Calvello, 30 marzo 2015

Dott.ssa Cristina Muscillo

Aspetti introduttivi….
L’AVVIO GRADUALE DELLA RIFORMA
Esercizio 2015
Applicazione dei principi:
a)della programmazione (escluso il DUP);
b)della contabilità finanziaria;
c)della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016)
d)del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016)
Gestione del fondo pluriennale vincolato
Riaccertamento straordinario dei residui al 1°
° gennaio 2015
Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
Applicazione del principio della competenza potenziata
Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996
Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex d.Lgs. n. 118/2011

Aspetti introduttivi….
L’AVVIO GRADUALE DELLA RIFORMA
Esercizio 2016
Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economicopatrimoniale
Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato
Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex d.Lgs. n. 118/2011
Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996
Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal
principio contabile
Possibilità di rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018
Disciplina delle variazioni di bilancio

Aspetti introduttivi….
Le ripercussioni della riforma
Transitorio!

Permanente!!!

Transitorio!

Aspetti introduttivi….
«Operazione verità»
Il nuovo ordinamento contabile mira ad aumentare la
veridicità e la trasparenza dei bilanci pubblici e a
preservarne gli equilibri attraverso una OPERAZIONE
VERITA’ che:
a)sul lato del RESIDUI PASSIVI, ne riduce notevolmente
la mole lasciando solamente veri debiti esigibili (forte è la
somiglianza con la certificazione dei crediti sulla PCC). Gli
impegni non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono eliminati.

Aspetti introduttivi….
b) sul lato dei RESIDUI ATTIVI, se da un lato si rafforza
il divieto di accertare obbligazioni giuridicamente
inesistenti, dall’altro si impone di accertare anche i
crediti di dubbia esigibilità, accantonando a fondo
ciò che media-mente nei cinque anni precedenti
non viene riscosso. Quindi, a seconda dei
comportamenti adottati sinora dagli enti, si hanno
due impatti differenti:
1) ENTI CHE HANNO ACCERTATO INTEGRALMENTE LE ENTRATE: dovendo
accantonare le quote a fondo, avranno meno risorse a disposizione per
finanziare le spese (IFEL stima nel 29,4% della spesa tale riduzione, pari a 17
miliardi circa a livello nazionale);
2) ENTI CHE HANNO ACCERTATO PER CASSA: sarà necessario modificare il
modus operandi sinora seguito, accertando integralmente tutte le entrate ed
accantonando a FCDE la quota corrispondente. Non cambia l’ammontare
delle risorse disponibili per il finanziamento delle spese.

Aspetti introduttivi….
ATTIVITÀ NECESSARIE PER L’AVVIO DELLA RIFORMA NEL 2015
1. l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed
organizzativo dell’ente;
2. la riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli
del PEG (enti locali) e del bilancio;
3. l’organizzazione dell’attività del riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al
riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014;
4. la determinazione dell’importo dei propri incassi vincolati
al 1°
° gennaio 2015 (solo gli enti locali);
5.

Acquisire le informazioni necessarie per la quantificazione
del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Aspetti introduttivi….
Nel corso del 2015 gli enti devono avviare le attività necessarie
per dare attuazione agli adempimenti rinviati al 2016, con
particolare riferimento a:
•l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per
la contabilità economico patrimoniale;
•l’aggiornamento dell’inventario;
•la codifica del’inventario secondo il piano patrimoniale del
piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
•la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto
del principio applicato della contabilità economico
patrimoniale;
•la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione
pubblica ai fini del bilancio consolidato.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE
LA STRUTTURA E GLI SCHEMI DI BILANCIO
LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
I NUOVI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
LE VARIAZIONI DI BILANCIO
L’ESERCIZIO E LA GESTIONE PROVVISORIA

Il principio della programmazione

Processo
pluriennale

La programmazione copre un arco
temporale almeno triennale che va al di
là del carattere autorizzatorio del bilancio

Lettura non solo
contabile dei
documenti

Deve attuare il principio della
comprensibilità, fornendo un a lettura
per missioni e programmi non solamente
contabile

Coordinamento e
coerenza dei
documenti

Occorre una visione complessiva ed
integrata dei documenti di bilancio, a
partire dal programma politico e sino al
PEG

Il ciclo integrato della programmazione

per gli enti non sperimentatori il piano degli indicatori non è obbligatorio fino a
quando non verrà emanato il decreto attuativo

I nuovi documenti della programmazione

I nuovi documenti della programmazione

Piano
Generale di
Sviluppo
dell’ente

Relazione
Previsionale e
Programmatica

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(DUP)

Copre 5 anni per la parte
strategica e 3 anni per la parte
operativa

SEZIONE
STRATEGIC
A (5 anni)

BILANCIO
ANNUALE

BILANCIO
PLURIENNA
LE

BILANCIO DI
PREVISIONE
FINANZIARIO

Ha valenza TRIENNALE.
Per il primo anno le previsioni
sono anche di cassa.

PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE/PIANO
PERFORMANCE

Ha valenza TRIENNALE.
Per il primo anno le
previsioni sono anche di
cassa.

SEZIONE
OPERATIVA
(3 anni)

I nuovi documenti della programmazione
Fase

Documento
DUP

Tempistica
31 luglio

Nota di aggiornamento 15 novembre
Programmazione al DUP
Bilancio di previsione
31 dicembre

Gestione

Competenza
Giunta
Giunta
Consiglio

Piano degli indicatori

31 dicembre

Consiglio

PEG

10 gennaio

Giunta

Assestamento
di 31 luglio
bilancio e salvaguardia
Variazioni di bilancio
30 novembre

Consiglio

Rendiconto

30 aprile

Consiglio

30 aprile

Consiglio

30 settembre

Consiglio

Rendicontazione Piano dei risultati
Bilancio consolidato

Incongruenze tra principio, TUEL e D. Lgs. 118/2011

Consiglio

Il ciclo integrato della programmazione
Gennaio
(20) (31)

Febbraio

Marzo

Aprile
(30)

Giunta

Maggio
(31)

Giugno
(30)

Luglio
(31)

Agosto Settembre Ottobre
(30)

Novembre
(15)-(30)

Dicembre
(15)- (31)

Nota agg.to
DUP/Presentazione bilancio

Presentazione DUP

Approvazione
bilancio

Previsione

Piano
indicatori

Consiglio
Giunta

Approv
azione
PEG

Variazion
i di PEG

Gestione
Salvaguardia

Consiglio
Giunta

Assestamento
Schema
rendiconto

Rendicontazione

Consiglio

Variazion
i di
bilancio

Piano
dei
risultat
i
Approvazione
bilancio
consolidato

Approvazione
rendiconto

Il DUP

Entro il 31.07.2015 deve essere approvato
il DUP 2016-2018
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(DUP)

Copre 5 anni per la parte
strategica e 3 anni per la parte
operativa

SEZIONE
STRATEGIC
A (5 anni)

SEZIONE
OPERATIVA
(3 anni)

Approvazi
one DUP

Durata
residua
mandato

Periodo SeS

Periodo SeO
(BPF)

Luglio
2015

5 anni

2016-2020

2016-2018

Luglio
2016

4 anni

2017-2020

2017-2019

Luglio
2017

3 anni

2018-2020

2018-2020

Luglio
2018

2 anni

2019-2020

2019-2021

Luglio
2019

1 anno

2020

2020-2022

LA SEZIONE STRATEGICA DEL DUP

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE
LA STRUTTURA E GLI SCHEMI DI BILANCIO
LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
I NUOVI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
LE VARIAZIONI DI BILANCIO
L’ESERCIZIO E LA GESTIONE PROVVISORIA

GLI SCHEMI DI BILANCIO
Nel 2015 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali
affiancano quelli previsti dall’armonizzazione, cui è attribuita
funzione conoscitiva.
A decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio
armonizzati che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Art. 11

GLI SCHEMI DI BILANCIO
Entro il 31 maggio 2015 dovranno approvare :
a.il bilancio di previsione 2015, secondo lo schema di cui al DPR
194/1996, che ha valore a tutti gli effetti giuridici, con particolare
riferimento alla funzione autorizzatoria, con la differenza
dell’aggiunta come prima voce dell'entrata il fondo pluriennale
vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale non sarà evidenziato
in quanto ricompreso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale.
b.il bilancio pluriennale 2015-2017, secondo lo schema di cui al
DPR 194/1996, con funzione autorizzatoria, sempre con l’aggiunta
della voce relativa al fondo pluriennale vincolato come per il
bilancio annuale;
c.il bilancio di previsione 2015-2017 armonizzato, secondo lo
schema di cui all'allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, con funzione
conoscitiva.

GLI SCHEMI DI BILANCIO
Approvazione doppio schema di bilancio
Schema DPR 194/1996

Documenti

Funzione

Bilancio annuale di previsione
2015
Bilancio pluriennale di
previsione 2015 2017

Schema D. Lgs. 118/2011
Bilancio di previzione 2015 2017

Autorizzatoria

Conoscitiva

Organo di approvazione

Consiglio comunale

Consiglio comunale

Data di approvazione (*)

31 maggio 2015

31 maggio 2015

Unità elementare di voto
– parte entrata

Risorsa

Tipologia

Unità elementare di voto
– parte spesa

Intervento

Programma articolato in titoli

GLI SCHEMI DI BILANCIO

Un elemento di forte novità, è il livello corrispondente all'unità di
voto, a cui è associata la funzione autorizzatoria del bilancio, ai fini
dell'approvazione da parte dell'organo consigliare.

L’unità di voto rappresenta l’unità elementare del bilancio oggetto
di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Se viene
modificata l’unità di voto, la variazione è di competenza del
Consiglio Comunale. Se non cambia l’unità di voto, non si modifica
il bilancio ma una sua sotto-articolazione (PEG), la cui
competenza è attribuita, dall’ordinamento, alla Giunta Comunale o
ai dirigenti.

BILANCIO DECISIONALE e BILANCIO GESTIONALE
PARTE ENTRATE

D.LGS. N. 267/2000

D.LGS. N. 118/2011

Titolo

Titolo

Categoria

Tipologia

Risorsa

Categoria

Capitolo/articolo

Capitolo/articolo

UNITÀ DI VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

BILANCIO DECISIONALE e BILANCIO GESTIONALE
PARTE SPESE

D.LGS. N. 267/2000

D.LGS. N. 118/2011

Titolo

Missione

Funzione

Programma

Servizio

Titolo

Intervento

Macroaggregato

Capitolo/articolo

Capitolo/articolo

UNITÀ DI VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

BILANCIO DECISIONALE e BILANCIO GESTIONALE

BILANCIO DECISIONALE e BILANCIO GESTIONALE
Bilancio decisionale
Cos’e’?

Bilancio gestionale

Bilancio di Previsione

PEG

Chi lo approva?

Consiglio comunale

Giunta comunale

Quando lo approva?

Entro il 31 dicembre

Contestualmente al bilancio
di previsione

Unità di voto parte entrata

Tipologia

Capitolo/articolo

Unità di voto parte spesa

Programma/Titolo

Capitolo/articolo

funzione politicoamministrativa

Funzioni

funzione di programmazione
finanziaria
funzione di verifica degli
equilibri finanziari
funzione informativa, con
rilevanza esterna

funzione di destinazione
delle risorse
funzione di raccordo tra
organi politici e tecnici
funzione informativa, con
rilevanza interna

GLI SCHEMI DI BILANCIO
Schemi di bilancio

Art.11

Bilancio di previsione – parte spesa
Allegato n.9- Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MISSIONE
0101

Programma
Titolo 1

01

0102

Programma
Titolo 1

Organi istituzionali

02 Segreteria generale
Spese correnti

Titolo 2

Totale Programma 02

PREVISIONI DELL'ANNO N+1

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

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

(0,00)
0,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

(1)

Spese in conto capitale

Totale Programma 01

PREVISIONI
ANNO….

PREVISIONI DELL'ANNO N+2

Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali
Spese correnti

Titolo 2

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO (2)

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

Segreteria generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

0,00
0,00

0,00
(0,00)

0,00

Bilancio di previsione – parte spesa

LETTURA VERTICALE:
Introduzione della colonna residui presunti
Scompare la colonna degli impegni dell’ultimo esercizio chiuso
LETTURA ORIZZONTALE:
Lettura per missioni/programmi di spesa
Previsioni di cassa per il primo anno
Quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi
precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce “di cui già
impegnato”);
Quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che
corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio
con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state
impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi.

Bilancio di previsione – parte spesa
Per ogni programma di spesa, articolato in titoli, il bilancio di
previsione indica:
a)l’ammontare delle previsioni di competenza relative al
triennio di riferimento secondo il principio della competenza
potenziata, ovvero le spese, impegnate o da impegnare, che si
prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati. Di
questo ammontare vengono poi specificati i seguenti importi:
a.1) “di cui già impegnato”, relativo all'ammontare degli impegni
già assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del
bilancio;
a.2) “di cui fondo pluriennale vincolato”, relativo all'ammontare
del fondo pluriennale vincolato, dato dalla somma delle spese
che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli
esercizi successivi ovvero di spese già impegnate negli esercizi
precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui
copertura è garantita dal fondo pluriennale iscritto in entrata.

Bilancio di previsione – parte spesa

b) limitatamente al primo esercizio, l’ammontare delle
spese che si prevede di pagare, senza distinzioni tra
pagamenti in conto competenza e in conto residui; di
solito questo importo viene fatto coincidere con il totale
delle previsioni di competenza più il totale dei residui
passivi non pagati al termine dell’esercizio precedente;
c)

l’ammontare presunto dei residui passivi al termine
dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il
bilancio;

d) l’importo definitivo delle previsioni di competenza
dell’esercizio precedente a quello di riferimento

Bilancio di previsione – parte entrata
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 1:

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO (3)

PREVISIONI
ANNO….

PREVISIONI DELL'ANNO
N+1

PREVISIONI DELL'ANNO
N+2

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

10102

Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanità (solo per le
Regioni)

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

10103

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

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
10104

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00
previsione di cassa

10301

Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

10302

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

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

10000 Totale
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

Bilancio di previsione – parte entrata

LETTURA VERTICALE:
Introduzione della colonna residui presunti
Scompare la colonna degli impegni dell’ultimo esercizio chiuso
LETTURA ORIZZONTALE:
Lettura per tipologia
Prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, sono iscritte le voci relative
al fondo pluriennale vincolato
Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli stanziamenti
riguardanti le entrate, nel primo esercizio considerato nel bilancio è iscritto
l’importo relativo all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, con
indicazione della quota utilizzata prima dell’approvazione del rendiconto.

Bilancio di previsione – parte entrata
Per ogni tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di
previsione indica:
a.l’ammontare presunto dei residui attivi al termine dell’esercizio
precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
b.l’importo definitivo delle previsioni di competenza dell’esercizio
precedente a quello di riferimento;
c.l’ammontare delle previsioni di competenza relative al triennio di
riferimento secondo il principio della competenza potenziata, ovvero
le entrate, accertate o da accertare, che si prevede saranno esigibili in
ciascuno degli esercizi considerati.;
d.limitatamente al primo esercizio, l’ammontare delle entrate che si
prevede di riscuotere, senza distinzioni tra riscossioni in conto
competenza e in conto residui.

Bilancio di previsione – parte entrata

Fino a quando non viene approvato il
riaccertamento straordinario, non è possibile
iscrivere
nel
bilancio
di
previsione
dell’esercizio 2015 il FPV in entrata,
nemmeno in via presuntiva.
E’ invece necessario iscrivere il FPV
nell’entrata degli esercizi del bilancio di
previsione successivi al primo per un
importo corrispondente agli stanziamenti di
spesa relativi al FPV degli esercizi
precedenti.

Obbligo di pubblicità e trasparenza
Dal 1.1.2013 le Regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000
abitanti la pubblicazione in estratto dei bilanci dovrà avvenire
esclusivamente sui siti informatici dell’ente (art. 32, comma 5,
legge 69/2009).
Le amministrazioni pubbliche, compreso gli enti locali, pubblicano
sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il
ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri
bilanci preventivi e consuntivi secondo lo schema tipo e modalità
definite con DPCM 22.9.2014
L’inosservanza di tale disposizione costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno
all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 8, comma 2, D.L.
66/2014, convertito nella legge 89/2014).

LEGGE DI STABILITA’ 2015: cenni….
Interventi a favore degli enti locali riguardano:
•il trasferimento, a decorrere dal 1° settembre 2015, delle spese
obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari a carico del
Ministero della giustizia, mentre i comuni continueranno a sostenere
le spese fino alla data del 31 agosto 2015, per le quali sarà
corrisposto il contributo statale, determinato ai sensi dell'articolo 1
del regolamento di cui al DPR 4 maggio 1998, n. 187, e successive
modificazioni;
•la proroga di un anno della facoltà dei Comuni di utilizzare i proventi
da permessi di costruire per il finanziamento di spese correnti;
•l’innalzamento del limite massimo di indebitamento degli enti locali,
che passa dall’8% al 10%;

LEGGE DI STABILITA’ 2015: cenni….
•l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di
ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria;
•la possibilità di rinegoziare ulteriormente mutui già rinegoziati per
una durata massima di trenta anni dalla data di perfezionamento
della nuova rinegoziazione, consentendo una gestione più flessibile
del debito pregresso da parte di tali enti;
•la proroga di un anno del pagamento delle rate dei mutui scadenti
nell’esercizio 2013 e 2014 concessi dalla Cassa depositi e presti ai
comuni interessati dal sisma in Emilia-Romagna del maggio 2012 e,
per i medesimi enti, il rinvio di due anni, senza applicazione di
sanzioni e interessi, del pagamento delle rate scadenti nell’anno
2015 relativi a mutui concessi con la Cassa depositi e prestiti Spa e
trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.
•Fondo crediti di dubbia esigibilità (vedi slide successive)

Questioni aperte….

…la restituzione del fondo compensativo
di 625 milioni, per evitare sul 2015 un minor
gettito rispetto allo scorso anno, essendo il
fondo previsto nel 2014 ed essendo però
la local tax rinviata al 2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE
LA STRUTTURA E GLI SCHEMI DI BILANCIO
LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
I NUOVI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
LE VARIAZIONI DI BILANCIO
L’ESERCIZIO E LA GESTIONE PROVVISORIA

La riclassificazione del bilancio

OBIETTIVO
Riclassificare le voci di bilancio di entrata e di spesa
distintamente per competenza e residui

GLI STRUMENTI
- Piano dei conti integrato, con particolare riferimento al
piano dei conti finanziario (all. n.6 D.Lgs. 118/2011)
- Glossario delle missioni (all. n.14/2 D.Lgs. 118/2011)
- Schemi di bilancio (all. n.9 D.Lgs. 118/2011)
- Software di contabilità

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

n.13

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
La classificazione funzionale per MISSIONI e PROGRAMMI
vecchio ordinamento
FUNZIONE

1 . FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO

2. FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
3. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
4. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
5. FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI
CULTURALI
6. FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
7. FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
8. FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI
TRASPORTI
9. FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

10. FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

11. FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
12. FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

nuovo ordinamento
MISSIONE
1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
18. RELAZIONI CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI
19. RELAZIONI INTERNAZIONALI
20. FONDI E ACCANTONAMENTI
50. DEBITO PUBBLICO
60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
99. SERVIZI PER CONTO TERZI
2. GIUSTIZIA
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI
6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
7. TURISMO
10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
11. SOCCORSO CIVILE
12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
13. TUTELA DELLA SALUTE
15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA
17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
La classificazione funzionale COFOG
Il COFOG è una diversa suddivisione della spesa usata nella contabilità nazionale ed
europea per classificare in maniera omogenea gli scopi (FUNZIONI) delle operazioni poste
in essere dalle amministrazioni pubbliche, ossia per fornire una chiave di lettura dell’attività
dell’operatore pubblico, secondo le funzioni che tale spesa concorre complessivamente a
soddisfare.
Tale classificazione garantisce il raccordo della spesa tra le diverse pubbliche
amministrazioni statali e quelle europee.

La classificazione funzionale COFOG si articola su 3 livelli di analisi:
1°
°Divisioni: fini primari delle pubbliche
amministrazioni
2°
°Gruppi: aree di intervento delle politiche
pubbliche
3°
°Classi: singoli obiettivi

IL RACCORDO CON LA
CLASSIFICAZIONE COFOG DI
II LIVELLO DEVE ESSERE
GARANTITA CON IL
PROGRAMMA DI SPESA

NB: vedi “Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzioni (Cofog) secondo il
sistema dei Conti Europei SEC95” consultabile sul sito ISTAT

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
La classificazione funzionale COFOG
NEL GLOSSARIO DELLE MISSIONI VIENE INDICATO IL GRUPPO COFOG.
AD UN PROGRAMMA DI SPESA POSSONO CORRISPONDERE DUE O PIÙ GRUPPI COFOG.

SOLUZIONI (DA VERIFICARE CON IL SOFTWARE)
1. ASSOCIO AD UN SINGOLO PROGRAMMA DUE CODICI COFOG, SPECIFICANDO LA
PERCENTUALE (usata a livello statale ma poco adattabile a livello informatico)
2. ASSOCIO LA CODIFICA COFOG AI CAPITOLI DI SPESA GARANTENDO LA
CORRISPONDENZA 1/1 (soluzione più utilizzata)

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
Il principio della prevalenza
NEL NUOVO ORDINAMENTO E’ VIETATO UTILIZZARE IL
CRITERIO DI PREVALENZA PER IMPUTARE LE SPESE
SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICOFUNZIONALE.
LE
SPESE
VANNO
SUDDIVISE
SU
PIÙ
MISSIONI/PROGRAMMI O SU PIÙ VOCI DEL PIANO DEI
CONTI, per es:
1. PERSONALE ADDETTO A PIÙ MANSIONI
(nb: per i piccoli comuni (inferiori a 15.000
abitanti) Arconet ammette l’imputazione dello
stipendio ad un unico programma)
2. SPESE PER IMMOBILI UTILIZZATI PER USI
PROMISCUI (es. asilo nido e scuola materna).
n.25, 26, 27

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
Il principio della prevalenza

SOLO PER I RESIDUI E’ POSSIBILE CONTINUARE AD USARE
IL CRITERIO DELLA PREVALENZA

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

n.15, 51

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
La classificazione economica per TITOLI e MACROAGGREGATI

I MACROAGGREGATI QUALIFICANO LA SPESA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO, IN
QUANTO IDENTIFICANO I FATTORI PRODUTTIVI CHE CONCORRONO ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI ATTRAVERSO LA SPENDITA DI RISORSE.

RILEVANZA
ECONOMICA

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I titoli delle spese

VECCHIO BILANCIO
I

SPESE CORRENTI

II

SPESE IN C/CAPITALE

III

SPESE RIMBORSO PRESTITI

IV

SPESE SERVIZI C/TERZI

NUOVO BILANCIO
I

SPESE CORRENTI

II

SPESE IN C/CAPITALE

III

SPESE INCREMENTO ATTIVITÀ
FINANZ.

IV

RIMBORSO DI PRESTITI

V

CHIUSURA ANTICIPAZ. TESORERIA

VII SPESE SERVIZI C/TERZI

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I titoli delle spese
TIT.

Nuova classificazione d.Lgs. n. 118/2011

Gestione

I

SPESE CORRENTI

Corrente

II

SPESE IN C/CAPITALE

Investimenti

III

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE Investimenti

IV

RIMBORSO DI PRESTITI

Indebitamento

V

CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA

Indebitamento

VI

============

=====

VII

SPESE SERVIZI C/TERZI

Partite di giro

I titoli di spesa passano da 4 a 6, con una numerazione fino a 7
(il sesto titolo lo si ritrova solo nel bilancio dello Stato).

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
Il piano dei conti integrato
PIANO DEI CONTI INTEGRATO
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/

n.14,16

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
Il piano dei conti integrato
Il PIANO DEI CONTI INTEGRATO è costituito da:
- Piano dei conti finanziario degli Enti Locali
- Piano dei conti economico degli Enti Locali
- Piano dei conti patrimoniale degli Enti Locali
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
È costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario
gestionale e dei conti economico patrimoniali, al fine di garantire la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali in termini di contabilità
patrimoniale, registrando le variazioni patrimoniali e il raccordo con i
flussi finanziari che le hanno prodotte.

Dal 1 gennaio 2017 le codifiche SIOPE saranno sostituite dal PdC.
E’ gestito sia a livello di competenza che di cassa.
Non può in alcun modo essere modificato dagli enti.

Art. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
Il piano dei conti finanziario
Si articola in 5 livelli, con una codifica di 10 cifre precedute dalla “U”
1°
° livello
2°
° livello
3°
° livello

TITOLO
MACROAGGREGATO
(livello non denominato)

4°
° livello
5°
° livello

CAPITOLO
ARTICOLO/IMPEGNO

Il raccordo del piano dei conti finanziario con la contabilità
finanziaria è effettuato:
- al 4°livello per il bilancio di previsione e per il rendiconto;
- al 5°livello per fini gestionali

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
Il piano dei conti integrato

Cenni..

Al piano dei conti finanziario sono connessi:
- Piano dei conti economico degli Enti Locali
- Piano dei conti patrimoniale degli Enti Locali

Livello V
Piano economico
Livello V
Piano finanziario

n.64

Livello VI
Piano patrimoniale

Vedi matrice
di
correlazione

Esiste una stretta correlazione tra le spese rilevate nella
contabilità finanziaria e l’attribuzione dei costi nella contabilità
economico-patrimoniale, senza alcuna facoltà di scostamento.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo I - confronti
Macroaggregati TIT I

Interventi TIT I

1.01

Redditi da lavoro dipendente

Personale (01)

1.02

Imposte e tasse a carico dell'ente

Imposte e tasse (07)

1.03

Acquisto di beni e servizi

Acquisto di beni di consumo (02)
Prestazioni di servizi (03)
Utilizzo beni di terzi (04)

1.04

Trasferimenti correnti

Trasferimenti (05)

1.05

Trasferimenti di tributi (solo REGIONI)

1.06

Fondi perequativi (solo REGIONI)

1.07

Interessi passivi

1.08

Altre spese per redditi da capitale

1.09

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Interessi passivi e oneri finanziari (06)

Oneri straordinari gestione corrente (08)
1.10

Fondo ammortamenti finanziari (09)

Altre spese correnti

Fondo svalutazione crediti (10)
Fondo di riserva (11)

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo I
101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Descrizione

vecchio
ordinamento

SIOPE

nuovo
ordinamento

PdC

BUONI PASTO

Servizi

1327

Personale

U.1.01.01.02.002

L.S.U.

Personale

1105

Beni e servizi

U.1.03.02.12.002

STAGE

Personale

1105

Beni e servizi

U.1.03.02.12.999

CO.CO.CO

Personale

1110

Beni e servizi

U.1.03.02.12.003

Rimborso pers.
comandato

Personale

1106

Rimborsi e poste
corrett.

U.1.09.01.00.000

Acc.to oneri
rinnovi contratt.

Non previsto

===

Altre spese
correnti

U.1.10.01.04.001

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo I
103 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Descrizione

vecchio
ordinamento

SIOPE

nuovo
ordinamento

PdC

Quote associative

Trasferimenti

15xx

Beni e servizi

U.1.03.02.99.003

Consultaz. elett
altre amm.ni

Partite di giro

4502

Beni e servizi

U.1.03.01.02.010
U.1.03.02.99.004

Premi assicur.

Servizi

1323

Altre spese
correnti

U.1.10.04.00.000

107 – INTERESSI
Descrizione

vecchio
ordinamento

SIOPE

Indennizzo estinz.
mutui

Interessi passivi

1699

nuovo
ordinamento
Altre spese
correnti

PdC
U.1.10.05.03.000

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo I
109 - RIMBORSI
Descrizione

vecchio
ordinamento

SIOPE

nuovo
ordinamento

PdC

Rimborso spese di
personale

Personale

1106

Rimborsi e poste
corrett.

U.1.09.01.00.000

Rimborsi di
imposte

Oneri
straordinari

1807
1808

Rimborsi e poste
corrett.

U.1.09.02.00.000

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo I
110 - ALTRE SPESE CORRENTI
Descrizione

vecchio
ordinamento

SIOPE

nuovo
ordinamento

PdC

Fondo di riserva

Fondo di riserva

===

Altre spese correnti

U.1.10.01.01.001

Fondo crediti d.d.e.

F.S.C.

===

Altre spese correnti

U.1.10.01.03.001

Oneri rinnovi
contrattuali

Non previsto

===

Altre spese correnti

U.1.10.01.04.001

F.P.V.

Non previsto

===

Altre spese correnti

U.1.10.02.01.000

Premi di assic.

Prestazioni di
servizi

1323

Altre spese correnti

U.1.10.04.00.000

IVA a debito

Imposte e tasse

1713

Altre spese correnti

U.1.10.03.00.000

Indennizzi, sanzioni,
risarc.

Oneri straord.

18xx

Altre spese correnti

U.1.10.05.00.000

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo II - confronti

Macroaggregati TIT II
2.01

Interventi TIT II

Tributi in conto capitale a carico
dell'ente
Acquisizione di beni immobili (01)
Incarichi professionali esterni (06)
Espropri e servitù onerose (02)

2.02

Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Acquisti beni per realizzazioni in economia
(03)
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia (04)
Acquisizione di beni mobili, macchine e
attrezzature (05)

2.03

Contributi agli investimenti

2.04

Altri trasferimenti in conto capitale

2.05

Altre spese in conto capitale

Trasferimenti di capitale (07)

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo II
203 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: CLASSIFICAZIONE

La classificazione dei contributi agli investimenti avviene in base al soggetto
beneficiario della spesa.
Le categorie dei destinatari sono le medesime già viste per i trasferimenti
correnti.
NB: sono contabilizzati in questo macroaggregato i contributi ad istituti religiosi
per gli edifici di culto.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo II
204: TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ANCHE SE CONTABILIZZATI AL TITOLO II SPESA, NON POSSONO ESSERE FINANZIATI
DA DEBITO O DA ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo II

205: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
Sono contabilizzate in questo macroaggregato, ad esempio:
a)la restituzione di trasferimenti in conto capitale incassati
e non dovuti;
a)il rimborso di OO.UU. non dovuti

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo III - confronti

Macroaggregati TIT III
3.01

Acquisizioni di attività finanziarie

3.02

Concessione crediti di breve termine

3.03
3.04

Interventi TIT II
Partecipazioni azionarie (08)
Conferimenti di capitale (09)
Concessioni di crediti e anticipazioni (10)

Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie

Partecipazioni azionarie (08)
Conferimenti di capitale (09)

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
I MACROAGGREGATI del Titolo III
RIEPILOGO TITOLO III

Sono finanziate
con risorse
destinate agli
investimenti

Sono finanziate dalle entrate iscritte nelle rispettive
categorie del Titolo V Entrate.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Nuova classificazione

Unità di voto
consiglio
comunale

Vecchia classificazione

TITOLO
Fonte di provenienza

TITOLO

TIPOLOGIA
Natura dell’entrata

CATEGORIA

CATEGORIA
Oggetto dell’entrata

RISORSA

CAPITOLO / ARTICOLO
Individua la componente
economica dell’entrata

CAPITOLO / ARTICOLO

Unità di voto
consiglio
comunale

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
I titoli delle entrate

VECCHIO BILANCIO

NUOVO BILANCIO

I

ENTRATE CORRENTI

I

ENTRATE TRIBUTARIE

II

TRASFERIMENTI

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

III

ENTRATE EXTRATRIB.

III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ALIENAZIONI, TRASF.
C/CAP.

IV

ENTRATE IN C/CAPITALE

IV

V

ENTRATE DA RIDUZ. ATTIVITÀ
FINANZ.

V

ACCENSIONE PRESTITI

VI

ACCENSIONE DI PRESTITI

VI

ENTRATE SERVIZI C/TERZI

VII ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
IX

ENTRATE SERVIZI C/TERZI

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
I titoli delle entrate
TIT.

Nuova classificazione D.Lgs. 118/2011

Gestione

I

ENTRATE CORRENTI

Corrente

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

Corrente

III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Corrente

IV

ENTRATE IN C/CAPITALE

Investimenti

V

ENTRATE DA RIDUZ. ATTIVITÀ FINANZ.

Investimenti

VI

ACCENSIONE DI PRESTITI

Indebitamento

VII

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Indebitamento

VIII

=============

======

IX

ENTRATE SERVIZI C/TERZI

Partite di giro

I titoli di entrata passano da 6 a 8, con una numerazione fino a 9 (il titolo 8
appartiene solo al bilancio dello Stato).

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Il piano dei conti finanziario
Si articola in 5 livelli, con una codifica di 10 cifre precedute dalla “E”.
La lettura della tipologia e categoria si diversifica a seconda dei titoli:
• per i primi due titoli sono identificate rispettivamente nel III e IV
livello;
• per gli altri titoli sono identificate rispettivamente nel II e III livello.

Il raccordo del piano dei conti finanziario con la contabilità
finanziaria è effettuato:
- al 4°livello per il bilancio di previsione e per il rendiconto;
- al 5°livello per fini gestionali
n. 32

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Il piano dei conti finanziario
per i Titoli I e II:
1°
° livello

TITOLO

2°
° livello
3°
° livello

(livello non denominato)
TIPOLOGIA

4°
° livello
5°
° livello

CATEGORIA
CAPITOLO/ARTICOLO

per i restanti Titoli:
1°
° livello
2°
° livello
3°
° livello
4°
° livello
5°
° livello

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
CAPITOLO
ARTICOLO/ACCERTAMENTO

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
Liv
elli

CdB

I

10000

II

Voce

Codice Piano dei
conti

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

E.1.00.00.00.000

Tributi

E.1.01.00.00.000
E.1.01.01.00.000

III

10101

Imposte, tasse e proventi assimilati

III

10102

Tributi destinati al finanziamento della sanità

E.1.01.02.00.000

III

10103

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

E.1.01.03.00.000

III

10104

Compartecipazioni di tributi

E.1.01.04.00.000

Contributi sociali e premi

E.1.02.00.00.000

II
III

10201

Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

E.1.02.01.00.000

III

10202

Contributi sociali a carico delle persone non occupate

E.1.02.02.00.000

Fondi perequativi

E.1.03.00.00.000

III

II
10301

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

E.1.03.01.00.000

III

10302

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

E.1.03.02.00.000

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI
Liv
elli

CdB

Voce

Codice Piano dei
conti

I

20000 Trasferimenti correnti

E.2.00.00.00.000

II

Trasferimenti correnti

E.2.01.00.00.000

III

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

E.2.01.01.00.000

III

20102 Trasferimenti correnti da Famiglie

E.2.01.02.00.000

III

20103 Trasferimenti correnti da Imprese

E.2.01.03.00.000

III

20104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

E.2.01.04.00.000

III

20105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E.2.01.05.00.000

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le tipologie del Titolo II
20100 -TRASFERIMENTI CORRENTI
Descrizione

vecchio
ordinamento

SIOPE

nuovo
ordinamento

PdC

Sponsorizzazioni

Entrate extra
tributarie

3515

Trasf. correnti da
imprese

E.2.01.03.01.000

Ex contributo
sviluppo
investimenti

Trasferimenti
correnti

2104

Entrate in conto
capitale

E.4.02.06.00.000

Cinque per mille
dell’IRPEF

Entrate
tributarie - Altre
imposte

1173

Trasf. correnti da
E.2.01.01.01.001
Stato

Restano contabilizzati tra i trasferimenti correnti dallo Stato i proventi deri-vanti
dalla compartecipazione alla lotta all’evasione fiscale (SIOPE 2103).

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Liv
elli

CdB

Voce

Codice Piano dei
conti

I

30000 Entrate extratributarie

II

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

E.3.00.00.00.000
E.3.01.00.00.000

II

30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

E.3.02.00.00.000

II

30300 Interessi attivi

E.3.03.00.00.000

II

30400 Altre entrate da redditi da capitale

E.3.04.00.00.000

II

30500 Rimborsi e altre entrate correnti

E.3.05.00.00.000

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le tipologie del Titolo III - confronti
30000 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categorie TIT_III

Tipologie TIT_III

Cat Descrizione

Tip.

Descrizione

1

Proventi servizi pubblici

100

Vendita beni e servizi

2

Proventi beni dell’ente

200

Proventi attività controllo illeciti

3

Interessi attivi

300

Interessi attivi

4

Utili netti

400

Altre entrate redditi capitale

5

Proventi diversi

500

Rimborsi e altre entrate correnti

n. 38

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Liv
elli

CdB

Voce

Codice Piano dei
conti

I

40000 Entrate in conto capitale

E.4.00.00.00.000

II

40100 Tributi in conto capitale

E.4.01.00.00.000

II

40200 Contributi agli investimenti

E.4.02.00.00.000

II

40300 Altri trasferimenti in conto capitale

E.4.03.00.00.000

II

40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

E.4.04.00.00.000

II

40500 Altre entrate in conto capitale

E.4.05.00.00.000

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le tipologie del Titolo IV
40100 – I TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nella precedente classificazione erano contabilizzati insieme ai proventi dei
permessi di costruire (SIOPE 4501)

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le tipologie del Titolo IV
40200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Somme finalizzate alla
realizzazione di investimenti da
parte dell’ente, in assenza di
controprestazione, con o senza
vincolo di destinazione

Somme destinate al rimborso
di prestiti assunti dall’ente
FINANZIANO SPESA
CORRENTE+RIMB.PRESTITI

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le tipologie del Titolo IV
40300 – TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Non trovano una diretta corrispondenza nella classificazione ex DPR n. 194/1996.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le tipologie del Titolo IV
40000 – ENTRATE IN C/CAPITALE
Descrizione
Contributo
sviluppo
investimenti

vecchio
ordinamento
Trasferimenti
correnti

SIOP
E

nuovo
ordinamento

2104

Contributi agli
investimenti
per rimb.
prestiti

PdC
E.4.02.06.00.000

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE ATT.
FINANZIARIE
Liv
elli

CdB

Voce

Codice Piano dei
conti

I

50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie

E.5.00.00.00.000

II

50100 Alienazione di attività finanziarie

E.5.01.00.00.000

II

50200 Riscossione crediti di breve termine

E.5.02.00.00.000

II

50300 Riscossione crediti di medio-lungo termine

E.5.03.00.00.000

II

50400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

E.5.04.00.00.000

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le tipologie del Titolo V
RIEPILOGO TITOLO V

Finanziano gli
investimenti

Finanziano le spese iscritte nei rispettivi macroaggregati del Titolo
III S. Non concorrono al finanziamento delle spese correnti e in
conto capitale.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
TITOLO VI – ACCENSIONE PRESTITI

Liv
elli

CdB

Voce

Codice Piano dei
conti

I

60000 Accensione Prestiti

II

60100 Emissione di titoli obbligazionari

E.6.01.00.00.000

II

60200 Accensione prestiti a breve termine

E.6.02.00.00.000

II

60300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

E.6.03.00.00.000

II

60400 Altre forme di indebitamento

E.6.04.00.00.000

E.6.00.00.00.000

Una novità introdotta dall'armonizzazione è il carattere
autorizzatorio degli stanziamenti di entrata riguardanti le
accensione di prestiti (titolo VI) e contestualmente l'esclusione
di tale funzione per le spese riguardanti il rimborso delle
anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le entrate ricorrenti e non ricorrenti
In uno degli allegati al bilancio occorre evidenziare in sintesi tutte le
entrate per TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE, distinguendole tra:

RICORRENTI

NON RICORRENTI

n. 34

- se previste a regime
- se si presenta con continuità per almeno 5
anni con importi costanti nel tempo
- contributi per sanatoria di abusi e sanzioni
- condoni
- recupero evasione tributaria
- entrate per eventi calamitosi
- plusvalenze da alienazioni
- accensioni di prestiti
- trasferimenti in conto capitale se non
definiti continuativi
- entrate a regime per importi superiori alla
media degli ultimi cinque anni

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

AUTONOMIA
DECISIONALE:
sussiste se l’ente
concorre a definire
almeno uno dei
seguenti elementi

AMMONTARE
TEMPI
DESTINATARI

SI

Bilancio

NO

Partite di giro

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE/SPESE
Le partite di giro
SONO PARTITE DI GIRO
• Operazioni svolte dall’ente come “capofila”
quale mero esecutore della spesa
•Depositi presso l’ente
•Cassa economale
•Operazioni effettuate come sostituto
d’imposta

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

n. 30, 36

A seguito
dell’introduzion
e dello “split
payment”,
bisognerà creare
dei capitoli
appositi su cui
fare transitare
l’IVA da
riversare
all’Agenzia delle
entrate.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE/SPESE
Le partite di giro
PARTITE DI GIRO E SERVIZI CONTO TERZI

Descrizione

vecchio
ordinamento

Consultazioni
elettorali a carico
di altre PA

Partite di giro

Riscossione Trib.
Prov.le
TARSU/TARES

Tit. I Entrata
Tit. I Spesa

SIOPE
4502
6502

nuovo
ordinamento
Tit. I S
Tit. III E

1201
1511

Partite di giro

PdC
U.1.03.01.02.010
U.1.03.02.99.004
E.3.01.02.01.999
U.7.02.05.00.000
E.9.02.05.02.000

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE/SPESE
La transazione elementare
“Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione,
trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra differenti
soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc.), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell’amministrazione pubblica.” (principio
contabile applicato, all. 2 al DPCM 28/11/2011).
effettuare transazioni in assenza di codifica completa che ne
permetta l’identificazione;
adottare il criterio della prevalenza
È VIETATO: imputare in via provvisoria operazioni in partite di giro
assumere impegni sul fondo di riserva
Art. 5
n.20

Art. 7

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE/SPESE
La transazione elementare

MONETARIA
TRANSAZIONE
ELEMENTARE

Operazioni che incidono sulla
gestione finanziaria,
economica e patrimoniale
Operazioni che non
determinano flussi di cassa
effettivi (es. permute,
scomputi, conferimenti)

NON MONETARIA

Se non esiste il sinallagma l’operazione non è
considerata una transazione e quindi non rileva ai fini
contabili (es. furti, calamità naturali, etc)

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE/SPESE
La transazione elementare – struttura spese
Codice
a) codice funzionale per
missioni e programmi
b) codice economico attribuito
alle articolazioni del piano dei
conti integrato dall’esercizio
2016
c) codice identificativo della
classificazione
Cofog
al
secondo livello, per le spese
d) codice identificativo delle
transazioni
dell’Unione
europea

e) codice SIOPE
f) codice unico di progetto
g) codice identificativo della
spesa ricorrente.

Descrizione
Si riferisce solo alle spese.
Definito dall'allegato n. 6 al D. Lgs. 118/2011 a decorrere dal 2016.

Definito in base all'allegato n. 14/2 al D. Lgs. 118/2011.

3. per le spese finanziate da trasferimenti della UE;
4. per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea;
5. per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea;
6. per le spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea;
7. per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da
risorse dell'ente;
8. per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea.
Per i titoli di pagamento è destinato un apposito campo.
Si riferisce solo alle spese di investimento.
3. per le spese ricorrenti;
4. perle spese non ricorrenti.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE/SPESE
La transazione elementare – struttura entrate
Codice
b)
codice
economico
attribuito alle articolazioni
del piano dei conti integrato
dall’esercizio 2016
d) codice identificativo delle
transazioni
dell’Unione
europea

Descrizione
Definito dall'allegato n. 6 al D. Lgs. 118/2011
a decorrere dal 2016.

1.
per le
entrate
trasferimenti destinate al

derivanti

da

finanziamento dei progetti comunitari
provenienti da amministrazioni pubbliche e
da altri soggetti;

2. per le altre entrate;
Per i titoli di incasso è destinato un apposito
campo.
g) codice identificativo 1. per le entrate ricorrenti;
dell’entrata ricorrente e
2. per le entrate non ricorrenti;
non ricorrente
e) codice SIOPE

LA COSTRUZIONE DEI CAPITOLI
Il capitolo di spesa deve garantire il rispetto della classificazione funzionale ed
economica e, conseguentemente, il raccordo con il bilancio ed il pianto dei conti.
Durante la fase transitoria esso deve avere la doppia codifica (D.Lgs. 267 e 118)

Prima di iniziare la riclassificazione del bilancio secondo il nuovo
ordinamento occorre valutare la qualità dell’attuale piano dei capitoli e la
sua compatibilità/funzionalità con la nuova classificazione.

MANTENERE IL PIANO
DEI CAPITOLI IN USO

ADOTTARE UN NUOVO
PIANO DEI CAPITOLI

LA COSTRUZIONE DEI CAPITOLI
SPESE

FASE 1

Estrazioni capitoli/articoli e impegni di
spesa

Associazione missione e programma per
ogni impegno di missioni e programmi

FASE 2

ENTRATE

Estrazioni capitoli/articoli e
accertamenti di entrata

Associazione codice piano dei conti
(almeno 4 liv)

Associazione codice piano dei conti
(almeno 4 liv) di missioni e programmi

FASE 3

Spacchettamento dei capitoli/articoli

Spacchettamento dei capitoli/articoli

VALUTAZIONE QUALITÀ DEL PIANO DEI CAPITOLI

FASE 4
SOLUZIONE A:
mantenere il piano dei
capitoli in uso

SOLUZIONE B:
adottare un nuovo piano
dei capitoli

LA COSTRUZIONE DEI CAPITOLI
La costruzione dei capitoli – soluzione A
MANTENERE IL PIANO DEI CAPITOLI IN USO
Garantisce la continuità operativa.
E’ possibile solo se vi è raccordo di 1/1 con la nuova
classificazione economico-funzionale

Per garantire il raccordo 1/1 tra vecchia e nuova codifica può essere
necessario sdoppiare dei capitoli di spesa.

LA COSTRUZIONE DEI CAPITOLI
La costruzione dei capitoli – soluzione A
ANCHE MANTENENDO IL VECCHIO PIANO DEI CAPITOLI PUO’ ESSERE NECESSARIO CREARNE DI NUOVI PER ADEGUARSI ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE.
ESEMPIO N. 1: sdoppiamento capitoli per diversa classificazione economica
Vecchio ordinamento
Codice

Descrizione

1.01.08.08

Indennizzi e oneri da
contenzioso

Nuovo ordinamento
Importo
30.000

Descrizione

Importo

U.1.10.05.04.001

Piano dei Conti

Oneri da contenzioso

20.000

U.1.10.05.03.001

Indennizzi

10.000

ESEMPIO N. 2: sdoppiamento capitoli per diversa classificazione funzionale
Vecchio ordinamento
Codice

Descrizione

1.10.04.05

Contributi e sussidi
economici urgenti
(comprende quelli per
emergenza abitativa)

Nuovo ordinamento
Importo

Miss/Progr.

30.000

Descrizione

Importo

12.04

Sussidi agli indigenti

20.000

12.06

Contributi per emergenza
abitativa

10.000

LA COSTRUZIONE DEI CAPITOLI
La costruzione dei capitoli – soluzione B
ADOTTARE UN NUOVO PIANO DEI CAPITOLI
Determina un forte impatto a livello gestionale ed operativo

È necessario valutare due aspetti:
SOTTO IL PROFILO
DELLA NUMERAZIONE

CAPITOLI
SEQUENZIALI

CAPITOLI
PARLANTI

SOTTO IL PROFILO
DELL’AGGREGAZIONE

CAPITOLI
ANALITICI

CAPITOLI
GENERICI

LA COSTRUZIONE DEI CAPITOLI
La costruzione dei capitoli – soluzione B
Un’altra decisione molto importante è la delimitazione dell’oggetto della spesa che
ogni capitolo/articolo andrà ad individuare (aggregato). Fino ad oggi questa
decisione è stata rimessa alla libera decisione di ogni ente, tenuto conto degli
interventi di bilancio. Ora il nuovo ordinamento prevede che ogni capitolo ovvero
ogni articolo corrisponda in maniera univoca al IV livello del Piano dei conti
finanziario.

LA COSTRUZIONE DEI CAPITOLI
La costruzione dei capitoli – soluzione B
SOLUZIONE A: DETTAGLIO FINO AL IV LIV.
Capitolo

xxxxx

Descrizione

Beni di consumo

Art.

Descrizione

PdC (IV liv.)

01

Giornali, riviste, pubblic.

1.03.01.01.000

02

Altri beni di consumo

1.03.01.02.000

03

Flora e fauna

1.03.01.03.000

04

Armi e materiale x sicur.

1.03.01.04.000

In questa soluzione il capitolo rappresenta un “aggregato” più ampio in quanto
corrisponde al III livello del PdC, ed il raccordo al IV livello del PdC viene affidato
all’articolo. Pertanto in sede di impegno dovrà essere specificato il V livello.

AGGREGATO PIÙ AMPIO
FLESSIBILITÀ GESTIONALE

LA COSTRUZIONE DEI CAPITOLI
La costruzione dei capitoli – soluzione B
SOLUZIONE B: DETTAGLIO FINO AL V LIV.
Cap.
xxxxx
sssss

Descrizione
Giornali, riviste,
pubblic.
Altri beni di consumo

Art.

Descrizione

PdC (V liv.)

001

Giornali e riviste

1.03.01.01.001

002

Pubblicazioni

1.03.01.01.002

001

Carta e cancelleria

1.03.01.02.001

002

Carburanti

1.03.01.02.002

In questa soluzione il capitolo corrisponde al IV livello del PdC, mentre l’articolo
al V livello. Pertanto in sede di impegno non è necessario specificare il V livello.

AGGREGATO PIÙ RIDOTTO
RIGIDITÀ GESTIONALE
ovviamente sono possibili anche soluzioni intermedie, quali:
•capitoli al IV livello senza articoli;
•capitoli al IV livello con articoli parzialmente corrispondenti al V livello.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE
LA STRUTTURA E GLI SCHEMI DI BILANCIO
LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
I NUOVI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
LE VARIAZIONI DI BILANCIO
L’ESERCIZIO E LA GESTIONE PROVVISORIA

GLI SCHEMI DI BILANCIO
Bilancio di previsione – quadri riepilogativi

Riepilogo generale entrate per titoli
Riepilogo generale spese per titoli
Riepilogo generale spese per missioni
Quadro generale riassuntivo
Equilibri di bilancio

GLI SCHEMI DI BILANCIO
Bilancio di previsione – quadri allegati
All. a) – Risultato di amministrazione presunto
All. b) – Composizione per missioni e programmi del FPV
All. c) – Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità
All. d) – Limiti di indebitamento degli enti locali
All. e) – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali
All. f) – Funzioni delegate dalla Regione
All. g) – La nota integrativa
All. h) – La relazione del collegio dei revisori

All. a) – Risultato di amministrazione presunto
Questo prospetto ha il compito di presentare il risultato
atteso dell’esercizio precedernte a quello oggetto di
programmazione al fine di permetterne un
riconoscimento, ove negativo, nel bilancio di previsione.
Si compone di tre parti:
la prima parte quantifica il risultato di amministrazione presunto
utilizzando quale punto di partenza il risultato dell’ultimo rendiconto
approvato (risultato di amministrazione iniziale) a cui si sommano
algebricamente le scritture contabili fatte fino a tale momento
incrementate da una stima degli accertamenti, impegni, economie in
conto residui passivi e cancellazioni di residui attivi, basata su una
analisi prospettica degli avvenimenti che potranno influenzare la
gestione sino alla conclusione dell’esercizio, fondata su una previsione
ragionevole e prudenziale.

All. a) – Risultato di amministrazione presunto
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1
(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione
= dell'anno N

+
+/-/+
=
(1)

(2)

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1
( 1)

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1
( 2)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente
da quella derivante dalla gestione ordinaria.

All. a) – Risultato di amministrazione presunto
la seconda parte riporta la composizione del risultato come segue:
2 ) C o m p o sizio n e d el ris ult at o d i am m in ist raz io n e p res un to al 3 1/ 1 2 N - 1:
P a rte ac ca n to n a ta

( 3)

Fo n do cr e d it i d i du b b ia e sig ib ilità al 3 1/ 12 /N - 1
Fo n do …… ..al 3 1/ 12 /N - 1 (5 )
Fo n do …… ..al 3 1/ 12 /N - 1

(4 )

B ) To t ale p art e a cc an to n at a

0 ,0 0

C ) T o ta le pa rte vin co lat a

0 ,0 0

P a rte vinc o lat a
V in c oli d eri v an ti d a l eggi e d ai pr inc ipi c o n ta bi li
V in c oli d eri v an ti d a t rasf er im e n ti
V in c oli d eri v an ti d a ll a c o n tr a zio n e d i m ut u i
V in c oli fo r m al m en t e at tr ib ui ti da ll 'e nt e
A lt ri v in c o li d a sp ec ificare

P a rte de st in at a ag li in v es tim e n ti
D ) To t ale d es t in a ta a gli in ve st im en ti
E) T o t ale p art e d isp o n ib ile (E =A -B -C -D )
S e E è ne ga tivo , tale im po rto è isc ritt o t ra le s p ese de l b ilan c io d i p revis io n e co m e d isa van z o d a rip ia n are (6 )
(3 )

0 ,0 0

N o n c o m p r e n d e i l fo n d o p lu r ie n n a le v i n c o l a t o .
I n d i c a r e l' im p o rt o d e l f o n d o c r e d i t i d i d u b b i a e s ig i b i l it à ri s u l ta n t e n e l p r o s p e t t o d e l ri s u lt a t o d i a m m i n is tr a z io n e a l le g a t o a l
c o n s u n t iv o d e l l' e s e r c i z i o N - 2 , i n c r e m e n t a t o d e l l' a c c a n t o n a m e n t o a l fo n d o c r e d it i d i d u b b ia e s ig ib il it à s t a n z i a t o n e l b i la n c io d i
p r e v i s io n e N - 1 (i m p o r t o a g g io r n a t o ), a l n e tt o d e g l i e v e n t u a l i u t i li z z i d e l fo n d o s u c c e s s i v i a l l' a p p ro v a z io n e d e l c o n s u n ti v o N - 2 . S e il
b il a n c i o d i p r e v i s i o n e d e ll 'e s e r c iz io N -1 è a p p r o v a t o n e l c o r s o d e ll 'e s e r c i z i o N , i n d i c a r e , s u ll a b a s e d e i d a t i d i p r e c o n s u n t iv o o d i
c o n s u n t iv o , l'i m p o rt o d e l fo n d o c re d it i d i d u b b ia e s ig ib il it à d e l p r o s p e t t o d e l ri s u lt a t o d i a m m i n is tr a z io n e d e l r e n d i c o n t o
d e l l' e s e r c iz i o N - 1 .

(4 )

(5 )

I n d i c a r e l' im p o rt o d e l f o n d o . . . . .. ri s u l ta n t e n e l p r o s p e t t o d e l ri s u lt a t o d i a m m i n is tr a z io n e a l le g a t o a l co n s u n ti v o d e ll 'e s e r c iz io N -2 ,
i n c r e m e n t a t o d e ll 'i m p o r t o r e a lt i v o a l f o n d o .. . . .. . s ta n z ia to n e l b il a n ci o d i p r e v i s i o n e N - 1 (i m p o r t o a g g io r n a t o ), a l n e t to d e g l i
e v e n t u a li u t il iz z i d e l f o n d o s u c c e s s iv i a ll 'a p p r o v a z i o n e d e l c o n s u n t iv o N -2 . S e i l b i la n c i o d i p re v i s io n e d e l l' e s e r c iz i o N è a p p r o v a t o
n e l c o r s o d e ll 'e s e r c i z io N , i n d i c a re , s u l la b a s e d e i d a t i d i p r e c o n s u n ti v o o d i c o n s u n ti v o , l 'i m p o r t o d e l f o n d o . . . . .. . . .. . . i n d i c a to n e l
p r o s p e t to d e l r i s u lt a t o d i a m m i n i s t r a z i o n e d e l r e n d ic o n to d e ll 'e s e r ci z i o N .

(6 )

I n c a s o d i r i s u lt a t o n e g a t iv o , le r e g io n i in d ic a n o in n o t a la q u o t a d e l d is a v a n z o co r r is p o n d e n t e a l d e b i t o a u t o ri z z a t o e n o n
c o n t r a t t o , d i s t i n t a m e n t e d a q u e ll a d e r iv a n t e d a l la g e s t io n e o r d i n a r ia e i s c ri v o n o n e l p a s s i v o d e l b i la n c io d i p r e v is i o n e N l 'i m p o r t o
d i cu i a ll a l e t t e r a E , d i s t in d u e n d o l e d u e c o m p o n e n t i d e l d i s a v a n z o . A d e c o rr e r e d a l 2 0 1 6 s i f a r i fe ri m e n t o a l l' a m m o n ta re d e l
d e b i to a u to r i z z a to a ll a d a t a d e l 3 1 d i c e m b re 2 0 1 5 .

All. a) – Risultato di amministrazione presunto
la terza parte riporta l’eventuale utilizzo di quote vincolate:
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1

(7)

:

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

(7)

0,00

Indicarei riferimenti normativi dellequotevincolatedel risultatodi amministrazioneiscritteinentratadel bilanciodi previsione
N

All. b) – Composizione per missioni e programmi del FPV
In questo allegato sono elencate le spese finanziate dal fondo
pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti,
quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di
investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di
investimenti in corso di definizione.
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015, in quanto primo anno
di gestione del FPV, non verranno mai valorizzate le colonne (a) – (b)
- (c) riferite ai fondi dell’esercizio precedente ed al loro utilizzo
nell’esercizio.

All. b) – Composizione per missioni e programmi del FPV

MISSIONI E PROGRAMMI

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
03 provveditorato
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese impegnate
negli esercizi
Fondo pluriennale
precedenti con
vincolato al
copertura costituita
31 dicembre
dal fondo
dell'esercizio N-1
pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio N

Quota del fondo
pluriennale
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con
vincolato al 31
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con
dicembre
imputazione agli esercizi :
dell'esercizio N-1,
non destinata ad
essere utilizzata
Imputazione
nell'esercizio N e
Anni
N+1
N+2
non ancora
rinviata all'esercizio
successivi
definita
N+1 e successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio N

(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

(d)

(e)

(f)

(g)

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

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

All. c) – Composizione accantonamento al FCDE
Nella predisposizione del bilancio di PREVISIONE è
necessario:
1) individuare le tipologie di entrata stanziate nel
preventivo che possono dare luogo a crediti di
dubbia e difficile esazione.
La scelta del livello di analisi per il momento, è
lasciata al singolo ente (almeno a livello di
tipologia, ma ciascun ente può fare riferimento
anche alle categorie o al capitolo). L’allegato al
bilancio è rappresentato, comunque, per tipologia;

All. c) – Composizione accantonamento al FCDE
2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al precedente punto 1), la
media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi
(nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento
agli incassi in c/competenza e in c/residui), scegliendo tra 3 opzioni:
a.
media semplice;
b.
rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno
ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio
precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno
ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
c.
media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti
registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in
ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli
anni del primo triennio.

All. c) – Composizione accantonamento al FCDE
3) stanziare una apposita posta contabile in uscita (non soggetta
ad impegni, genera un’economia che confluisce nell’avanzo
vincolato a FSC).
La legge di stabilità prevede una maggiore gradualità dell’accantonamento in
bilancio al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2015
Enti non sperimentatori

36%

Enti sperimentatori

55%

2016

2017

2018

2019

55%

70%

85%

100%

All. c) – Composizione accantonamento al FCDE

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

% di stanziamento
accantonato al
ACCANTONAMENT ACCANTONAMENT
STANZIAMENTI DI
fondo nel rispetto
O OBBLIGATORIO O EFFETTIVO DI
BILANCIO
del principio
AL FONDO (*)
BILANCIO (**)
(a)
contabile
(b)
(c)
applicato 3.3
(d)=(c/a)

All. g) – La nota integrativa
CONTENUTI MINIMI:
Criteri di valutazione per la formulazione delle previsioni
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di
amministrazione
Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate nel risultato
di amministrazione
Elenco degli investimenti programmati per spese di investimento finanziati
con il ricorso ad debito o con risorse indisponibili
Stanziamenti riguardanti il FPV relativi ad investimenti in corso di definizione
per i quali non è stato possibile definire il cronoprogramma e le relative cause
Elenco delle garanzie prestate a favore di terzi
Oneri ed impegni connessi alla stipula di contratti relativi a derivati
Elenco degli enti ed organismi strumentali
Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della quota
percentuale
Altre informazioni riguardanti le previsioni previste per legge o necessarie
per l’interpretazione del bilancio

GLI SCHEMI DI BILANCIO
GLI ALLEGATI

Rendiconti e bilanci consolidati unioni di comuni,
ecc. penultimo esercizio precedente
Rendiconto gestione e bilancio consolidato del
penultimo esercizio precedente
Delibera quantità e qualità aree da cedere
Delibere aliquote e tariffe tributi e SDI
Parametri di deficitarietà strutturale
Prospetto patto

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE
LA STRUTTURA E GLI SCHEMI DI BILANCIO
LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
I NUOVI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
LE VARIAZIONI DI BILANCIO
L’ESERCIZIO E LA GESTIONE PROVVISORIA

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio
finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese,
comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del
recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo
pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non
negativo, deve prevedere:
L’ EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
L’ EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
L’ EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DEBITI/CREDITI
E' molto probabile che gli equilibri di bilancio subiranno ulteriori
accorgimenti al fine di dare atto a quanto previsto nelle L. 243 del 2012 in
materia di disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, che a partire dal
1.01.2016 prevede il rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza
finanziaria e di cassa.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Equilibrio di parte corrente
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

(+)
(-)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO
162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00
0,00

-

-

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)
(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il
bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla
base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato
di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Equilibrio di parte corrente

ENTRATE

SPESE
Spese correnti (1.00)

FPV spese correnti

Altri trasf. c/cap (2.04)

Entrate correnti (1.00 +
2.00 + 3.00)

Rimborso prestiti (4.00)

Contributi agli
investimenti (4.02.06)

TOT ENTRATE

Disavanzo amm.ne es.
precedente

> opp. =

TOT SPESE

Fatte salve eccezioni di legge e principi contabili
(vedi utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese
correnti)

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Equilibrio di parte capitale

(+)
(+)
(+)

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
N
0,00
0,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)
(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

(-)
(+)

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

0,00
0,00

0,00
0,00

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il
bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla
base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato
di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Equilibrio di parte capitale

ENTRATE

SPESE

Avanzo di amm.ne per investim.
FPV per spese c/capitale

Spese c/capitale (2.00)

Entrate c/capitale (4.00)
(-) Contributi agli investim.
(4.02.06)
Riduzione di att. finanziarie (5.01)
Accensione mutui (6.00)

TOT ENTRATE

(-) Altri trasf. c/cap (2.04)
Acquisizione di att. finanziarie
(3.01)

=

TOT SPESE

L’equilibrio di parte capitale può essere negativo qualora
quota parte delle spese di investimento venga finanziato con
entrate correnti (cd. avanzo economico)

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Equilibrio di gestione crediti/debiti

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
N
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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

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

0,00

0,00

0,00

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

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Equilibrio di gestione crediti/debiti

ENTRATE

SPESE

Riscossione di crediti (5.02
+ 5.03)

Concessione di crediti
(3.02 + 3.03)
Altre spese per
incremento attività
finanziarie (3.04)

Altre entrate per riduzione
attività finanziarie (5.04)

TOT ENTRATE

=

TOT SPESE

Non sono ammesse deroghe!
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LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio
vigenti nell’esercizio 2014 fatta salva:
1.le variazioni al fondo pluriennale vincolato;
2. la variazione a seguito del riacccertamento
straordinario dei residui.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO
Le variazioni al fondo pluriennale vincolato

La variazione è adottata con propria determinazione dal
responsabile del servizio finanziario (ovvero dai
responsabili della spesa nel caso di espressa previsione
regolamentare dell’ente). Tutte le variazioni tra capitoli
del FPV e capitoli di spesa sono comunicate
trimestralmente alla Giunta Comunale.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO
La variazione di bilancio a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui
prevede:
a)l’iscrizione al Fondo Pluriennale Vincolato in entrata dell’esercizio 2015;
b)l’adeguamento degli stanziamenti del FPV in parte spesa dell’esercizio
2015 ed in entrata e spesa degli esercizi successivi;
c)l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione;
d)l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e
di cassa) agli importi da reimputare e da riaccertare sui singoli esercizi e
all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi al 1° gennaio2015. Il
pareggio è garantito dall’iscrizione del FPV in entrata, qualora i residui
passivi reimputati superino gli attivi.
e)l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota
dell’eventuale risultato di amministrazione negativo.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO

All'allegato n. 8 del D. Lgs. 118/2011 sono riportati gli schemi
delle delibere di variazione del bilancio:
•Allegato 8/1: Delibera di variazione del bilancio riportante i dati
d'interesse del Tesoriere
•Allegato 8/2: Delibera di variazione del del fondo pluriennale
vincolato
•Allegato 8/3: Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti
agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano
solo ai fini del controllo del tesoriere

LE VARIAZIONI DI BILANCIO
Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento
si assiste a uno spostamento della competenza
dal Consiglio alla Giunta.
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Affidamento delle variazioni tra capitoli
anche ai Dirigenti/Responsabile del
servizio finanziario
BILANCIO
DECISIONALE

BILANCIO
GESTIONALE

LE VARIAZIONI DI BILANCIO
Il bilancio di previsione finanziario può subire
variazioni di competenza e di cassa nel corso
dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle
entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese,
per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
eccezioni(vedi art. 175 TUEL) che possono essere deliberate
sino al 31 dicembre di ciascun anno.
La variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare dell'ente e’ approvata entro il 31
luglio di ciascun anno.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare, che in linea generale
effettuano:
- Variazioni di missioni e programmi
- Variazioni di titoli e tipologie
Fatte salve le eccezioni che prevedono variazioni fatte
dalla Giunta o dai Dirigenti/Responsabile del servizio
finanziario

LE VARIAZIONI DI BILANCIO
Le variazioni parte spesa

Giunta

Variazioni compensative tra macroaggregati all'interno del
medesimo programma

x

Variazioni relative agli stanziamenti di cassa garantendo che
il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo

x

Variazioni al fondo di riserva per spese impreviste

x

Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi limitatamente alle spese di personale
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'amministrazione

x

Dirigenti

Compensazioni tra capitoli/articoli appartenenti al
medesimo macroaggregato (esclusi trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti, e i trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta).

x

Variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati

x

LE VARIAZIONI DI BILANCIO
Le variazioni parte entrata
Giunta
Variazioni compensative tra categorie
all'interno della medesima tipologia di
entrata

x

Variazioni relative agli stanziamenti di
cassa garantendo che il fondo di cassa
alla fine dell’esercizio sia non negativo

x

Compensazioni tra capitoli/articoli
appartenenti alla medesima categoria

Dirigenti

x

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE
LA STRUTTURA E GLI SCHEMI DI BILANCIO
LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
I NUOVI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
LE VARIAZIONI DI BILANCIO
L’ESERCIZIO E LA GESTIONE PROVVISORIA

L’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria

Per gli enti che non hanno partecipato alla
sperimentazione del bilancio armonizzato, nel
2015, in caso di esercizio provvisorio o gestione
provvisoria applicano la relativa disciplina vigente
nel 2014 (art. 1, comma 16, del Dlgs. 118/2011
come modificato dal Dlgs,. 126/2014).

L’esercizio provvisorio

BILANCIO PLURIENNALE
2014-2016
2014
I dodicesimi andranno calcolati non
più sull’esercizio precedente, ma
con riferimento all’annualità da
gestire contenuta nell’ultimo
bilancio di previsione approvato

2015

2016

La nuova normativa si applica dal 2016.
Per il 2015 i dodicesimi saranno ancora calcolati
sulle previsioni definitive del 2014

L’esercizio provvisorio
Cosa succede se sono in esercizio provvisorio e a seguito della
riclassificazione si sono creati nuovi capitoli?
Come faccio ad impegnare in dodicesimi su quei capitoli che nel
2014 non esistevano?
2 soluzioni alternative:
- effettuare una variazione di P.E.G. provvisoria che consente di trasferire
sui nuovi capitoli che vengono creati a seguito della riclassificazione, lo
stanziamento 2014 previsto sull’unico capitolo da cui derivano.
Questa soluzione chiaramente presuppone che il processo di
riclassificazione sia concluso ad inizio anno.
- Iniziare l’anno 2015 lavorando sull’unico capitolo disponibile nel 2014 e
su cui appunto sia previsto il relativo stanziamento. Successivamente,
dopo aver approvato il bilancio di previsione 2015 – 2017 si dovrà
effettuare una variazione di bilancio in cui si andranno a stornare solo i
dodicesimi non ancora utilizzati.

L’esercizio provvisorio

Somme previste
nell’annualità
di competenza
2015 (pluriennale
2014/2016)

IMPEGNI ASSUNTI ESERCIZIO N-1
E IMPUTATI ALL’ESERCIZIO N
Al netto di:

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

LIMITI ESERCIZIO PROVVISORIO:
1)POSSIBILITA’ DI IMPEGNARE, OGNI MESE, 1/12 DEGLI STANZIAMENTI DI
COMPETENZA, AL NETTO DEGLI IMPEGNI GIA’ ASSUNTI NELL’ESERCIZIO N1 E DEL FPV
2)SI PARTITE DI GIRO
3)NON SPESE IN C/CAPITALE, SALVO I LAVORI DI SOMMA URGENZA
4) VIETATO ASSUMERE MUTUI

L’esercizio provvisorio

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

L’Elenco dei residui presunti all’1/1
Documenti da consegnare
al Tesoriere

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

L’esercizio provvisorio

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

LIMITATAMENTE ALLE QUOTE VINCOLATE

Condizioni
per l’utilizzo dell’avanzo
vincolato

IN PRESENZA DI UNA RELAZIONE
DOCUMENTATA DEL DIRIGENTE
COMPETENTE
PER PROSEGUIRE O AVVIARE ATTIVITA’
SOGGETTE A TERMINI O SCADENZA PER CUI
SI DETERMINEREBBE DANNO ALL’ENTE

L’esercizio provvisorio

Variazioni possibili nel provvisorio:

Istituire tipologie di entrata
non prevista
Compensazioni tra
categorie stessa tipologia e
tra aggregati stesso
programma o Istituire
nuovi capitoli E/S o
Variazioni compensative
delle entrate tra categorie

Compensazioni tra capitoli
della stessa categoria e
macroaggregati dello stesso
programma

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

DIRIGENTI

La gestione provvisoria
La novità introdotta è relativa alla possibile presenza di un
disavanzo, non ancora certo.
In questo caso se l’ente, alla data dell’1/1, non ha ancora approvato
il proprio bilancio, non potrà gestire i servizi con i dodicesimi ma
con la gestione provvisoria
Tale regola è stata inserita allo scopo di impedire agli enti in
difficoltà finanziaria di poter gestire il proprio bilancio su dati
storici
In questo caso l’ente potrà:
1) Assolvere solo le obbligazioni già assunte;
2) Pagare le spese di personale, mutui, residui passivi, canoni,
imposte e tasse
3) Gestire le operazioni limitatamente a quelle necessarie ad
evitare danni patrimoniali gravi e certi
Novita’
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