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PRINCIPI 
CONTABILI

GENERALI ED
APPLICATI

18 principi contabili generali
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All. 
DPCM

All.
DLGS
118

Principi contabili applicati
-Programmazione
-Competenza finanziaria
-Contabilità economica
-Bilancio consolidato 

11 - COSTANZA

12 – COMPARABILITA’

«l'eventuale cambiamento dei criteri 
particolari di valutazione adottati, deve 
rappresentare un'eccezione nel tempo che 
risulti opportunamente descritta e 
documentata»

«gli utilizzatori delle informazioni di 
bilancio devono essere in grado di 
comparare nel tempo le informazioni»
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La novità della gestione degli incassi vincolati è costituita 
dall’obbligo di contabilizzare i movimenti di utilizzo e di 

reintegro dell’utilizzo delle somme vincolate. Il legislatore 
auspica che vengano utilizzate, in quanto ciò evita l’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria
L’utilizzo è attivato con apposita reversale, quindi, così come 
la restituzione presuppone l’emissione di un apposito mandato

Alla data dell’1/1/2015 il responsabile finanziario dovrà
approvare, con propria determina, l’entità dei fondi vincolati 

alla data del 31 dicembre 2014
Il metodo sarà rappresentato dalla differenza tra

RESIDUI TECNICI AL 31/12/2014
E

RESIDUI ATTIVI DI ENTRATE VINCOLATE

La registrazione delle operazioni con vincoli di cassa

NOVITA’



Entrate vincolate per competenza Entrate vincolate per competenza e per 
cassa

Assumono un generico carattere di 
specificità (come ad esempio, i proventi 
da concessioni ad edificare)

Assumono un carattere di specificità (es. 
mutuo, contributo regionale etc).

Le norme di riferimento, anche regionali, 
non attribuiscono un vincolo di cassa. 
Es. i proventi da concessioni edilizie, le 
sanzioni da danno ambientale (art. 167, 
c.6, D.lgs. n. 42/2004), i condoni edilizi 
(art. 2, c.48, Legge n. 662/1996), i 
proventi da codice della strada (art. 208, 
c.4, D.lgs. n. 285/1992)

Per alcune tipologie di entrata, le norme, 
anche regionali, attribuiscono il vincolo 
di cassa. Ad es. il vincolo del ricavato da 
mutui e da trasferimenti del settore 
pubblico allargato è rinvenibile nell’art. 
195, c. 4, del TUEL

Di solito NON E’ prevista una puntuale 
rendicontazione delle somme incassate, 
né è stabilita una data entro la quale 
utilizzarle

Di solito E’ prevista una puntuale 
rendicontazione delle somme incassate 
ed è stabilita una data entro la quale 
utilizzarle



Entrata Spesa

METODO SINTETICO

Totale residui passivi tecnici + 
avanzo vincolato  (limitatamente 
alle quote finanziate con 
entrate vincolate di cassa) + 
FPV (solo per gli enti 
sperimentatori. Anche in questo 
caso limitatamente alle quote 
con vincolo di cassa) alla data 
del 31/12/2014 definiti prima 
della fase di riaccertamento
straordinario

Totale residui attivi tecnici 
alla data del 31/12/2014
definiti prima della fase di 
riaccertamento straordinario

Sia per la parte entrata, che per la parte spesa occorre individuare i residui 
“tecnici” con vincolo di cassa. Non devono essere presi in considerazione i 
totali dei residui, senza operare le necessarie distinzioni tra vincoli di 
competenza e vincoli di cassa. Il risultato va poi confrontato con il Tesoriere



METODO ANALITICO

B) il confronto con i dati in possesso 
del tesoriere non fa emergere 
differenze non parificabili

A) l’ente ha correttamente 
contabilizzato, negli anni, i vincoli di 
cassa o gli stessi accertamenti ed 
impegni di spesa, con particolare 
riferimento a quelli di parte capitale 

Per poter effettuare una verifica dei punti di cui al sub a) e b) è
consigliabile suddividere i vari impegni di spesa, durante l’operazione di 
riaccertamento dei residui, in base ai vincoli di finanziamento. Di ogni voce 
di spesa dovrà essere ricostruito il finanziamento nelle varie fasi di incasso
e di pagamento. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle entrate 
da indebitamento, al fine di garantire l’utilizzo coerente con il dettato 
dell’art. 119 della Costituzione 

Consiste nella ricostruzione puntuale delle movimentazione di tutte le entrate 
vincolate per cassa. Questo metodo può essere utilizzato nel caso in cui 

la scelta dei residui attivi e passivi vincolati di cassa sia facilmente individuabile. 

Ciò può essere accaduto se:
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Il principio di competenza potenziata



C
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PRESCRIVE IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE AI VARI ESERCIZI 
FINANZIARI DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE 
PERFEZIONATE ATTIVE E PASSIVE (ACCERTAMENTI ED IMPEGNI)

16 L’allegato al punto 16 del DLGS 118/2011 non da una definizione 
puntuale e rimanda agli esiti della sperimentazione per la sua 
specificazione.

L’art. 36 del DLGS invece
-prevede che la sperimentazione deve adottare tale principio;
-rinvia al DPCM per la sua specificazione
-ne detta in sintesi la novità: le obbligazioni giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili (accertamenti 
ed impegni) con imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a 
scadenza.

Rimane l’obbligo di dare piena copertura finanziaria degli impegni di 
spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in 
cui gli stessi sono imputati in base al nuovo criterio.

I 18 
principi 
contabili
generali

novità:
n° 16



10

16

I fatti gestionali sono contabilizzati in un periodo molto più vicino 
alla fase finale del processo (di entrata o di spesa), cioè più prossimi 
alla movimentazione della cassa.
Questo consente di:

-conoscere i debiti/crediti effettivi delle AA.PP.;
-avvicinare la competenza finanziaria a quella economica (da rraa a 
crediti e da rrpp a debiti);
-evitare l’accertamento di entrate future incerte e di impegni 
impropri;
-evitare (o far emergere) la creazione di avanzi artificiosi;
-rafforzare la programmazione di bilancio;
-favorire la modulazione del debito secondo gli effettivi fabbisogni;
-rendere evidente lo stato di attuazione degli investimenti.

NECESSITA’: ISTITUTI CONTABILI AD HOC-> FSC e FPV
1° CONSEGUENZA DIRETTA: RIACCERTAMENTO

All.2



Le caratteristiche del debito al 31/12/2014

CERTO

Risulta chiaro 
nel contenuto e limiti 
dagli elementi indicati 

nell’atto e non controverso

LIQUIDO
L’ammontare è espresso 

in misura determinata o facilmente determinabile
e non in modo generico 

ESIGIBILE

Quando non è sottoposto a condizione sospensiva 
nè a termini, ovvero è tale il diritto può essere 

fatto valere in giudizio per ottenere 
una sentenza di condanna – Art. 474 cpc

11
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FINO AD OGGI:

Registrazione ed imputazione: momento in cui l’obbligazione giuridica 
si perfeziona (sorge il diritto o l’obbligo)

TUEL artt. 179-183

DAL 2015 A REGIME:

Registrazione: momento in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona

Imputazione: esercizio in cui essa viene a scadenza

I 18 
principi 
contabili
generali

novità:
n° 16
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CONSEGUENZE 
DIRETTE

NUOVO MODO DI LAVORARE:
-PER GLI UFFICI PERIFERICI
-PER LA RAGIONERIA

I 18 
principi 
contabili
generali

novità:
n° 16

CREAZIONE FONDO CREDITI 
DUBBIA ESIGIBILITA’

CREAZIONE FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO

organizza
tive

contabili

RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO RESIDUI
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Accertamento Impegno
Costituisce la fase dell’entrata con la 
quale si perfeziona un diritto di 
credito relativo ad una riscossione da 
realizzare e si imputa contabilmente 
all’esercizio finanziario nel quale il 
diritto di credito viene a scadenza. 

Costituisce la fase della spesa con la 
quale viene registrata nelle scritture 
contabili la spesa conseguente ad una 
obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con imputazione 
all’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione passiva viene a scadenza. 

L’accertamento presuppone idonea 
documentazione, attraverso la quale 
si verifica ed attesta:
1. la ragione del credito;
2. il titolo giuridico che supporta il 
credito;
3. l’individuazione del soggetto 
debitore;
4. l’ammontare del credito;
5. la relativa scadenza.

Gli elementi costitutivi dell’impegno 
sono:
1. la ragione del debito;
2. la determinazione delle somme da 
pagare;
3. il soggetto creditore;
4. la specificazione del vincolo 
costituito sullo stanziamento di 
bilancio;
5. la relativa scadenza.



Alcune eccezioni nel principio n. 16 (all.2 DPCM)

Tipologia Imputazione accertamento

Rateizzazione di entrate 

correnti

Può essere mantenuto nell’anno di riferimento purché

risponda a criteri ragionevoli e non superi i 12 mesi

Contributi enti pubblici Nell’esercizio in cui è stato adottato l’atto di impegno da 

parte dell’altra amministrazione

Ruoli Vanno accertati nell’anno di emissione purché si crei il fondo 

svalutazione crediti; residui: ok x cassa)

Entrate tributarie riscosse 

per autoliquidazione

Nell’anno di riferimento a condizione che vengano incassate 

entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto

Entrate di dubbia esigibilità Vanno iscritte per intero, salvo inserire adeguato fondo 

svalutazione crediti

Permessi a costruire 2 quote: una all’atto del rilascio (rate = garantite da 

fideiussione), l’altra è accertabile nel corso dell’opera o, al 

max, entro 60 gg dalla fine lavori

Cessione beni I beni immobili al momento del rogito; tutti gli altri all’atto 

del passaggio di proprietà

Gestione di servizi

Acquisto di beni e servizi

imputate all’es. in cui servizio è reso all’utenza (E) o

in cui è adempiuta completamente la prestazione (SC) 
15
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Art. 183 nuovo TUEL c. 6
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza 
del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive 
sono esigibili.

Non possono in ogni caso essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di 
spesa corrente: 
- sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a 
meno che  non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie 
per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta 
salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
-sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti 
di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di 
servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari 
e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano  impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi 
delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze 
della gestione (gli stanziamenti non hanno funzione autorizzatoria).

La gestione delle spese correnti



Perfezionamento

Obbligazione 

(contratto)

Consegna o 

esecuzione 

(esigibilità per 

beni e servizi)

Verifica di 

conformità

Ricezione 

fattura

Scadenza di 

pagamento

(esigibilità per 

le atre 

obbligazioni))

30 gg

Assunzione e 
registrazione 

impegno
(esercizio n)

Imputazione al 
bilancio

(esercizio n, o 
n+1, o n+2)

LA COMPETENZA POTENZIATA!!

Max 30 gg

(art. 4, DLgs 

231/2002)

NB: la fattura può essere emessa anche prima della verifica di conformità. In 
questo caso i termini di pagamento decorrono da quest’ultimo momento.

Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”



• Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono 
accertate e imputate contabilmente    all’esercizio in cui è emesso il 
ruolo; l’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già
accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate; le sanzioni 
e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. 

• Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti 
sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la 
chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per 
l’approvazione del rendiconto.

• Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono 
accertate sulla base  dell’idonea documentazione che predispone 
l’ente creditore e imputate all’esercizio in cui servizio è reso 
all’utenza.

• I trasferimenti sono accertati in funzione dell’adozione del relativo 
atto da parte dell’ente concedente (esercizio di adozione e 
imputazione della spesa nel relativo bilancio).

18
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Casistica Accertamento Imputazione 

Tributi riscossi in autoliquidazione 
(IMU, TOSAP, ICP)

Per cassa. Gli incassi pervenuti entro la data di 
approvazione rendiconto sono imputati 
all’esercizio precedente

Accertamenti tributari + MULTE 
(anche se di dubbia o difficile 
esigib.)

Atto definitivo Scadenza dell’atto.  
Ob-bligo di istituire il 
FCDE

Entrate riscosse a mezzo ruolo 
ordinario

Emissione ruolo Anno di emissione

Emissione di ruoli coattivi:
Tributo o credito originario
Sanzioni ed interessi

Già accertato in prima
Si accertano per cassa

Proventi servizi pubblici Idonea documentazione Anno in cui è reso il 
servizio

Interessi attivi bancari Esercizio in cui sono resi esigibili. Gli interessi 
IV trim. possono essere accertati nell’es. n+1 e 
imputati all’es. n

Interessi di mora Incasso

Fitti attivi, concessioni di beni 
patrimoniali

Idonea documentazione Scadenza

Alcune casistiche di accertamento



Casistica Accertamento Imputazione 

Permessi di costruire:
1) Prima quota 
2) Seconda quota

Rilascio permesso di 
costruire 1) Anno del rilascio

2) Anno scadenza permesso

Fondi UE -Quote 
cofinanziamento 
nazionale

Approvazione CE piano 
economico finanziario 
dell’opera

Anno in cui si prevede venga 
realizzata la spesa

Cessione beni immobili Rogito (no aggiudicazione 
definitiva)

Anno del rogito se la scadenza 
non supera i 12 mesi. Altrimenti 
anno in cui scade il pagamento

Altre cessioni di beni Passaggio di proprietà Esercizio in cui scade il 
pagamento

Canoni anticipati 
concessione diritti 
superficie

Rogito Esercizio in cui scade il 
pagamento

Canone concessione beni 
demaniali o patrim. 
indisp.

Atto amministrativo Esercizio in cui scade il 
pagamento

Mutuo Stipula del contratto Esercizio in cui la somma viene 
messa a disposizione dell’ente

Alcune casistiche di accertamento



Le modalità di accertamento



Il punto 3.7 disciplina 
l’accertamento delle 
entrate derivanti da 
attività di 
accertamento, che 
comportano la notifica 
di un atto

Momento 

dell’accertamento

Contenuto 

dell’accertamento

Da notifica atto alla 

scadenza di pagamento

Solo i pagamenti 

intervenuti (cassa)

Atto di accertamento 

divenuto definitivo

Importo risultante 

dall’atto divenuto 

definitivo, comprensivo 

di sanzioni ed interessi

Annullamento/ 

archiviazione

L’accertamento si riduce 

con periodicità stabilita 

dal regolamento 

dell’ente

Emissione ruolo per 

riscossione coattiva

Non si procede ad alcun 

accertamento, perché

già effettuato.  Gli  

ulteriori interessi e 

somme dovute sono 

accertate per cassa

L’Accertamento delle entrate tributarie

NB: Le entrate 
vanno registrate

per intero, salvo rettifica
da operarsi con Fondo 
Svalutazione Crediti



Le sanzioni non 
vanno più
accertate per sola 
cassa

Momento 

dell’acc.to

Contenuto 

dell’acc.to

Elevazione del 

verbale

Le multe pagate subito dal 

trasgressore, anche con la 

riduzione del 30%

Notifica del verbale Importi delle multe notificate

Verbale non riscosso 

dopo 60 giorni

Si accerta il maggiore 

importo dovuto rispetto a 

quello originario

Annullamento/ 

archiviazione

Si riduce l’importo 

dell’accertamento con 

periodicità prevista dal 

regolamento dell’ente

Emissione ruolo per 

riscossione coattiva

Non si procede ad alcun 

accertamento, perché già

effettuato.  Gli  ulteriori 

interessi e somme dovute 

sono accertate per cassa 23

L’Accertamento delle sanzioni

Anche queste entrate 
vanno registrate

per intero, salvo rettifica
da operarsi con Fondo 

Crediti Dubbia Esigibilità



RUOLI PREGRESSI 

ACCERTATI PER CASSA

FINANZIARIA

ECO-PATRIM.

Vengono iscritti a SP, tra le 
immobilizzazioni o attivo 
circolante, a seconda della 
scadenza del credito, al 
netto del FCDE

Si continua ad accertarli 
per cassa fino alla fine

Entrate tributarie: gli ex accertamenti per cassa

FINO AD OGGI:
Registrazione ed 
imputazione: momento in 
cui l’incasso veniva 
effettivamente realizzato

DAL 2015 A REGIME:
Registrazione: si continua ad 
accertarli per cassa fino al loro 
esaurimento
Imputazione: esercizio in cui 
vengono incassati

Per le nuove 
sanzioni vedi 

slide precedente



L’accertamento dei contributi
Pr

in
ci

pi
o 

co
nt

ab
ile

 n
. 3

.6

CONTRIBUTI DA 
ALTRE PA

CONTRIBUTI 
MINISTERO 
INTERNO

CONTRIBUTI 
MINISTERO 

GIUSTIZIA PER U.G.

Atto amministrativo di 
impegno del contributo 

da parte della PA

Pubblicazione sul sito del 
Ministero delle spettanze

ACCONTO: 70% del 
contributo globalmente 
erogato nell’esercizio 

precedente
SALDO: Formale 

comunicazione di ricono-
scimento del credito da 
parte del Ministero o, in 

mancanza, effettivo incasso. 



Fase di
attuazione della 
spesa

ENTE 
EROGANTE 
(soggetto alla 
nuova 
contabilità)

ENTE 
BENEFICIARIO

Aggiorna il cronoprogramma e 
lo comunica all’ente erogante

Aggiorna gli impegni sulla base 
dell’andamento  dell’attuazione 
del cronoprogramma

L’accertamento dei contributi a rendicontazione

Garantisce
la vera 

armonizzazione
contabile

Fase di 
attribuzione del
contributo

ENTE 
EROGANTE 
(NON soggetto 
alla nuova 
contabilità)

Imputa la spesa negli esercizi 
previsti nel 
CRONOPROGRAMMA redatto 
in sede di domanda

Accerta l’entrata con 
imputazione ai medesimi 
esercizi in cui l’ente erogante 
ha impegnato 

ENTE 
BENEFICIARIO



N.B.: E’ VIETATO L’UTILIZZO 
DELLE PARTITE DI GIRO 
(Art. 7 D. lgs. n. 118/2011)

L’Accertamento delle entrate non previste in bilancio

L’ACCERTAMENTO DI ENTRATE IMPREVISTE, IN UN MOMENTO IN 
CUI NON E’ POSSIBILE APPORTARE VARIAZIONI (AD ES. MESE DI
DICEMBRE) VIENE PER LA PRIMA VOLTA REGOLAMENTATO DAL 
PRINCIPIO CONTABILE.

In questo caso occorre istituire, nel bilancio gestionale (PEG) un apposito 
capitolo con stanziamento pari a ZERO ove incassare l’entrata.

Per i trasferimenti derivanti dallo Stato, regioni o altre PA per i quali non è
possibile ottenere le informazioni necessarie per una corretta imputazione 
contabile, è possibile attribuire una denominazione generica da cui si evinca 
che si tratta, in ogni caso, di trasferimenti.

PU
N
T
O
 3

.4



Approvazione Piano 
economico-finanziario
Commissione europea

Quota co-finanziamento 
nazionale, regionale etc

Quota finanziata 
direttamente dalla UE

L’accertamento delle entrate UE

Approvazione co-
finanziamento

L’imputazione di queste entrate è strettamente collegata al 
CRONOPROGRAMMA previsto dall’ente beneficiario, all’atto della 
presentazione della domanda. Anche l’esigibilità del credito, quindi, sarà
collegata all’effettivo rispetto dei tempi previsti.
L’eventuale erogazione di acconti, invece, sarà accertata nell’esercizio in 
cui gli stessi vengono incassati

Punto 3.12



Esercizio 
dell’accertamento

Nell’esercizio in cui vengono 
a scadenza

Nell’esercizio in cui avviene 
la registrazione del 
contratto

L’accertamento delle entrate patrimoniali

Esercizio di 
imputazione

Le locazioni e le concessioni devono essere accertate sulla base 
dell’idonea documentazione ed imputate all’esercizio in cui 
l’entrata è esigibile. Le concessioni pluriennali (es. concessione 
loculi) che, per loro natura, non possiedono il requisito della 
costanza sono considerate entrate straordinarie non ricorrenti 
e, quindi vincolate al finanziamento di interventi di investimento PU

N
T
O
 3

.1
0



PRIMA QUOTA

Alla scadenza del permesso o 
diversa data prevista dai 
regolamenti (non oltre 60 gg
dalla fine lavori)

All’atto del rilascio del 
permesso (salvo rateizzazioni 
assistite da fideiussioni)

SECONDA QUOTA

N.B. La seconda quota dei proventi deve essere sempre accertata 
nell’esercizio in cui è rilasciato il permesso, ma è imputata 
all’esercizio in cui si prevede possa essere riscossa. In caso di 
incertezza, l’entrata riguardante la seconda quota è accertata 
nell’esercizio in cui scade il permesso di costruire 

L’Accertamento dei permessi di costruire

PUNTO 3.11 E 3.6 lett. d)



Rate mensili 
superiori a n. 12

Gli accertamenti sono 
registrati negli esercizi in cui 
le rate vengono a scadenza

Vanno imputate solo le rate 
che sono scadute nell’esercizio 
in cui è sorta l’obbligazione

Applicazione molto 
complicata se 

applicata ad ogni 
contribuente

Rate mensili 
inferiori a n. 12

Vanno tutte imputate 
nell’esercizio in cui 
l’obbligazione è sorta

Non deve essere effettuato 
un accertamento negli 
esercizi successivi 

La rateizzazione delle entrate

Punto  3.5



All’atto dell’esecuzione del 
pagamento (salvo rateizzazioni 
assistite da fideiussioni)

All’atto del rogito

N.B. Con i nuovi principi l’obbligazione giuridica attiva non si perfeziona 
più al momento dell’aggiudicazione, ma all’atto del rogito vero e proprio, 
nel rispetto del principio di certezza. L’accertamento sarà registrato, 
quindi, all’atto del perfezionamento del contratto e sarà imputato 
all’esercizio in cui è prevista l’esecuzione del pagamento. Se sono previste 
rateizzazioni vedi slide precedente

L’Accertamento della cessione immobili

Punto 3.10

Esercizio 
dell’accertamento

Esercizio di 
imputazione



Nel caso l’ente produca IVA a credito, può utilizzare i proventi derivanti 
dall’IVA su alienazioni per finanziare la spesa di investimento

Finanzia investimenti o 
estinzione anticipata 
mutui

Finanzia il debito 
IVA (anche se 

imputato a spesa 
corrente)

Proventi 
alienazione 
(compresa IVA)

CORRISPETTIVO
(Tit. IV)

IVA
(Tit. IV)

L’Accertamento dell’IVA su entrate da cessione immobili

Punto 3.13



Rogito o passaggio di 
proprietà

Approvazione atto 
amministrativo

Rogito

Esercizio in cui il credito è
esigibile (scadenza per il 

pagamento)

Esercizio in cui scade il 
pagamento oppure al momento 

dell’incasso

Esercizio in cui il credito è
esigibile (scaden-

za per il pagamento) ovvero al 
momento dell’incasso se 
avviene prima del rogito

L’Accertamento delle entrate da cessione beni

Esercizio in cui si registra 
l’accertamento

Esercizio in cui si imputa 
l’accertamento

Diritti
su beni 

Demaniali/
Patrim.li

Diritti
di

superficie

Altri 
beni

PU
N
T
O
 3

.1
4



Le operazioni di indebitamento



CONTRATTO DI MUTUO (con erogazione 
diretta delle somme all’ente): l’ente finanziatore 
eroga immediatamente le somme all’ente:

Per la spesa

L’accertamento si 
registra al rogito 

del contratto

L’imputazione 
avviene al 
titolo VI

dell’entrata

Non viene più assunto un impegno improprio, 
ma nasce il FPV (vedi slide successiva)

L’entrata viene 
imputata 

nell’esercizio in cui 
viene erogata la 

somma

36

La registrazione delle operazioni di indebitamento
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E
S

E
M

PI
O

Esercizio t

ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO

Mutuo 100 Opera X t 2020

FPV t 80

Esercizio t+1

ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO

FPV 80 Opera X t+1 4040

FPV t+1 40

Esercizio t+2

ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO

FPV 40 Opera X t+2 4040

FPV t+2 0

Spesa totale per l’opera X 100 = 20+40+40

copertura
dal 1° es.

impegni =
scadenza

C
R

O
N

O
PR

O
G

R
A

M
M

A



CONTRATTO DI MUTUO (con erogazione su 
deposito. Es. Cassa Dd.PP.): l’ente finanziatore 
accantona le somme in un deposito fruttifero:

Per la spesa

L’accertamento si 
registra al rogito 

del contratto

Occorre effettuare il 
giro contabile 
utilizzando il Tit V 
entrata (prelev.to
deposito) e Tit III 
spesa (vers.to deposito 

Anche in questo caso vale il cronoprogramma
dell’opera (vedi slide precedente)

L’entrata viene 
imputata 

nell’esercizio in cui 
viene erogata la 

somma

38

La registrazione delle operazioni di indebitamento
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Estinzione anticipata del mutuo

Nel caso in cui l’ente decida di estinguere anticipatamente il proprio 
mutuo, occorre verificare se il contratto prevedeva l’applicazione di 
penali. Queste ultime non andranno finanziate con entrate destinate 
agli investimenti, ma dovranno essere imputate a spesa corrente

La registrazione delle operazioni di indebitamento

Mandato Tit. I
penale

Mandato Tit IV
per rimborso quota



TIT. VI
Accensione prestiti

TIT. VI
Acquisizione beni

Regolazione contabile con mandato e reversale 
intestati al tesoriere

Il leasing finanziario è trattato alla stregua di operazioni di 
indebitamento. Pertanto le nuove operazioni di leasing dovranno 

essere contabilizzate secondo il metodo finanziario

ENTRATA SPESA

Cassa

Competenza

PU
N
T
O
 3

.2
5

L’Accertamento delle operazioni di indebitamento: leasing



TIT. I
Spesa corrente

TIT. IV
Rimborso mutui

Tit. II
Spesa di investimento

L’Importo del finanziamento è pari al valore attualizzato dei 
canoni. L’attualizzazione è calcolata sulla base del tasso di 

sconto (pari al tasso di interesse implicito nell’operazione) o, in 
mancanza, nel tasso di interesse marginale  del locatore.

L’ente deve inventariare il bene ed ammortizzarlo,
anche se ancora non è di sua proprietà

Quota interessi Quota capitale

Riscatto
del bene

PU
N
T
O
 3

.2
5

L’Accertamento delle operazioni di indebitamento: leasing

Pagamento 
canoni
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La registrazione delle operazioni di garanzia

Operazioni 
contabili

Entrata Spesa

Alla concessione Non deve effettuata alcuna contabilizzazione 

In caso di 
escussione della 
garanzia 

Riscossione crediti (si 
registra accertamento 
per diritto di credito che 
nasce a seguito 
pagamento-art. 1949 cc)

Concessione crediti (si 
emette mandato di 
pagamento)

Operazioni neutre ai fini 
Patto 

In caso di 
possibile 
insolvenza 

FCDE (per la quota di 
dubbia esigibilità)

Operazione neutra Patto 
fino al 2014 

In caso di 
definitiva 
inesigibilità del 
credito 

Azzeramento del fondo svalutazione crediti ed 
emissione di mandato di pagamento alla voce 
“Trasferimento in c/capitale” commutato in 
quietanza di entrata con l’accertamento 
precedentemente acceso alla voce “Riscossione 
crediti”. Spesa soggetta a Patto



Gli impegni ed accertamenti devono 
coincidere con il pagato/riscosso. 
Viene evidenziato il saldo 
dell’anticipazione ancora in essere e 
nell’allegato si iscrivono le 
movimentazioni effettuate. Vanno 
evidenziati sia l’UTILIZZO MEDIO 
che l’UTILIZZO MASSIMO

N.B. Le entrate derivanti da anticipazioni di tesoreria e le spese 
connesse alla loro restituzione devono essere contabilizzate per l’intero 
importo, al lordo delle correlate poste di spesa o di entrata

Punto 3.26

Bilancio

Rendiconto

Le anticipazioni di Tesoreria

Le anticipazioni NON HANNO 
carattere autorizzatorio e quindi gli 
impegni e gli accertamenti possono 
superare gli stanziamenti



Le modalità di impegno



Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le 
spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio 

finanziario, la relativa obbligazione giuridica
(vengono a cadere gli impegni “impropri” di cui all’art. 183 del TUEL; 

PER L’ELENCO VEDI SLIDE SUCCESSIVA)
Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per 

esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese 
derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing 

operativo,  relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui 
all’art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari 

e delle rate di ammortamento.
Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di 

esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi 
provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, 

al Consiglio dell’ente

Punto 5.1

L’impegno di spesa nel nuovo principio



Particolari impegni di spesa non più mantenibili al 31/12
PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

Contratti di forniture, anche per 
spese riferite a contratti pluriennali 
già assunti (affitti passivi, 
assicurazione etc.), ove calcolati 
forfettariamente

Spese finanziate da contratti di 
indebitamento

Prenotazioni per gare per le quali è
stato pubblicato il bando, ma non 
concluse alla data del 31/12

Impegni correlati a trasferimenti o 
altre entrate vincolate

Rapporti obbligatori sorti per legge 
o per atti unilaterali, ove calcolati 
forfettariamente

Spese finanziate con entrate proprie 
accertate (avanzo di parte corrente, 
proventi da concessioni ad edificare, 
avanzo di amministrazione etc)

Spese da corrispondere a terzi 
correlate ad entrate vincolate

Impegni finanziati con alienazioni 
patrimoniali

Spese assunte con l'approvazione 
del bilancio di previsione (art. 183, 
comma 2, del TUEL) 

Spese finanziate con la riscossione 
di crediti

46
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La cancellazione
di un Impegno 

improprio
incrementa

Il
Risultato di 

amministrazione

L’impegno di spesa cd improprio

Se all’avvio della nuova contabilità gli impegni mantenuti a RR.PP. non si 
sono trasformati in obbligazioni giuridiche o in prenotazioni, vengono 

stralciati e mandati in AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 
(se era riferibile ad un’entrata vincolata) 

o LIBERO (se si era formato indipendentemente da un’entrata)

Il TUEL consentiva l’assunzione dell’impegno 
senza obbligazione giuridica

se esisteva un vincolo di entrata
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La cancellazione
di un Impegno 

improprio
incrementa

Il
Risultato di 

amministrazione

L’impegno di spesa cd improprio

Se l’impegno improprio è riferibile ad una gara già avviata sarà comunque 
cancellato dai RR.PP., ma confluirà nel FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO. Se l’impegno non si perfeziona entro l’anno successivo le 
somme andranno in avanzo vincolato (FAQ n. 52 su Arconet).

Il TUEL consentiva l’assunzione dell’impegno 
senza obbligazione giuridica
per prenotazioni di gare



NB: L’elenco dei provvedimenti 
connessi a spese correnti impegnate 
su esercizi non considerati nel 
bilancio di previsione è trasmesso al 
Consiglio Comunale dell’ente

Esercizio

n

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

n+6

n+7

L’imputazione delle 
spese correnti non può 
andare oltre gli 
esercizi considerati 
nel bilancio Possono essere impegnate, oltre gli 

esercizi considerati nel bilancio di 
previsione:
a)le spese di investimento;
b)gli affitti, i leasing;
c)i contratti di somministrazione;
d)le spese correnti correlate a 
finanziamenti comunitari;
e)le rate di amm.to dei mutui e prestiti

L’impegno di spesa pluriennale



Casistica Impegno Imputazione 

Retribuzione tabellare personale dip. Automatico Esercizio di riferimento

Oneri rinnovi contrattuali Anno di stipula CCNL. Negli 
anni precedenti accantonare 
gli oneri in avanzo

Esercizio di pagamento

Trattamento accessorio premiante Stipula CCDIE o accordo (es. 
2013 per il 2012; 2014 per il 
2013; ecc.)

Esercizio in cui vengono 
pagate (succ. a quello di 
riferimento)

Compensi avvocatura interna Sentenza Esercizio in cui vengono 
pagate (è opportuno un 
accantonamento)

Beni e servizi Stipula contratto di 
fornitura o prestazione

Esercizio in cui la 
prestazione o fornitura 
viene adempiuta

Somministrazioni periodiche o affitti Stipula del contratto Esercizio n, n+1, n+2

Aggio riscossione tributi Anno in cui viene accertata l’entrata, al netto del FSC

Casistiche di impegno di spesa



Casistica Impegno Imputazione 

Trasferimenti correnti Atto amministrativo di 
attribuzione 

Esercizio di scadenza del 
pagamento. Se nulla è indicato 
esercizio di adozione atto

Trasferimenti in conto interessi o 
contributi pluriennali  ricorrenti

Atto amministrativo di 
attribuzione 

Esercizi considerati nel bilancio 
pluriennale

Utilizzo beni di terzi Stipula contratto Esercizi di scadenza del pagamento

Interessi passivi Esercizi di scadenza del pagamento

Incarichi ai legali Stipula disciplinare di 
incarico

Esercizio in cui  viene firmato il 
contratto

Sentenza non definitiva Non previsto. E’ consigliato accantonare le somme in apposito fondo 
rischi.

Spese di investimento Stipula del contratto Esercizio in cui la spesa è esigibile 
(CRONOPROGRAMMA)

Casistiche di impegno di spesa



Nel rispetto del principio di competenza potenziata alcune spese
di personale non possono essere mantenute a RR.PP., in quanto non 
sono stati individuati esattamente i destinatari (es. fondo 
variabile di incentivazione). 
Quindi il trattamento contabile sarà diverso a seconda che si 
tratti di:
1) trattamento cd. “tabellare”;

2) rinnovi contrattuali, compresi i relativi oneri riflessi a carico 
dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del 
nuovo contratto (nelle more della firma del contratto si auspica
che l’ente accantoni e faccia confluire nell’avanzo annualmente le 
risorse);

3) le spese per la premialità sono individuate come vincolate e 
pertanto anche le risorse che le finanziano. Possono essere 
erogate solo a seguito dell’approvazione della Relazione sulla 
performance (entro 30/6 dell’anno successivo)

Le spese di personale



Segue diverse fasi

Si impegnano automaticamente 
con il bilancio (comprese entrate 
per comandati etc)

Le spese di personale

Punto 5.2

Le spese tabellari

Il fondo di 
produttività variabile

Fase 1: Costituzione 
del fondo da parte 

dell’enteFase 2: 
Contrattazione 

integrativa

Se la contrattazione viene 
sottoscritta entro l’anno le quote 
non attribuite confluiscono nel FPV

Se NON viene sottoscritta entro 
l’anno le quote non attribuite 
confluiscono nell’avanzo vincolato



Nel 1^ esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti 
casistiche:
- gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio 
e premiante nell’esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, 
non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la 
spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di 
personale riguardanti un’annualità completa. 
- anche per gli enti che impegnavano  le spese relative al trattamento 
accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono 
non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il 
pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato 
nell’esercizio successivo,  dopo il riaccertamento straordinario dei residui. 
A seguito del riaccertamento straordinario, i RR.PP. risultanti al 31/12 
dell’esercizio che precede il 1^ anno di sperimentazione e riguardanti le 
spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all’esercizio 
precedente sono reimputati alla competenza dell’esercizio successivo, 
garantendone la copertura attraverso il fondo pluriennale vincolato 
determinato con l’operazione di riaccertamento straordinario.

Le spese di personale



L’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata alle 
spese di personale comporta un differimento agli esercizi successivi degli 

oneri connessi al salario accessorio, imputati al bilancio in cui 
l’obbligazione è esigibile (es. nel 2013 per il 2012). Ciò significa che nel 
2012, a seguito del riaccertamento dei residui, le spese di personale 

risultato ridotte perché reimputate al 2013.

COME DETERMINARE LA SPESA DI PERSONALE AI FINI DEI 
LIMITI EX LEGGE 296/2006?

La RGS, con nota del 3 ottobre 2012, ha chiarito che per gli enti in 
sperimentazione che si trovassero nella necessità, la base di raffronto 

per verificare il rispetto del limite di spesa dell’anno 2013 è
rappresentata dall’esercizio 2011 piuttosto che dall’esercizio 2012.
L’articolo 9, comma 5, del DL n. 102/2013 (conv. in legge n. 

124/2013), ha elevato a norma di legge l’interpretazione della RGS, 
disponendo che per l’esercizio 2013, gli enti in sperimentazione verificano 

il rispetto del limite di spesa di personale con riferimento al 2011.

Le spese di personale
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Trasferimenti 
correnti

Trasferimenti in 
conto interessi o 

contributi pluriennali

Trasferimenti in 
conto capitale o 
contributi agli 
investimenti

Adozione atto amministrativo. Se 
lo stesso contiene modalità
temporali e scadenze, l’impegno 
viene imputato agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza

Esercizio in cui scadono le 
obbligazioni sulla base del 
piano di ammortamento

Se l’atto amm.vo contiene  
scadenze, l’impegno viene 

imputato agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a 

scadenza

TIPOLOGIA DI
TRASFERIMENTI IMPUTAZIONE

PU
N
T
O
 5

.2
, 
le
tt

. 
c)

Casistiche di impegno di spesa: I TRASFERIMENTI 



Nel caso l’ente produca IVA a credito, può utilizzare i proventi derivanti 
dall’IVA su alienazioni per finanziare la spesa di investimento

Finanzia investimenti o 
estinzione anticipata 
mutui

Finanzia il debito 
IVA (anche se 

imputato a spesa 
corrente)

Proventi 
alienazione 
(compresa IVA)

CORRISPETTIVO
(Tit. IV)

IVA
(Tit. IV)

L’Accertamento dell’IVA su entrate da cessione immobili

Punto 3.13



Si stanziano a fondo rischi le somme (che 
confluiranno nel risultato di amm.ne). A 
tale scopo occorre relazione del servizio 
interno legale

Si impegna la spesa preventivata (da 
aggiornarsi a seguito di integrazioni 
segnalate dal legale). A fine anno 
l’impegno viene cancellato confluendo nel 
FPV sino alla sua esigibilità

Le spese legali sono un particolare tipo di spesa corrente, in 
quanto non se ne conosce esattamente la data di esigibilità. A tale 
scopo l’ente dovrà preventivamente richiedere un preventivo di 
spesa al legale incaricato, se esterno e, conseguentemente 
assumere i necessari impegni di spesa (per l’incarico al legale) o 
provvedere ai prudenti accantonamenti (per l’eventuale 
soccombenza in giudizio)

Punto 5.2 lett. g)

Incarico al legale

Rischio soccombenza

Casistiche di impegno di spesa: le spese legali



All’atto dell’esecuzione del 
pagamento (salvo rateizzazioni 
assistite da fideiussioni)

All’atto del rogito

Le spese legali sono un particolare tipo di spesa corrente, in 
quanto non si conoscenza esattamente la data di esigibilità. A tale 
scopo l’ente dovrà preventivamente richiedere un preventivo di 
spesa al legale incaricato, se esterno e, conseguentemente 
assumere i necessari impegni di spesa (per l’incarico al legale) o 
provvedere ai prudenti accantonamenti (per l’eventuale 
soccombenza in giudizio)Punto 3.10

Esercizio 
dell’accertamento

Esercizio di 
imputazione

Casistiche di impegno di spesa: le spese legali
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spesa relativa a incarichi legali e sentenze: 

- gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la 
cui esigibilità non è determinabile,  sono imputati all’esercizio in cui il 
contratto è firmato. In sede di rendiconto se l’obbligazione non è
esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua 
immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà
esigibile. L’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il 
preventivo di spesa e, di conseguenza, provvede ad assumere gli 
eventuali ulteriori impegni (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO);

- nel caso in cui l’ente, a seguito di sentenza non definitiva,  sia 
condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del ricorso si 
è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di 
un evento (l’esito del ricorso), con riferimento al quale non è possibile 
impegnare alcuna spesa.  In tale situazione l’ente è tenuto ad 
accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri 
previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese 
che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione 
che dovrà essere vincolato (AVANZO VINCOLATO)

Dal 2014: FONDO RISCHI E PARERE CONGRUITA’ REVISORI

Nuovo principio contabile applicato
sulla competenza finanziaria: esempi
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I servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere 
per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalitin assenza di qualsiasi discrezionalitàà e e 
autonomia decisionaleautonomia decisionale da parte dell’ente: l’autonomia decisionale sussiste 
quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi 
della transazione: ammontare,  tempi e  destinatari della spesa.

Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi le operazioni” svolte 
dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in 
cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base 
di tempi e  di importi predefiniti; i depositi di terzi presso l’ente; la cassa 
economale; quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono 
essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: le spese elettorali 
sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di 
giustizia, ecc.; i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere 
spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, 
importi e destinatari dei successivi trasferimenti; le operazioni in attesa di 
imputazione definitiva al bilancio.

SI

NO

Non hanno 
carattere 

autorizzatorio

Le partite di giro



AUTONOMIA 
DECISIONALE: 
sussiste se l’ente 

concorre a 
definire almeno 
uno dei seguenti 

elementi

AMMONTARE

TEMPI

DESTINATARI

SI

NO
Partite di 

giro

BILANCIO

SI A PARTITE DI GIRO NO A PARTITE DI GIRO

• Operazioni svolte dall’ente come 
“capofila” quale mero esecutore della 
spesa
•Depositi presso l’ente
•Cassa economale
•Operazioni effettuate come sostituto 
d’imposta

•Spese elettorali
•Spese di giustizia
•Finanziamenti comunitari qualora l’ente 
decida tempi, importi, ecc.
•Operazioni in attesa di imputazione 
definitiva al bilancio

Le partite di giro

“I servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere 
per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e 
autonomia decisionale da parte dell’ente” (p.c.7.1) (es. sostituto d’imposta).



Il riaccertamento dei residui
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Il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi

L’operazione di riaccertamento straordinario deve essere compiuta nel 
primo anno e per una sola volta. Negli esercizi successivi al primo, la stessa 
operazione si configura come attività ordinaria di verifica della corretta 
applicazione dei principi in corso di gestione. 

L’articolo 14 del DPCM del 28 dicembre 2011, in particolare, stabilisce che 
gli Enti, nel primo esercizio di sperimentazione che adottano la contabilità
finanziaria, provvedono al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi 
al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e 
scadute.

Il riaccertamento, quindi, si sostanzia in due operazioni distinte: 
-la cancellazione di tutti i residui che non corrispondono a obbligazioni 
giuridicamente perfezionate;
-la cancellazione e all’immediata re-imputazione all’esercizio in cui sono 
esigibili delle entrate e delle spese, che si sostanziano in obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, ma non esigibili nell’esercizio considerato. 

Decreto correttivo art. 3 c.7: Occorre il PARERE dell’ORGANO DI
REVISIONE



66

Il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi

L’operazione di riaccertamento deve avvenire operando sui residui attivi 
e passivi risultanti al 1° gennaio 2015, ossia dopo il riaccertamento
“ordinario” operato alla data del 31 dicembre 2014, contestualmente alla 
predisposizione del rendiconto della gestione riferita all’anno 2014.

Il rendiconto deve essere predisposto applicando le regole vigenti 
nell’anno di riferimento del rendiconto stesso, ossia il TUEL. 

Alcune operazioni non in contrasto con il TUEL potrebbero essere svolte 
in modo tale che il risultato si rifletta anche sul rendiconto dell’esercizio 
2014:
-un Ente che, ad esempio, ha accumulato nel passato molti residui passivi 
mantenuti ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto legislativo n. 
267 del 2000, potrebbe valutare la possibilità di ridurre tali impegni già
alla data del 31 dicembre 2014;
-viceversa potrebbe essere valutata anche l’opportunità di stralciare dal 
conto del bilancio eventuali crediti di dubbia esigibilità.
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Il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi

Le operazioni relative al riaccertamento straordinario (cancellazione 
residui, costituzione FPV, variazione al bilancio, reimputazione impegni) è
oggetto di un unico atto deliberativo. 

Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono 
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente 
perfezionate e esigibili. 

La delibera di Giunta di riaccertamento, cui sono allegati i prospetti 
riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del 
risultato di amministrazione, è tempestivamente trasmessa al Consiglio.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di 
esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando 
nelle scritture contabili le reimputazioni anche nelle more 
dell’approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione 
eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui 
è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.



Il riaccertamento va compiuto al 1° gennaio del 
primo anno di applicazione del nuovo principio ed 

entro il 30 aprile

Il rendiconto dell’esercizio precedente (2014) va 
chiuso con le vecchie regole previste dal Tuel e 

con il riaccertamento ordinario dei residui 
al 31 dicembre 2014

Il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi
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Le operazioni
del riaccertamento straordinario
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Il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi

Riaccertamento ordinario Riaccertamento straordinario
Analisi di tutte le voci di residui e 
registrazione delle eventuali 
variazioni alla data del 31/12/2014

Analisi di tutte le voci di residui e 
registrazione delle eventuali 
variazioni alla data dell’1/1/2015

Applicazione dei principi contabili 
approvati dall’Osservatorio 

Applicazione dei nuovi principi 
contabili  del D.Lgs. n. 118/2011

Suddivisione dei residui in 3 gruppi Suddivisione dei residui in 4 gruppi

NON costituzione del FPV Costituzione del FPV

Va approvato con determina di 
competenza di ogni Responsabile 

Va approvato con atto di Giunta 

Assenza parere revisori sulla 
determina dirigenziale 

Presenza obbligatoria del parere dei 
revisori sulla delibera di Giunta 

Si approva prima dell’approvazione 
del rendiconto 2014 

Si approva subito dopo l’approvazione 
del rendiconto 2014

Influenza il rendiconto 
dell'esercizio 2014

Influenza il bilancio preventivo 
dell'esercizio 2015
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La suddivisione dei residui
Ripartizione 

RRPP
Descrizione Dove confluiranno Fase di 

riaccertamento
GRUPPO 1 Da mantenere a RRPP, in quanto 

posseggono i requisiti di certezza, 
liquidità ed esigibilità

Elenco residui 
passivi del 
rendiconto

Ordinario

GRUPPO 2 Economie di spesa,  da entrate 
libere

Avanzo libero Ordinario

GRUPPO 3 Economie di spesa, finanziate da 
entrate vincolate o destinate

Avanzo vincolato Ordinario

GRUPPO 4 Da eliminare in quanto relativi a 
spese di investimento finanziate e 
non impegnate ovvero a spese 
correnti finanziate con entrate 
vincolate, per le quali non si è
perfezionata l’obbligazione 

Avanzo vincolato

Avanzo per 
investimenti

Straordinario

GRUPPO 5 Da reimputare, in quanto non certe, 
liquide ed esigibili alla data del 
31/12/2014 (la fattura non è
arrivata entro il 28/2/2015 ed il 
responsabile della spesa dell'ente 
non riscontra le condizioni 
necessarie per qualificarle come 
liquidabili).
L'impegno deve essere cancellato 

e reimputato all'esercizio in cui si 
prevede che la spesa sia liquidabile.

FPV. Saranno 
reimputate
all’esercizio di 
presunta esigibilità
ed il FPV ne 
costituirà la 
copertura
La costituzione del 
FPV non è avviene se 
vi è reimputazione
contestuale di 

Straordinario. 
In caso di 
mancato avvio 
dell’armoniz-
zazione questI
RRPP si 
troverebbe com-
presa nel gruppo 
1, in quanto RRPP 
da impegni 
automatici ed 
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Il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi

La delibera di Giunta approva gli esiti del riaccertamento, 
apporta la variazione di bilancio e dispone il riaccertamento
ed il reimpegno dei residui cancellati in quanto non esigibili, 
demandando al Consiglio Comunale la decisione in ordine al 
finanziamento del disavanzo tecnico o all’impiego 
dell’avanzo tecnico.
Oltre agli elenchi devono essere allegati alla delibera:
1.prospetto di costituzione del FPV (allegato 5/1 al D.Lgs. n. 
118/2011);
2.prospetto di rideterminazione del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio 2015 (allegato 5/2 al D.Lgs.
n. 118/2011);
3.elenco variazioni al bilancio annuale e pluriennale ed al 
bilancio di previsione armonizzato (se approvato)
4.elenco dei residui riclassificati.
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Il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi

NOTE

capitolo di 
entrata 

collegato 
E 

VINCOLO 
CASSA

verificaFPV

residui da 
cancellare 

(avanzo 
vincolato)

residui da 
cancellare 

(avanzo 
libero)

residui da 
mantenere

importo 
residui 

passivi al 
20/08/2014

importo 
residui 

passivi al 
1/01/2014

n. imp.capitolo 

RESIDUI PASSIVI _ PARTE CORRENTE
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Il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi

L’operazione di riaccertamento deve avvenire operando sui residui attivi 
e passivi risultanti al 1° gennaio 2015, ossia dopo il riaccertamento
“ordinario” operato alla data del 31 dicembre 2014, contestualmente alla 
predisposizione del rendiconto della gestione riferita all’anno 2014.

Il rendiconto deve essere predisposto applicando le regole vigenti 
nell’anno di riferimento del rendiconto stesso, ossia il TUEL. 

Alcune operazioni non in contrasto con il TUEL potrebbero essere svolte 
in modo tale che il risultato si rifletta anche sul rendiconto dell’esercizio 
2014:
-un Ente che, ad esempio, ha accumulato nel passato molti residui passivi 
mantenuti ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto legislativo n. 
267 del 2000, potrebbe valutare la possibilità di ridurre tali impegni già
alla data del 31 dicembre 2014;
-viceversa potrebbe essere valutata anche l’opportunità di stralciare dal 
conto del bilancio eventuali crediti di dubbia esigibilità.
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La distinzione tra parte corrente
e parte investimenti

I diversi risultati sopra descritti devono essere determinati 
distintamente con riguardo alle diverse gestioni che compongono 
il bilancio: gestione corrente, gestione in conto capitale, gestione 
indebitamento. Sono escluse solamente i servizi per conto terzi e 
le partite di giro ai quali non si applica il principio della 
competenza potenziata, dovendo garantire l’equivalenza delle 
poste attive e passive. Come noto, infatti, non è possibile 
finanziare disavanzi di parte capitale con avanzi di parte 
corrente, pena la violazione dei vincoli di destinazione delle 
entrate. Pertanto con il riaccertamento dovranno essere 
quantificati tanti saldi  quante sono le gestioni interessate dai 
residui reimputati. Può così accadere che si costituisca il FPV 
solamente per la gestione corrente e non per la gestione 
investimenti, o viceversa. Il gruppo di lavoro sulla 
sperimentazione ha elaborato un foglio di calcolo per aiutare gli 
enti a determinare gli esiti del riaccertamento, che costituisce 
ora l’allegato n. 5/1 al D.Lgs. n. 118/2011 
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La costituzione del FPV 

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN 
ENTRATA DEL BILANCIO 2015

PARTE 
CORRENT

E
CONTO 

CAPITALE

Residui passivi  eliminati alla data del 1° gennaio 2015  
e reimpegnati con imputazione agli esercizi  2015 o 
successivi

1
197.003,70 561.995,4

9 
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si 
prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi,  i 
cui impegni sono stati cancellati in assenza 
dell'obbligazione formalmente costituita

a

- -

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e 
riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e 
successivi

2 46.732,96 
703.811,16 

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata  
del bilancio  2015,  pari a (3)=( 1 )+( a )-( 2 ) se 
positivo, altrimenti indicare 0

3
150.270,74 0
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Risultato del riaccertamento straordinario

I saldi delle reimputazioni al 1°°°° gennaio 2015: la 
determinazione del FPV ovvero il disavanzo da riaccertamento
Mentre le cancellazioni definitive di residui attivi e passivi 
insussistenti o inesigibili comportano una variazione secca del 
risultato di amministrazione 2014, le spese reimpegnate e le entrate 
riaccertate negli esercizi successivi hanno delle ricadute 
temporanee sia sul risultato 2014 che sugli equilibri dei bilanci 
futuri che devono essere attentamente analizzate. Due i macro 
scenari possibili: 1) il saldo tra totale delle spese e delle entrate 
reimputati al 1° gennaio 2015 è positivo: in questo caso si 
costituisce il FPV; 2) il saldo tra totale delle spese e delle entrate 
reimputati è negativo al 1/1/2015: si genera un disavanzo tecnico

VOCE 1° SCENARIO 2° SCENARIO
TOTALE SPESE REIMPEGNATE 1.300 1.200
TOTALE ENTRATE RIACCERTATE -500 -1.700
SALDO +800 -500

RISULTATO
Fondo Pluriennale 

Vincolato
Disavanzo tecnico 
da riaccertamento
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Le ripercussioni sugli equilibri di bilancio

I commi 13 e 14 dell’articolo 3 del d.Lgs. n. 118/2011 disciplinano 
gli effetti sui bilanci dei singoli esercizi delle reimputazioni
delle entrate e delle spese disposte con il riaccertamento. La 
costituzione del FPV ovvero la quantificazione del disavanzo come 
saldo generale dei residui passivi e attivi reimputati
rappresentano un risultato parziale che, pur caricato sul risultato 
di amministrazione al 1° gennaio 2015, può sortire effetti molto 
diversi tra di loro sui bilanci dei singoli esercizi interessati dal 
riaccertamento. Il totale delle reimputazioni sconta infatti 
scadenze non omogenee che interessano esercizi finanziari 
diversi e non è affatto scontato che in ognuno sia garantito il 
pareggio tra entrate e spese. L’evoluzione temporale delle 
reimputazioni può condurre infatti a dei disavanzi ovvero a degli 
avanzi che in questo caso definiremo “tecnici”, essendo una 
diretta conseguenza dell’applicazione della competenza 
potenziata.
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Le ripercussioni sugli equilibri di bilancio

Nel richiedere il dettaglio  dei saldi delle reimputazioni per ogni 
esercizio del bilancio 2015-2017 il nuovo ordinamento pone dei 
limiti in quanto:
ogni esercizio interessato può chiudere in disavanzo di 
competenza per un importo non superiore al disavanzo tecnico 
risultante dal maggiore importo dei residui passivi reimputati
rispetto ai residui attivi ed al FPV;
eventuali eccedenze di entrate riaccertate rispetto alle spese 
reimpegnate ed al FPV al 1° gennaio (se costituito) deve essere 
accantonato a copertura di eventuali “disavanzi tecnici” degli 
esercizi successivi. In formula il vincolo posto dall’ordinamento 
può essere tradotto come segue:

RA es. n) – (FPV al 1°°°° gennaio – RP es. n)) se > 0 incremento 
FPV

Si vedano i commi 13 e 14 dell’articolo 3 del d.Lgs. n. 
118/2011 ed il principio contabile n. 9.3.
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Le ripercussioni sugli equilibri di bilancio

La formula individua un criterio di priorità nell’utilizzo di risorse 
a copertura delle spese reimpegnate sul singolo esercizio che in 
prima battuta prevede venga utilizzato il FPV e solo in caso di 
incapienza di quest’ultimo le entrate riaccertate sull’esercizio. 
Solo dopo aver coperto tutte le reimputazioni passive con il FPV, 
qualora residuino delle risorse o nel Fondo medesimo o nelle 
entrate riaccertate, queste dovranno essere rinviate a copertura 
delle spese degli esercizi futuri. In realtà il prospetto allegato 
5/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che:
in primis le spese reimputate all’esercizio n) vengano coperte 
dalle entrate reimputate nel medesimo esercizio e solo dopo dal 
FPV. Qualora la differenza tra entrate e spese sia maggiore di 
zero (cd. avanzo tecnico), tali maggiori risorse devono essere 
accantonate a FPV se negli esercizi successivi gli stanziamenti 
del fondo non risultino sufficienti a coprire tutte le 
reimputazioni. Tale criterio risulta più rispondente ad esigenze di 
tutela degli equilibri dei bilanci degli enti in quanto evita di
utilizzare entrate che necessitano per coprire spese future.
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Il ricalcolo del risultato di amministrazione



Il principio contabile applicato della competenza finanziaria, al punto 9.2, 
illustra le varie componenti del risultato di amministrazione, precisando 
che:
1) quote accantonate: sono rappresentate dall’accantonamento al Fondo 
crediti di dubbia esigibilità (miss. 20, progr. 02) e da tutti gli altri 
accantonamenti effettuati in bilancio per passività potenziali (miss. 20, 
prog. 03). Può trattarsi, ad esempio, dell’accantonamento per l’indennità di 
fine mandato del sindaco, per il contenzioso in essere, per i compensi per 
l’avvocatura interna, ovvero per tutte quelle situazioni in cui l’obbligazione 
non è certa, liquida ed esigibile e quindi non è possibile assumere impegno 
di spesa secondo le nuove regole contabili;

La nuova composizione
del risultato di amministrazione

FONDI 
ACCANTONATI

FONDI 
VINCOLATI

FONDI 
DESTINATI

FONDI 
LIBERI



La nuova composizione
del risultato di amministrazione

2) quote vincolate: sono rappresentate da tutte le entrate 
accertate e dalle corrispondenti economie di bilancio che in base alla 
legge, ai principi contabili ovvero a decisione assunta formalmente 
dall’ente, sono vincolate alla realizzazione di una specifica spesa. E’ il 
caso dei mutui e delle altre forme di finanziamento contratte per gli 
investimenti, dei trasferimenti ricevuti da altre amministrazioni con 
specifica destinazione, dei proventi delle sanzioni per violazioni al 
Codice della strada, delle entrate di natura straordinaria e non
ricorrente che l’ente decide di utilizzare per una precisa finalità, 
ecc.. Il principio contabile richiede che tali quote vengano distinte in 
relazione al vincolo ad esse sottostante, ovvero:
vincoli derivanti da leggi e principi contabili;
vincoli derivanti da trasferimenti;
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;
vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
altri vincoli.



La nuova composizione
del risultato di amministrazione

3) quote destinate: si tratta di tutte le entrate accertate, prive di 
specifici vincoli di destinazione, che l’ordinamento impone vengano 
utilizzate per il finanziamento delle spese di investimento ed alle 
quali non ha fatto seguito il corrispondente impegno.
4) quote disponibili: le quote disponibili rappresentano la parte 
residuale del risultato di amministrazione, calcolate per differenza 
e liberamente utilizzabili dall’ente nel rispetto dei principi contabili. 
Nel nuovo ordinamento tali quote possono essere utilizzate per le 
seguenti finalità (indicate in ordine di priorità):
copertura di debiti fuori bilancio;
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
finanziamento spese di investimento;
finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
estinzione anticipata di prestiti.
Si noti come, a differenza di prima, venga preclusa agli enti la
possibilità di finanziare con l’avanzo qualsiasi tipo di spesa corrente 
in sede di assestamento generale di bilancio, prevista dall’articolo 
187, comma 2, lettera c) del Tuel (VO).



Le risorse diminuiscono per 
effetto del  loro differimento

Le risorse aumentano, ma si 
sposta l’onere in avanti finanziato 
con il FPV O con l’AVANZO

IL RIACCERTAMENTO

RE-IMPUTAZIONE 
DI RR.PP.

NON ESIGIBILI

RE-IMPUTAZIONE 
DI RR.AA.

NON ESIGIBILI

CASO 2: 
EMERSIONE 
DISAVANZO

CASO 1:
EMERSIONE 

AVANZO

RR.AA..
REIMPUTATI

DISAVANZO 

RRPP REIMPUTATI

RR.PP.
REIMPUTATI

FPV o AVANZO

RRAA REIMPUTATI



Differenza tra disavanzo di amministrazione
e disavanzo tecnico

Cosa DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO TECNICO

Che cosa è Il risultato negativo che scaturisce 
dalla rideterminazione del risultato 
2014 sulla base degli esiti del 
riaccertamento straordinario

Il saldo negativo di ogni singolo 
esercizio tra entrate re imputate 
e spese reimputate, non coperto 
dal FPV

Come si calcola + RISULTATO AL 31/12/2014
- RA CANCELLATI
+ RP CANCELLATI
- RA REIMPUTATI TOTALI
+ RP REIMPUTATI TOTALI
- FPV AL 1/1/2015           _

< ZERO
oppure

> ZERO ma < a quote vincolate, 
destinate, accantonate

+ RA REIMPUTATI ES. N
+ FPV ES. N
- RP REIMPUTATI ES. N

< ZERO

Come può essere 
finanziato

Max 10 anni (o 30 DDL) con quote 
annue non inferiori al 10%, 
utilizzando anche entrate a 
specifica destinazione

Con entrate dell’esercizio oppure 
rinviato a nuovo esercizio

Normativa di 
riferimento

art. 3, commi 15-17, d.Lgs. n. 
118/2011

art. 3, comma 13, d.Lgs. n. 
118/2011



L’esercizio provvisorio



2015

2016

2014

BILANCIO PLURIENNALE 
2014-2016

I dodicesimi andranno calcolati 
non più sull’esercizio 
precedente, ma con 

riferimento all’annualità da 
gestire contenuta nell’ultimo 

bilancio di previsione 
approvato

L’esercizio provvisorio

La nuova normativa si applica dal 2016. 
Per il 2015 i dodicesimi saranno ancora calcolati 

sulle previsioni definitive del 2014



Somme previste
nell’annualità
di competenza

2015 
(pluriennale 
2014/2016)

Somme previste
nell’annualità
di competenza

2015 
(pluriennale 
2014/2016)

IMPEGNI ASSUNTI 
ESERCIZIO N-1 E 

IMPUTATI ALL’ESERCIZIO 
N

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO

LIMITE PER GLI IMPEGNI IN DODICESIMIUGUALE

L’esercizio provvisorio: la disponibilità di spesa

E’ probabile che anche il 2015 inizierà in presenza di un esercizio 
provvisorio. In questo caso sarebbe bene attenersi ai limiti della gestione 
provvisoria per l’assunzione di impegni (p.c. 8)

Al netto di:



Le previsioni di competenza 
dell’esercizio provvisorio, con 
l’evidenza delle somme già impegnate 
e del FPV. Queste ultime possono 
essere aggiornate

L’Ente deve mettere il tesoriere nelle condizioni di garantire il rispetto
Degli stanziamenti di bilancio, anche durante l’esercizio o la gestione 
provvisoria. A tale scopo deve inviare della documentazione:

Documenti da 
consegnare al 

Tesoriere

L’Elenco dei residui presunti all’1/1

L’esercizio provvisorio: TESORIERE 



PER PROSEGUIRE  O AVVIARE 
ATTIVITA’ SOGGETTE A TERMINI 
O SCADENZA PER CUI SI 
DETERMINEREBBE DANNO 
ALL’ENTE

La Giunta ha il potere di deliberare una variazione del bilancio provvisorio 
in corso di gestione, che disponga l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell’esercizio 
precedente. Ciò a determinate condizioni:

Condizioni 
per l’utilizzo 

dell’avanzo vincolato

LIMITATAMENTE ALLE QUOTE 
VINCOLATE

L’esercizio provvisorio: applicazione avanzo vincolato

IN PRESENZA DI UNA 
RELAZIONE DOCUMENTATA DEL 
DIRIGENTE COMPETENTE
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: Istituire tipologie di 

entrata non prevista

Compensazioni tra 
categorie stessa 

tipologia e tra aggregati 
stesso programma o 

Istituire nuovi capitoli 
E/S o Variazioni 

compensative delle 
entrate tra categorie

Compensazioni tra 
capitoli della stessa 

categoria e 
macroaggregati dello 

stesso programma

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

DIRIGENTI

L’esercizio provvisorio
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La gestione provvisoria

La novità introdotta è relativa alla possibile presenza di un 
disavanzo, non ancora certo.

In questo caso se l’ente, alla data dell’1/1, non ha ancora 
approvato il proprio bilancio, non potrà gestire i servizi 
con i dodicesimi ma con la gestione provvisoria

Tale regola è stata inserita allo scopo di impedire agli enti 
in difficoltà finanziaria di poter gestire il proprio 
bilancio su dati storici

In questocm aso l’ente potrà:
1) Assolvere solo le obbligazioni già assunte;
2) Pagare le spese di personale, mutui, residui passivi, 

canoni, imposte e tasse 
3) Gestire le operazioni limitatamente a quelle necessarie 

ad evitare danni patrimoniali gravi e certi

Novita’



Il Fondo crediti dubbia esigibilità



• Diventa obbligatorio l’inserimento in bilancio, 
fra le spese, un Fondo Crediti dubbia 
esigibilità;

• E’ una posta non impegnabile, che genera una 
economia di bilancio, la quale confluisce 
nell’Avanzo di Amministrazione vincolandone 
una parte

• E’ un fondo rischi destinato a compensare gli 
accertamenti di entrata che vengono eliminati 
a seguito di inesigibilità o prescrizione

13/03/2015 95
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Differenza tra FCDE e FSC 

FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITA'

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI

Voce di spesa corrente della contabilità
finanziaria

Voce di rettifica iscritta i nella 
contabilità economico/patrimoniale

Svolge la funzione di limitare l'utilizzo 
delle entrate ritenute di dubbia esigibilità

Svolge la funzione di rettifica del 
valore dei crediti iscritti nell'attivo 
patrimoniale

Si calcola sulle voci di entrata 
effettivamente iscritte in bilancio (esclusi 
gli accertamenti di cassa)

Si calcola sul totale dei crediti 
iscritti che, normalmente, sono 
superiori a quelli iscritti nei residui 
attivi

La cifra del fondo è più bassa del FSC, in 
quanto calcolata sui residui attivi 
riaccertati e non sul totale dei crediti

La cifra del fondo è di norma più
alta rispetto al FCDE, in quanto 
calcolata sul totale dei crediti e non 
solo sui residui attivi
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Differenza tra FCDE e FSC 

FORMAZIONE FCDE: CALCOLO MEDIA ESERCIZI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per le entrate accertate per 
competenza

La media è calcolata facendo riferimento agli 
incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli 
accertamenti del primo quadriennio del 
quinquennio precedente e al rapporto tra gli 
incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno 
precedente. 
La procedura si ripete negli anni successivi

Per le entrate accertate per cassa La media si calcola facendo riferimento ai dati 
extra-contabili dei primi quattro anni del 
quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati 
nell’esercizio precedente. La procedura si ripete 
negli anni successivi

Dopo 5 anni dall’adozione del 
principio della competenza 
finanziaria

La media è calcolata come media semplice, 
calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e 
agli accertamenti nel quinquennio precedente

Per le entrate di nuova istituzione 
(per le quali non esiste una evidenza 
storica)

Nel primo anno la quantificazione del fondo è
rimessa alla prudente valutazione degli enti. A 
decorrere dall’anno successivo la quantificazione è
effettuata con il criterio generale riferito agli 
anni precedenti.
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Momenti di verifica del FCDE 

MOMENTI DI
VERIFICA

DEL FONDO

ATTIVITA’ DA SVOLGERE

A)In sede di 
previsione

Viene previsto tra le spese correnti, applicando 
una delle medie previste dal punto 3.3 es. n. 5 del 
principio contabile 4/2.

B) In sede di equilibri La periodicità della verifica viene stabilita dal 
regolamento di contabilità, compatibilmente con 
gli obblighi previsti dal DL 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213 e con riferimento al medesimo livello di 
analisi che è stato adottato per il punto 
precedente. Deve essere verificata la necessità
di adeguare lo stanziamento in considerazione del 
livello degli stanziamenti, degli accertamenti e 
degli incassi in c/competenza. La variazione di 
bilancio al fondo – positiva o negativa a seconda 
dell’andamento delle entrate - rappresenta una 
competenza consiliare
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Momenti di verifica del FCDE 

MOMENTI DI
VERIFICA

DEL FONDO

ATTIVITA’ DA SVOLGERE

C) In sede di
assestamento

In questa fase potrà essere verificata la 
possibilità di assorbire la percentuale di fondo 
non finanziata all’interno del bilancio di 
previsione tramite l’avanzo di amministrazione 
libero. E’ inoltre obbligatoria la fase di verifica 
dell’adeguatezza dello stanziamento del FCDE.D) In sede di 

rendiconto
Si dovrà effettuare la verifica della congruità
vincolando o svincolando le necessarie quote 
dell’avanzo di amministrazione. L’ente vincola nel 
risultato di amministrazione l’intero importo del 
fondo rischi, così come quantificato nell’apposito 
prospetto allegato al rendiconto, anche se il 
risultato non dovesse essere capiente. Fino a 
quando il FCDE non risulterà adeguato alle 
prescrizioni normative non sarà possibile 
utilizzare l’avanzo di amministrazione non 
vincolato.
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Il principio applicato alla contabilità finanziaria lascia intatto 
il meccanismo contabile di far confluire la quota di FCDE nel 
risultato di amministrazione come quota vincolata. Dal punto 
di vista contabile la modalità di registrazione già introdotta 
dal precedente principio n. 3 non viene modificata. 

La posta di bilancio prevista per la sua contabilizzazione è la 
seguente:

Missione 20
Programma 2
Titolo 1 - PF U.1.10.01.03.001
Titolo 2 - PF U.2.05.03.01.001 (nel caso in cui il credito di 
dubbia esigibilità sia stato iscritto nel titolo IV dell’entrata)

IMPUTAZIONE DEL FCDE
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Il principio contabile applicato al punto 3.3 prevede l’accantonamento ad un 
apposito fondo di una quota delle poste stanziate/accertate in entrata di 
dubbia e difficile esigibilità. Tale accantonamento riguarda sia le entrate 
stanziate/accertate nell’esercizio, sia i residui attivi presenti in bilancio.
E’ possibile pertanto distinguere tra due componenti del fondo:
a) Fondo rischi accertamento entrate, per quanto riguarda gli 
accantonamenti previsti per le entrate stanziate nel bilancio di previsione 
di dubbio o difficile incasso;
b) Fondo svalutazione crediti, per quanto riguarda le quote di cui tenere  
conto in funzione della dubbia e difficile esigibilità dei crediti iscritti nel 
conto dei residui attivi.
Il valore da attribuire al fondo rischi accertamento entrate deve essere 
correlato all’ammontare delle entrate imputate all’esercizio di dubbia e 
difficile esazione, alla loro natura ed alla media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.
Il valore da attribuire al FSC complessivamente accantonato nell’avanzo 
deve tenere conto del complesso dei residui attivi relativi a tali tipologie di 
entrata.
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Fondo crediti dubbia esigibilità o altri fondi 
per spese potenziali, ai sensi dell'art. 167 e  
229 del TUEL 

FCDE

Somme non ancora impegnate ma vincolate 
agli investimenti

Fondi per spese 
investimento

Accantonamenti di spesa corrente destinati 
alla copertura di particolari rischi, quali ad 
esempio il rischio contenzioso e l’indennità
di fine mandato 

Fondi accantonati

Spese finanziate da entrate correnti a 
destinazione vincolate non impegnate entro 
il termine dell’esercizio. Tra esse è
compreso il FSV

Fondi vincolati

ComposizioneTipologia fondi

Nuova composizione del risultato di amm.ne
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Parte residuale del risultato di 
amministrazione originata da una 
differenza negativa (disavanzo) tra 
l’avanzo e le quote vincolate, non 
collocabile nelle precedenti tre 
categorie 

Fondi da 
finanziare (se le 
quote vincolate 
sono SUPERIORI 
all’avanzo di 
amministrazione) 

Parte residuale del risultato di 
amministrazione originata da un avanzo 
positivo di parte corrente non 
collocabile nelle precedenti tre 
categorie 

Fondi liberi o non 
vincolati (se le 
quote vincolate 
sono INFERIORI 
all’avanzo di 
amministrazione) 

ComposizioneTipologia fondi

Nuova composizione del risultato di amm.ne



Il fondo va iscritto in Bilancio di Previsione:

•Nel primo anno per almeno il 50% dell’importo calcolato

•Nel secondo anno per almeno il 75% dell’importo 
calcolato

•Dal terzo anno per almeno il 100% dell’importo calcolato

N.B. Gli emendamenti al DDL stabilità 2015 prevedono 
un abbassamento delle percentuali, al fine di agevolare il 
raggiungimento degli equilibri correnti
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L’accantonamento è obbligatorio per far fronte ad eventuali inesigibilità
dei crediti. 

bilancio
preventivo

Va tenuto conto della natura dei crediti, 
dell’andamento dell’efficacia della riscossione

negli ultimi 5 esercizi (media scostamento tra incassi 
e acc.ti per ogni tipologia di tali entrate)

Rendiconto

media rapporto 
incassi/residui attivi 
all’inizio di ogni anno 

degli ultimi 5 esercizi

Residui 
attivi
totali

X
105

Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

assestamento

si confronta la percentuale di incasso utilizzata 
per il calcolo del fondo con l’incidenza degli incassi 
in c/competenza rispetto agli accertamenti e 
l’incidenza degli incassi  in c/competenza rispetto 
agli stanziamenti : verifica adeguamento fondo in 
caso di andamenti divergenti (peggiore delle 2)

congruità
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DECRETO c.d. SPENDING REVIEW (DL 95 ART.6 C.17)
A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in 
vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili, gli enti locali iscrivono nel 
bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per 
cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi 
anzianità superiore a 5 anni. La legge di conversione del DL 16/2014 ha 
ridotto al 20 per cento il limite minimo.
Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi 
dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi 
competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza 
delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
Per finanziare tale maggiore spesa (non impegnabile) gli enti possono 
applicare l’eventuale avanzo di amministrazione disponibile.
La quota di avanzo vincolata a FSC andrebbe applicata e resa evidente.
La disposizione è volta a garantire una più corretta e prudente 
rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali, contribuendo a 
prevenire, al contempo, eventuali situazioni di instabilità finanziaria. 

L’articolo 6, comma 17, del DL 95/2012 non riguarda gli enti in sperimentazione che devono 
istituire il fondo svalutazione crediti applicando il principio applicato della contabilità
finanziaria 3.3 (comunicato MEF agli enti sperimentatori).
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RELAZIONE TECNICA AL DECRETO N.95/2012

“La disposizione di cui all’art. 6 c.17 si propone di neutralizzare l’effetto espansivo 
della spesa generato dalla presenza in bilancio di quei residui attivi di parte 
corrente che, per il fatto di essere iscritti da un lungo periodo di tempo senza aver 
dato luogo a riscossioni effettive, presentano verosimilmente un basso grado di 
esigibilità e, confluendo nell’avanzo di amministrazione libero, forniscono, una volta 
applicato l’avanzo stesso, fittizia copertura finanziaria a spese reali. 
Tale fenomeno, nel medio periodo, porta a una progressiva erosione delle 
disponibilità liquide, cui gli enti solitamente fanno fronte, in un primo tempo, 
attraverso l’utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione (art. 195 del 
TUEL) e successivamente all’anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), la quale, 
tuttavia, determina un consistente aggravio di interessi passivi.
L’iscrizione di un fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di 
previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile 
esigibilità ovvero insussistenti, previene le descritte situazioni di deficit di 
risorse finanziarie.
Il meccanismo di deroga potrà essere attivato solo qualora ricorrano 
contemporaneamente due condizioni: il parere motivato dell’organo di revisione e la 
certificazione dei responsabili dei servizi competenti. Quest’ultima deve essere 
analitica, cioè deve indicare specificamente, per ogni residuo che si intende 
escludere dal computo, congrui elementi giustificativi.”



Entrate di dubbia o difficile esazione

L’analisi è a livello minimo di tipologia: 
può essere fatta anche a livelli inferiori (categoria o 
capitolo).
L’allegato al bilancio di previsione è per tipologia.

Non si effettua accantonamento per entrate da:
1.Crediti da amministrazioni pubbliche
2.Crediti assistiti da fidejussioni
3.Entrate tributarie che devono essere accertate 
per cassa
4.Altre entrate che l’ente non considera di dubbia e 
difficile esazione per le quali deve essere data 
motivazione sulla relazione al bilancio.13/03/2015 108



BILANCIO DI PREVISIONE – Primo anno
Calcolo percentuale di riscuotibilità

Definite le entrate da prendere in considerazione 
si calcola la media fra gli incassi (competenza + 
residui) e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. 
Per le entrate che in precedenza erano state 
accertate per cassa è necessario ricostruirle e 
fare un calcolo extracontabile.
La percentuale si calcola secondo una delle 
seguenti tre modalità, dandone adeguata 
motivazione della scelta effettuata sulla 
relazione al bilancio.
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BILANCIO DI PREVISIONE – Primo anno
Calcolo percentuale di riscuotibilità

a) Media semplice: per ogni anno rapporto tra 
incassi e accertamenti, sommare i risultati e 
dividere per 5;

b) Rapporto tra la somma degli incassi di ciascun 
anno ponderati con i seguenti pesi: 0,10 per gli 
anni del primo triennio e 0,35 per gli anni 
successivi, rispetto alla sommatoria degli 
accertamenti di ciascun anno ponderati con gli 
stessi pesi;

c) Media ponderata - rapporto tra incassi e 
accertamenti di ciascun anno pesata con i 
coefficienti di cui al punto precedente.
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Primo anno - Calcolo FSV

Calcolare il FSC, ad ogni anno del pluriennale, 
applicando agli importi di previsione stimati per ogni 
tipologia di entrata il complemento a 100 delle 
percentuali calcolate.
E’ possibile accantonare al fondo importi maggiori 
dandone adeguata motivazione alla relazione al 
bilancio.
Per le entrate di nuova istituzione nel primo anno 
l’accantonamento viene calcolato con una stima 
prudenziale.

Nel primo anno è possibile accantonare solo il 50% 
del Fondo calcolato.
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Il Fondo pluriennale vincolato



Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da 
risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui 
è accertata l’entrata.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può 
essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio 
per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti 
correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è
esigibile la corrispondente spesa.
Il fondo risulta formalmente costituito solo a seguito 
dell’accertamento delle entrate che lo finanziano e, solo a seguito 
dell’accertamento delle entrate la spesa può essere impegnata, con 
imputazione all’esercizio di riferimento del bilancio annuale e agli 
esercizi successivi.
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ACCANTONAMENTO DI
RISORSE GIA’ ACCERTATE CHE 
FINANZIANO OBBLIGAZIONI 

GIA’ PERFEZIONATE MA 
ESIGIBILI (IMPUTATE) IN 

ESERCIZI SUCCESSIVI

GARANTISCE LA COPERTURA DI
TALI SPESE NEGLI ESERCIZI IN 

CUI VIENE IMPUTATO 
L’IMPEGNO CONTABILE



Il fondo pluriennale vincolato nasce dall’esigenza di applicare il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 al DPCM e rendere 
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse. 

Il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale 
vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e 
previsione delle spese pubbliche locali, sia correnti che di investimento, 
che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego 
delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo 
ultrannuale per il loro effettivo impiego.

A fronte di tale obiettivo, in fase di programmazione il fondo pluriennale 
vincolato stanziato tra le spese di bilancio di un esercizio è costituito da 
due componenti logicamente distinte:

1)  la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la 
copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si 
riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2)  le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a 
costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso 
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi 
successivi. 114
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In allegato al bilancio di previsione annuale sono elencate le spese 
finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli 
esercizi precedenti, quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla 
realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla 
realizzazione di investimenti in corso di definizione  (nuovo allegato 7/f).
E’ possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il 
fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non 
risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa.

Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma
(previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni al 
bilancio per stanziare la spesa e il fondo pluriennale negli esercizi di 
competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad 
impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione 
è esigibile.

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



Un’opera pubblica per 100 realizzata, ad esempio, in 3 esercizi è finanziata 
da entrate interamente accertate e imputate nel primo esercizio (es. 
ALIENAZIONE o MUTUO);

è necessario stanziare nel bilancio di previsione annuale/assestamento:

• il capitolo riguardante le entrate per un importo complessivamente pari alla 
quota della spesa 100, in quanto si prevede sia esigibile in tale esercizio;

• uno o più capitoli riguardanti la realizzazione dell’opera, per un importo 
complessivo pari a quello che si prevede di  impegnare nel primo esercizio, in  
base al cronoprogramma (es. 20);

• il capitolo “Fondo pluriennale vincolato alla spesa X – esercizio ….”, per un 
importo pari alla differenza tra lo stanziamento di entrata di cui sopra ed il 
corrispondente stanziamento di spesa (es. 80);

inoltre, nel corrispondente bilancio pluriennale, t+1 è necessario prevedere:

• tra le entrate “Fondo pluriennale vincolato” (t+1= 80)

• uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della spesa X, per un importo 
complessivo pari a quello che si prevede di  impegnare nell’esercizio (t+1 = 
40);

• il capitolo di spesa“Fondo pluriennale vincolato alla spesa X – esercizio ….”
per un importo pari alla differenza tra lo stanziamento di entrata e di spesa 
(40) 

il resto nel bilancio pluriennale, esercizi seguenti � vedi tabella
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E
S

E
M

PI
O

Esercizio t

ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO

Mutuo 100 Opera X t 2020

FPV t 80

Esercizio t+1

ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO

FPV 80 Opera X t+1 4040

FPV t+1 40

Esercizio t+2

ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO

FPV 40 Opera X t+2 4040

FPV t+2 0

Spesa totale per l’opera X 100 = 20+40+40

copertura
dal 1° es.

impegni =
scadenza

C
R

O
N

O
PR

O
G

R
A

M
M

A



Lavoro 
effettuato

Ditta Scadenza 
pagamento

Importo Finanziamento Data 
incasso 
contributo

Tutti i servizi che effettuano investimenti sono 
tenuti a compilare ed aggiornare il prospetto. Le 
scadenze devono essere già state previste nel 
cronoprogramma allegato alla richiesta di copertura 
finanziaria da sottoporre alla ragioneria e nel Piano 
dei pagamenti/incassi allegato al bilancio preventivo

Riepilogo Piano pagamenti/incassi LL.PP.



• Le spese di investimento sono previste ed impegnate negli esercizi in cui 
scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della 
convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma;

• Il Piano delle OO.PP. dovrà indicare anche tali informazioni, necessarie alla 
costruzione del bilancio annuale e pluriennale;

• Nel caso di variazioni nel cronoprogramma determinate dall’avanzamento dei 
lavori con  un andamento differente rispetto a quello previsto, si ha la 
necessità di procedere a variazioni di bilancio e alla rideterminazione degli 
impegni assunti, oltre che del FPV;

• La previsione in bilancio e il successivo impegno di spesa dovrà essere 
coerente con gli obiettivi del patto di stabilità; 

• In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio 
in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l’ente deve dare 
atto di avere effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici
finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

• Se l’entrata è stata accertata ma non è stato assunto il relativo impegno, gli 
stanziamenti confluiscono in economia (quota di avanzo vincolato).
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La differenza tra la quota accertata in entrata e la 
quota esigibile nella spesa viene accantonata nel 
FPV, che è un accantonamento nello stesso capitolo 
di spesa (un di cui dello stanziamento), destinato a 
finanziare negli anni successivi la parte non esigibile 
nell’anno corrente.

Il FPV stanziato nei capitoli di spesa può essere 
utilizzato:
• nell’anno in corso dopo un semplice variazione al 
bilancio annuale (competenza Giunta)
• negli esercizi successivi dopo la reimputazione
degli impegni non esigibili nell’esercizio precedente.
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA PRIMARIA
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COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA PRIMARA

Costruzione di una Scuola primaria (Importo totale) 1.000.000,00   

Progettazione preliminare anno 2014 e appalto lavori 80.000,00         

Finanziata per il 60% dalla Regione 600.000,00      

Finanziata per il 40% con un mutuo contrattto con Ist.Privato 400.000,00      

La Regione riconosce il finanziamento dopo la progettazione preliminare

Il mutuo viene stipulato nell'anno 2014 e la somma è disponibile il 1/1/2015.

E' prevista un anticipo sull'erogazione di € 80.00 nel 2014

2014 2015 2016 2017 TOTALE

Cronoprogramma lavori 80.000,00         280.000,00      450.000,00      190.000,00      1.000.000,00   

Incassi mutuo 80.000,00         320.000,00      400.000,00      

Incassi trasferimento 200.000,00      250.000,00      150.000,00      600.000,00      

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA PRIMARIA
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2014 2015 2016 Eserc. Succ.

Fondo Pluriennale Vincolato 240.000,00      40.000,00         

Trasferimento Regionale

previsione di  competenza 200.000,00      250.000,00      150.000,00      

previsione di cassa 200.000,00      250.000,00      150.000,00      

Assunzione di un mutuo

previsione di  competenza 80.000,00         320.000,00      

previsione di cassa 80.000,00         320.000,00      

Totale -                     

previsione di  competenza 80.000,00         520.000,00      490.000,00      190.000,00      

previsione di cassa 80.000,00         520.000,00      250.000,00      150.000,00      

Costruzione scuola

previsione di  competenza 80.000,00         520.000,00      490.000,00      190.000,00      

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato -                     240.000,00      40.000,00         -                     

previsione di cassa 80.000,00         280.000,00      450.000,00      190.000,00      
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Titolo  4 Tipologia 200 P.F. E.4.02.06.02.001

Mis. 4 - Prog.2 - Tit.2 P.F. - U.2.02.01.09.003

Tit. 6 Tipologia 300 P.F. E. 6.03.01.04.999
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ALLEGATO 7d AL BILANCIO PLURIENNALE 
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N+1 N+2
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 170.000,00   0,00 0,00 0,00 170.000,00                  

02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) -                               -                                 

04 Istruzione universitaria -                               -                                 

05 Istruzione tecnica superiore -                               -                                 

06 Servizi ausiliari all’istruzione -                               -                                 

07 Diritto allo studio -                               -                                 

08

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 

diritto allo studio (solo per le Regioni) -                               -                                 

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 

studio -                               -                               -                               170.000,00   -                  -                  -                   170.000,00                  

Allegato n.7-e -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio N-1

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura 

costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e 

imputate 

all'esercizio N

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N-1, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio N e  

rinviata 

all'esercizio N+1 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, 

con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



FPV

In fase di bilancio di previsione, nel caso non si 
conoscano ancora i tempi in cui le obbligazioni 
diverranno esigibili, è possibile lasciare tutta la 
somma sul FPV, salvo poi in fase di assunzione 
degli impegni di spesa fare una opportuna 
variazione di bilancio per distribuire le somme 
nei vari esercizi secondo il crono programma.
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In allegato al bilancio di previsione annuale 
sono elencate le spese finanziate con il FPV 
distinguendo

•Quelle impegnate negli esercizi precedenti
•Quelle stanziate nell’esercizio in corso
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• Si usa l’Avanzo Vincolato destinato a spese di 
investimento per finanziare una spesa di 
investimento (es. in assenza di aggiudicazione 
definitiva e quindi non è stato possibile assumere 
impegno di spesa)

• Si usa il Fondo Pluriennale Vincolato quando un 
investimento è già stato finanziato (Entrata 
prevista e accertata)

• Nel caso debba si debba dare corso ad una spesa, 
finanziata con trasferimento previsto a 
rendicontazione o comunque in esercizi successivi 
all’esigibilità della stessa, è necessario finanziare 
l’opera (o parte di essa) con fonti alternative; alla 
fine, lo stesso importo finanziato direttamente, 
sarà portato in avanzo vincolato a spese di 
investimento.
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Patto di stabilità
Per la sola parte di competenza, la re-imputazione degli 
impegni di spesa all’esercizio successivo potrebbe 
portare al non rispetto del patto se non fossero state 
apportate delle correzioni al patto.
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a 
sommare
:

E9
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) -
(rif. par. B.2.2)

Accertamenti

a detrarre:S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni

ECorr N AccertamentiTotale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9-S0)
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Alcune slide sono state tratte dal libro 

«Il processo di armonizzazione contabile – Guida teorico-pratica»
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Editore EDK
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