
• economicità delle gestioni degli organismi a cui sono 

stati affidati servizi pubblici;
• indebitamento dell’ente, incidenza degli oneri finanziari, 

possibilità di estinzione anticipata e di rinegoziazione;
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ELEMENTI CHE POSSONO 
ESSERE CONSIDERATI:

• gestione delle risorse umane e relativo costo;
• gestione delle risorse finanziarie ed economiche, 

rapporto fra utilità prodotta e risorse consumate,
• attendibilità delle previsioni, veridicità del 

rendiconto, utilità delle informazioni per gli 
utilizzatori del sistema di bilancio; 
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➡ Entro 30.01 tesoriere, economo, consegnatario di beni agenti contabili rendono il conto della 
propria gestione, art. 233, co. 1 TUEL.

➡ Il servizio finanziario provvede al controllo e alla verifica del conto del tesoriere e degli altri 
agenti contabili interni.

➡ La Giunta effettua il riaccertamento ordinario dei residui, P.C. 4.2, punto 9.1. Il revisore esprime 
il proprio parere (31.03).

➡ Variazione stanziamenti per reimputazione accertamenti e impegni cancellati

➡ Si redigono: conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale.

➡ La Giunta elabora la propria relazione al rendiconto, art. 151, co. 6 . TUEL

➡ Relazione dell’organo di revisione, art. 239, TUEL (almeno 20 gg. dalla deliberazione di Giunta).

➡ La deliberazione ad opera del Consiglio entro il 30 aprile, art. 227, co. 2 TUEL.

LE FASI DI APPROVAZIONE 
DEL RENDICONTO
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LA FASE DI REDAZIONE DEI 
PROSPETTI CONTABILI

4

FASE AZIONI SOGGETTI DOCUMENTI TEMPI

Servizio 
finanziario

1a-Chiusura  dei conti 
di contabilità pubblica1- REDAZIONE 

DEI PROSPETTI 
CONTABILI

1b-Verifica e 
parificazione del conto 

del tesoriere

1c- Verifica dei conti 
degli agenti contabili

1d-Riaccertamento dei 
residui

1e- Parere al 
riaccertamento dei 

residui

Documenti contabili 
(accertamenti, impegni, 
incassi, pagamenti, ecc.)

Tesoriere/Servizi 
finanziari

Agenti contabili/
Servizi finanziari

Responsabili  
servizi / Giunta

Organo revisione

Conti degli agenti contabili

Elenco dei residui attivi e 
passivi riaccertati

• Delibera della Giunta e 
allegati

Conto del tesoriere

gennaio

Entro 30 gennaio 
(Consegna del Tesoriere)

Febbraio / marzo

Entro 30 gennaio 
(Consegna conto 
Agenti contabili)

marzo
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LA FASE DI REDAZIONE DEI 
PROSPETTI CONTABILI

FASE AZIONI SOGGETTI DOCUMENTI TEMPI

Servizio finanziario2a. Stesura schema 
prospetti contabili

2- REDAZIONE 
DEI PROSPETTI 

CONTABILI 2b. Stesura relazione 
della giunta

2c. Approvazione 
proposta del Rendiconto

2d-Relazione organo di 
revisione

2e Analisi e valutazione 
proposta rendic.

• Conto Bilancio  
• Stato patrimoniale 
• Conto economico

Giunta/servizio 
finanziario

Giunta

Organo di revisione

Consiglieri

Proposta di rendiconto più 
allegati

Relazione Organo di revisione ex 
art 239 TUEL

Proposta di rendiconto più 
allegati

Relazione al rendiconto di 
gestione

marzo

marzo

Almeno 40 gg 
prima di 
approvazione 
rendiconto

2f Approvazione del 
Rendiconto Consiglio Rendiconto di gestione

Almeno 20 gg 
dopo trasmiss 
proposta

Almeno 20 gg 
prima di 
approvazione 
rendiconto

Entro 30 aprile
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LA FASE DI REDAZIONE DEI 
PROSPETTI CONTABILI

15

FASE AZIONI SOGGETTI DOCUMENTI TEMPI

Servizio finanziario3a Invio rendiconto 
alla Corte dei conti

3- REDAZIONE 
DEI PROSPETTI 

CONTABILI 3b. Invio conto del 
Tesoriere e conto 

agenti alla Corte dei 
Conti

3c. Redazione 
certificazione del 

rendiconto e 
trasmissione al 

Ministero 
dell’Interno

3d-Applicazione 
risultato di 

amministrazione al 
Bilancio

Rendiconto di gestione + allegati, 
informazioni su rispetto Patto di 
stabilità, certificazioni bilancio e 

rendiconto

Legale rappresentante 
dell’Ente

Servizio finanziario/
Segretario/revisori

Consiglio

Certificazione del rendiconto

Delibera di applicazione del 
risultato di amministrazione

Relazione al rendiconto di gestione

Definiti da 
Decreto 
ministeriale

Se disavanzo 
immediatamente 
applicato esercizio 
in corso

Entro 60 gg da 
approvazione 
rendiconto 

Definiti  
attualmente da 
Decreto 
ministeriale



ART. 11, C.4, LETT. DA a) A g), 
D.LGS. 118/2011

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi 
ordinamenti contabili: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;

16



RENDICONTO PER L’ESERCIZIO … COMPLETO DEI 
SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
• conto del bilancio;
• conto economico 
• stato patrimoniale;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

• relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti ;

• delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
• conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
• conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
• il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;

17



RENDICONTO PER L’ESERCIZIO … COMPLETO DEI 
SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per i Comuni sotto 

5.000 abitanti);
• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per i 

Comuni sotto 5.000 abitanti);
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;
• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per i Comuni sotto 

5.000 abitanti);
• il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);
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RENDICONTO PER L’ESERCIZIO … COMPLETO DEI 
SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

(facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);
• il prospetto dei dati SIOPE;
• l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
• l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 

di prescrizione;
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato e del bilancio d’esercizio del penultimo esercizio antecedente a quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione dei soggetti facenti parte del gruppo “amministrazione 
pubblica” e in mancanza la copia dei rendiconti e dei bilanci;

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013);
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RENDICONTO PER L’ESERCIZIO … COMPLETO DEI 
SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
• il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL, c. 5);
• inventario generale (art. 230 TUEL, c. 7);
• nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, 
comma 8 della Legge 133/08);

• prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art. 16, D.L. 138/2011, c. 26 e D.M. 23/1/2012);
• certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica;
• relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 

triennale di contenimento delle spese (art. 2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);
• attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di 

debiti fuori bilancio;
• (eventuale) relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;
• _______________ (altri documenti previsti dal regolamento di contabilità);
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ART. 11, CC. 8 E 9, D.LGS. 
118/2011

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 
1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera 
b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto 
consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal 
comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e 
dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione 
dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai 
trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, 
lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente 
disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi 
strumentali.
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Allegato G
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
al D.Lgs 118/2011

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. 
(RS)

RISCOSSIONI IN C/
RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
( R)(3)

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

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN C/
COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)(4)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI 

COMPETENZA =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

- di cui U<lizzo Fondo an<cipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamen<) - solo per le Regoini CP 0,00

TITOLO 1: Entrate corren< di natura tributaria, contribu<va e perequa<va

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e provenY assimilaY RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

10102 Tipologia 102: TribuY desYnaY al finanziamento della sanità  
(solo per le Regioni) RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO 
ENTRATE
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Allegato n.10 - Rendiconto della gesYone

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. 
(RS)

RISCOSSIONI IN C/
RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
( R)(3)

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

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN C/
COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)(4)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI 

COMPETENZA =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
CP 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP 0,00

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CP 0,00

- di cui U<lizzo Fondo an<cipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
succesive modifiche e rifinanziamen<) - solo per le Regoini CP 0,00

TITOLO 1 Entrate corren< di natura tributaria, contribu<va e perequa<va RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

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

TITOLO 2 Trasferimen< corren< RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di aXvità finanziarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00
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Allegato n.10 - Rendiconto della gesYone

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. 
(RS)

RISCOSSIONI IN C/
RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
( R)(3)

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

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN C/
COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)(4)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI 

COMPETENZA =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
CP 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP 0,00

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CP 0,00

- di cui U<lizzo Fondo an<cipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
succesive modifiche e rifinanziamen<) - solo per le Regoini CP 0,00

TITOLO 6 Accensione pres<< RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

TITOLO 7 An<cipazioni da is<tuto tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

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

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e par<te di giro RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

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

TOTALE TITOLI RS RR R EP

CP RC A CP EC

CS TR CS TR

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS RR R EP

CP RC A CP EC

CS TR CS TR
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CONTO DEL BILANCIO SPESE
Allegato n.10 - Rendiconto della gesYone

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. 
(RS)

PAGAMENTI IN C/
RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R )(1) 

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

PREVISIONI DEFINITIVE 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 AMMINISTRAZIONE CP 0,00

MISSIONE 01 Servizi is<tuzionali,  generali e di ges<one 

0101 Programma 01 Organi isYtuzionali

Titolo 1 Spese correnY 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

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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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. 
(RS)

PAGAMENTI IN C/
RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R )

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

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/
COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)

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) 

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

 MISSIONE 01 Servizi is<tuzionali e generali, di ges<one 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

 MISSIONE 02 Gius<zia 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

 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 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

 MISSIONE 04 Istruzione e diri[o allo studio 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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Allegato n.10 - Rendiconto della gesYone

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/20.. (RS)

PAGAMENTI IN C/
RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R )

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

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/
COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)
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)

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

TITOLO 1 Spese corren< 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

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

TITOLO 3 Spese per incremento di aXvità finanziarie 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

TITOLO 4 Rimborso di pres<< 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

TITOLO 5 Chiusura An<cipazioni ricevute da is<tuto tesoriere/cassiere 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

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e par<te di giro 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

TOTALE TITOLI 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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 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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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio 0,00

UYlizzo avanzo  di amministrazione 0,00 Disavanzo  di  amministrazione 0,00
di cui U2lizzo Fondo an2cipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamen2) - solo regioni

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  (1) 0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 0,00

Titolo 1 - Entrate correnY di natura tributaria, contribuYva 
e perequaYva

0,00 0,00
Titolo 1 - Spese correnY

0,00 0,00

Titolo 2 - TrasferimenY correnY 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di a[vità finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di a[vità finanziarie 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per a[vità finanziarie (2) 0,00

Totale entrate finali…………………. 0,00 0,00 Totale spese finali…………………. 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di presYY 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di presYY 0,00 0,00
di cui Fondo an2cipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamen2) 

0,00

Titolo 7 - AnYcipazioni da isYtuto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura AnYcipazioni da isYtuto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e parYte di giro 0,00 0,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e parYte di giro 0,00 0,00

Totale entrate dell'esercizio 0,00 0,00 Totale spese dell'esercizio 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 0,00 0,00

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 0,00 0,00

TOTALE  A PAREGGIO 0,00 0,00 TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00

(1) Indicare l'importo  iscri^o in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relaYve al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 



29

Allegato n. 10 - Rendiconto della gesYone

VERIFICA EQUILIBRI  
(solo per gli En< locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnY iscri^o in entrata (+) 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00
    di cui per es2nzione an2cipata di pres22 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - ContribuY agli invesYmenY dire^amente desYnaY al rimborso dei 
presYY da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnY (-) 0,00

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e presYY obbligazionari (-) 0,00
    di cui per es2nzione an2cipata di pres22 0,00

 - di cui  Fondo an2cipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamen2) 0,00
 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 0,00
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VERIFICA EQUILIBRI  
(solo per gli En< locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) UYlizzo avanzo di amministrazione per spese correnY (+) 0,00
    di cui per es2nzione an2cipata di pres22 0,00

I) Entrate di parte capitale desYnate a spese correnY in base a specifiche disposizioni di legge o  
dei principi contabili (+) 0,00
    di cui per es2nzione an2cipata di pres22 0,00

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

M) Entrate da accensione di presYY desYnate a esYnzione anYcipata dei presYY (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M
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P) UYlizzo avanzo di amministrazione per spese di invesYmento (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscri^o in entrata (+) 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - ContribuY agli invesYmenY dire^amente desYnaY al rimborso dei 
presYY da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

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

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relaYve a Altre entrate per riduzione di a[vità finanziarie (-) 0,00

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

M) Entrate da accensione di presYY desYnate a esYnzione anYcipata dei presYY (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di a[vità finanziarie (-) 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediY di breve termine (+) 0,00

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediY di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relaYve a Altre entrate per riduzioni di a[vità finanziarie (+) 0,00

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di a[vità finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli invesYmenY pluriennali:
 Equilibrio di parte corrente (O)
UYlizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnY (H) (-)
Entrate non ricorrenY che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli invesYmenY plurien.



ANALISI DEGLI EQUILIBRI
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• Il fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili dell’Ente.

• Nel conto del tesoriere al 31/12/2017 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro ………………………………. . Alla 
sistemazione di tali sospesi si è provveduto come indicato nel principio contabile 4/2.  La sistemazione di tale pagamento richiede il 
riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio prima o contestualmente all’approvazione del 
rendiconto.

• L’anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2017, ammonta ad euro………………… e corrisponde all’importo iscritto tra i 
residui passivi. Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

• La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste 
inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

RISULTATI DELLA GESTIONE: 
FONDO DI CASSA
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Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere) -                                 
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili) -                                 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a)
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al
31/12/2017 (b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b) -                                 

SITUAZIONE DI CASSA

2015 2016 2017
Disponibilità
Anticipazioni

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.



RISULTATI DELLA GESTIONE: 
FONDO DI CASSA

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA

2015 2016 2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa 
ai sensi dell'art.222 del TUEL
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di 
cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del 
TUEL

Giorni di utilizzo dell'anticipazione
Utilizzo medio dell'anticipazione
Utilizzo massimo dell'anticipazione
Entità anticipazione complessivamente corrisposta
Entità anticipazione non restituita al 31/12
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• Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del Tuel nell’anno 2017 è stato di euro…............:

• Il continuo ricorso all’anticipazione di cassa deriva dai seguenti elementi di criticità:

- entità dei residui attivi superiore a quella dei residui passivi causata da …………………………;

- residui attivi derivanti da rateazione di riscossioni per euro ……………………….;

- concessione di crediti ad organismi partecipati non ancora rimborsati per euro ………………….;.

- altro……………. .



RISULTATI DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2017
Accertamenti di competenza +
Impegni di competenza -

-                  
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 +
Impegni confluiti in FPV al 31/12 -

-                  

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Saldo della gestione di competenza +
Eventuale avanzo di amministrazione applicato +
Quota disavanzo ripianata -

-                  SALDO

• Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo



RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
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• La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio dell’avanzo / 
disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2017 la seguente situazione:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) 0,00
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 0,00
DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00
 G)  Somma f inale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 0 ,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (-) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                            O=G+H+I-L+M 0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili (-) 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (+) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00
UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0 ,00

C O M P E T E N Z A  
( A C C E R T A M E N T I  E  
I M P E G N I  I M P U T A T I  

ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI ,  PER ECCEZIONI  PREVISTE DA NORME DI  LEGGE E DAI  PRINCIPI  CONTABILI ,  CHE  
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162,  COMMA 6,   DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI  ENTI  LOCALI



RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
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Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) 0,00
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 0,00
DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00
 G)  Somma f inale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 0 ,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (-) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                            O=G+H+I-L+M 0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili (-) 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (+) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00
UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0 ,00

C O M P E T E N Z A  
( A C C E R T A M E N T I  E  
I M P E G N I  I M P U T A T I  

ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI ,  PER ECCEZIONI  PREVISTE DA NORME DI  LEGGE E DAI  PRINCIPI  CONTABILI ,  CHE  
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162,  COMMA 6,   DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI  ENTI  LOCALI



ANALISI DEGLI EQUILIBRI
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Anno X
Entrate titolo I 72.699.909,44
Entrate titolo II 8.739.848,29
Entrate titolo III 36.272.532,02
Totale titoli (I+II+III)  (A) 117.712.289,75
Spese titolo I (B) 104.673.105,09
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 10.252.850,02
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 2.786.334,64
FPV di parte corrente iniziale (+) 1.834.902,31
FPV di parte corrente finale (-) 5.077.861,09
FPV differenza (E) -3.242.958,78
Avanzo amm.ne appl.spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F) 715.330,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui: 0,00
     Contributo per permessi di costruire  
     Altre entrate (specificare)  
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui: 1.202.987,65
     Proventi da sanzioni violazioni al CdS 1.202.987,65 
     Altre entrate (specificare)  
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)  
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I) -944.281,79



ANALISI DEGLI EQUILIBRI
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 2017
Entrate titolo IV 1.706.850,31
Entrate titolo V ** 7.310.107,14
Totale titoli (IV+V) (M) 9.016.957,45
Spese titolo II (N) 56.301.108,77

Differenza di parte capitale (P=M-N) -47.284.151,32

Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) 1.202.987,65

Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I) 132.709.404,32

Entrate diverse utilizzate x rimborso quote capitale (L) 0,00

Avanzo di amm.ne applicato spesa in c/capitale  (Q) 0,00

Saldo parte capitale al netto variazioni (P-G+H+I-L+Q) 86.628.240,65



ANALISI DEGLI EQUILIBRI
entrate non ricorrenti
• permessi di costruzione
• sanatoria abusi edilizi
• recupero evasione
• contravvenzioni codice 

della strada
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spese non ricorrenti
• spese elettorali
• eventi calamitosi
• sentenze esecutive
• disavanzi organismi 

partecipati
• penale estinzione 

anticipata prestiti



ANALISI DEGLI EQUILIBRI
Entrate a destinazione specifica
• funzioni delegate dalla Regione
• fondi internazionali
• contributi in c/capitale
• imposta di scopo
• mutui
• …
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IL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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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 (1) (-) 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
….  (A) (=) 0,00

(1)

GESTIONE

Indicare l 'importo del  fondo pluriennale vincolato  ri sul tante da l  conto del  bi lancio (in spesa).



IL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE      
  In conto Totale                  RESIDUI COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio anno X     57.509.351,09 
RISCOSSIONI 39.978.189,51 128.921.765,60 168.899.955,11
PAGAMENTI 23.916.044,25 155.085.664,64 179.001.708,89

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 47.407.597,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12   0,00
Differenza     47.407.597,31
RESIDUI ATTIVI 21.897.434,28 31.490.343,88 53.387.778,16
RESIDUI PASSIVI 29.554.098,44 7.194.752,44 36.748.850,88
Differenza     16.638.927,28
FPV per spese correnti     11.679.655,43
FPV per spese in conto capitale     50.552.393,47

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre anno X 1.814.475,69
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EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...:   

Parte accantonata    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/ 

  

Fondo ……..al 31/12   
  Totale parte accantonata (B) 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    
  Totale parte vincolata ( C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti   
  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 
  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   26 Ivana Rasi  
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione  73.913.505,65 
Fondo spese legali  
Accantonamenti per indennità fine mandato  
Fondo perdite società partecipate  
Altri fondi spese e rischi futuri  
TOTALE PARTE ACCANTONATA  73.913.505,65 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  
Vincoli derivanti da trasferimenti  815.057,22 
Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui  3.145.047,72 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente  
TOTALE PARTE VINCOLATA  3.960.104,94 
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 3.667.900,674
PARTE DISPONIBILE -28.699.773,99
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE

• fondi vincolati: utilizzabili anche durante l’esercizio provvisorio solo per garantire la 
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione 
determinerebbe danno per l’ente. Si attivano con deliberazione di Giunta, previa acquisizione 
del parere del revisore, e sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.

• fondi accantonati: utilizzabili anche prima dell’approvazione del rendiconto purché la verifica 
del risultato di amministrazione e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione circa 
la determinazione del risultato presunto è effettuata con riferimento a tutte le entrate e le 
spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate  e spese vincolate.

• fondi destinati agli investimenti: utilizzabili con variazione di bilancio solo dopo 
l’approvazione del rendiconto.

• fondi liberi: utilizzabili con variazione di bilancio solo dopo l’approvazione del rendiconto.
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IL DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE
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È applicato 
immediatamente 
contestualmente 
alla delibera di 
approvazione del 
rendiconto.

Può essere ripianato 
anche in più esercizi 
ma non oltre la 
durata della 
consiliatura.

Per la copertura 
tutte le economie di 
spesa e tutte le 
entrate meno quelle 
dei prestiti e quelle 
vincolate. Le entrate 
da alienazione solo 
per squilibri di parte 
capitale.

In sede di redazione 
del bilancio di 
previsione si 
determina un 
risultato di 
amministrazione 
presunto. In caso di 
disavanzo va 
tempestivamente 
approvato il 
bilancio; nelle more 
si prosegue come se 
si fosse in esercizio 
provvisorio.

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.



• L’Ente, avendo provveduto all’approvazione del Rendiconto 2017 entro il termine del 
30/04/2018 non è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:

• Vincoli previsti dall’articolo 6 del dl 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica in 
materia di:

- spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7); 

- per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8); 

- per sponsorizzazioni (comma 9); 

- per attività di formazione (comma 13)

• «dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella 
dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista 
da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA 
DI CONTENIMENTO DELLE SPESE
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CONTROLLO DELLE 
PRINCIPALI POSTE
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SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – STUDI E CONSULENZA

• L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del 
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal 
conto annuale del 2012: 

• - 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
• - 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  

• Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, 
non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012: 

• 4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
• 1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 

ACQUISTO MOBILI E ARREDI

• Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro………… come da prospetto 
allegato al rendiconto. 

•  (L’art.16, comma 26 del D.L. 138/2011, dispone l’obbligo per i Comuni di elencare le spese di 
rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (lo schema tipo sarà indicato dal Ministro 
dell’Interno) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell’ente entro 10 giorni dalla approvazione 



CONTROLLO DELLE 
PRINCIPALI POSTE
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SPESE PER AUTOVETTURE
• L’ente ha/non ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per 

l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il 30 
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture 
utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e 
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

LIMITAZIONE INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA
• La spesa impegnata rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 dell’art.1 della legge 228/2012. 
• Gli enti locali dall’1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi 

eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi 
al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è 
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 

• L’ente ha rispettato le disposizioni dell’art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per 
acquisto di beni e servizi.



CONTROLLO DELLE 
PRINCIPALI POSTE
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ACQUISTO IMMOBILI
• comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità 
• congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del demanio 
• preventiva notizia dell'acquisto sul sito internet

ACQUISTO MOBILI E ARREDI
• acquisti contenuti nel 20% della spesa media degli anni 2010-2011 
• deroga: acquisto è funzionale alla riduzione di spese relative alla conduzione degli immobili. I revisori 

verificano i risparmi che devono essere superiori alla minore spesa derivante dal contenimento dei costi di 
acquisto.  

• deroga: destinati all'uso scolastico e servizi all'infanzia. 
• Deroga: acquisti legati a progetti di sviluppo e coesione sociale e territoriale, di rimozione degli squilibri 

economici, sociali, istituzionali a amministrativi.



CONTROLLO DELLE 
PRINCIPALI POSTE
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FONDI RISCHI SPESE LEGALI
• in caso di contenzioso con significative probabilità di soccombere, di sentenza non definita e non 

esecutiva, l'ente è tenuto ad accantonare le necessarie risorse. 
• il revisore verifica la congruità del fondo

FONDO INDENNITÀ FINE MANDATO
• spesa potenziale, è opportuno prevedere un apposito accantonamento.

FONDO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE
• aziende speciali, istituzioni, società partecipate che presentino risultato di esercizio o saldo finanziario 

negativo.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ 



INDEBITAMENTO
VINCOLI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente il rendiconto 2015, ex art. 204, c. 1 TUEL

1) Titolo I 165.696.253,16
2) Titolo II 27.266.857,61
3) Titolo III 46.320.812,90

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  239.283.923,67

SPESA ANNUALE SOSTENUTA PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale: 23.928.392,37
Amm. int. Sostenuti x mutui, prest. obblig., apert. credito ex art. 207 del TUEL 2.943.796,62
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
Ammontare int. riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebit. 0,00

Rispetto/ non Rispetto dei limiti previsti 2.943.796,62
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I CONTROLLI SUL SALDO DI 
CASSA AL 31.12

SALDO DI CASSA In conto In conto Totale                  
  RESIDUI COMPETENZA  
   
Fondo di cassa 1° gennaio anno X     2.011.412,39 
Riscossioni 5.221.436,21 3.859.647,75 9.081.083,96 
Pagamenti 6.874.169,37 4.185.269,31 11.059.438,68 
Fondo di cassa al 31 dicembre anno X     33.057,67 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  0,00 
Differenza     33.057,67 
di cui per cassa vincolata      80.000,00 

• che tutti gli agenti contabili abbiano reso il proprio conto

• cassa vincolata e scritture a partite di giro

• presenza o meno di anticipazione di tesoreria

• corrispondenza con scritture tesoriere

• che tutti i mandati siano stati pagati

• che tutte le reversali/ordinativi di incasso siano stati riscossi
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VERIFICA UTILIZZO FONDI 
VINCOLATI EX ART. 195 TUEL
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fondi € movimenti €

liberi 70.000,00 mandati per spese non 
vincolate

90.000,00

vincolati 50.000,00 di cui utilizzate entrate 
vincolate da ricostituire

20.000,00

cassa 120.000,00

operazioni sono registrate tra le “altre entrate per partite di giro”:

• Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali - E.9.01.99.06.000

• Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL - E.9.01.99.06.001

• Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL - E.9.01.99.06.002

tra le “altre uscite per partite di giro”:

• Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali - U.7.01.99.06.000

• Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL - U.7.01.99.06.001

• Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL - U.7.01.99.06.002

al 31.12 sono gestite 
come residuo



VERIFICA UTILIZZO FONDI 
VINCOLATI EX ART. 195 TUEL

58

Con periodicità almeno mensile, entro il 10 del mese successivo, l’Ente regolarizza

entrata € spesa €

Accerta ed emette un 
ordinativo d’incasso

20.000,00 Impegna ed emette un ordine 
di pagamento

20.000,00

Destinazione incassi vincolati a 
spese correnti ai sensi dell’art. 

195 del TUEL 
E 9.01.99.06.001

20.000,00
Utilizzo incassi vincolati ai sensi 

dell’art. 195 del TUEL  

U 7.01.99.06.001

20.000,00

Con periodicità almeno mensile, entro il 10 del mese successivo, l’Ente reintegra

entrata € spesa €

Accerta ed emette un 
ordinativo d’incasso

20.000,00 Impegna ed emette un ordine 
di pagamento

20.000,00

Reintegro incassi vincolati a 
spese correnti ai sensi dell’art. 

195 del TUEL 
E 9.01.99.06.002

20.000,00
Destinazione incassi liberi al 
reintegro incassi vincolati ai 
sensi dell’art. 195 del TUEL  

U 7.01.99.06.002

20.000,00



IL SALDO DI CASSA
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 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

  2017
Giorni di utilizzo dell'anticipazione 300 
Utilizzo medio dell'anticipazione 830.000,00 
Utilizzo massimo dell'anticipazione 900.000,00 
Entità anticipazione complessivamente corrisposta 2.750.000,00 
Entità anticipazione non restituita al 31/12 0,00 
Spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione 26.450,00 



RIACCERTAMENTO RESIDUI E 
FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

60



I RESIDUI
RESIDUI Es. precedenti X-4 X-3 X-2 X-1 X Totale
ATTIVI              

Titolo 1  -    -    -    -    28,33  24.768.816,83 24.768.845,16
di cui Tarsu/tari  -    -    -    -    -    2.658.429,58 2.658.429,58
 di cui F.S.R o F.S.  -    -    -    -    -    -   0,00
Titolo 2  1.158.000,00  980.000,00  -    845.000,00  847.981,72  2.556.429,17 6.387.410,89
di cui trasf. Stato  -    600.000,00  -    -    350.000,00  600.000,00 1.550.000,00
di cui trasf. Regione  845.000,00  300.000,00  -    550.000,00  440.000,00  1.250.000,00 3.385.000,00
Titolo 3  250.000,00  120.359,35  941.269,58  1.489.326,28  1.085.354,10  100.661,28 3.986.970,59
di cui Tia  -    -    -    -    -    -   0,00
di cui Fitti Attivi  100.000,00  -    158.000,00  200.000,00  120.000,00  350.000,00 928.000,00
di cui sanzioni CdS  -    120.000,00  300.000,00  500.000,00  300.000,00  190.000,00 1.410.000,00

Tot. Parte corrente  1.408.000,00  1.100.359,35  941.269,58  2.334.326,28  1.933.364,15  27.425.907,28 35.143.226,64
Titolo 4  650.693,25  2.159.362,35  2.484.726,14  2.625.367,81  4.687.395,88  1.631.283,62 14.238.829,05
di cui trasf. Stato  -    -    -    -    759.321,73  500.000,00 1.259.321,73
di cui trasf. Regione  1.450.693,25  1.859.362,35  1.451.369,26  2.254.736,20  3.600.000,00  1.728.965,87 12.345.126,93
Titolo 5  -    -    -    -    -    -   0,00

Tot. Parte capitale  650.693,25  2.159.362,35  2.484.726,14  2.625.367,81  4.687.395,88  1.631.283,62 14.238.829,05
Titolo 6            -   0,00
Titolo 7            -   0,00
Titolo 9  35.247,23  25.693,14  178.023,37  585.369,21  748.236,54  2.433.152,98 4.005.722,47

Totale Attivi  2.058.693,25  3.259.721,70  3.425.995,72  4.959.694,09  6.620.760,03  31.490.343,88 53.387.778,16
PASSIVI              

Titolo 1  345.217,36  735.269,10  3.524.369,21  2.548.321,36  1.784.802,46  337.500,41  9.275.479,90 
Titolo 2  986.321,45  2.553.698,36  4.786.321,58  5.829.317,53  6.294.428,46  4.492.284,12  24.942.371,50 
Titolo 3            50.000,00  50.000,00 
Titolo 4            -    -   
Titolo 5            -    -   
Titolo 7    9.000,00  55.486,97  47.158,36  54.386,24  2.314.967,91  2.480.999,48 

Totale Passivi  1.331.538,81  3.297.967,46  8.366.177,76  8.424.797,25  8.133.617,16  7.194.752,44  36.748.850,88 
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IL RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI

• Gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e 
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 

• Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili 
nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. 

• Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, 
liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. 

• Il Riaccertamento è l’unico criterio da prendere in considerazione per 
mantenere un residuo in bilancio.
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IL RIACCERTAMENTO 
ORDINARIOIl riaccertamento ordinario 

 
  

 
Tipologia di Entrata Esigibilità 

Entrate tributarie gestite attraverso 
ruoli ordinari e liste di carico 

Esercizio in cui è emesso il ruolo e le liste di 
carico a condizione che la scadenza per la 
riscossione sia prevista entro i termini 
dell’approvazione del rendiconto 

Ruoli coattivi Esigibili 

Avvisi di accertamento Esigili alla data di notifica 

Sanzioni Amministrative Esigibili alla data di notifica 

Entrate riscosse in autoliquidazione Accertamento per cassa: esigibili 

Entrate da gestione di pubblici servizi Esigibili se il servizio è reso all’utenza 

Interessi di mora Accertamento per cassa: esigibili 

Interessi bancari Esigibilità coincidente con la data di 
maturazione anche se comunicati l’esercizio 
successivo 

Entrate da gestione beni e da cessioni 
di immobili e diritti di superfici 

Esigibilità riferita all’esecuzione 
dell’obbligazione pecuniaria 5 Ivana Rasi  
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IL RIACCERTAMENTO 
ORDINARIOIl riaccertamento ordinario 

 
  

 Tipologia di Entrata Esigibilità 

Entrate da permessi a costruire Esigibili per gli oneri di urbanizzazione all’atto 
del rilascio del permesso a costruire. 
Per il costo di costruzione esigibilità in base al 
regolamento dell’ente 

Entrate da mutui tradizionali Esigibilità coincidente con la stipula del 
contratto di mutuo 

Entrate da mutui flessibili Esigibilità coincidente con la corrispondente 
spesa di investimento 

Trasferimenti da AA.PP Esigibilità coincidente con l’esercizio finanziario 
in cui è adottato l’atto di impegno da parte 
della A.P. 

Contributi a rendicontazione Esigibilità coincidente con l’esigibilità della 
correlata spesa  

6 Ivana Rasi  
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IL RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO 
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Il riaccertamento ordinario 
 
  

 
Tipologia di Spesa Esigibilità 

Spesa per il personale Tabellare esigibile nell’anno 

Spesa per il personale: 
 salario accessorio 

Esigibile generalmente nell’anno successivo 

Acquisto di beni e servizi Esigibile nell’anno solo se la prestazione è stata resa 

Aggi su ruoli Esigibili  

Gettoni di presenza Esigibili se la prestazione è stata resa 

Spesa relativa a trasferimenti 
correnti 

Esigibile se è stato adottato l’atto di erogazione e il 
trasferimento  è esigibile nell’anno 

Godimento beni di terzi Esigibili se l’obbligazione passiva è scaduta  

Interessi Passivi Esigibilità connessa con l’obbligazione passiva 
(generalmente annuale) 

Incarico a legali esterni Esigibili se la prestazione è stata resa 

Spese di investimento Esigibili se il Sal è esigibile 
7 Ivana Rasi  



ANALISI ANZIANITÀ RESIDUI
RESIDUI

Esercizi 
precedenti Anno X-4 Anno X-3 Anno X-2 Anno X-1 Anno X

ATTIVI       
Titolo I  1.506,79 26.858,77 92.513,19 137.627,00 196.614,42
di cui Tarsu/tari  1.506,79 21.881,19 85.789,95 95.290,00 129.629,57
di cui F.S.R o F.S.       
Titolo II 30.621,51  3.800,00  8.411,98 2.700,00
di cui trasf. Stato 11.581,51      
di cui trasf. Regione 19.040,00    4.611,98 2.700,00
Titolo III  67,06 21.022,10 10.838,27 29.132,21 94.318,37
di cui Tia       
di cui Fitti Attivi      8.355,27
di cui sanzioni CdS       
Tot. Parte corrente 30.621,51 1.573,85 51.680,87 103.351,46 175.171,19 293.632,79
Titolo IV 779.973,36 1.200,00   192.005,12 195.000,00
di cui trasf. Stato       
di cui trasf. Regione 754.255,41    189.000,00  
Titolo V 46.150,59 0,00 33.601,17 0,00 6.459,95  
Tot. Parte capitale 826.123,95 1.200,00 33.601,17 0,00 198.465,07 195.000,00
Titolo VI     833,76 9.798,97
Totale Attivi 856.745,46 2.773,85 85.282,04 103.351,46 374.470,02 498.431,76
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ANALISI ANZIANITÀ RESIDUI
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RESIDUI Esercizi 
precedenti

Anno X-4 Anno X-3 Anno X-2 Anno X-1 Anno X

PASSIVI       

Titolo I 6.024,51 1.203,00 7.593,94 7.471,58 67.441,99 246.913,86

Titolo II 712.992,71 4.400,04 57.468,38 179.189,86 222.101,79 238.043,83

Titolo IIII      117.634,36

Titolo IV  920,79  136,10 82,44 12.733,49

Totale Passivi 719.017,22 6.523,83 65.062,32 186.797,54 289.626,22 615.325,54



IL FPV DA RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO

• Il residuo passivo cancellato e reimputato porta con sé la copertura che l’impegno 
aveva nell’esercizio in cui era stato inizialmente imputato. Tale copertura nel corso 
degli esercizi di successiva reimputazione (reimpegno) viene garantita attraverso 
l’istituto del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

• In sede di riaccertamento ordinario il FPV si forma a seguito della reimputazione degli 
impegni non ancora esigibili, benché derivanti da un’obbligazione giuridica perfezionata. 
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IL FPV DA RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO

• Anche il fondo pluriennale vincolato che si è formato in sede di 
gestione (f.p.v. gestionale) deve essere oggetto di riaccertamento 
ordinario per verificare se: 
1. si è effettivamente costituito 
2. ha necessità di essere variato a seguito della mancata esigibilità 
nel 2017 di impegni coperti da entrate vincolate e successiva 
reimputazione sul 2018. 

• In entrambi i casi la variazione adeguerà l’importo del f.p.v., 
azzerandolo nel primo caso, aumentandolo dell’importo degli 
impegni non esigibili nel 2017, nel secondo caso. 
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IL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE      

  In conto
Totale                

  RESIDUI COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio anno X     57.509.351,09 
RISCOSSIONI 39.978.189,51 128.921.765,60 168.899.955,11
PAGAMENTI 23.916.044,25 155.085.664,64 179.001.708,89

Fondo di cassa al 31 dicembre anno X 47.407.597,31

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre anno X   0,00

Differenza     47.407.597,31
RESIDUI ATTIVI 21.897.434,28 31.490.343,88 53.387.778,16
RESIDUI PASSIVI 29.554.098,44 7.194.752,44 36.748.850,88
Differenza     16.638.927,28

FPV per spese correnti     11.679.655,43

FPV per spese in conto capitale     50.552.393,47

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre anno X 1.814.475,69
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IL FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ
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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ NEL RENDICONTO
• 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 r iguardante il fondo allegato al 
rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per 
gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel 
presente principio. 
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Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l’utilizzo di 
entrate esigibili nell’esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a 
copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e 
dall’esempio n. 5, con riferimento:

✴ all’accantonamento nel bilancio di previsione;

✴ all’accantonamento nel risultato di amministrazione 
effettuato in occasione dell’approvazione del 
rendiconto della gestione.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ: PRINCIPI
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Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti 
(tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.
Non richiedono l’accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:
• i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad 
essere accertate a seguito dell’impegno da parte dell’amministrazione 
erogante;
• i crediti assistiti da fidejussione;
• le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per 
cassa;
• le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ: PRINCIPI
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Nel bilancio di previsione occorre:
1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a 

crediti di dubbia e difficile esazione
2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra 

gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi 
approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa 
riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui)

3) determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando agli 
stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)

  Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del 
FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
NEL BILANCIO DI PREVISIONE



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ: 
PROCEDURA - 1° ESERCIZIO

Occorre (art. 1 c. 509 legge 190/2014) individuare le categorie di entrate che possono 
dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; ogni ente è libero di effettuare le 
proprie analisi e valutazioni. 
A tal fine:

• è necessario fornire adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio delle 
entrate di cui non si prevede l’accantonamento.
• calcolare per ciascuna entrata la media degli incassi in conto competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

1° esercizio
• Per il 1° esercizio è necessario fare riferimento agli incassi in conto competenza ed in 
conto residui.
• Per le entrate che negli esercizi precedenti erano state accertate per cassa, il fondo 

crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili.

76



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ: POSSIBILI METODOLOGIE

Media semplice Media tra il totale incassato e il totale accertato o 
media dei rapporti annui

Rapporto tra sommatoria degli incassi di ogni 
anno ponderati con i pesi

• 0,35 in ciascuno del biennio precedente.
• 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio 

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di 
ciascun anno, ponderati con i medesimi pesi

indicati per gli incassi.

Media ponderata rapporto tra incassi e 
accertamenti registrato in ogni anno con i pesi

• 35 in ciascuno degli anni del biennio 
precedente;

• 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per ogni formula si può determinare anche il rapporto tra gli incassi di competenza e i relativi 
accertamenti, considerando negli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto 
residui dell’anno precedente.
• In questo caso è necessario spostare indietro di un anno la determinazione del quinquennio.
• È il responsabile del servizio finanziario che deve scegliere la modalità di calcolo della media per 
ciascuna tipologia di entrata, indicando la motivazione in nota integrativa.
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ: 
PROCEDURA - 2° ESERCIZIO

 Nel secondo esercizio di applicazione dei nuovi principi:

• per le entrate accertate per competenza, la media è calcolata 
facendo riferimento agli incassi (in conto competenza e in conto 
residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio 
precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli 
accertamenti dell’anno precedente;

• per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo 
riferimento ai dati extracontabili dei primi quattro anni del 
quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell’esercizio 
precedente.
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ: 
PROCEDURA - OLTRE 5° ESERCIZIO

• Trascorsi 5 anni, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla 
base della media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza 
ed agli accertamenti nel quinquennio precedente.

• Per le entrate di nuova istituzione la valutazione è rimessa agli enti.
• A questo punto l’importo del fondo di dubbia e difficile esazione è 

determinato applicando, all’importo complessivo degli stanziamenti di 
ciascuna delle entrate, una percentuale pari al complemento a 100 delle 
medie sopra descritte.
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ: 
PROCEDURA - NEL RENDICONTO

 Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato, costituito dalla 
quote del r isultato di amministrazione degli anni precedenti e 
dell’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, risulta 
inferiore all’importo congruo, è necessario incrementare la quota del risultato 
di amministrazione destinata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
• Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato risulta superiore a quello 

considerato congruo, è possibile svincolare una quota.
• Sulla base di quanto previsto dall’art. 187, c. 1 del Tuel e dell’art. 42, c. 1 D. 

Lgs. n. 118/2011, 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 parte spesa del 
bilancio
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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
NEL BILANCIO DI PREVISIONE
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Fondo crediti dubbia esigibilità (segue) 

 
Esempio  Procedura determinazione fondo crediti dubbia esigibilità 

 

1° anno 
anno 

n-5 

anno 

n-4 

anno 

n-3 

anno 

n-2 

anno 

n-1 
totale 

% fondo 

(100 - 

% media) 

previsione 

anno 

importo  

fondo 

accant. 

36% 

Accertato cp 190 198 220 205 195 1008  210   

Incassato cp 183 176 190 187 189 925 
    

Incassato ra 5 12 20 18 5 60     

Rapporto inc/acc 98,95% 94,95% 95,45% 100,00% 99,49% 97,72% 
    

           
Metodo a1 - media 
aritmetica sui totali      97,72% 2,28%  4,79 1,73 

Metodo a2 - media 
aritmetica singoli 
rapporti 

     97,77% 2,23%  4,69 1,69 

           Metodo b ponderazione 
degli incassi 0,1 0,1 0,1 0,35 0,35      
Accertamenti per peso 
ponderazione 19,00 19,80 22,00 71,75 68,25 200,80     
Incassi per peso 
ponderazione 

18,80 18,80 21,00 71,75 67,90 198,25 
    

Rapporto inc/acc 98,95% 94,95% 95,45% 100,00% 99,49% 98,73%     
Media aritmetica  
sui totali      

98,73% 1,27% 
 

2,67 0,96 

           
Metodo c media 
ponderata dei 
singoli rapporti 

0,1 0,1 0,1 0,35 0,35      

% incassato/accertato  
per peso ponderazione 9,89% 9,49% 9,55% 35,00% 34,82%      
Sommatoria percentuali 
ponderazioni      98,76% 1,24%  2,61 0,94 

           
Ipotesi 

accantonamento 

completo al fondo 

previs. accertato incassato 

fondo 

dubbia 

esigibilità 

% fondo 
  

%fondo 
  

Bilancio di previsione 210 
  

4,79 2,28% 
     

Assestamento 200 190 160 31,58 15,79% inc/acc 84,21% 15,79%   
Agosto 220 200 180 22,00 10,00% inc/acc 90,00% 10,00%   
Rendiconto 220 210 200 10,48 4,76% inc/acc 95,24% 4,76%   
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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
NEL BILANCIO DI PREVISIONE
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Fondo crediti dubbia esigibilità (segue) 

 
Esempio  Procedura determinazione fondo crediti dubbia esigibilità 

 

1° anno 
anno 

n-5 

anno 

n-4 

anno 

n-3 

anno 

n-2 

anno 

n-1 
totale 

% fondo 

(100 - 

% media) 

previsione 

anno 

importo  

fondo 

accant. 

36% 

Accertato cp 190 198 220 205 195 1008  210   

Incassato cp 183 176 190 187 189 925 
    

Incassato ra 5 12 20 18 5 60     

Rapporto inc/acc 98,95% 94,95% 95,45% 100,00% 99,49% 97,72% 
    

           
Metodo a1 - media 
aritmetica sui totali      97,72% 2,28%  4,79 1,73 

Metodo a2 - media 
aritmetica singoli 
rapporti 

     97,77% 2,23%  4,69 1,69 

           Metodo b ponderazione 
degli incassi 0,1 0,1 0,1 0,35 0,35      
Accertamenti per peso 
ponderazione 19,00 19,80 22,00 71,75 68,25 200,80     
Incassi per peso 
ponderazione 

18,80 18,80 21,00 71,75 67,90 198,25 
    

Rapporto inc/acc 98,95% 94,95% 95,45% 100,00% 99,49% 98,73%     
Media aritmetica  
sui totali      

98,73% 1,27% 
 

2,67 0,96 

           
Metodo c media 
ponderata dei 
singoli rapporti 

0,1 0,1 0,1 0,35 0,35      

% incassato/accertato  
per peso ponderazione 9,89% 9,49% 9,55% 35,00% 34,82%      
Sommatoria percentuali 
ponderazioni      98,76% 1,24%  2,61 0,94 

           
Ipotesi 

accantonamento 

completo al fondo 

previs. accertato incassato 

fondo 

dubbia 

esigibilità 

% fondo 
  

%fondo 
  

Bilancio di previsione 210 
  

4,79 2,28% 
     

Assestamento 200 190 160 31,58 15,79% inc/acc 84,21% 15,79%   
Agosto 220 200 180 22,00 10,00% inc/acc 90,00% 10,00%   
Rendiconto 220 210 200 10,48 4,76% inc/acc 95,24% 4,76%   
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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
PROSPETTO PER IL CALCOLO
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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
PERCENTUALE PER IL CALCOLO 

DELL’ACCANTONAMENTO
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Al fine di consentire un avvio graduale dell’accantonamento al FCDE, è 
possibile stanziare nel bilancio di previsione:

✴nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell’importo 
dell’accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel 
prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti 
sperimentatori);

✴nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55% dell’accantonamento, 
nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70% dell’accantonamento, nel 
quarto esercizio una quota pari almeno al 85% dell’accantonamento ed 
infine, nel quinto esercizio, un accantonamento pari al 100%.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
NEL BILANCIO DI PREVISIONE



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ

• Quando un credito è dichiarato definitivamente ed 
assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie 
e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la 
quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 

• A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui 
attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione 
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ

• In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi 
principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del 
fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato 
l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel 
bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo 
all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la 
quota accantonata nel risultato di amministrazione per il 
fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata 
per un importo non inferiore al seguente: 

87



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ

88

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
 
  

 

Metodo semplificato di calcolo 
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione   
al 1° gennaio dell’esercizio  cui il rendiconto si riferisce 

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la 
cancellazione o lo stralcio dei crediti 

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 
per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce 

L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto  della situazione 
finanziaria complessiva dell’ente  e del rischio di rinviare oneri 
all’esercizio 2019. 
  

31 Ivana Rasi  

• L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della 
situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare 
oneri all’esercizio 2019. 



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ E IL DL 35/2013

89

• Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul 
fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata 
nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione 
delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti 
di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. 



IL FCDE E IL DL 35/2013
CORTE DEI CONTI SEZIONI 

AUTONOMIE DELIBERA 33/2015

90

• Attenzione sulla necessità di non depotenziare l’istituto del 
FCDE, che costituisce uno dei pilastri della contabilità 
armonizzata, ad evitare l’insorgere di meccanismi tali da 
produrre quote di avanzo libero non effettivamente disponibili. 

• Ciò vale a dire che l’utilizzo del fondo di sterilizzazione degli 
effetti delle anticipazioni di liquidità ai fini dell’accantonamento 
al FCDE non deve produrre effetti espansivi della capacità di 
spesa dell’ente. 



IL FCDE E IL DL 35/2013
CORTE DEI CONTI SEZIONI 

AUTONOMIE DELIBERA 33/2015

91

• “Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va 
ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata 
nell’esercizio”; 

• “L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai 
singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le 
obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento 
annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse 
che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex 
novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della 
spesa”. 



LA CONTABILITÀ 
ECONOMICO-PATRIMONIALE
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ART. 2, CO. 1, D.LGS. 23.06.11, N. 
118.

• Le regioni e gli enti locali … adottano la contabilità 
finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 
finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale.

• Gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti 
possono NON tenere la contabilità economico-
patrimoniale fino all’esercizio 2017. Art. 232 TUEL.
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LA MATRICE DI 
CORRELAZIONE

          Conto economico Stato patrimoniale Stato patrimoniale (variazione della liquidità)

Piano finanziario Correlazione Dare 
(COSTI)   Avere 

(RICAVI)   Dare  
(ATTIVO)  

Avere  
(PASSIV

O)
  Dare  

(ATTIVO)   Avere  
(PASSIVO)  

M
A
C
R
O

Li
v
el
li

Voce Codice finale Descrizione 
EVENTO

Codice 
voce

V
o
c
e

Codice 
voce

Voce Codice voce 
SP -DARE

Voce SP - 
DARE

Codice 
voce SP 
- AVERE

Voce 
SP - 

AVERE

Codice 
voce SP 

Liq - DARE

Voce SP 
Liq - 

DARE

Codice voce 
SP Liq - AVERE

Voce SP Liq - AVERE

E I Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa

E.1.00.00.00.000                          

E II Tributi E.1.01.00.00.000                          

E III Imposte, tasse e 
proventi assimilati

E.1.01.01.00.000                          

E IV Imposta municipale 
propria

E.1.01.01.06.000                    

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

E.1.01.01.06.001       1.1.1.01.06.
001

Imposta municipale 
propria riscossa a 
seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.3.2.01.01.01.
006

Crediti da 
riscossione 
Imposta 
municipale 
propria

  1.3.4 Disponi
bilità 
liquide

1.3.2.01.01.01.
006

Crediti da riscossione 
Imposta municipale 
propria

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

E.1.01.01.06.002       1.1.1.01.06.
002

Imposte municipale 
propria riscosse a 
seguito di attività di 
verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.
006

Crediti da 
riscossione 
Imposta 
municipale 
propria

  1.3.4 Disponi
bilità 
liquide

1.3.2.01.01.01.
006

Crediti da riscossione 
Imposta municipale 
propria

E IV Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 

E.1.01.01.08.000                    

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

E.1.01.01.08.001       1.1.1.01.08.
001

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

1.3.2.01.01.01.
008

Crediti da 
riscossione 
Imposta 
comunale 
sugli 
immobili 
(ICI) 

  1.3.4 Disponi
bilità 
liquide

1.3.2.01.01.01.
008

Crediti da riscossione 
Imposta comunale 
sugli immobili (ICI) 
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CONTO DEL BILANCIO

Accertamento

Liquidazione

Ordinazione

Riscossione/versamento

BILANCIO DI PREVISIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Credito … a provento ...

Conto … a debito ...

Conto economico del servizio n. ...

Conto economico del servizio 2 ...

Conto economico del servizio 1 ...

Protocollazione 
fattura o nota spese

CONTABILITÀ FINANZIARIA CONTABILITÀ GENERALE 
(economico-patrimoniale)

CONTABILITÀ ANALITICA

Impegno

Pagamento

Cassa … a provento ...

Debito … a cassa ...

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO

Provento del servizio 1 ...

Provento del servizio 2 ...

Provento del servizio n. ...

Costo del servizio 1 ...

Costo del servizio 2 ...

Costo del servizio n. ...

Registrazioni e rettifiche 
di fine periodo

1° gennaio

31 dicembre



INFORMAZIONE “REDDITO”

È necessario conoscere il reddito prodotto con 
riferimento ad un dato periodo temporale

Problema della competenza 
economica
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LA STRUTTURA DEL REDDITO

Componenti 
negativi di reddito

Struttura del reddito

Componenti 
positivi di reddito

Utile (Perdita)
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IL PRINCIPIO DI COMPETENZA 
ECONOMICA

La necessità di riferire il reddito ad un periodo intermedio impone 
l’accoglimento del principio di competenza economica e la 
correlazione tra costi e ricavi

I ricavi sono di competenza economica del periodo in 
cui si conclude (perfeziona) l’operazione di vendita

I costi sono di competenza economica del periodo in 
cui si manifesta la competenza economica dei correlati 
ricavi
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CLASSIFICAZIONE DEI COMPONENTI DI 
REDDITO IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI 

COMPETENZA ECONOMICA

principi

Competenza finanziaria

Rettifiche per competenza economica

Competenza economica e prudenza

tx tx+1

Componenti negativi Componenti positivi

RIA RIP
Sfipi SQiPi

RFP RFA

CPF

Utile (Perdita)

4

3

2
1

4 21 3
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LA STRUTTURA DEL CAPITALE

Attività Passività e Netto

• denaro
• debiti• crediti 

• costi sospesi • ricavi sospesi
• capitale netto

Settore finanziario

Settore economico

Natura dei valori
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tx

tx+1

- +

Ria

Rfa

Rip

Rfp

Sfipi SQiPi

Cpf

Utile (Perdita)

SR tx-tx+1

crediti

Rfa

debiti

Rfp

Cn

denaro

attività Passività 
e netto

SC tx

attività Passività e netto
denaro
crediti

Rfa

debiti

Rfp

Cn

SC tx+1

Collegamenti tra 
struttura del 
reddito e del 
capitale
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL 
CONCETTO DI REDDITO

costi

Operazioni di realizzo

Operazioni di investimento

Asse del tempo
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL 
CONCETTO DI CAPITALE DI 

FUNZIONAMENTO

costi

Operazioni di realizzo

Operazioni di investimento

Asse del tempo

tx+1
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL 
CONCETTO DI CAPITALE DI 

FUNZIONAMENTO

ricavi

costi

Operazioni di realizzo

Operazioni di investimento

Asse del tempo

tx+1
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TEOREMI DELLA PARTITA DOPPIA

• In qualsiasi momento si realizza l’uguaglianza tra il totale degli 
accreditamenti ed il totale degli addebitamenti;

• In qualsiasi momento la somma dei saldi dare è uguale alla 
somma dei saldi avere;

• La somma dei saldi di una serie di conti è uguale, ma di segno 
contrario, alla somma della restante serie di conti.
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEI 
CONTI

D AC/FINANZIARI

VF + VF –

+ denaro
+ crediti
- debiti

- denaro
+ debiti
- crediti

D AC/ECONOMICI

VE – VE +

costi
- capitale netto

ricavi
+ capitale 

netto
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LE SINGOLE FATTISPECIE 1

V. F. + V. F. -

D AC/FINANZIARIO    A

VF +
D AC/FINANZIARIO    B

VF - 
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LE SINGOLE FATTISPECIE 2

D AC/ECONOMICO    X

VE -
D AC/ECONOMICO   Y

VE + 

V. E. - V. E. +
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LE SINGOLE FATTISPECIE 3

D AC/FINANZIARIO    A

VF +
D AC/ECONOMICO    Y

VE +

V. F. +

V. E. +
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LE SINGOLE FATTISPECIE 4

D AC/FINANZIARIO    B

VF -
D AC/ECONOMICO    X

VE -

V. F. -

V. E. -
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LE SINGOLE FATTISPECIE 5

V. F. + V. F. -

V. E. +

D AC/FINANZIARIO    A

VF +
D C/FINANZIARIO    B

VF -
DA C/ECONOMICO    Y

VE +
A
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LE SINGOLE FATTISPECIE 6

AC/FINANZIARIO    A

VF +
D C/FINANZIARIO    B

VF -
DA C/ECONOMICO    X

VE -
AD

V. F. + V. F. -

V. E. -
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LE SINGOLE FATTISPECIE: QUADRO DI 
SINTESI

D AC/FINANZIARI

VF + VF –
D AC/ECONOMICI

VE – VE +

+ denaro
+ crediti
- debiti

- denaro
+ debiti
- crediti

costi
- capitale netto

ricavi
+ capitale 

netto

V. F. -

V. E. -

V. F. +

V. E. +

113



2. Scritture continuative o di gestione

QUADRO RIASSUNTIVO DI 
CLASSIFICAZIONE DELLE SCRITTURE

1. Scritture iniziali

3. Scritture finali

di costituzione

di apertura

di cessazione (assoluta o relativa)

di chiusura

di assestamento

di epilogo al conto economico

di chiusura allo stato patrimoniale

di completamento

di determinazione delle 
competenze
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RESIDUI ATTIVI E CREDITI

115

accertamento

accertamento esigibilità

2016 2017
gestione finanziaria Accertamento 100 Reimputazione 100
conto del bilancio 0 100
stato patrimoniale Credito 100 0



RESIDUI PASSIVI E DEBITI

116

impegno

impegno esigibilità

2016 2017
gestione finanziaria Impegno 100 Reimputazione 100
conto del bilancio 0 100
stato patrimoniale Debito 100 0



Socrate

“Tanto tuonò che piovve”

Conto economico Stato patrimoniale Stato patrimoniale (variazione della liquidità)

Piano finanziario Correlazione Dare 
(COSTI)

Avere 
(RICAVI)

Dare  
(ATTIVO)

Avere  
(PASSIVO)

Dare  
(ATTIVO)

Avere  
(PASSIVO)

Aggiornamento PF  
D.P.R. n. 132/2013

MACR
O

Live
lli

Voce Codice finale Descrizione EVENTO Codice voce Voce Codice voce Voce Codice voce SP -
DARE

Voce SP - DARE Codice voce SP - 
AVERE

Voce SP - AVERE Codice voce SP Liq - 
DARE

Voce SP Liq - DARE Codice voce SP Liq - 
AVERE

Voce SP Liq - AVERE Aggiornamento PF  
D.P.R. n. 132/2013

E I Entrate correnN di natura tributaria, 
contribuNva e perequaNva

E.1.00.00.00.000

E II TribuN E.1.01.00.00.000
E III Imposte, tasse e provenN assimilaN E.1.01.01.00.000
E IV Imposta sosNtuNva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di 

bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitaNve (cedolare 
secca)

E.1.01.01.03.000

E V Imposta sos+tu+va dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di 

bollo sulle locazioni di immobili per finalità abita+ve (cedolare 

secca) riscossa a seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one

E.1.01.01.03.001 1.1.1.01.03.001 Imposta sos+tu+va dell'IRPEF e 

dell'imposta di registro e di bollo sulle 

locazioni di immobili per finalità abita+ve 

(cedolare secca) riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.003 Credi+ da riscossione Imposta 

sos+tu+va dell'IRPEF e dell'imposta di 

registro e di bollo sulle locazioni di 

immobili per finalità abita+ve (cedolare 

secca)

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.003 Credi+ da riscossione Imposta sos+tu+va 

dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di 

bollo sulle locazioni di immobili per finalità 

abita+ve (cedolare secca)

E V Imposta sos+tu+va dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di 

bollo sulle locazioni di immobili per finalità abita+ve (cedolare 

secca) riscossa a seguito di a@vità di verifica e controllo

E.1.01.01.03.002 1.1.1.01.03.002 Imposta sos+tu+va dell'IRPEF e 

dell'imposta di registro e di bollo sulle 

locazioni di immobili per finalità abita+ve 
(cedolare secca) riscossa a seguito di 

a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.003 Credi+ da riscossione Imposta 

sos+tu+va dell'IRPEF e dell'imposta di 

registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abita+ve (cedolare 

secca)

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.003 Credi+ da riscossione Imposta sos+tu+va 

dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di 

bollo sulle locazioni di immobili per finalità 
abita+ve (cedolare secca)

E IV Imposta municipale propria E.1.01.01.06.000
E V Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'a@vità 

ordinaria di ges+one

E.1.01.01.06.001 1.1.1.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a 

seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.006 Credi+ da riscossione Imposta 

municipale propria

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.006 Credi+ da riscossione Imposta municipale 

propria

E V Imposte municipale propria riscosse a seguito di a@vità di 

verifica e controllo

E.1.01.01.06.002 1.1.1.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a 

seguito di a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.006 Credi+ da riscossione Imposta 

municipale propria

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.006 Credi+ da riscossione Imposta municipale 

propria

E IV Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08.000
E V Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

E.1.01.01.08.001 1.1.1.01.08.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

riscossa a seguito dell'a@vità ordinaria di 

ges+one

1.3.2.01.01.01.008 Credi+ da riscossione Imposta 

comunale sugli immobili (ICI) 

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.008 Credi+ da riscossione Imposta comunale 

sugli immobili (ICI) 

E V Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di 

a@vità di verifica e controllo

E.1.01.01.08.002 1.1.1.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

riscossa a seguito di a@vità di verifica e 

controllo

1.3.2.01.01.01.008 Credi+ da riscossione Imposta 

comunale sugli immobili (ICI) 

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.008 Credi+ da riscossione Imposta comunale 

sugli immobili (ICI) 

E IV Addizionale comunale IRPEF E.1.01.01.16.000
E V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'a@vità 

ordinaria di ges+one
E.1.01.01.16.001 1.1.1.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a 

seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one
1.3.2.01.01.01.016 Credi+ da riscossione Addizionale 

comunale IRPEF
1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.016 Credi+ da riscossione Addizionale comunale 

IRPEF

E V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di a@vità di 

verifica e controllo

E.1.01.01.16.002 1.1.1.01.16.002 Addizionale comunale IRPEF riscossa a 

seguito di a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.016 Credi+ da riscossione Addizionale 

comunale IRPEF

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.016 Credi+ da riscossione Addizionale comunale 

IRPEF

E IV Addizionale regionale IRPEF non sanità E.1.01.01.17.000
E V Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

E.1.01.01.17.001 1.1.1.01.17.001 Addizionale regionale IRPEF non sanità 

riscossa a seguito dell'a@vità ordinaria di 

ges+one

1.3.2.01.01.01.017 Credi+ da riscossione Addizionale 

regionale IRPEF non sanità

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.017 Credi+ da riscossione Addizionale regionale 

IRPEF non sanità

E V Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di 

a@vità di verifica e controllo

E.1.01.01.17.002 1.1.1.01.17.002 Addizionale regionale IRPEF non sanità 

riscossa a seguito di a@vità di verifica e 

controllo

1.3.2.01.01.01.017 Credi+ da riscossione Addizionale 

regionale IRPEF non sanità

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.017 Credi+ da riscossione Addizionale regionale 

IRPEF non sanità

E IV Imposta regionale sulle aUvità produUve (IRAP) non Sanità E.1.01.01.20.000
E V Imposta regionale sulle a@vità produ@ve (IRAP) non Sanità 

riscossa a seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one

E.1.01.01.20.001 1.1.1.01.20.001 Imposta regionale sulle a@vità produ@ve 

(IRAP) non Sanità riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.020 Credi+ da riscossione Imposta regionale 

sulle a@vità produ@ve (IRAP) non 

Sanità

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.020 Credi+ da riscossione Imposta regionale 

sulle a@vità produ@ve (IRAP) non Sanità

E V Imposta regionale sulle a@vità produ@ve (IRAP) non Sanità 

riscossa a seguito di a@vità di verifica e controllo

E.1.01.01.20.002 1.1.1.01.20.002 Imposta regionale sulle a@vità produ@ve 

(IRAP) non Sanità riscossa a seguito di 

a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.020 Credi+ da riscossione Imposta regionale 

sulle a@vità produ@ve (IRAP) non 

Sanità

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.020 Credi+ da riscossione Imposta regionale 

sulle a@vità produ@ve (IRAP) non Sanità

E IV Imposta sulle assicurazioni E.1.01.01.23.000
E V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'a@vità 

ordinaria di ges+one
E.1.01.01.23.001 1.1.1.01.23.001 Imposta sulle assicurazioni riscossa a 

seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one
1.3.2.01.01.01.023 Credi+ da riscossione Imposta sulle 

assicurazioni
1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.023 Credi+ da riscossione Imposta sulle 

assicurazioni

E V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di a@vità di 

verifica e controllo

E.1.01.01.23.002 1.1.1.01.23.002 Imposta sulle assicurazioni riscossa a 

seguito di a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.023 Credi+ da riscossione Imposta sulle 

assicurazioni

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.023 Credi+ da riscossione Imposta sulle 

assicurazioni

E IV Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità E.1.01.01.28.000
E V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a 

seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one

E.1.01.01.28.001 1.1.1.02.20.001 Accisa sulla benzina per autotrazione - non 

sanità

1.3.2.01.01.01.028 Credi+ da riscossione Accisa sulla 

benzina per autotrazione - non sanità

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.028 Credi+ da riscossione Accisa sulla benzina 

per autotrazione - non sanità

E V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a 

seguito di a@vità di verifica e controllo

E.1.01.01.28.002 1.1.1.02.20.001 Accisa sulla benzina per autotrazione - non 

sanità

1.3.2.01.01.01.028 Credi+ da riscossione Accisa sulla 

benzina per autotrazione - non sanità

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.028 Credi+ da riscossione Accisa sulla benzina 

per autotrazione - non sanità

E IV Accisa sul gasolio E.1.01.01.29.000
E V Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'a@vità ordinaria di 

ges+one

E.1.01.01.29.001 1.1.1.01.29.001 Accisa sul gasolio riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.029 Credi+ da riscossione Accisa sul gasolio 1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.029 Credi+ da riscossione Accisa sul gasolio

E V Accisa sul gasolio riscossa a seguito di a@vità di verifica e 

controllo

E.1.01.01.29.002 1.1.1.01.29.002 Accisa sul gasolio riscossa a seguito di 

a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.029 Credi+ da riscossione Accisa sul gasolio 1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.029 Credi+ da riscossione Accisa sul gasolio

E IV Imposta sul gas naturale E.1.01.01.30.000
E V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'a@vità 

ordinaria di ges+one

E.1.01.01.30.001 1.1.1.01.30.001 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.030 Credi+ da riscossione Imposta sul gas 

naturale

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.030 Credi+ da riscossione Imposta sul gas 

naturale

E V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di a@vità di 

verifica e controllo

E.1.01.01.30.002 1.1.1.01.30.002 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito 

di a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.030 Credi+ da riscossione Imposta sul gas 

naturale

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.030 Credi+ da riscossione Imposta sul gas 

naturale

E IV Imposta regionale sulla benzina per autotrazione E.1.01.01.31.000
E V Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossa a 

seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one

E.1.01.01.31.001 1.1.1.01.31.001 Imposta regionale sulla benzina per 

autotrazione riscossa a seguito dell'a@vità 
ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.031 Credi+ da riscossione Imposta regionale 

sulla benzina per autotrazione

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.031 Credi+ da riscossione Imposta regionale 

sulla benzina per autotrazione

E V Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossi a 

seguito di a@vità di verifica e controllo

E.1.01.01.31.002 1.1.1.01.31.002 Imposta regionale sulla benzina per 

autotrazione riscossi a seguito di a@vità di 
verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.031 Credi+ da riscossione Imposta regionale 

sulla benzina per autotrazione

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.031 Credi+ da riscossione Imposta regionale 

sulla benzina per autotrazione

E IV Imposta di bollo E.1.01.01.34.000
E V Imposta di bollo riscossa a seguito dell'a@vità ordinaria di 

ges+one

E.1.01.01.34.001 1.1.1.01.34.001 Imposta di bollo riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.034 Credi+ da riscossione Imposta di bollo 1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.034 Credi+ da riscossione Imposta di bollo

E V Imposta di bollo riscossa a seguito di a@vità di verifica e 

controllo

E.1.01.01.34.002 1.1.1.01.34.002 Imposta di bollo riscossa a seguito di 

a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.034 Credi+ da riscossione Imposta di bollo 1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.034 Credi+ da riscossione Imposta di bollo

E IV Imposta sulle assicurazioni RC auto E.1.01.01.39.000
E V Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one
E.1.01.01.39.001 1.1.1.01.39.001 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa 

a seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one
1.3.2.01.01.01.039 Credi+ da riscossione Imposta sulle 

assicurazioni RC auto
1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.039 Credi+ da riscossione Imposta sulle 

assicurazioni RC auto

E V Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di 
a@vità di verifica e controllo

E.1.01.01.39.002 1.1.1.01.39.002 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa 
a seguito di a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.039 Credi+ da riscossione Imposta sulle 
assicurazioni RC auto

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.039 Credi+ da riscossione Imposta sulle 
assicurazioni RC auto

E IV Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilisNco (PRA) E.1.01.01.40.000
E V Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilis+co 

(PRA) riscossa a seguito dell'a@vità ordinaria di ges+one

E.1.01.01.40.001 1.1.1.01.40.001 Imposta di iscrizione al pubblico registro 

automobilis+co (PRA) riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.040 Credi+ da riscossione Imposta di 

iscrizione al pubblico registro 

automobilis+co (PRA) 

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.040 Credi+ da riscossione Imposta di iscrizione 

al pubblico registro automobilis+co (PRA) 

E V Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilis+co 

(PRA) riscossa a seguito di a@vità di verifica e controllo

E.1.01.01.40.002 1.1.1.01.40.002 Imposta di iscrizione al pubblico registro 

automobilis+co (PRA) riscossa a seguito di 

a@vità di verifica e controllo

1.3.2.01.01.01.040 Credi+ da riscossione Imposta di 

iscrizione al pubblico registro 

automobilis+co (PRA) 

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.040 Credi+ da riscossione Imposta di iscrizione 

al pubblico registro automobilis+co (PRA) 

E IV Imposta di soggiorno E.1.01.01.41.000
E V Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'a@vità ordinaria 

di ges+one

E.1.01.01.41.001 1.1.1.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito 

dell'a@vità ordinaria di ges+one

1.3.2.01.01.01.041 Credi+ da riscossione Imposta di 

soggiorno

1.3.4 Disponibilità liquide 1.3.2.01.01.01.041 Credi+ da riscossione Imposta di soggiorno
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� la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assun-
ti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti  imputati agli 
esercizi successivi (allegato 8-d); 

� il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, 
nonché dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 14, com-
ma 3, del D.Lgs. 118/2011) (allegato 8-e); 

� la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La 
nota integrativa è corredata di un prospetto che espone i risulta-
ti della gestione con le relative previsioni, secondo la struttura 
del piano dei conti di cui all’articolo 8, comma 4. Il prospetto è 
predisposto secondo l’allegato 8-f; 

� la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni 
che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti. 

 
Per quanto riguarda i caratteri di contenuto, struttura e forma del 

rendiconto di gestione, ed in particolare, del conto del bilancio, si può 
far riferimento in linea di massima a quanto scritto per il BPA. 

 
 

Tavola 27 – Il conto del bilancio (lato entrate) 

RESIDUI  
ATTIVI AL 

1/1/2012 (RS) 

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR) 

ACCERTAMENTI (A)
RESIDUI ATTIVI DA E-

SERCIZI  
PRECEDENTI (EP) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA 

(RC) 

MAGGIORI O  
MINORI  

ENTRATE 
DI�COMPETENZA 

(CP) 

RESIDUI ATTIVI DA E-
SERCIZIO DI  

COMPETENZA (EC) 
TITOLO, 

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
CASSA (CS) 

TOTALE  
RISCOSSIONI (TR)

MAGGIORI O  
MINORI  

ENTRATE DI�CASSA 
(CS) 

RIACCERTAMENTI RESI-
DUI (R) 

TOTALE RESIDUI ATTIVI 
DA  

RIPORTARE (TR) 

   FPV PER SPESE CORRENTI CP 0,00          

   FPV PER SPESE IN CONTO  
CAPITALE CP 0,00          

   UTILIZZO AVANZO DI  
AMMINISTRAZIONE CP 0,00          

TITOLO 3: Entrate extratributarie                     

30100 
 

Tipologia 100: Vendita di beni e 
servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni RS 0,00 RR 0,00 A 0,00   EP 0,00 

    CP 0,00 RC 0,00 CP 0,00 R 0,00 EC 0,00 
    CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00   TR 0,00 
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Tavola 28 – Il conto del bilancio (lato spese) 

RESIDUI  
PASSIVI AL 

1/1/2012 (RS) 
PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) IMPEGNI (I) RIACCERTAMENTO 

RESIDUI (R) 

RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZI 
PRECEDENTI 

(EP) 
PREVISIONI  

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

(CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 

(PC) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP) 
ELIMINAZIONE PER 

PERENZIONE (P) 

RESIDUI PASSIVI 
DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA 
(EC) 

MISSIONE, PROGRAMMA,  
TITOLO DENOMINAZIONE 

PREVISIONI  
DEFINITIVE DI 
CASSA (CS) 

TOTALE  
PAGAMENTI (TP) 

FONDO PLU-
RIENNALE VIN-
COLATO (FPV) 

TOTALE VARIAZIONI 
RESIDUI (TV) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA  

RIPORTARE (TR) 

      
DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZ. CP 0,00                 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione e di controllo          

0101 Programma 01 Organi istituzionali                     
  Titolo 1  Spese correnti  RS 0,00 PR 0,00 I 0,00 R 0,00 EP 0,00 
     CP 0,00 PC 0,00 ECP 0,00 P 0,00 EC 0,00 
     CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TV 0,00 TR 0,00 
  Titolo 2  Spese in c/capit. RS 0,00 PR 0,00 I 0,00 R 0,00 EP 0,00 
     CP 0,00 PC 0,00 ECP 0,00 P 0,00 EC 0,00 
     CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TV 0,00 TR 0,00 

  Totale Programma 01 Organi istituzionali RS 0,00 PR 0,00 I 0,00 R 0,00 EP 0,00 
     CP 0,00 PC 0,00 ECP 0,00 P 0,00 EC 0,00 
     CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TV 0,00 TR 0,00 

 
 

Tavola 29 – Il conto economico 

    CONTO ECONOMICO  Rif. art.2424 CC Rif. DM 26/4/95 
    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

1  Proventi da tributi     
2  Proventi da fondi perequativi      
3  Proventi da trasferimenti e contributi     

  a Proventi da trasferimenti correnti   A5c 
  b Quota annuale di contributi agli investimenti   E20c 

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici  A1  A1a 
  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni     

6  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)  A2   A2 
7  Variazione dei lavori in corso su ordinazione  A3  A3 
8  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  A4  A4 
9  Altri ricavi e proventi diversi  A5  A5 a e b 

    TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)     
    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

10  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  B6  B6 
11  Prestazioni di servizi   B7  B7 
12  Utilizzo  beni di terzi  B8  B8 
13  Trasferimenti e contributi     

  a Trasferimenti correnti     
  c Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.     
  b Contributi agli investimenti ad altri soggetti     

14  Personale  B9  B9 
15  Ammortamenti e svalutazioni  B10  B10 

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali  B10a   B10a  
  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali  B10b   B10b  
  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  B10c   B10c  
  d Svalutazione dei crediti  B10d   B10d  

16  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)  B11  B11 
17  Accantonamenti per rischi  B12  B12 
18  Altri accantonamenti  B13  B13 
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Tavola 7 – Le applicazioni del principio di competenza economica 

Operazioni 
commerciali 

Operazioni 
istituzionali 

Originano ricavi e costi Originano proventi e oneri 
Attribuzione di ricavi e co-
sti all’esercizio al quale gli 
eventi gestionali si riferi-
scono e non a quello in cui 
si concretizzano i movi-
menti numerari di paga-
mento e incasso. 
(PC 11 OIC) 

Proventi: 
Imputazione all’esercizio in cui si 
verificano le seguenti condizioni: 
- completamento del processo 
produttivo/erogativo; 
- erogazione avvenuta, ovvero so-
stanziale processo del titolo di 
proprietà o resa del servizio. 

Costi: 
Imputazione all’esercizio in cui si verificano le seguenti condi-
zioni: 
- associazione causa-effetto tra oneri ed erogazioni o cessioni 
del prodotto o servizio realizzato; 
- ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base ra-
zionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associa-
zione; 
- imputazione diretta di oneri al conto economico dell’esercizio, in 
quanto associati o a funzioni istituzionali o al tempo o perché è ve-
nuta meno l’utilità o la funzionalità dell’onere. 

Corollario del principio di competenza economica: 
imputazione correlata componenti positivi – componenti negativi: i primi devono essere correlati con i componenti negativi che 

hanno concorso a produrli. 
 

 
L’allegato 3) precisa che “Ai fini della determinazione del risultato e-

conomico dell’esercizio si considerano anche i seguenti componenti posi-
tivi e negativi: 

 
x le quote di ammortamento relative ai beni utilizzati 
x le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri; 
x le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione cre-

diti; 
x le rimanenze iniziali e finali; 
x le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi 

e passivi di competenza dell'esercizio; 
x i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti 

dopo la chiusura dell’esercizio fino alla data di approvazione della 
de-libera del rendiconto della gestione; 

x le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono 
tradotte in oneri e proventi nel corso dell'esercizio, nonché ogni al-
tro componente economico da contabilizzare nel rispetto del prin-
cipio della competenza economica e della prudenza (ad esempio 
sopravve-nienze e insussistenze)”. 

 
L’allegato 3) dettaglia ed analizza i diversi ricavi/proventi e costi/oneri 

e rimanda, per quanto non in esso previsto, ai principi contabili statuiti 
dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). 

 
La creazione di un linguaggio unico, ispirato e governato dai principi 
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CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art. 2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi 

3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6

10 Prestazioni di servizi B7 B7

11 Utilizzo beni di terzi B8 B8

12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

d Svalutazione dei crediti B10d B10d
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15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11

16 Accantonamenti per rischi B12 B12

17 Altri accantonamenti B13 B13

18 Oneri diversi di gestione B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)  - 0  - 0

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni C15 C15

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari C16 C16

Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi

b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  - 0  - 0

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

22 Rivalutazioni D18 D18

23 Svalutazioni D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b

 d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari
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25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo E21b

 c Minusvalenze patrimoniali E21a

 d Altri oneri straordinari E21d

Totale oneri straordinari

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)  - 0  - 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)  - 0  - 0

26 Imposte (*) E22 E22

27 RISULTATO DELL’ESERCIZIO E23 E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all’IRAP.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL 
FONDO DI DOTAZIONE

A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 CosY di impianto e di ampliamento BI1 BI1

2 CosY di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2

3 Diri[ di breve^o ed uYlizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diri[ simile BI4 BI4

5 Avviamento BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconY BI6 BI6

9 Altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 FabbricaY

1.3 Infrastru^ure

1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  
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2.1 Terreni BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario

2.2 FabbricaY

a di cui in leasing finanziario

2.3 ImpianY e macchinari BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario

2.4 A^rezzature industriali e commerciali BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastru^ure

2.9 Diri[ reali di godimento

2.99 Altri beni materiali

3 Immobilizzazioni in corso ed acconY BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a

b imprese partecipate BIII1b BIII1b

c altri soggeN

2 CrediY verso BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate BIII2b BIII2b

d altri soggeN BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri Ytoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   - 0   - 0
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze CI CI

Totale rimanenze

II Credi2       (2)

1 CrediY di natura tributaria

a Credi2 da tribu2 des2na2 al finanziamento della sanità

b Altri credi2 da tribu2

c Credi2 da Fondi perequa2vi

2 CrediY per trasferimenY e contribuY

a verso amministrazioni pubbliche

b imprese controllate CII2 CII2

c imprese partecipate CII3 CII3

d verso altri soggeN

3 Verso clienY ed utenY CII1 CII1

4 Altri CrediY CII5 CII5

a verso l'erario

b per aNvità svolta per c/terzi

c altri

Totale crediY

III ANvità finanziarie che non cos2tuiscono immobilizzi

1 Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri Ytoli CIII6 CIII5

Totale ajvità finanziarie che non cosYtuiscono immobilizzi
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IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a Is2tuto tesoriere CIV1a

b presso Banca d'Italia

2 Altri deposiY bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conY presso la tesoreria statale intestaY all'ente

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei a[vi D D

2 RisconY a[vi D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)   - 0   - 0

(1) con separata indicazione degli imporY esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli imporY esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli imporY relaYvi a beni indisponibili.



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

128

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione AI AI

II Riserve 

a da risultato economico di esercizi preceden2 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII

b da capitale AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire

d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

e altre riserve indisponibili

III Risultato economico dell'esercizio AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per tra^amento di quiescenza B1 B1

2 Per imposte B2 B2

3 Altri B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI   (1)

1 DebiY da finanziamento

a pres22 obbligazionari D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori D5
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2 DebiY verso fornitori D7 D6

3 AcconY D6 D5

4 DebiY per trasferimenY e contribuY

a en2 finanzia2 dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate D9 D8

d imprese partecipate D10 D9

e altri soggeN

5 Altri debiY D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari

b verso is2tu2 di previdenza e sicurezza sociale

c per aNvità svolta per c/terzi (2)

d altri

TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi E E

II RisconY passivi E E

1 ContribuY agli invesYmenY 

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri sogge[

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconY passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)   - 0   - 0
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CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri

2) beni di terzi in uso

3) beni daY in uso a terzi

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE   - 0   - 0

(1) con separata indicazione degli imporY esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiY derivanY dall'a[vità di sosYtuto di imposta. I debiY derivanY da tale a[vità sono consideraY nelle voci 5 a) e b)



ALTRE COMPONENTI 
ECONOMICO-PATRIMONIALI

L’allegato 3) precisa che “Ai fini della determinazione del risultato economico dell’esercizio si considerano 
anche i seguenti componenti positivi e negativi:

• le quote di ammortamento relative ai beni utilizzati 
• le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri; 
• le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 
• le rimanenze iniziali e finali; 
• le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza 

dell'esercizio; 
• i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura 

dell’esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione; 
• le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri e proventi 

nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto 
del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e 
insussistenze)”.  

L’allegato 3) dettaglia ed analizza i diversi ricavi/proventi e costi/oneri e rimanda, per quanto non in esso 
previsto, ai principi contabili statuiti dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). 
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I CONTROLLI DA EFFETTUARE 
SULLO STATO PATRIMONIALE

• conciliazione dei crediti con i RA ed eventualmente con i crediti stralciati dal conto 
del bilancio conservati, ma opportunamente svalutati nello SP;

• conciliazione dei debiti (al netto dei debiti di finanziamento) con i RP;
• contabilizzazione del rateo passivo spesa di personale che confluisce a FPV;
• valorizzazione e classificazione delle immobilizzazioni finanziarie in maniera coerente 

con la delibera sul GAP  sul perimetro di consolidamento;
• conciliazione delle disponibilità liquide con il saldo di tesoreria e le altre giacenze al 

31 dicembre (ad esempio i conti correnti postali);
• riclassificazione e rivalutazione dei cespiti con indicazione delle attività rinviate al 

rendiconto 2017;
• valorizzazione dei fondi rischi in coerenza con quanto indicato nel risultato di 

amministrazione.
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I CONTROLLI DA EFFETTUARE 
SUL CONTO ECONOMICO

• verifica della corrispondenza degli accertamenti dei primi tre 
titoli con le corrispondenti voci di ricavo;

• verifica degli impegni (liquidazioni e le “liquidazioni da fare”) del 
Titolo I con le corrispondenti voci di costo al netto delle 
scritture di assestamento.
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ULTERIORI RISCONTRI TRA I 
CONTI

• non vi è più la garanzia della coincidenza tra il 
risultato economico dell’esercizio e la variazione 
del patrimonio netto (a causa delle regole di 
contabilizzazione dei permessi di costruire e per 
eventuali rettifiche di valore delle immobilizzazioni 
finanziarie valorizzate con il metodo del 
patrimonio netto).
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LIMITI DELLA MATRICE DI 
CORRELAZIONE

• la matrice di correlazione di fatto sostituisce il prospetto di 
conciliazione ex art. 229 c.9 TUEL e mod.18 DPR 194/1996;

• la matrice presenta delle incoerenze in materia di IVA e di 
valori Inventariali;

• la matrice non consente automatismi sul 100% delle rilevazioni 
che, come richiesto dalla Banca dati unica della PA, prevede che 
vengano comunicati i dettagli del Conto Economico (6° livello) 
e dello Stato Patrimoniale (7° livello) in aggiunta agli schemi;

•  
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CONCILIAZIONE INVENTARI E 
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017

• aggiornamento inventario secondo i nuovi criteri 
di valutazione e rimodificare secondo il pino 
patrimoniale del nuovo piano dei conti;;

• aggiornare il conto del patrimonio 2015 
riclassificandolo secondo il nuovo modello di cui 
all’allegato 10 al d.lgs. 118/2011.
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Andrea Ziruolo

“Grazie”
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