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Premessa in Premessa in tema di finanza localetema di finanza locale

News: iva enti pubbliciNews: iva enti pubblici

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA - DECISIONE 

DI ESECUZIONE 14 luglio 2015, n. 2015/1401

Autorizzazione all'Italia ad introdurre una misura 

speciale di deroga agli artt. 206 e 226 della direttiva 

2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta 
sul valore aggiunto
…
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…

L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo 

dell'autorizzazione alla misura di deroga.

…

La misura di deroga è pertanto proporzionata agli obiettivi 

perseguiti, in quanto è limitata nel tempo  e  circoscritta a un 

settore che pone notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre, 

la misura di deroga non comporta il rischio che l'evasione fiscale si 

sposti in altri settori o in altri Stati membri.



News: iva News: iva pubblicipubblici

Articolo 1 - In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è 

autorizzata a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle 
prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata 
dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato 
dell'amministrazione fiscale.
Articolo 2 - In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è 

autorizzata a imporre che nelle fatture emesse  in relazione alle cessioni di beni 

e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni 

sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su 

un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
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un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Articolo 3 - L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli 

articoli 1 e 2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale 

delle misure di cui agli articoli 1 e 2, l'Italia  trasmette alla Commissione una 

relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi 

interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di 

rimborso.

Articolo 4 - La presente decisione si applica a decorrere dal 1o  gennaio 
2015 al 31 dicembre  2017.
Articolo 5 - La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fattura elettronica



News: News: pccpcc

Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) 
La comunicazione in PCC della contabilizzazione delle 

fatture passive è indispensabile anche al fine di poter 

rispondere alla Commissione Europea che, nell’ambito 

della procedura d’infrazione n. 2014/2143 – Attuazione 

direttiva 2011/7/UE lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali, ha chiesto l’invio di una 
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transazioni commerciali, ha chiesto l’invio di una 
relazione bimestrale dettagliata contenente tra l’altro 
“informazioni precise sui progressi nel rispetto dei 
tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione 
Italiana (centrale, regionale e locale)”.

News: News: pccpcc

In occasione di una riunione di monitoraggio (lo scorso 29 

luglio), la Ragioneria generale dello Stato, descrivendo la 

situazione dei dati delle fatture passive trasmesse in PCC 

nel periodo 1/7/2014 - 31/05/2015, ha evidenziato come 

siano ancora molti i Comuni che non movimentano (o che 

movimentano molto poco) le proprie fatture in PCC.

A fronte di questa situazione, la RGS ha prospettato 
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A fronte di questa situazione, la RGS ha prospettato 

l’ipotesi di introduzione di ulteriori sanzioni per gli enti 
irrispettosi della normativa, oltre alla possibilità che 
l’indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 41 del dl 
66/2014) venga calcolato direttamente sulla base dei 
dati presenti in PCC (e non più autonomamente dalle 
amministrazioni comunali).



News: News: pccpcc

Attenzione a tali  obblighi di comunicazione e di 

aggiornamento dello stato delle fatture passive nella 

Piattaforma per la certificazione dei crediti, previsti dal 

Decreto legge 35/2013, dal Decreto legge 102/2013, dalla 

Legge di Stabilità 2014 e dal Decreto legge 66/2014, che 

costituisce l’unico strumento di monitoraggio dello stato dei 

pagamenti. I Responsabili sono pregati di verificare che i 
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pagamenti. I Responsabili sono pregati di verificare che i 

dati presenti nella PCC siano coerenti con l’effettivo stato 

delle fatture.

News: News: pccpcc

Le funzionalità del sistema PCC permettono di 
comunicare e certificare i debiti scaduti per 
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni 
relative a prestazioni professionali (di seguito, debiti 
commerciali).
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commerciali).
In particolare, l’utilizzo regolare del sistema PCC da 
parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e 
rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti 
commerciali per i quali sia stata emessa fattura a 
decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo 
che elettronico. 



Il ciclo di vita dei debiti commercialiIl ciclo di vita dei debiti commerciali

• invio della fattura da parte del creditore; 

• ricezione della fattura da parte della pa;

• contabilizzazione della fattura da parte della pa, con 

indicazione dell’importo liquidato, sospeso e/o non 

liquidabile; 

• comunicazione dei debiti scaduti da parte della pa 

entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza; 

• eventuale certificazione dei crediti da parte della pa su 
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• eventuale certificazione dei crediti da parte della pa su 

istanza del creditore; 

• eventuali operazioni di anticipazione e/o di cessione dei 

crediti certificati con intermediari finanziari abilitati;

• eventuale compensazione dei crediti certificati con 

somme iscritte a ruolo, 

• pagamento della fattura da parte della pubblica 

amministrazione

SanzioniSanzioni

Le sanzioni per il mancato adempimento degli 
obblighi di comunicazione
Il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è 
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione 
della performance individuale del responsabile e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. 
All’organo di controllo di regolarità amministrativa e 
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All’organo di controllo di regolarità amministrativa e 
contabile di ciascuna pubblica amministrazione sono 
affidati, poi, i compiti di verifica della corretta attuazione 
delle procedure di cui ai commi 4 e 5.
“Il competente organo di controllo di regolarità 

amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione 

delle predette procedure.”



Dl 66/2014  - Art. 41 -Attestazione dei tempi di 

pagamento

A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci 
consuntivi delle  pubbliche  amministrazioni e' allegato 
un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 
responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo  la  scadenza  dei termini , nonche'  il  tempo  
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dopo  la  scadenza  dei termini , nonche'  il  tempo  
medio  dei  pagamenti  effettuati.  

Attestazione dei tempi di pagamento

In  caso   di superamento dei termini di 60 giorni a regime 
e 90 per il 2014 le medesime relazioni  indicano  le misure 
adottate o previste per consentire la tempestiva 
effettuazione  dei pagamenti. 
Il revisore verifica le attestazioni dandone atto nella 
propria relazione. 
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propria relazione. 

Sanzione
In  caso   di superamento dei termini  (60 giorni a regime 
e 90 per il 2014) scatta il blocco delle assunzioni.



Calcolo indice tempi di pagamentoCalcolo indice tempi di pagamento

Ministero Economia e Finanze - Circolare n.22 del 

22 Luglio 2015

1Come si calcola? Importo effettivo per giorni intercorsi fra data 

di pagamento e data di scadenza. In modo 

ponderato in base all'importo delle fatture, per 

cui hanno peso maggiore le fatture pagate in 

ritardo di importo più elevato
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ritardo di importo più elevato

2Qual è l'importo 

da considerare?

Importo esclusa iva per le fatture soggette al 

regime dello split payment

3Qual è la data di 

pagamento

Data di trasmissione dei mandati di 

pagamento in tesoreria

4Qual è la data di 

scadenza

30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

(60 al massimo se previsto e giustificato)

5Come si calcolano 

i giorni effettivi?

Tutti i giorni da calendario (compresi festivi) 

Calcolo indice tempi di pagamentoCalcolo indice tempi di pagamento

6L'indicatore può dare un risultato 

negativo?

Sì, se le fatture sono pagate prima della 

scadenza

7Le (uniche) esclusioni consentite, a 

parte quelle disciplinate da legge, 

sono per  i periodi in cui la somma 

era inesigbile per contestazioni o 

contenzioso, come si applicano?

E' necessario che la contestazione sia 

stragiudiziale o che ci sia un contenzioso 

giudiziale, non è invece sufficiente 

situazione di conflittualità fra le parti

8Nel caso di contenzioso o 

contestazioni con la società in 

house le fatture possono essere 

Si
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house le fatture possono essere 

escluse

9Il periodo di inesigibilità può riferirsi 

a quello necessario per acquisire il 

durc?

No

10Quali sono gli ulteriori casi esclusi 

per legge?

I pagamenti effettuati mediante utilizzo di 

anticipazioni di liquidità ex art. 1 c. 10 dl 

35/13 e i pagamenti quelli effettuati grazie 

agli spazi finanziari concessi ex art. 1 c. 1 

dl 35/13. Gli enti possono rideterminare 

l'indicatore già calcolato per l'anno 2014.



Tempi di pagamento: cruscottoTempi di pagamento: cruscotto

Tutti gli enti della pubblica amministrazione sono 

tenuti a pagare le fatture legittime entro 30 giorni 

dalla data di emissione, con alcune eccezioni che 

consentono il pagamento entro 60 giorni. Il rispetto 

di questi termini è un fattore cruciale del buon 

funzionamento dell’economia nazionale ma molti 

enti pagano in tempi più lunghi.
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enti pagano in tempi più lunghi.

http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html

Esercizio 2014 Esercizio 2015

Verifica equilibri e 

debiti fuori bilancio 

2015 (era 30 sett)

Bilancio 

preventivo 2015

Esercizio 2016

Le scadenze

Assestamento 

2015

31 dic

Bil 2016

30 sett

Bil consolidato

Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016

Emendamenti dup 

e bilancio da giunta 

a consiglio
Dup 2016-18

Rendiconto 

2014 + riacc. 

Straordinario 

residui
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La competenza finanziaria potenziataLa competenza finanziaria potenziata

Competenza finanziaria potenziataCompetenza finanziaria potenziata

• Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate in contabilità al momento della 

nascita, cioè del perfezionamento  
dell’obbligazione, ma con IMPUTAZIONE 

all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza. 
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scadenza. 



Competenza finanziaria potenziataCompetenza finanziaria potenziata

La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui 

l’obbligazione diventa esigibile. 

La consolidata giurisprudenza della Corte di 

Cassazione definisce come esigibile un credito per il 

quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 

consentito, quindi, pretendere l’adempimento.
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Competenza finanziaria potenziataCompetenza finanziaria potenziata

• La registrazione degli impegni e degli 

accertamenti richiede:

• l’esistenza di una obbligazione 
giuridicamente perfezionata;

• l’imputazione contabile del credito e del 

debito alle scritture contabili dell’esercizio in 
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debito alle scritture contabili dell’esercizio in 

cui l’obbligazione è esigibile 



Competenza finanziaria potenziataCompetenza finanziaria potenziata

• E’ esigibile un credito/debito per il quale non vi 

sono ostacoli alla sua riscossione/pagamento 

ed è consentito, quindi, pretenderne 

l’adempimento.

• Non si possono imputare all’esercizio in 
corso spese per le quali non sia venuta a 
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corso spese per le quali non sia venuta a 
scadere l’obbligazione giuridica

• Non si possono imputare all’anno in corso 
entrate che scadono negli esercizi futuri

Competenza finanziaria potenziataCompetenza finanziaria potenziata

• La competenza finanziaria potenziata, avvicinando 

il momento dell’effettiva manifestazione di cassa a 

quello dell’imputazione in bilancio, porterà 

sicuramente a un notevole ridimensionamento del 

fenomeno dei residui e renderà i criteri 

d’imputazione più coerenti con le regole europee 
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d’imputazione più coerenti con le regole europee 

in materi di conti pubblici.

• Non spariscono i residui attivi e passivi.



Competenza finanziaria potenziataCompetenza finanziaria potenziata

Il principio della competenza finanziaria prescrive 

in dettaglio:

• il criterio di registrazione delle operazioni di 
accertamento e di impegno con le quali 

vengono imputate agli esercizi finanziari le 

entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
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entrate e le spese derivanti da obbligazioni 

giuridicamente perfezionate (attive e passive);

• il criterio di registrazione degli incassi e dei 

pagamenti, che devono essere imputati agli 

esercizi in cui il tesoriere ha effettuato 

l’operazione.

24Parte entrate



•Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali 

non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 

amministrative al codice della strada, gli oneri di 

urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta 

all’evasione, ecc. sono accertate per l’intero 
importo. 

L’accertamento dell’entrataL’accertamento dell’entrata

25

importo. 
•Per tali crediti è necessario effettuare un 

accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, vincolando a tal fine una quota 
dell’avanzo di amministrazione

•DI NORMA NON SONO 
ACCERTATE PER CASSA

Per agevolare la legge di stabilità 2015 ha consentito 

di arrivare allo stanziamento con gradualità:

Nel 2015: 36% dell’importo
Nel 2016: 55%
Nel 2017: 70%
Nel 2018: 85%

Il fondo crediti di dubbia esigibilitàIl fondo crediti di dubbia esigibilità
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Nel 2018: 85%
Nel 2019: 100%



In pratica

oggi

preventivo preventivo 

RIFIUTI 100 FCDE 0

armonizzazione

entrate spese

Nel preventivoNel preventivo
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armonizzazione

Non riscosso medio = 18%

preventivo preventivo 36%

RIFIUTI 100 FCDE 18 6,48

entrate spese

Media ultimi 5 anni  fra riscossioni (r+C)  e 

accertamenti = 82%

Come si accertano le entrate
Entrata Accertamento Fondo crediti dubbia 

esigibilità? 

Tasi e Imu tosap Riscosso fino al rendiconto
riferito all’imposta anno precedente

No

Recupero 
evasione

Determinazioni di accertamento 
(decorso il termine di 60 gg dalla 
notifica per l’impugnazione da 
parte del contribuente …)

Si
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parte del contribuente …)

Tari Liste di carico ruoli Si

Rateizzazioni di 
entrate proprie

Esercizio in cui l’obbligazione 
nasce a condizione che la 
scadenza dell’ultima rata non sia 
fissata oltre i 12 mesi successivi.

Diversamente è imputato agli 
esercizi in cui scadono le rate.



Come si accertano le entrate
Entrata Accertamento Fondo crediti 

dubbia 

esigibilità? 

Interessi attivi sulle 

rateizzazione 

Sono imutati distintamente rispetto alle 

entrate cui si riferiscono.

Multe Importi notificati. Se riscosse entro 5 g. 

riduzione accertamento del 30%

Si

I contributi da Imputati nell’esercizio finanziario in cui è No
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I contributi da 

amministrazioni 

pubbliche

Imputati nell’esercizio finanziario in cui è 

adottato l’atto amministrativo di impegno 

relativo al contributo o al finanziamento. 

Nel caso in cui l’atto amministrativo 

preveda espressamente le modalità 

temporali e le scadenze in cui il 

trasferimento è erogato, l’impegno è 

imputato negli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza.

No

Trasferimenti a 

rendicontazione

Cronoprogramma No

Come si accertano le entrate

Entrata Accertamento Fondo crediti dubbia 

esigibilità? 

Servizi a 

domanda

Servizi erogati Si se ci sono residui 

attivi

Fitti Scaduto Si se ci sono residui 

attivi

Oneri Rate scadute NO 
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Oneri Rate scadute NO 

Alienazioni Scadenza delle rate di 

versamento

NO se fideiussione

Mutui Concessione o contratto

Scomputi Al momento della convenzione 

con imputazione all’anno di 

consegna delle opere 

NO 



31
Spese

Come si impegnano le spese

Spesa corrente Impegno 

Personale Retribuzioni fisse + accessorio anno 

precedente già finanziato

Aggi sono accertate, per un importo pari a quello 

previsto nella convenzione per la riscossione 

dei tributi applicato all’ammontare delle 
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dei tributi applicato all’ammontare delle 

entrate accertato, al netto dell’eventuale 

relativo accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità;

Gettoni di 

presenza dei 

componenti del 

Consiglio

Imputi nell’esercizio in cui la prestazione è 

resa, anche se le spese sono liquidate e 

pagate nell’esercizio successivo;

Beni e servizi Consumo



Come si impegnano le spese

Spesa corrente Impegno 

Fitti Scadenze

Trasferimenti Delibera concessione o scadenza

Interessi e capitale Come sempre

Difesa in giudizio Impegno nell’anno di affidamento e 

imputazione all’anno di fine rapporto
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Indennità di fine 

mandato 

Accantonamento in avanzo

Contenzioso Accantonamento in avanzo

La quota del 50% 

prevista dall’art. 

208 del Codice 

della Strada.

Si calcola sul totale entrate da sanzioni, 

dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità 

previsto e le spese previste per compenso 

al concessionario. 

Gestione opere pubbliche

Residuo passivo Post riaccertamento

Residui passivo senza 

individuazione del fornitore e 

senza procedura di gara bandita

Economia

Gara bandita Fpv

Opera di cui impegnato solo Avanzo
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Opera di cui impegnato solo 

progettazione

Avanzo

Contratti in corso Reimputazione secondo 

esigibilità

Ribassi O nel quadro economco o 

avanzo

Somme a disposzione Nel Fpv



La copertura finanziaria delle spese di  
investimento che comportano impegni di spesa 

imputati a più esercizi deve essere  predisposta  -
fin dal momento  dell’attivazione del primo 
impegno - con riferimento all’importo 
complessivo della spesa dell’investimento, sulla 

La copertura finanziaria delle spese di La copertura finanziaria delle spese di 
investimentoinvestimento
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complessivo della spesa dell’investimento, sulla 

base di un obbligazione giuridica perfezionata o di 

una legge di autorizzazione all’indebitamento.

CronoprogrammaCronoprogramma

Le spese di investimento sono impegnate con 
imputazione negli esercizi in cui scadono le 

singole obbligazioni passive derivanti dal 

contratto o della convenzione avente ad oggetto 

la realizzazione dell’investimento, sulla base del 

relativo crono programma. 
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relativo crono programma. 

Gli impegni delle spese relativi a lavori soggetti 

a gara sono assunti, per l’intero valore, quando 

la gara è conclusa, e sono imputati ai singoli 

esercizi sulla base del crono programma della 

spesa (previsione dei SAL).



Fondo pluriennale vincolatoFondo pluriennale vincolato

Gli enti iscrivono un fondo pluriennale vincolato
(un saldo finanziario) costituito da risorse già 
accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili 
in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata.
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accertata l’entrata.

Cronoprogramma per tuttoCronoprogramma per tutto

Le altre spese di investimento, per le quali non è 

richiesta la definizione di un crono programma, 

l’imputazione della spesa agli esercizi è effettuata in 

considerazione dell’esigibilità della spesa.  Pertanto, 

anche per tali spese è necessario impegnare sulla 

base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, 

in considerazione della scadenza dell’obbligazione 
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in considerazione della scadenza dell’obbligazione 

stessa. A tal fine, l’ente, nella fase di contrattazione 

richiede, ove possibile, l’indicazione, nel contratto, delle 

scadenze dei singoli pagamenti.  E’ in ogni caso 
auspicabile che l’ente richieda un crono 
programma della spesa di investimento da 
realizzare. 



CronoprogrammaCronoprogramma

Le spese di investimento sono impegnate con 
imputazione negli esercizi in cui scadono le 

singole obbligazioni passive derivanti dal 

contratto o della convenzione avente ad oggetto 

la realizzazione dell’investimento, sulla base del 

relativo crono programma. 
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relativo crono programma. 

Gli impegni delle spese relativi a lavori soggetti 

a gara sono assunti, per l’intero valore, quando 

la gara è conclusa, e sono imputati ai singoli 

esercizi sulla base del crono programma della 

spesa (previsione dei SAL).

CronoprogrammaCronoprogramma

In caso di variazione del cronoprogramma
occorre variare il bilancio con il riaccertamento
degli impegni assunti.
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In sede di verifica degli equilibri e di 
assestamento l'ente deve dare atto di avere 
verificato l'andamento dei lavori pubblici 
finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie
variazioni.



CronoprogrammaCronoprogramma

Il Piano dei lavori pubblici dovrà indicare 
anche le informazioni, necessarie alla 
costruzione del bilancio annuale e pluriennale;
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La previsione in bilancio e il successivo 
impegno di spesa dovrà essere coerente con 
gli obiettivi del patto di stabilità;

CronoprogrammaCronoprogramma

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

Esigibilità Esigibilità 

A fine periodo è considerata esigibile la spesa  

liquidata o liquidabile. 

Sono considerate liquidabili le spese impegnate 

nell’esercizio  le cui fatture pervengono nei due mesi 
successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il 

responsabile della spesa dichiara, sotto la propria 
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responsabile della spesa dichiara, sotto la propria 

responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la 

spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata 

resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di 

riferimento. 



Al fine di dare attuazione al principio contabile generale 

della competenza finanziaria gli enti provvedono, 

annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del 

loro mantenimento. Possono essere conservati tra i 

residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio 

di riferimento, ma non incassate. 

Il riaccertamento ordinarioIl riaccertamento ordinario
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di riferimento, ma non incassate. 

Possono essere conservate tra i residui passivi le 

spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso 

dell'esercizio, ma non pagate. 

Le entrate e le spese accertate e impegnate non 
esigibili nell'esercizio considerato, sono 
immediatamente reimputate all'esercizio in cui 
sono esigibili. 

La reimputazione degli impegni è effettuata
incrementando, di pari importo, il FPV spesa, al fine di 

consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, 

l'iscrizione del FPV a copertura delle spese reimputate. 

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale 

vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in 

corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla 

Il riaccertamento ordinarioIl riaccertamento ordinario
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corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla 

reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, 

sono effettuate con provvedimento amministrativo della 

giunta entro i termini previsti per l'approvazione del 

rendiconto dell'esercizio precedente, dopo avere 

acquisito il parere del l’organo di revisione a valere 

dell’ultimo bilancio di previsione approvato. 



Rideterminazione

Risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - 

dopo il riaccertamento straordinario dei residui 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 

Fondo spese accantonamento indennità di fine mandato

Totale parte accantonata (i)  -   

Parte vincolata 
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Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare 

Totale parte vincolata (l)  -   

 Totale parte destinata agli investimenti (m) 

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)  -   

Se (n) è negativo va ripianato

avanzo 1000

accantonato 100

vincolato 200

destinato a investimenti 400

48

destinato a investimenti 400

libero 300
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Armonizzazione contabile e obblighi Armonizzazione contabile e obblighi 
20152015--1616

Anno 2015Anno 2015

Nuova contabilità finanziaria potenziata: 
impegni e accertamenti, secondo esigibilità

Riaccertamento straordinario dei residui attivi  
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Riaccertamento straordinario dei residui attivi  
e passivi al 1 gennaio 2015, con 
rideterminazione del risultato di 
amministrazione all’1/1/2015

Redazione dei vecchi schemi di preventivo e di 
rendiconto a fini autorizzatori e 
mantenimento della RPP



Anno 2015Anno 2015

Redazione dei nuovi schemi di bilancio a fini 
conoscitivi e riclassifica dei capitoli

Applicazione vecchia disciplina variazioni 
bilancio, tranne che per adeguamento fpv e 
riacc. Straord.
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riacc. Straord.

Adozione vecchia disciplina esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria

Nessuna modifica nei rapporti con tesoriere, 
nuova disciplina delle entrate vincolate

Anno 2016Anno 2016

Redazione del DUP (prima scadenza 31 LUGLIO 2015)

Redazione dei nuovi schemi di preventivo e 
rendiconto a fini autorizzatori
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Redazione dei vecchi schemi di preventivo e rendiconto a fini 
conoscitivi

Applicazione nuova disciplina variazioni bilancio

Adozione nuova disciplina esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria



Enti Enti nonnon in sperimentazionein sperimentazione
Anno 2016

Il tesoriere effettua i controlli sul bilancio armonizzato

Adozione del piano dei conti integrato e codifica della 
transazione elementare
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transazione elementare

Adozione del principio della contabilità economico-
patrimoniale 

Redazione del bilancio consolidato (prima scadenza 
30 settembre 2017)
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Bilancio armonizzatoBilancio armonizzato



Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 

comprendente le previsioni di competenza e di cassa 

del primo esercizio del periodo considerato e le 

previsioni di competenza degli esercizi successivi, 

osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al d.lgs. 118/2011

Bilancio di previsione finanziarioBilancio di previsione finanziario
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allegati al d.lgs. 118/2011

Bilancio annuale

Bilancio pluriennale

Bilancio di previsione finanziario

Le previsioni di entrata del bilancio di 
previsione sono classificate, secondo le 

modalità indicate all'art. 15 del dlgs 118/11, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza 

delle entrate; 

b) tipologie, definite in base alla natura delle 

Struttura del bilancio parte entrataStruttura del bilancio parte entrata
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b) tipologie, definite in base alla natura delle 

entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di 

provenienza. 



L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la 

tipologia e per la spesa è il programma, articolato 

in titoli.

Il bilancio di previsione finanziario ha carattere 

autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno 

degli esercizi considerati:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le 

Struttura del bilancioStruttura del bilancio
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a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le 

accensioni di prestiti; 

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non 

comportano limiti alla gestione le previsioni 

riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria 

e le partite di giro. 

Autorizzazione del 

consiglio

La classificazione delle entrateLa classificazione delle entrate
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Titolo

Tipologia

Tipologia

Categoria

Categoria

Capitolo/Articolo

Capitolo/Articolo



Le entrate sono ulteriormente distinte – ai 
fini della gestione - in:

categorie dettagliano l’oggetto dell’entrata; 

�Capitoli e articoli ai fini della gestione

La struttura delle entrateLa struttura delle entrate
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Nell'ambito delle categorie è data separata 

evidenza delle eventuali quote di entrata non 

ricorrente. 

La Giunta, contestualmente alla proposta di 

bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di 

articolazione delle tipologie in categorie. 

Bilancio armonizzatoBilancio armonizzato Bilancio vecchioBilancio vecchio
Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

Titolo 1
Entrate tributarie

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Titolo 2

Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, della 

regione e di altri enti pubblici anche in 

rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
dalla regione

Titolo 3
Entrate extratributarie

Titolo 3
Entrate extratributarie
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Entrate extratributarie Entrate extratributarie

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 4

Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti

Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6
Accensione Prestiti

Titolo 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo 6
Entrate servizi per conto terzi



Le previsioni di spesa del bilancio di previsione 

sono classificate secondo le modalità indicate 

all'art. 14 del dlgs. 118/11 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni 

principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti 

locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e 

Struttura del bilancio parte spesaStruttura del bilancio parte spesa
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locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e 

strumentali ad esse destinate; 

b) programmi, che rappresentano gli aggregati 

omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono 

ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa 

codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), 

secondo le corrispondenze individuate nel glossario

Programma

Autorizzazione del 

consiglio

La classificazione delle speseLa classificazione delle spese
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Missione

Programma

Macroaggregato
Capitolo/Articolo

Capitolo/Articolo

Titolo

Titolo

Macroaggregato



Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i 

programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, 

capitoli ed eventualmente in articoli. 

I macroaggregati di spesa degli enti locali sono 

individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

La struttura delle speseLa struttura delle spese
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decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. 

La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio 

trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di 

articolazione dei programmi in macroaggregati.

MISSIONE 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

101 Programma 1 Organi istituzionali

102 Programma 2 Segreteria generale 

103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 

provveditorato

104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

106 Programma 6 Ufficio tecnico

107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile  

Missioni e programmiMissioni e programmi
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civile  

108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

110 Programma 10 Risorse umane

111 Programma 11 Altri servizi generali

112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 

generali e di gestione (solo per le Regioni)

MISSIONE 2 Giustizia

201 Programma 1 Uffici giudiziari

202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le 

Regioni)



Bilancio armonizzatoBilancio armonizzato DprDpr 194194--9696

Titolo 1
Spese correnti

Titolo 1
Spese correnti

Titolo 2
Spese in conto capitale

Titolo 2
Spese in conto capitale

Titolo 3

Spese per incremento attività 
finanziarie
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finanziarie

Titolo 4
Rimborso Prestiti

Titolo 3
Spese rimborso prestiti

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7
Spese per conto terzi e partite di giro

Titolo 4

Spese per servizio per 
conto terzi

ENTRATE SPESE
Titolo 1 Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

Spese correnti

Titolo 2
Trasferimenti correnti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Titolo 4 Titolo 2
Entrate in conto capitale Spese in conto capitale

BILANCIO ARMONIZZATO PER TITOLI
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Entrate in conto capitale Spese in conto capitale
Titolo 5 Titolo 3

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 6 Titolo 4
Accensione Prestiti Rimborso Prestiti

Titolo 7 Titolo 5

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 9 Titolo 7

Entrate per conto terzi e partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro



TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI 

PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO
PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI DELL'ANNO 

N+2

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti (1)

previsioni di 

competenza 0,00

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in previsioni di 

Il bilancio di previsione: entrateIl bilancio di previsione: entrate
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vincolato per spese in 

conto capitale  (1)

previsioni di 

competenza 0,00

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione 

previsioni di 

competenza 0,00

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente
(2)

previsioni di 

competenza 0,00

Fondo di Cassa 

all'1/1/esercizio di 

riferimento

previsioni 

di cassa 0,00

TITOLO 1:
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

Nel bilancio di previsione è previsto l’obbligo delle previsioni 

di cassa per il primo esercizio del bilancio.

Previsioni di cassaPrevisioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI 

SI RIFERISCE 

IL BILANCIO

PREVISIONI

dell'anno cui si riferisce il Bilancio

PREVISIONI 

ANNO …

VARIAZIONI rispetto all'anno precedente

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

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

0101 Programma 01 Organi 

istituzionaliistituzionali

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

di cui già impegnato* (0,00)

di cui fondo pluriennale 

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

previsione di cassa 0,00

Titolo 2

Spese in conto 

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

di cui già impegnato* (0,00)

di cui fondo pluriennale 

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

previsione di cassa 0,00

Totale 

Programma 01

Organi 

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

di cui già impegnato* 0,00
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MACROAGGREGATI MACROAGGREGATI 

Bilancio armonizzatoBilancio armonizzato

INTERVENTI INTERVENTI 

Bilancio DPR Bilancio DPR 194194--9696
1. Redditi da lavoro dipendente 1. Personale

2. Imposte e tasse a carico 
dell'ente

7. Imposte e tasse

3. Acquisto di beni e servizi 2. Acquisto di beni di consumo
3. Prestazioni di servizi
4. Utilizzo di beni di terzi

4. Trasferimenti correnti
5. Trasferimenti correnti5. Trasferimenti di tributi
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5. Trasferimenti correnti5. Trasferimenti di tributi
6. Fondi perequativi
7. Interessi passivi 6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi

8. Altre spese per redditi da 
capitale
9. Rimborsi e poste correttive 
delle entrate

8. Oneri straordinari della gestione corrente

10. Altre spese correnti 9. Ammortamenti di esercizio
10. Fondo svalutazione crediti
11. Fondo di riserva



Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo 

da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal 

regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino 

esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli 

interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del 

programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un 

Fondo riservaFondo riserva
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programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un 

fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 

per cento del totale delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste 

dagli articoli 195 e 222 (anticipazione e utilizzo cassa 

vincolata), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito 

nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese 
correnti inizialmente previste in bilancio.

La metà della quota minima è riservata alla 

copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui 

mancata effettuazione comporta danni certi 

all'amministrazione.

Fondo riservaFondo riserva
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Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno 

del programma "Fondo di riserva", gli enti locali 

iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore 

allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con 

deliberazioni dell'organo esecutivo.

Fondo riserva di cassaFondo riserva di cassa



Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del 

programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è 

stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, il cui ammontare è determinato in 

considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di 

dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel 

principio applicato della contabilità finanziaria potenziata.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri 
fondi per spese potenziali fondi per spese potenziali 
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principio applicato della contabilità finanziaria potenziata.

E' data facoltà agli enti di stanziare nella missione "Fondi e 

accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", 

ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui 

quali non è possibile impegnare e pagare. 

Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e 

le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un 

debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni 

poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di 

qualsiasi discrezionalità (es. come sostituto di imposta, per 

la gestione dei fondi economali ecc)

Non hanno valore autorizzatorio

Partite di giroPartite di giro
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Non hanno valore autorizzatorio

Conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e 

impegni di spesa, e viceversa. 

Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive 

che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali 

operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui 

l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio 
contabile



Il bilancio 2015 è composto da:

- Bilancio entrate

- Bilancio spese

- Bilancio entrate riepilogo titoli

- Bilancio spese riepilogo titoli

Bilancio di previsione 2015Bilancio di previsione 2015
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- Bilancio spese riepilogo missioni

- Bilancio quadro generale riassuntivo

- Bilancio equilibri enti locali

ALLEGATI al  bilancio di previsione

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

Allegato e) - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

Bilancio di previsione 2015Bilancio di previsione 2015
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Allegato e) - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali 

Allegato f) Spese per funzioni delegate dalle regioni



3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, 

oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

Art. 11 Art. 11 dlgsdlgs. 118/11. 118/11
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e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal 
comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle 
previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti 

riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo 

crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali 

non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato 
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio 

Nota integrativaNota integrativa
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di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio 

precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 

principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 

vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e 
accantonate del risultato di amministrazione presunto, 

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall'ente;



d) l'elenco degli interventi programmati per spese di 
investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 

disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 

vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di 

definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 

essere la programmazione necessaria alla definizione dei 

relativi cronoprogrammi;

Nota integrativaNota integrativa
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relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate 

dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 

vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, 

derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 

da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando 

che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito 

internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall' 

art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della 

Nota integrativaNota integrativa
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i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della 

relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge 

o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



Allegati al Allegati al pegpeg

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E 

MACROAGGREGATI 

SPESE CORRENTI -

CONTO CAPITALE
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CONTO CAPITALE

RIMBORSO PRESTITI

PARTITE DI GIRO

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

ENTRATE CASSA 

2015

COMPETENZ

A 2015

SPESE CASSA 

2015

COMPETENZ

A 2015

Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'esercizio

0,00 -

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione 

0,00 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie

0,00 0,00

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

finali………………….

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro

0,00 0,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro

0,00 0,00

Totale titoli 0,00 0,00 Totale titoli 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE

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

Fondo di cassa finale presunto 0,00



ENTRATE COMPETENZ

A 2015

SPESE COMPETENZ

A 2015

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione 

0,00 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa

0,00 Titolo 1 - Spese correnti 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie

0,00

Totale entrate finali 0,00 Totale spese finali 0,00Totale entrate finali 0,00 Totale spese finali 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro

0,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro

0,00

Totale titoli 0,00 Totale titoli 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE

0,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 0,00

• Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario complessivo per la competenza, 

comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di 

amministrazione e garantendo un fondo di cassa 

finale non negativo.
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I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un 

soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di 

investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un 

corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il 

contributo. L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito 

dell’erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si 

riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi 

beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del 
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beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del 

contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”.

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad 

uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono 

genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

Anche i trasferimenti in conto capitale sono erogazioni effettuate da un soggetto a 

favore di terzi, in assenza di una controprestazione, ma non sono destinate al 

finanziamento di una spesa di investimento, ma alle seguenti fattispecie:

a) trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o 
deficit;
b) lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a 

spese di investimento o a spese correnti. I lasciti e le donazioni vincolate alla 

realizzazione di investimenti sono classificate come Contributi agli investimenti. I 

lasciti e le donazioni vincolate a specifiche spese correnti (ad es. borse di studio) sono 

classificate come trasferimenti correnti. I lasciti e le donazione di modico valore non 
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classificate come trasferimenti correnti. I lasciti e le donazione di modico valore non 

vincolate a specifiche destinazioni sono classificati come trasferimenti correnti. La 

determinazione del limite dell’importo che può essere considerato “modico” è stabilito 

prudentemente dall’ente anche in relazione al proprio bilancio;

c) indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze 

di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o concordati 

in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati da esplosioni, 

fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore 

sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite 

dell’importo che può essere considerato “modico” è stabilito prudentemente dall’ente 

anche in relazione al proprio bilancio;

d) trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante 

dal finanziamento concesso dall’ente a terzi, tale finanziamento è considerato un 



• Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese 
correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 

trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite 

finanziarie e alle quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutui, con l'esclusione dei rimborsi 

anticipati, non possono essere complessivamente superiori 

alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai 
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alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai 

contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo 

dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono 

avere altra forma di finanziamento, 

L’avanzo e il disavanzo concorrono al raggiungimento 

degli equilibri

Il FPV concorre al raggiungimento degli equilibri

I trasferimenti in conto capitale (piano finanziario 2.04) 

devono essere finanziati con entrate correnti

Equilibri implicazioniEquilibri implicazioni
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devono essere finanziati con entrate correnti

Il saldo negativo delle partite finanziarie (entrata titolo V e 

uscita titolo III) entra nell’equilibrio corrente



Il fondo di cassa al 31/12 non deve essere negativo

Le estinzioni anticipate prestiti possono essere finanziate 

con entrate diverse dalle correnti (ad esempio con i proventi 

alienazioni patrimoniali - art. 56 bis, comma 11, DL 69/13 

mod. art 7 DL 78/15). 
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Esiste una deroga al principio generale sancita nell’allegato 

4/2: l’iva incassata al IV titolo può essere utilizzata per 

finanziare in uscita l’iva che è spesa corrente

• salvo le eccezioni tassativamente indicate nel 
principio applicato alla contabilità finanziaria 
necessarie a garantire elementi di flessibilità degli 
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio 
dell'integrità.
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Attenzione: legge 243/2012 



EQUILIBRI DI BILANCIO 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

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

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

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

obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (**) (+) 0,00  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 

investimento (**) (+) 0,00  -  -

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

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE



Art. 187, comma 3 del TUEL 
Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, 

costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo 

approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate 

per le finalita' cui sono destinate prima dell'approvazione del conto 

consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali 

risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del 

bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. 
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bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. 

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di 

amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione 
documentata del dirigente competente, anche in caso di 

esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la 
prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o 
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno 
per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-
quinquies.

Art 187 comma 3-quater 
Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del 

risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, 

entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote 

vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla 
base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese 
vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al 
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vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al 
bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo 

applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede 

immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che 

adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.



Art 187 comma 3-quinquies
Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del 

consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o 
accantonate del risultato di amministrazione, sono 

effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato 

del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta 

di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera 
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di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera 

re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto 

dal regolamento di contabilita' o, in assenza di norme, dal 

responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali 

variazioni sono di competenza della Giunta. 

Art 187 comma3-sexies
Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio 

precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel 

corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate 

prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 

precedente, per le finalita' cui sono destinate, con 

provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al 
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provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al 

comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di 

previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese 

dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese 

vincolate. 



Il Fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione
In contabilità finanziaria, l’accantonamento è contabilizzato 

alla voce Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte 

corrente (piano finanziario  U 1.10.01.03.000) ed alla voce 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale (piano 

finanziario U 2.05.03.00.000).

Il fondo crediti dubbia esigibilitàIl fondo crediti dubbia esigibilità
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finanziario U 2.05.03.00.000).

Il fondo crediti dubbia esigibilità trova collocazione 
all’interno della missione 20



La previsione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  è effettuata 

con riguardo ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, alla loro natura e all’andamento delle 

riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti (nel primo 

esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli 

incassi in c/competenza e in c/residui).
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incassi in c/competenza e in c/residui).

L’accantonamento al fondo non è oggetto di impegno e 

genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di 

amministrazione come quota accantonata. 

L’accantonamento al fondo può avvenire in maniera graduale 

(comma 509 art. 1 L. 190/14 che integra il paragrafo 3.3 

dell’allegato 4/2 al DLgs 118/11). 

Nel 2015:
36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione 

(55 per cento, se l'ente ha aderito alla sperimentazione )
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(55 per cento, se l'ente ha aderito alla sperimentazione )

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' pari 

almeno al 55 per cento, 

nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento, 

nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento,

dal 2019 l'accantonamento al fondo e' effettuato per 

l'intero importo. 



L’eventuale quota del risultato di amministrazione 

“svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare 

definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla 

consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere 

destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il 

fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione 

dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
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dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Assestamento ed equilibri      =>        verificare congruità 
importo accantonato al Fondo

Il fondo crediti dubbia esigibilità in sede di rendiconto:
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione 

del principio 4/2, l’ente accantona nell’avanzo di 

amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia 

esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo 

allegato al rendiconto di esercizio,  salva la facoltà prevista 

per gli esercizi dal 2015 al 2018 dal principio di seguito 
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per gli esercizi dal 2015 al 2018 dal principio di seguito 

riepilogata (DM 20 maggio 2015):

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

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

stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto  della situazione finanziaria 

complessiva dell’ente  e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019.



Attenzione

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta 

adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di 

amministrazione .

Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a  valere sul 

fondo per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti 

certi, liquidi ed esigibili utilizzano la quota accantonata nel 
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certi, liquidi ed esigibili utilizzano la quota accantonata nel 

risultato  di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle 

erogazioni, ai fini dell'accantonamento al  fondo  crediti  di  

dubbia  esigibilita'  nel risultato di amministrazione (art.2, c.6, 

DL 78/15).

Nel solo 2015 gli sperimentatori possono utilizzare proventi 

alienazioni per stanziare differenza fra 36 e 55% (DL 78/15)

Se il bilancio di previsione non è approvato 
dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente, la gestione finanziaria dell'ente 
si svolge nel rispetto dei principi applicati 
della contabilità finanziaria riguardanti 
l'esercizio provvisorio o la gestione 
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Esercizio provvisorio (2016)

l'esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria.



L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con 
decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine 
di approvazione del bilancio. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il 
ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare 
solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 
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riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 
urgenza o altri interventi di somma urgenza. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il 
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 
222.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato 
per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 

l'esercizio provvisorio (ad esempio, nei limiti degli 

stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2016 nel 

bilancio di previsione 2015-2017), ed effettuano i 
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bilancio di previsione 2015-2017), ed effettuano i 

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 
stanziamenti di competenza al netto del fondo 
pluriennale vincolato.



All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione 

provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei 

residui presunti alla data del 1° gennaio e gli 

stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si 
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria 

previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, 

aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 
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aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 

precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma 

e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo 
pluriennale vincolato.

Gli importi della voce “già impegnato” possono essere 

aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di 

preconsuntivo dell’anno precedente. 

Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 

impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
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l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto 
“già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e 
comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle 
operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla 
competenza dell’esercizio in gestione. 



Deroghe impegni:

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 

relativi contratti. 
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relativi contratti. 

E’ consentito del fondo riserva solo per fronteggiare  
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi, da obblighi tassativamente previsti  dalla legge 
(quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di 
stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per 
garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a 
termini o scadenza, il cui mancato svolgimento 
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termini o scadenza, il cui mancato svolgimento 
determinerebbe danno per l’ente.

A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, 
con riferimento all’esercizio in corso,  il limite massimo di 
accantonamento al fondo di riserva  è ridotto dell’importo 
del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio 
provvisorio.
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Art. 35 Declinazione del pareggio di bilancio degli 

enti territoriali

Dal 1 gennaio 2016 abrogato patto di stabilità 

interno. Restano validi effetti a livello di sanzioni e 

patti di solidarietà

Articolo 35 della manovra Articolo 35 della manovra 
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patti di solidarietà

E’ la declinazione immediata della legge
243/2012 di attuazione del pareggio 

costituzionale.



Ai fini della tutela dell'unità economica della 

Repubblica, gli enti di cui al comma 1 
dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 243, concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle 

disposizioni di cui al presente articolo, che 
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disposizioni di cui al presente articolo, che 

costituiscono princìpi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi 

degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 

comma, della Costituzione.

Art. 9 c 1 243/12

I bilanci delle regioni, dei comuni, delle 
province, delle città metropolitane e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano …
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Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 

pubblica, gli enti devono conseguire un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, come eventualmente modificato 

ai sensi dei commi 16,17 e 18 (interventi regione).

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 

e 5 dello schema di bilancio armonizzato e le spese 
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e 5 dello schema di bilancio armonizzato e le spese 
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del 

medesimo schema di bilancio. 

Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle 

spese finali in termini di competenza è considerato il 

fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al 

netto della quota rinveniente dal ricorso 

all’indebitamento.

I titoli delle entrate dello schema di bilancio previsto dal 

decreto legislativo n. 118 del 2011 sono i seguenti:

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa;

TITOLO 2: Trasferimenti correnti;

TITOLO 3: Entrate extratributarie;

TITOLO 4: Entrate in conto capitale;
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TITOLO 4: Entrate in conto capitale;

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie.

I titoli delle spese dello schema di bilancio previsto dal 

decreto legislativo n. 118 del 2011 sono i seguenti:

TITOLO 1: Spese correnti;

TITOLO 2: Spese in conto capitale;

TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie



A decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione 

è allegato un prospetto obbligatorio contenente le 

previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 

rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo 

del pareggio. 

A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di 

previsione non considera gli stanziamenti del 
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previsione non considera gli stanziamenti del 

fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi 
spese e rischi futuri concernenti accantonamenti 

destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il prospetto concernente il rispetto del predetto 

saldo è definito da arconet. 

Con riferimento  all’esercizio  2016, il  prospetto  è   

allegato   al   bilancio   di   previsione   già 

approvato mediante  delibera di variazione del 

bilancio  approvata dal Consiglio  non oltre 60  
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di 
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giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di 

approvazione



Per l’anno 2016, nel saldo sono considerate le spese 
sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia 
scolastica effettuati a valere sull’avanzo di 
amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al 
debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 
milioni di euro. 
A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine 
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A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine 
perentorio del 1 marzo, alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento 
e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, 
secondo modalità individuate e pubblicate sul sito 
istituzionale della medesima Struttura, gli spazi 
finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di 
edilizia scolastica nel rispetto del vincolo

Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, 

ciascuno ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web 

appositamente previsto nel sito «http:// 

pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine 

perentorio del 31 marzo di ciascun anno una certificazione 

dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, dal 

rappresentante legale, dal responsabile del servizio 

finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.
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finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

La mancata trasmissione della certificazione entro il 

termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
all’obbligo del pareggio di bilancio. 

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia 

trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per 

l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il 

conseguimento dell’obiettivo di saldo si applicano sanzioni 

divieto di assumere



Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione 

del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione 

da parte dell'ente locale della certificazione, provvede 

l’organo di revisione.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per 

l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti non 

possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle 
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possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle 

precedenti. 

Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a 

rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a 

quanto già certificato, un peggioramento del proprio 

posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo

• l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo 

sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà 

comunale in misura pari all’importo corrispondente allo 

scostamento registrato. 

• l’ente non può impegnare spese correnti, in misura 

superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati 

nell’anno precedente;
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nell’anno precedente;

• l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli 

investimenti;

• l’ente non può procedere ad assunzioni di personale

• l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed 

i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei 

componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è 

avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per 

cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 

giugno 2014. 



• Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo 

sia accertato successivamente all'anno seguente a quello 

cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano 

nell’anno successivo a quello della comunicazione del 

mancato conseguimento del predetto saldo.

• Gli enti di cui sono tenuti a comunicare l'inadempienza 

entro trenta giorni dall’accertamento della violazione 
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entro trenta giorni dall’accertamento della violazione 

mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato.

• I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti 

che si configurano elusivi delle regole di cui al presente 

articolo sono nulli.

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei 

conti accertino che il rispetto delle regole di cui al presente 

articolo è stato artificiosamente conseguito mediante una 

non corretta applicazione dei principi contabili di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme 

elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno 

posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna 
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posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna 

ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte 

l’indennità di carica percepita al momento di commissione 

dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato 

dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, 

una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento 

retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli 

importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio 

dell'ente.



• Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio 

territorio a peggiorare il saldo per consentire 

esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in 
conto capitale,  purché sia garantito l'obiettivo 

complessivo a livello regionale mediante un contestuale 

miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei 

restanti enti locali della regione e della regione stessa. 
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restanti enti locali della regione e della regione stessa. 

• Gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei 

comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia 

(UPI) e alle regioni e alle province autonome , entro il 15 

aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui 

necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto 

capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a 

cedere. 

Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio 

territorio a peggiorare il saldo per consentire esclusivamente 

un aumento degli impegni di spesa in conto capitale,  

purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale 

mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del 

medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della 

regione stessa. 
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regione stessa. 

Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 

16, le regioni e le province autonome definiscono criteri di 

virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di 

Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i 

rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i 

medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione 

nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle 

province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome 

, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari 

di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in 



• Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, 

le regioni e le province autonome comunicano agli enti 

locali interessati i saldi obiettivo rideterminati. 

• Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni 

in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento 

del saldo 

• Agli enti locali che cedono spazi finanziari è 
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• Agli enti locali che cedono spazi finanziari è 

riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica 

migliorativa, commisurata al valore degli spazi finanziari 

ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello 

regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi 

finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi 

obiettivo peggiorati per un importo complessivamente 

pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei 

maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve 

risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

La sostituzione del Patto di stabilità interno con gli equilibri di 

bilancio dettati dal nuovo sistema contabile rappresenta una 

manovra espansiva per il comparto, che potrà consentire 

una ripresa delle politiche locali rivolte agli investimenti.
Il nuovo saldo di riferimento (entrate finali di competenza 

meno spese finali di competenza), senza previsione di 

avanzo e con l’inserimento del Fondo pluriennale vincolato 
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avanzo e con l’inserimento del Fondo pluriennale vincolato 

non finanziato da debito comporta una significativa ripresa 

degli investimenti locali, anche attraverso il significativo 

assorbimento degli avanzi di amministrazione cumulati. Già 

nel primo anno di applicazione, il saldo finale di competenza 

potenziata potrebbe infatti “sbloccare” ampia parte degli 

avanzi di amministrazione  dei Comuni.



Gli elementi migliorativi si possono così sintetizzare:

• si permette l'applicazione in bilancio di quote rilevanti 

degli avanzi di amministrazione;

• si assicura la programmabilità pluriennale degli 

investimenti a medio termine, abbattendo i rischi di 

blocco dei pagamenti dopo la realizzazione delle opere;

• si consente una gestione ordinata del bilancio senza la 
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• si consente una gestione ordinata del bilancio senza la 

necessità di operazioni estemporanee dettate dagli spazi 

finanziari che nel corso dell'anno si liberano. Il saldo 

finale di competenza, in particolare, rappresenta il 

meccanismo migliore per ridare la giusta funzione al 

bilancio di previsione, quale principale strumento di 

programmazione e gestione degli investimenti.

L’ANCI ritiene che ai fini della piena efficacia del nuovo 
scenario sia necessario:
• stabilizzare almeno per il triennio 2015/2017 l’inclusione  

del Fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita nel 

nuovo saldo di riferimento;

• va valutata l’opportunità di introdurre criteri per il 2016 
che consentano un più ampio utilizzo degli avanzi da 
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che consentano un più ampio utilizzo degli avanzi da 
parte di enti che per eccezionali e particolari 
condizioni dei bilanci non disporrebbero di sufficienti 
spazi a seguito dell’applicazione  del nuovo saldo di 

competenza;

• introdurre strumenti di flessibilità ulteriori rispetto a quelli 

di scala regionale già previsti dal ddl Stabilità, 

prevedendo uno strumento nazionale di 
redistribuzione di spazi finanziari, .
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1. Fondo crediti di dubbia esigibilità 
2. Patto di stabilità interno 
3. Equilibri di parte corrente, compreso fpv e 

reimputazioni

4. Equilibri di parte capitale, compreso fpv e 

reimputazioni
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reimputazioni

5. Eventuale applicazione avanzo

6. Andamento lavori pubblici finanziati 

7. Previsioni 2016 del pluriennale 2015-17

8. Creazione di nuovi capitoli sul 2016

9. Spacchettamento capitoli ai fini del piano dei 

conti integrato

10. Stato attuazione dei programmi
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In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento 

del bilancio e, in ogni caso,  attraverso una variazione 

di Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fcde 

in considerazione del livello degli stanziamenti e 
degli accertamenti.
Si applica la % utilizzata in sede di preventivo 

all’importo maggiore tra lo stanziamento e 
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all’importo maggiore tra lo stanziamento e 

l’accertamento rilevato alla data in cui si procede 

all’adeguamento, e si  individua l’importo del fcde cui è 

necessario adeguarsi.



Se il complemento a 100 dell’incidenza percentuale 

degli incassi di competenza rispetto  agli accertamenti 

in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli 

stanziamenti di competenza se maggiore di quello 

accertato) risulta inferiore alla percentuale 

dell’accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede 

di bilancio: per determinare il fondo crediti cui è 
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di bilancio: per determinare il fondo crediti cui è 

necessario adeguarsi, si fa riferimento a  tale minore 

percentuale. 

Anche in sede di verifica della congruità dello 

stanziamento di bilancio, nel 1° esercizio di 

applicazione della riforma, è possibile continuare a 

fare riferimento alle % ridotte

In considerazione delle difficoltà applicative 

riguardanti la gestione dei residui attivi, gli enti 

possono infatti accantonare nel risultato di 

amministrazione una quota di fondo determinata 

ridotta, in misura almeno pari alla somma algebrica 

fra l’importo del primo accantonamento effettuato in 

sede di riaccertamento straordinario, meno gli utilizzi 
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sede di riaccertamento straordinario, meno gli utilizzi 

derivanti da cancellazioni o stralcio di crediti, più 

l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di 

previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

(anche se in misura graduale).



Sul presupposto che l’ammontare complessivo dei 

residui attivi non subisce variazioni di rilievo negli 

anni, il principio rileva che è sostenibile ipotizzare un 

andamento costante degli accantonamenti a fcde 

operati nel risultato di amministrazione. 

In questo caso, la quota annualmente accantonata a 

tale titolo nel bilancio preventivo sarebbe libera da 
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tale titolo nel bilancio preventivo sarebbe libera da 

vincoli, fermo restando l’obbligo di ricostituzione 

degli importi utilizzati a seguito della cancellazione o 

dello stralcio dei crediti dal bilancio.
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+ Fcde nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fcde effettuati per la cancellazione o 

lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio 

di previsione per il fcde, nell’esercizio cui il 
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di previsione per il fcde, nell’esercizio cui il 

rendiconto si riferisce



Esempio

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

 Primo accantonamento a Fcde nel risultato di 

amministrazione al 1 gennaio 2015 (post 

riaccertamento straordinario) 

a 5.000,00          

BILANCIO PREVENTIVO 2015

 Si esemplifica il conteggio ipotetico che va effettuato su ogni entrata di dubbia e 

difficile esazione (Rifiuti, Multe, Recupero evasione, Fitti, Mense, ecc) escluse 

quelle da enti pubblici e garantite da fideiussione. 
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 Fcde accantonato nel bilancio preventivo 

avvalendosi della gradualità pari al 36% nel 2015 

(importo minimo) 

b 2.000,00          

GESTIONE ANNO 2015

  Fcde utilizzato per cancellazione o stralcio dei 

crediti 

c 500,00             

RENDICONTO 2015

 Fcde nel risultato di amministrazioe rendiconto 

2015 (importo minimo) 

d=a+b-c 6.500,00          

Fondo crediti dubbia esigibilità e patto di stabilità
In corso di esercizio, almeno una volta l’anno in sede di 

assestamento, gli enti devono adeguare l’importo del fcde 

inserito nel bilancio all’importo effettivo degli stanziamenti e 

degli accertamenti utilizzando la medesima percentuale di 

accantonamento al fondo  applicata in sede previsionale. Il 

principio contabile permette di sfruttare il miglioramento 
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principio contabile permette di sfruttare il miglioramento 

conseguito nella percentuale di riscossione (calcolata come 

rapporto tra incassi e accertamenti dell’anno), liberando in 

tal modo una quota del fondo crediti. 

La variazione del fcde impone di aggiornare, con 

comunicazione da inviare tramite il sito, l’obiettivo del  patto 

di stabilità, poiché per il 2015 l’obiettivo programmatico è 

ridotto di un importo pari all’accantonamento al fcde. 

dei programmi e l’assestamento.



PATTO DI STABILITA’PATTO PATTO DIDI STABILITA’STABILITA’

Art. 1 c. 1

Obiettivo patto 
Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di 

stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa 

sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 

febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, 

nella tabella 1 allegata al decreto. 

Tale ridefinizione determina per i comuni un maggior 
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Tale ridefinizione determina per i comuni un maggior 

contributo di 100 milioni rispetto a quello previsto dalla legge 

di stabilità 2015. Tale contributo viene riattribuito ai comuni.

Ciascuno dei predetti obiettivi e' ridotto di un importo pari 
all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di 
ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 



anno 2015 anni 16-17

Obiettivo patto "lordo" 212.430  223.875       

- Fondo crediti di dubbia esigibilità 40.000     61.111         

= Obiettivo patto di stabilità 172.430  162.764       

 Importi 

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)       20.000 

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) -    10.000 

CALCOLO OBIETTIVO PATTO

RISPETTO DEL PATTO
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Entrate correnti (Titolo I, Titolo II, Titolo III)     240.000 

- Spese correnti  impegnate  (Titolo I) senza fcde (comprese 

reimputazioni

-   200.000 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità -    40.000 

Saldo Gestione corrente       10.000 

Entrate in conto capitale  (Titolo IV )     200.000 

             -   

Spese in conto capitale (Titolo II ) -    35.000 

             -   

Saldo Gestione in conto capitale     165.000 

SALDO COMPETENZA MISTA PREVISTO     175.000 

OBIETTIVO     172.430 

entrate spese

Fondo pluriennale di 

parte corrente 

(previsioni definitive di 

entrata)

   20.000 Spese correnti  impegnate  

(Titolo I) senza fcde e senza 

fpv macomprese 

reimputazioni da riacc. 

Straordinario

 200.000 

Entrate correnti 

(Titolo I, Titolo II, 

Titolo III)

 240.000 Fondo pluriennale di parte 

corrente (previsioni definitive 

di spesa) 

   10.000 

Fondo crediti di dubbia 

esigibilità

   40.000 

260.000     250.000      

 Importi 
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 Importi 

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)       20.000 

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) -    10.000 

Entrate correnti (Titolo I, Titolo II, Titolo III)     240.000 

- Spese correnti  impegnate  (Titolo I) senza fcde (comprese 

reimputazioni

-   200.000 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità -    40.000 

Saldo Gestione corrente       10.000 

Entrate in conto capitale  (Titolo IV )     200.000 

Spese in conto capitale (Titolo II ) -    35.000 

Saldo Gestione in conto capitale     165.000 

SALDO COMPETENZA MISTA PREVISTO     175.000 

OBIETTIVO     172.430 



Ripasso patto di stabilità (norme 

armonizzazione e regola fcde)armonizzazione e regola fcde)

FPVFPV e patto di stabilità internoe patto di stabilità interno

Gli enti locali ammessi alla sperimentazione 

considerano il fondo pluriennale vincolato 
destinato al finanziamento delle spese correnti, 
già imputate negli esercizi precedenti, e 
reiscritte nell’esercizio.
Tali enti sommano all’ammontare degli 

accertamenti di parte corrente l’importo definitivo del 
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accertamenti di parte corrente l’importo definitivo del 

fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al
netto dell’importo definitivo del fondo pluriennale 
di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo 

bilancio di previsione.



+ Accertamenti correnti validi per il patto

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni 

definitive di entrata)

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni 

FPVFPV e patto di stabilità internoe patto di stabilità interno
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- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni 
definitive di spesa)
= Accertamenti correnti adeguati all’utilizzo del fondo 

pluriennale vincolato di parte corrente

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto 
del patto dovranno essere calcolati gli importi 
del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, 
registrati rispettivamente in entrata e in uscita 
nel rendiconto di gestione.
Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al 

fondo pluriennale di parte corrente, determinato al 

FPVFPV e patto di stabilità internoe patto di stabilità interno
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fondo pluriennale di parte corrente, determinato al 

netto delle entrate escluse dal patto di stabilità 

interno.

Il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo di 

competenza mista del patto di stabilità interno, solo 

per la parte corrente.



In pratica

L’ente riceve un trasferimento corrente 
finalizzato che è impegnato con obbligazioni 
giuridiche per il 70 nel primo anno e il resto 
nel secondo anno
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sistema previgente

entrata spesa patto

trasferimento servizi accertamento 100

100 100 impegno 100

saldo 0

In pratica

armonizzazione 2015

entrata spesa patto

trasferimento servizi accertamento 100

100 70 - impegno 70

fpv - fpv 30

30 saldo 0
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armonizzazione 2016

entrata spesa patto

fpv servizi fpv 30

30 30 - impegno 30

saldo 0



Fcde e rilevanza ai fini del patto
Il comma 490 della Legge di Stabilità 190/2014 

inserisce gli accantonamenti del fondo crediti di 
dubbia esigibilità tra le spese che rilevano ai fini 
del rispetto degli equilibri di Patto.
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Equilibri, comprese reimputazioni
Il prospetto della verifica degli equilibri si arricchisce della 

voce del fondo pluriennale vincolato in entrata per gli anni 

2015-16-17: gli enti verificheranno che l’importo stanziato a 

tal fine - e suddiviso fra parte corrente e conto  capitale -

garantisca, unitamente agli ex residui attivi re imputati alle 

medesime annualità, la copertura degli impegni re imputati 

Assestamento Assestamento checkcheck
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medesime annualità, la copertura degli impegni re imputati 

(per cui gli impegni reimputati devono essere pari alla 

somma del  fpv e degli accertamenti reimputati). Negli 

schemi di bilancio ex DPR 194/96 non esistendo una voce 

specifica per il fpv, va utilizzata la codifica dell’avanzo. 

Va ricordato, inoltre, che nella parte corrente del bilancio 

occorre dare copertura anche allo squilibrio delle partite 

finanziarie.



disavanzo
La verifica dello stato di attuazione delle entrate previste 

risulta quanto mai indispensabile in sede di assestamento: 

un mancato accertamento potrebbe determinare 

l’impossibilità di recuperare l’eventuale disavanzo iscritto 

come prima posta in parte spesa del bilancio dell’ente a 

seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario. 

Assestamento Assestamento checkcheck
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seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario. 

Con la conseguenza di dover recuperare  il maggior 

disavanzo generato dalla gestione 2015  interamente nel 

2016, in aggiunta alla quota del recupero del maggior 

disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario.

avanzo dopo riacc. Str. 50

accantonato 100

vincolato 200

destinato a investimenti 350

parte disponibile -600

Quota trentennale -20
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iscrizione in bilancio

entrate

20

300

280

spese
Disavanzo di 

amministrazione



Applicazione avanzo
Il 30 novembre è il termine ultimo per applicare al bilancio di 

previsione le  quote dell’avanzo. 

Per l’utilizzo dell’avanzo non vincolato che, si rammenta, 

deve avvenire nel rispetto delle priorità stabilite dal Testo 

Unico degli Enti Locali, all’art. 187, è necessario non trovarsi 

nella situazione di ricostituzione di fondi vincolati per utilizzo 

Assestamento Assestamento checkcheck
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nella situazione di ricostituzione di fondi vincolati per utilizzo 

di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese 

correnti né, tantomeno, essere in anticipazione di tesoreria.

Al riguardo in considerazione delle nuove regole del pareggio di bilancio in vigore 

dal 1 gennaio 2016, è auspicabile che gli enti, applicando l’avanzo generato da 

risorse proprie, finanzino tutte quelle opere pubbliche “bloccate” fino ad oggi dal 

rispetto del patto  e per le quali si riesca ad avviare l’evidenza pubblica entro 

l’anno, condizione che permette la copertura finanziaria negli esercizi successivi 

con il fpv.

Verifica opere pubbliche
L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del 

cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del 

cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un 

andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di 

procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli 

impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli 
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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.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’ente, di operare le 

opportune variazioni tra il fondo pluriennale vincolato e i correlati 

capitoli di spesa in sede di riaccertamento ordinario per tutte 

quelle opere la cui esigibilità non si manifesta secondo quanto 

preventivato, nel 2015, maturando la stessa in esercizi successivi.



Bilancio pluriennale
La variazione di assestamento è l’ultima occasione per 

aggiornare il bilancio pluriennale con riferimento all’esercizio 

2016, in vista dell’applicazione delle nuove regole 

dell’esercizio provvisorio che dal prossimo anno 

imporranno di gestire per dodicesimi gli stanziamenti 2016 

del bilancio 2015 – 2017. 
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del bilancio 2015 – 2017. 

In assestamento è necessario  anche prevedere 

l’inserimento di nuovi capitoli (si pensi, ad esempio, alle 

elezioni per gli enti interessati). 

L’entrata in vigore del piano dei conti integrato, sempre a 

partire dal 1 gennaio 2016, impone anche lo 

spacchettamento dei capitoli “calderone” e la creazione di 

nuovi per adeguarsi, sin dall’inizio dell’inizio dell’anno, alle 

nuove codifiche del piano dei conti integrato.

Stato attuazione dei programmi
Dopo la riscrittura dell’art. 193 del Tuel, la verifica dello stato 

di attuazione dei programmi non è più obbligatoria in sede di 

verifica degli equilibri e la modifica al principio della 

programmazione approvata dalla commissione Arconet, pur 

non imponendo la cogenza di tale adempimento, ne 

raccomanda l’adozione ai fini dell’approvazione del DUP. Del 
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raccomanda l’adozione ai fini dell’approvazione del DUP. Del 

resto dallo stato di attuazione dei programmi discende, per 

gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, anche il 

controllo strategico. 

Il 30 novembre si prospetta, quindi, anche l’occasione per 

effettuare, eventualmente con un’unica deliberazione di 
Consiglio, la verifica dello stato di attuazione



 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione e buon lavoro!

Patrizia Ruffini

Dottore commercialista, revisore dei conti, giornalista 

pubblicista, da sempre studiosa e appassionata di contabilità 

e bilancio degli enti territoriali con esperienze di ragioniere 

capo di enti capoluogo, membro di oiv e nuclei di 

valutazione, revisore dei conti e componente della 

commissione per la sperimentazione dell’armonizzazione 

contabile.

Con studio in Ancona

Via 1 maggio 142/b 60131 Ancona

Tel. 071.2916254

patrizia.ruffini@gmail.com

 


