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Il rendiconto 2019 

alla luce delle 

novità normative 

Il materiale didattico è finalizzato a garantire percorsi 

anche individuali di approfondimento, di conseguenza 

non sarà necessariamente utilizzato integralmente 

nell’ambito dello svolgimento del corso. 

D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 

D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 

Principi contabili applicati 

… 

… 

D.L. 124/2019 (Decreto fiscale) convertito 
nella L. 157/2019 

D.L.162/2019 (Milleproroghe8/2020) 
convertito nella L. 8/2020 

X Decreto correttivo – XI Decreto correttivo 

 

I riferimenti normativi 
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Gli step della gestione contabile 

programmazione 

gestione 

rendicontazione 

Gli step della gestione contabile 

Bilancio di previsione 

Gestione (entrate/spese) 

Rendiconto della gestione 
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allineamento gestione di cassa 

 [tesoriere ed altri agenti contabili] 

riaccertamento ordinario dei residui 

 [responsabili di servizio] 

determinazione dei fondi e accantonamenti 

 [responsabile servizio finanziario e altri servizi] 

predisposizione degli schemi 

 [responsabile servizio finanziario] 

predisposizione della relazione 

 [organo di revisione ec.-finanziaria] 

approvazione 

 [organo consiliare] 

adempimenti conseguenti 

 

L’iter di predisposizione  

divieto di assunzione di personale a 
qualsiasi titolo e con qualsivoglia 
fattispecie contrattuale [limitatamente 
al periodo del ritardo] 

avvio procedura di scioglimento 
dell’organo consiliare [previa diffida 
da parte del prefetto] 

ferme restando le sanzioni previste per 
il ritardo nella comunicazione delle 
informazioni al BDAP  

 

 

Ritardo approvazione 
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sottoposizione ai controlli centrali della 
finanza locale 

a) gli enti locali per i quali non sia 
intervenuta nei termini di legge la 
deliberazione del rendiconto della 
gestione; 

b) gli enti locali che non inviino il 
rendiconto della gestione alla banca 
dati delle amministrazioni pubbliche 
entro 30 giorni dal termine previsto per 
la deliberazione 

Ritardo approvazione 

Composizione documentale 

conto del bilancio 

conto economico 

conto del patrimonio 

relazione sulla gestione 

allegati obbligatori 
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al rendiconto sono allegati [oltre ai 

documenti di cui al D.Lgs. 118/2011] 
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del 

rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati 

e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 

consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 

dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 

pubblica" ⥤ Tali documenti contabili sono allegati al 

rendiconto della gestione qualora non integralmente 

pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;  

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale;  

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 

Rendiconto (227 Tuel) 

nel sito internet dell'ente, nella sezione 

dedicata ai bilanci, è pubblicata la 

versione integrale del rendiconto della 

gestione, comprensivo anche  

della gestione in capitoli 

dell'eventuale rendiconto consolidato, 

comprensivo della gestione in capitoli 

una versione semplificata per il cittadino di 

entrambi i documenti 

Rendiconto (227 Tuel) 
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allegati al rendiconto 
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, 

del fondo pluriennale vincolato 

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e 

categorie 

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati  

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in 

corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi 

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso  e  

negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi 

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione 

per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per  

missioni e programmi della politica regionale unitaria e  

cooperazione territoriale 

Funzionamento contabilità finanziaria 

allegati al rendiconto 
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per 

l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 

e internazionali 

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo 

svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

il prospetto dei dati SIOPE 

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori  

a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e 

per capitolo 

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 

compimento dei termini di prescrizione 

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo  

la relazione del collegio dei revisori dei conti 

Funzionamento contabilità finanziaria 
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la relazione sulla gestione 
i criteri di valutazione utilizzati 

le principali voci del conto del bilancio 

le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso 

d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi 

l'elenco analitico delle quote vincolate e  accantonate  el risultato  di   

amministrazione 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] 

le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai 

cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza 

degli stessi 

l'elenco delle movimentazioni sull’anticipazione, evidenziando 

l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo 

l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione 

l'elenco dei propri enti e organismi strumentali 

 

Funzionamento contabilità finanziaria 

la relazione sulla gestione 
l'elenco delle partecipazioni  dirette possedute con la % posseduta 

gli esiti della verifica dei crediti e debiti 

reciproci con i propri enti strumentali e le 

società controllate e  partecipate 
gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a  

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata 

l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate l'elenco  

descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente 

alla data di chiusura 

gli elementi richiesti dall'art. 2427 c.c.  

altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla  

legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto 

Funzionamento contabilità finanziaria 
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attestazioni da rilasciare 

la relazione sulla gestione allegata al 

rendiconto comprende 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i 

propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate. La predetta informativa, asseverata dai 

rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in 

tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque 

non oltre il termine dell'esercizio finanziario in 

corso, i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliazione delle partite debitorie e creditorie 

Le funzioni dell’organo di revisione 

art. 11 D.Lgs. 118 

Il rendiconto consolidato è costituito  
dal conto del bilancio 

dai relativi riepiloghi 

dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 

la verifica degli equilibri 

dallo stato patrimoniale 

dal conto economico 

ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la 

gestione dell’ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed 

eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni 

Rendiconto consolidato 

Al fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato 

l’ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione 

dei rendiconti dei suoi organismi strumentali 
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Risultato di amministrazione 

 

Attivo Passivo 

Residui 
passivi 

FPV  

Residui 

attivi 

Cassa 

 
 

 

Risultato di amministrazione 

 

Attivo Passivo 

Residui 
passivi 

FPV  

Residui 

attivi 

Cassa 

FCDE 
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Risultato di amministrazione 

 

Attivo Passivo 

Residui 
passivi 

FPV  

Residui 

attivi 

Cassa FCDE 

Fondi rischi 
e spese  

accantonamento 

Risultato di amministrazione (suddivisione) 

quota accantonata 

quota vincolata 

quota destinata 

quota disponibile 
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Caratteri dell’equilibrio 

strutturale 

dinamico 

sostanziale 

rischio contenzioso 

perdite società partecipate 

indennità fine mandato 

amministratori 

oneri per rinnovo contratti collettivi 

nazionali (CCNL) 

rischi connessi alle garanzie 

rilasciate 

altre ipotesi (residuali) 

 

Fondi rischi e oneri 
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contenzioso 
nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui  ha 

significative probabilità di soccombere, o di sentenza 

non definitiva e non esecutiva, sia condannato al 

pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è 

in presenza di una obbligazione passiva condizionata 

al verificarsi di un evento [nessun impegno] 

in tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le 

risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti 

dalla sentenza 

stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine 

esercizio, incrementeranno il risultato di 

amministrazione che dovrà essere vincolato alla 

copertura delle eventuali spese derivanti dalla 

sentenza definitiva 

Fondi rischi e oneri 

contenzioso 
particolare attenzione deve essere riservata alla 

quantificazione degli altri accantonamenti a 

fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato 

a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie 

in corso 

risulta essenziale procedere ad una costante 

ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso 

formatosi per attestare la congruità degli 

accantonamenti, che deve essere verificata 

dall’Organo di revisione 

Fondi rischi e oneri 

Sezione Autonomie n° 14/2017 
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perdite partecipate 
nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni locali (comprese nell'elenco di cui 

all'arti. 1, comma 3, della L. 196/2006) presentino 

un risultato di esercizio negativo 

le pubbliche amministrazioni locali partecipanti 

devono accantonare (nell'anno successivo), in 

apposito fondo vincolato, un importo pari al 

risultato negativo non immediatamente 

ripianato, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione 

Fondi rischi e oneri 

Art. 21 TUSP 

perdite partecipate 

il risultato – negativo – di esercizio a cui 

fare riferimento per la quantificazione 

dell’accantonamento è quello che si 

consacra nel rendiconto (bilancio 

d’esercizio) approvato formalmente 

dalla società partecipata 

l’accantonamento dovrà essere effettuato 

nel primo bilancio successivo alla 

“certificazione” del risultato negativo 

Fondi rischi e oneri 

Art. 21 TUSP 
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garanzie rilasciate 
al momento della concessione della garanzia, in 

contabilità finanziaria non si effettua alcuna 

contabilizzazione» 

essendo opportuno, semplicemente, «nel rispetto 

del principio della prudenza … che nell’esercizio in 

cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un 

accantonamento tra le spese correnti tra i 

“Fondi di riserva e altri accantonamenti” 

tale accantonamento consente di destinare una 

quota del risultato di amministrazione a 

copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in 

caso di escussione del debito garantito 

Fondi rischi e oneri 

garanzie rilasciate 
in caso di escussione della garanzia riguardante una 

rata, l’ente garante: 
1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata 

richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura 

del finanziamento concesso dall’ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei 

conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla 

voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di 

appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede 

l’imputazione della spesa all’effettivo destinatario della stessa.; 

2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito 

rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è 

imputato all’esercizio in corso;  

3) stanzia in spesa un fondo rischi per escussione per l’intero importo del credito di 

cui al punto 2); 

4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a 

riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a 

tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile)». 

Fondi rischi e oneri 
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quota vincolata 
entrate accertate e corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali 

e applicati della contabilità finanziaria individuano un 

vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla 

spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il 

finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente 

per una specifica destinazione; 

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura 

ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione 

ha formalmente attribuito una specifica destinazione 

 

L’armonizzazione contabile 

quota accantonata 
accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità 

accantonamenti a fronte dei residui passivi 

perenti [solo per le regioni, fino al loro 

smaltimento] 

accantonamenti per le passività potenziali (fondi 

spese e rischi) 

 

L’armonizzazione contabile 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito 

del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la 

spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di 

amministrazione è liberata dal vincolo.  L’utilizzo della quota accantonata per i 

crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal 

conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione 
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 la quota libera dell'avanzo di amministrazione 

dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 

186  

 può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione di bilancio, per le finalità di seguito 

indicate in ordine di priorità:  

 a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  

 b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa 

provvedersi con mezzi ordinari; 

 c) per il finanziamento di spese di investimento;  

 d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non 

permanente; 

 e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.  

Risultato di amministrazione [187] 

disavanzo di amministrazione 
l’eventuale disavanzo di amministrazione accertato è 

immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione 

contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto 

il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato 

negli esercizi successivi considerati nel bilancio di 

previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, 

contestualmente all’adozione di una delibera consiliare 

avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel 

quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare 

il pareggio 

L’armonizzazione contabile 

 la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al 

bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla 

mancata approvazione del rendiconto di gestione 

parere organo di revisione 



17 

disavanzo di amministrazione 
ai fini del rientro in deroga all'articolo 1, comma 169, L. 

296/2006, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

la deliberazione, contiene l’analisi delle cause che hanno 

determinato il disavanzo, l’individuazione di misure 

strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale 

disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al 

rendiconto, costituendone parte integrante 

L’armonizzazione contabile 

con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al 

Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di 

rientro, con il parere del collegio dei revisori. L’eventuale ulteriore 

disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro 

deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso 

fondo crediti dubbia esigibilità 

al fine di adeguare l’importo del fondo crediti 

di dubbia esigibilità si procede: 

a) in sede di assestamento, alla variazione dello 

stanziamento di bilancio riguardante 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

b) in sede di rendiconto e di controllo della 

salvaguardia degli equilibri, vincolando o 

svincolando le necessarie quote dell’avanzo di 

amministrazione  

fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità 

non risulta adeguato non è possibile utilizzare 

l’avanzo di amministrazione 

Regole contabili da applicare 
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fondo crediti dubbia esigibilità 

non sono oggetto di svalutazione  

i crediti da altre amministrazioni pubbliche 

i crediti assistiti da fidejussione 

le entrate tributarie che sono accertate per cassa. 

quando un credito è dichiarato definitivamente 

ed assolutamente inesigibile  si elimina dalle 

scritture finanziarie e, per lo stesso importo del 

credito che si elimina, si riduce la quota 

accantonata nel risultato di amministrazione 

a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità 

Regole contabili da applicare 

adeguata illustrazione nella 

Nota integrativa al bilancio 

Non sono oggetto di svalutazione le entrate riscosse da un ente per conto di un altro e 

destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale (quest’ultimo iscrive il fondo) 

fondo crediti dubbia esigibilità 

trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito 

di dubbia e difficile esazione non riscosso 

il responsabile del servizio competente alla 

gestione dell’entrata  

valuta l’opportunità di operare lo stralcio di 

tale credito dal conto del bilancio 

riducendo di pari importo il fondo crediti di 

dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione 

Regole contabili da applicare 
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fondo crediti dubbia esigibilità 

1) individuazione delle categorie di 

entrate stanziate che possono dare luogo 

a crediti di dubbia e difficile esazione 
la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, 

il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o 

di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito 

dalle categorie, o dai capitoli.   

2) calcolo, per ciascuna entrata, della 

media tra incassi in c/competenza e 

accertamenti degli ultimi 5 esercizi 

Regole contabili da applicare 

nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con 

riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui 

fondo crediti dubbia esigibilità 

la media può essere calcolata secondo le 

seguenti modalità: 

media semplice 

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 

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] 

Regole contabili da applicare 

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di 

calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per 

tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione 

nella nota integrativa al bilancio 
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fondo crediti dubbia esigibilità 

per ciascuna formula è possibile  

determinare il rapporto tra incassi di 

competenza e i relativi accertamenti 

considerando tra gli incassi anche le 

riscossioni effettuate nell’anno 

successivo  in conto residui dell’anno 

precedente  

Regole contabili da applicare 

in tale fattispecie è necessario slittare il 

quinquennio di riferimento per il calcolo 

della media, indietro  di un anno 

fondo crediti dubbia esigibilità 

in occasione della redazione del rendiconto è 

verificata  

la congruità del fondo crediti di dubbia 

esigibilità accantonata nel risultato di 

amministrazione 

facendo riferimento all’importo complessivo dei 

residui attivi 

sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il 

rendiconto 

sia degli esercizi precedenti 

Regole contabili da applicare 
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fondo crediti dubbia esigibilità 

a tal fine si provvede: 

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di 

entrate l’importo dei residui complessivo come 

risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a 

seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario  

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata, 

la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e 

l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli 

ultimi 5 esercizi. 

b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui 

classificati una percentuale pari al complemento a 100 

delle medie 

Regole contabili da applicare 

fondo crediti di dubbia esigibilità [2/2] 

la quota accantonata nel risultato di 
amministrazione per il fondo crediti di 
dubbia esigibilità può essere determinata 
per un importo non inferiore al seguente: 

+ 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’aggiornamento dei principi contabili 
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il fondo crediti di dubbia esigibilità, 

determinato sulla base delle indicazioni 

contenute nel principio contabile 4/2 

opera e funziona in modo indistinto [la 

determinazione non è analitico-distinta] 

implica la considerazione dei dati storici afferenti 

la capacità di riscossione delle entrate 

crea un vincolo significativo sul risultato di 

amministrazione  

favorisce il conseguimento del saldo finanziario 

del pareggio di bilancio 

 

Sintesi FCDE 

ripiano del maggiore disavanzo derivante 

dall’applicazione del metodo ordinario in anni 

15 a partire dall’esercizio 2021 

il ripiano è consentito solo con riferimento a 

quella parte dell’eventuale disavanzo 

determinato dalla differenza tra l’importo del 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) 

accantonato nel risultato di amministrazione 

in sede di approvazione del rendiconto 2018 

e l’importo accantonato in sede di 

approvazione del rendiconto 2019 

 

FCDE e milleproroghe 
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in misura non superiore alla differenza tra gli 

importi: 
- del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) 

accantonato nel risultato di amministrazione in sede di 

approvazione del rendiconto 2018, determinato con il 

metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al 

D.Lgs. n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento 

assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di 

dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati 

per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, 

- l’importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 

accantonato in sede di approvazione del rendiconto 

2019, determinato nel rispetto dei princìpi contabili 

 
 

FCDE e milleproroghe 

le modalità di recupero devono essere 

definite con deliberazione del Consiglio 

comunale dell’ente locale, con il parere 

dell’Organo di revisione contabile, entro 45 

giorni dall’approvazione del Rendiconto 2019. 

 

 

la mancata adozione di tale deliberazione è 

equiparata a tutti gli effetti alla mancata 

approvazione del rendiconto di gestione 
 

 

FCDE e milleproroghe 
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ai fini del rientro possono essere utilizzate: 

le economie di spesa; 

tutte le entrate, ad eccezione di quelle 

provenienti dall’assunzione diprestiti e di 

quelle con specifico vincolo di 

destinazione; 

i proventi derivanti da alienazione di beni 

patrimoniali disponibili e da altre entrate in 

c/capitale. 

FCDE e milleproroghe 
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La correlazione tra i risultati 
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il rendiconto della gestione costituisce anche 

l’occasione per verificare il rispetto di alcuni 

vincoli di finanza pubblica 
vincoli D.L. 78/2010  

vincoli salario accessorio 

rispetto vincoli di indebitamento 

eventuali debiti fuori bilancio 

eventuale ricorso all’anticipazione di tesoreria 

oltre che per fornire una valutazione sulle condizioni 

di efficacia e di efficienza della gestione [entrate, 

spese ed equilibri della gestione] 

 

 

Vincoli di spesa (fino 2019) 
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ricognizione residui attivi e passivi 
crediti di dubbia e difficile esazione 

crediti riconosciuti assolutamente inesigibili 

crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale 

estinzione o per indebito o erroneo accertamento del 

credito 

debiti insussistenti o prescritti 

crediti ed i debiti non imputati correttamente in bilancio a 

seguito di errori materiali o di revisione della 

classificazione del bilancio, per i quali è necessario 

procedere ad una loro riclassificazione 

crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento, che 

non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, 

per i quali è necessario procedere alla reimputazione 

 

Funzionamento contabilità finanziaria 

possono essere conservate tra i residui attivi 

le entrate accertate esigibili nell’esercizio di 

riferimento, ma non incassate 

possono essere conservate tra i residui 

passivi le spese impegnate, liquidate o 

liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non 

pagate 

le entrate e le spese accertate e impegnate non 

esigibili nell’esercizio considerato, sono 

immediatamente re-imputate all’esercizio in cui 

sono esigibili 
 

 

Riaccertamento ordinario 
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ai sensi del principio contabile di riferimento 

[punto 6] sono considerate esigibili e quindi 

liquidabili 

le spese impegnate nell’esercizio precedente le 

cui fatture pervengono nei due mesi 

successivi alla chiusura dell’esercizio  

o per le quali il responsabile della spesa 

dichiara, sotto la propria responsabilità, che la 

spesa è liquidabile in quanto la prestazione è 

stata resa o la fornitura è stata effettuata 

nell’anno di riferimento  

 

 

Riaccertamento ordinario 

relative a prestazioni rese in 

tale esercizio di riferimento 

il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di 

natura gestionale, può essere effettuata anche nel 

corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini 

previsti per l'approvazione del rendiconto 

in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti 

all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è 

effettuata, con delibera di Giunta, a valere 

dell’ultimo bilancio di previsione approvato 

la delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere 

 
 

riaccertamento ordinario e 

reimputazione spese 
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• il riaccertamento ordinario dei residui trova 

specifica evidenza nel rendiconto finanziario 

dell’anno in cui è avvenuto, ed è effettuato 

annualmente, con un’unica deliberazione della 

giunta, previo parere dell’organo di revisione, in 

vista dell’approvazione del rendiconto.  

al  solo fine di consentire una corretta  reimputazione 

all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o 

pagare necessariamente prima del riaccertamento 

ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile 

del servizio finanziario, previo parere dell’organo di 

revisione,  effettuare un riaccertamento parziale di tali 

residui 

 

 

Riaccertamento ordinario 

criterio esclusivo che guida lo svolgimento del 

riaccertamento ordinario dei residui 
 

 

 

 

Riaccertamento ordinario 

ESIGIBILITA’ 

DEROGHE 

REGOLA GENERALE = SCADENZA 

verifiche organo di revisione  
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Riaccertamento ordinario 

Entrata Condizione di esigibilità 

Entrate tributarie gestite attraverso 

ruoli ordinari e liste di carico 

Emissione ruolo e le liste di carico con 

scadenza entro i termini del 

rendiconto 

Avvisi di accertamento Data della notifica 

Entrate da gestione di pubblici servizi Servizio reso all’utenza 

Interessi di mora Cassa 

Entrate da mutui tradizionali Stipula contratto di mutuo 

Trasferimenti da AA.PP 
Esercizio finanziario in cui è adottato 

l’atto di impegno da parte della A.P. 

Contributi a rendicontazione Esigibilità correlata spesa 

Sanzioni Amministrative Data della notifica 

Riaccertamento ordinario 

Spese Condizione di esigibilità 

Spesa per il personale (tabellare più 

accessori legati all’attività) 
Esigibili nell’esercizio 

Spesa per il personale (quota legata 

alla performance) 

Esigibili nell’esercizio successivo a 

quello di competenza 

Acquisto di beni Fornitura effettuata 

Acquisto di servizi Prestazione resa 

Gettoni di presenza Prestazione resa 

Spese di investimento Se SAL è esigibile 

Godimento beni di terzi Intervenuta scadenza 

Spesa legale Prestazione resa 
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schemi di bilancio 

 

 
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  
ANNO…. 

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+1 

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+2 

 

    

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

                    

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione            

    

0101 Programma 01 Organi istituzionali   

  Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) 

  di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 0,00   
    

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

  di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 0,00   
    

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

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

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

  previsione di cassa 0,00   

    

0102 Programma 02 Segreteria generale      

  Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) 

  di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 0,00   
    

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

  di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

  previsione di cassa 0,00   
                    

Bilanci e referti  
previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 la costituzione normalmente implica 

 l’accertamento dell’entrate 

 l’impegno della spesa 

 fatti salvi alcuni casi specifici, relativi 

ai lavori pubblici 

 che sono oggetto di puntuale 

disciplina nel principio contabile [ex 

punto 5.4] in funzione dell’importo 

Aggiornamento principio 
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progettazione 
 la spesa riguardante il livello minimo di 

progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di 

un intervento nel programma triennale dei lavori 

pubblici, è registrata nel bilancio di previsione 

prima dello stanziamento riguardante l’opera cui 

la progettazione si riferisce. 

Aggiornamento principio 

affinche ́ la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli 

investimenti, è necessario che i documenti di programmazione 

dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli 

investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o 

altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico 

l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, 

prevedendone altresi ̀ le necessarie forme di finanziamento. 

progettazione 
 la spesa di progettazione «esterna», è registrata, 

nel rispetto della natura economica della spesa, al 

Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 

 “Incarichi professionali per la realizzazione di 

investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti 

integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto. 

 i principi contabili riguardanti la progettazione 

esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a 

una centrale di committenza o a soggetti 

aggregatori qualificati 

Aggiornamento principio 
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progettazione 
 nel caso di progettazione «interna» le relative 

spese sono contabilizzate secondo la natura 

economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II 

della spesa. 

 la capitalizzazione delle spese riguardanti il livello 

minimo di progettazione è effettuata attraverso le 

scritture della contabilità economico patrimoniale e 

non richiede alcuna rilevazione in contabilità 

finanziaria 

Aggiornamento principio 

Ad esempio, gli stipendi al personale dell’ente incaricato della progettazione sono 

classificati tra le spese di personale (spesa corrente), mentre l’acquisto di macchinari 

necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato tra gli “Impianti e 

Macchinari” (spese di investimento) 

progettazione 
 nel caso in cui la copertura dell’intervento sia 

costituita da un contributo per il finanziamento 

dell’opera, comprensivo della spesa di 

progettazione, concesso nell’esercizio successivo 

a quello in cui è stata impegnata la spesa 

concernente la progettazione 

 per la quota riguardante la progettazione il 

contributo è gestito come entrata libera, in quanto 

il relativo vincolo è già stato realizzato, e può 

essere destinato alla copertura di spese correnti 

Aggiornamento principio 
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progettazione < 100.000 
 la spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 

100.000 euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi 

non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. 

 in tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II 

della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti 

l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna 

che di progettazione esterna 

 in ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato 

della progettazione sono classificati tra le spese di 

personale (spesa corrente) 

 la capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le 

scritture della contabilità economico patrimoniale e non 

richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria 

Aggiornamento principio 

interventi inseriti in programmazione 
 a seguito della validazione del livello di 

progettazione minima previsto gli interventi sono 

inseriti nel programma triennale dei lavori 

pubblici e le relative spese sono stanziate nel 

Titolo II del bilancio di previsione 

 l’inserimento di un intervento nel programma 

triennale dei lavori pubblici consente l’iscrizione 

nel bilancio di previsione degli stanziamenti 

riguardanti l’ammontare complessivo della 

spesa da realizzare, nel rispetto del principio 

della competenza finanziaria cd. potenziata 

Aggiornamento principio 
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interventi inseriti in programmazione 

 gli stanziamenti sono interamente 

prenotati a seguito dell’avvio del 

procedimento di spesa, e sono via via 

impegnati a seguito della stipula dei contratti 

concernenti le fasi di progettazione 

successive al minimo o la realizzazione 

dell’intervento 

 gli impegni sono imputati contabilmente nel 

rispetto del principio della competenza 

finanziaria cd. potenziata 

Aggiornamento principio 

interventi inseriti in programmazione 

 la spesa di progettazione riguardante i 

livelli successivi a quello minimo richiesto 

per l’inserimento di un intervento nel 

programma triennale dei lavori pubblici è 

registrata nel titolo secondo della spesa, 

con imputazione agli stanziamenti 

riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso 

di progettazione interna che di progettazione 

esterna 

Aggiornamento principio 

In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della 

progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). 

La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della 

contabilità̀ economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in 

contabilita ̀ finanziaria 
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fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il 

finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di 

progettazione esterna di importo pari o superiore a quello 

ordinariamente previsto (art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 

50/2016), in materia di affidamento diretto dei contratti sotto 

soglia, non ancora impegnate 

 possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale 

vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che 

siano state formalmente attivate le relative procedure di 

affidamento. 

 in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, 

le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale 

si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, 

destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la 

riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale 

deve essere ridotto di pari importo 

Aggiornamento principio 

fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Aggiornamento principio 
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fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo 

pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non 

ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di 

importo pari o superiore a quello ordinariamente 

previsto [dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016] 

 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, 

sono interamente conservate nel fondo pluriennale 

vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione 

che siano verificate (congiuntamente) 

 due condizioni 

 una delle successive 

Aggiornamento principio 

fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 prime due condizioni 

 sono state interamente accertate le 

entrate che costituiscono la copertura 

dell’intera spesa di investimento 

 l’intervento cui il fondo pluriennale si 

riferisce risulti inserito nell’ultimo 

programma triennale dei lavori 

pubblici. Tale condizione non riguarda 

gli appalti pubblici di lavori di valore 

compreso tra 40.000 e 100.000 euro 

Aggiornamento principio 
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fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 condizioni successive (C) 

 le spese previste nel quadro economico 

di un intervento inserito nel programma 

triennale di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 

50/2016 

 sono state impegnate, anche 

parzialmente, sulla base di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, imputate 

secondo esigibilità per determinati oggetti 

Aggiornamento principio 

fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 condizioni successive (C) 

 acquisizione di terreni 

 espropri e occupazioni di urgenza 

 bonifica aree 

 abbattimento delle strutture preesistenti 

 viabilità riguardante l'accesso al cantiere 

 allacciamento ai pubblici servizi 

 analoghe spese indispensabili per 

l’assolvimento delle attività necessarie per 

l’esecuzione dell’intervento da parte della 

controparte contrattuale 

Aggiornamento principio 

oggetto 
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fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 condizioni successive (D) 
 in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state 

formalmente attivate le procedure di affidamento dei 

livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza 

di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio 

successivo, le risorse accertate ma non ancora 

impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, 

confluiscono nel risultato di amministrazione 

disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte 

di finanziamento per la riprogrammazione 

dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve 

essere ridotto di pari importo. 

Aggiornamento principio 

fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 condizioni successive (D) 
 Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale 

vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle 

attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Pertanto, dopo 

l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione 

successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato 

riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate: 

 - nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei 

contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o 

liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli 

organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato; 

 - nell’esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base 

della gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione 

dell’intervento; 

 - nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento 

dei livelli di progettazione successivi; 

 - nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione 

successivi è aggiudicata, ecc. 

Aggiornamento principio 
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fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 condizioni successive (D) 
 Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta 

realizzata l’attivita ̀ attesa nell’esercizio concluso 

secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in 

conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le 

risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo 

pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di 

amministrazione disponibile, destinato o vincolato in 

relazione alla fonte di finanziamento per la 

riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il 

fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo 

Aggiornamento principio 

fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 condizioni successive (E) 
 entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto 

destinato ad essere posto a base della gara concernente 

l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate 

le procedure di affidamento51, comprese quelle previste 

dall’articolo 59, commi 1 e 1- bis del codice. In assenza di 

aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo 

precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate 

ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si 

riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione 

disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di 

finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in 

c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari 

importo 

Aggiornamento principio 
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Aggiornamento dei principi 

Quadro gen. riassuntivo 
 dedica due appositi riquadri alla 

determinazione rispettivamente dell’equilibrio 

del bilancio e dell’equilibrio complessivo 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+)(8)

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)
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Equilibrio di bilancio 
 l’equilibrio di bilancio è calcolato al fine 

di tenere conto degli effetti sulla 

gestione di competenza derivanti 

 dalla destinazione delle risorse acquisite 

in bilancio alla costituzione degli 

accantonamenti previsti dalle leggi 

 dai principi contabili e al rispetto dei 

vincoli specifici di destinazione 

Equilibrio di bilancio 
 L’equilibrio di bilancio è pari al risultato 

di competenza (avanzo di competenza 

con il segno +, o il disavanzo di 

competenza con il segno -)  
 al netto delle risorse accantonate nel bilancio 

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 

(stanziamenti definitivi al netto del fondo di 

anticipazione di liquidità, già considerato 

nell’equilibrio di competenza) 

 al netto delle risorse vincolate non ancora 

impegnate alla data del 31 dicembre 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. 
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Equilibrio complessivo 
 calcolato per tenere conto anche degli 

effetti derivanti dalle variazioni degli 

accantonamenti effettuate in sede di 

rendiconto in attuazione dei principi 

contabili, nel rispetto del principio della 

prudenza e a seguito di eventi 

verificatosi dopo la chiusura 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

o successivamente ai termini previsti 

per le variazioni di bilancio. 

Equilibrio di bilancio 
 l’equilibrio complessivo è pari alla 

somma algebrica tra  

 l’equilibrio di bilancio (lettera d) del 

primo riquadro) 

 il saldo algebrico delle variazioni 

degli accantonamenti effettuata in 

sede di rendiconto 
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Prospetto equilibri di bilancio 
 consente di verificare, a consuntivo, la 

realizzazione degli equilibri previsti nei 

prospetti degli equilibri del bilancio di 

previsione 

equilibri di parte corrente 

 

equilibri in conto capitale 

 

equilibri partite finanziarie 

Prospetto equilibri di bilancio 
 risultato di competenza di parte corrente: 

 gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per 

trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai 

rimborsi anticipati), incrementati dell’importo degli stanziamenti 

definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa 

di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri 

trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo 

anticipazioni di liquidità.  

 gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli 

dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate 

in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate 

di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli 

stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente iscritto in entrata e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di 

parte corrente. 
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Prospetto equilibri di bilancio 
 equilibrio di bilancio di parte corrente: 

 risultato di competenza di parte corrente 

(avanzo di competenza di parte corrente con il 

segno +, o il disavanzo di competenza di parte 

corrente con il segno -)  

 al netto delle risorse di parte corrente 

accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il 

rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) 

 al netto delle risorse vincolate di parte corrente 

non ancora impegnate alla data del 31 

dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si 

riferisce 

Prospetto equilibri di bilancio 
 equilibrio complessivo di parte corrente: 

 effetti derivanti dalle variazioni degli 

accantonamenti di parte corrente effettuati in 

sede di rendiconto 

 nel rispetto del principio della prudenza e a 

seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o 

successivamente ai termini previsti per le 

variazioni di bilancio 

 l’equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla 

somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio di parte 

corrente e la variazione degli accantonamenti di 

parte corrente effettuata in sede di rendiconto 
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Prospetto equilibri di bilancio 
 risultato di competenza c/capitale: 

 gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto 

dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di 

partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli 

stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo 

pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il 

fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di 

partecipazioni e conferimenti di capitale.  

 gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale, 

le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le 

accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate 

all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli 

stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l’utilizzo 

dell’avanzo di competenza in c/capitale.  

Prospetto equilibri di bilancio 
 equilibrio di bilancio in c/capitale: 

 pari al risultato di competenza in c/capitale 

(avanzo di competenza in c/capitale con il 

segno +, o il disavanzo di competenza in 

c/capitale con il segno -)  

 al netto delle risorse in c/capitale accantonate 

nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si 

riferisce (stanziamenti definitivi) 

 al netto delle risorse vincolate in c/capitale non 

ancora impegnate alla data del 31 dicembre 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 
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Prospetto equilibri di bilancio 
 equilibrio complessivo in c/capitale: 

 tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni 

degli accantonamenti in c/capitale effettuati in 

sede di rendiconto in attuazione dei principi 

contabili, nel rispetto del principio della prudenza 

e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o 

successivamente ai termini previsti per le 

variazioni di bilancio 

 è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di 

bilancio in c/capitale e la variazione degli 

accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto. 

Prospetto equilibri di bilancio 
 equilibrio partite finanziarie in termini di 

competenza: 
 gli accertamenti e gli impegni riguardanti le 

operazioni di acquisto/alienazione di titoli 

obbligazionari e di concessione/riscossione 

crediti, ridotto dell’importo delle previsioni di 

bilancio definitive di spesa per incremento di 

attivita ̀ finanziaria destinato a confluire nel 

risultato di amministrazione come quota 

vincolata. 

 Anche per il saldo tra le partite finanziarie è 

determinato il risultato di competenza, l’equilibrio 

di bilancio e l’equilibrio complessivo. 
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Prospetto equilibri di bilancio 
 equilibrio partite finanziarie in termini di 

competenza: 
 nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi 

delle attività finanziarie di importo superiore 

rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili 

nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito 

all’equilibrio complessivo, è finanziato da risorse 

correnti, mentre l’eventuale saldo positivo delle 

attività finanziarie, sempre riferito all’equilibrio 

complessivo, è destinato al rimborso anticipato 

dei prestiti e al finanziamento degli investimenti 

Risultato di amministrazione 
 nel caso in cui il risultato dei amministrazione non 

presenti un importo sufficiente a comprendere le 

quote vincolate, destinate ed accantonate, la 

differenza è iscritta nel primo esercizio considerato 

nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, 

come disavanzo da recuperare...” 

 nella seconda sezione del prospetto, il risultato di 

amministrazione è articolato nelle diverse quote 

che lo compongono  

 e la quota libera (identificata dalla lettera E) è 

determinata come differenza, se positiva, tra l’importo 

del risultato di amministrazione (lettera A) e le quote 

accantonate (lettera B), vincolate (lettera C) e destinate 

agli investimenti (lettera D) 
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Rappresentazione delle 

informazioni contabili (consuntivo) 

dettaglio quota vincolata (a/2) 

 

dettaglio quota accantonata (a/1) 

 

dettaglio quota destinata (a/3) 

 

Prospetto avanzo accantonato 

 le quote accantonate del risultato di 

amministrazione alla fine dell’esercizio cui 

il rendiconto si riferisce sono 

analiticamente rappresentate nell’allegato 

a/1 al rendiconto 
 con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al 

fondo perdite società partecipate di cui all’articolo 21 

del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall’articolo 

1, commi 550 – 552, della legge n.147/2013, al fondo 

contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione, agli accantonamenti effettuati dalle regioni 

per i residui perenti, e agli altri accantonamenti 
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Prospetto avanzo accantonato 
 occorre indicare il capitolo di spesa del bilancio 

gestionale/PEG e la relativa descrizione 

 gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 

3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo 

l’oggetto della spesa (e non il capitolo con la 

relativa descrizione) 

 per i fondi accantonati negli esercizi precedenti 

che non sono stati stanziati nella spesa del 

bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, 

è indicato “per memoria” il capitolo dell’esercizio in 

cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la 

relativa descrizione e l’esercizio di riferimento 

Prospetto avanzo accantonato 

Capitolo 

di spesa 
descrizione

Risorse 

accantonate  al 

1/1/ N

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio  N 

(con segno -1)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio N

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in sede 

di rendiconto

 (con segno +/-
2
)

Risorse accantonate nel 

risultato di 

amministrazione

al 31/12/ N

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

Fondo anticipazioni liquidità 

0

0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0

Fondo  perdite società partecipate

0

0

0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0

Fondo contezioso

0

0

Totale Fondo contenzioso 0 0 0 0 0

Fondo crediti di dubbia esigibilità
(3)

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 0 0 0 0 0

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0

0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0

Altri accantonamenti
(4)

0

0

Totale Altri accantonamenti 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
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Prospetto avanzo vincolato 
 le quote vincolate del risultato di 

amministrazione sono analiticamente 

rappresentate nell’allegato a/2 al 

rendiconto 

 distinguendo  
 i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili 

 i vincoli derivanti dai trasferimenti 

 i vincoli da mutui e altri finanziamenti 

 i vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

Prospetto avanzo vincolato 
 il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione 

dell’entrata vincolata e la relativa descrizione.  

 Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1 

gennaio dell’esercizio di riferimento per le quali non è stato 

previsto il capitolo di entrata nel bilancio del medesimo esercizio 

è indicato, “per memoria”, il capitolo di entrata dell’esercizio in 

cui l’entrata è stata accertata.  

 Gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del TUEL 

non adottano il PEG indicano solo l’oggetto dell’entrata (e non il 

capitolo e la relativa descrizione).  

 Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali 

non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di 

entrate, nella colonna “Capitolo di entrata” si indica “Cof. Naz.”.  

 Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e 

precedenti è possibile indicare solo l’oggetto delle entrata e non 

il capitolo con la relativa descrizione. 
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Prospetto avanzo vincolato 
 il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di 

imputazione delle spese finanziate da entrate vincolate e la 

relativa descrizione. 

 il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è 

indicato: 

 da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, 

comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti 

indicano solo l’oggetto della spesa;  

 quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa 

[dettaglio analitico nella relazione] 

 quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non 

è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso 

dell’accertamento di un’entrata non prevista in bilancio 

effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di 

bilancio 

Prospetto avanzo vincolato 
 per evitare che le medesime entrate siano 

considerate nel risultato di amministrazione, 

sia tra le quote accantonate sia tra le quote 

vincolate 

 peggiorando l’importo della lettera E) 

 le successive voci del prospetto consentono 

di determinare l’ammontare delle entrate 

vincolate al netto di quelle che sono state 

oggetto di accantonamenti 
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Prospetto avanzo vincolato 

Cap.  di 

entrata
Descr.

Capitolo 

di spesa 

correlato

Descr.

Risorse vinc.  

nel risultato 

di 

amministrazi

one

al 1/1/ N 

Risorse 

vincolate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio N

Entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni eserc. N 

finanziati da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  

al 31/12/N 

finanziato da 

entrate vincolate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote vincolate 

del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 

residui attivi 

vincolati o 

eliminazione del 

vincolo su quote del 

risultato di 

amministrazione (+) 

e cancellazione di 

residui passivi 

finanziati da risorse 

vincolate (-) 

(gestione dei residui):

Cancellazione 

nell'esercizio N di 

impegni finanziati 

dal fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione del 

rendiconto 

dell'esercizio N-1 non 

reimpegnati 

nell'esercizio N

Risorse vincolate nel 

bilancio al 31/12/N

Risorse vincolate 

nel risultato di 

amministrazione al 

31/12/N

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

(e)+(g)

(i)=(a) +(c)         -( 

d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

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 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 0 0 0

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)

Altri vincoli

Totale altri vincoli  (l/5)

Totale risorse vincolate
 
 (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

Prospetto avanzo vincolato 
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n=l-m)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  

(m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/4=l/4-m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/5=l/5-m5)
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Prospetto avanzo destinato 
 le quote destinate agli investimenti del 

risultato di amministrazione sono 

rappresentate nell’allegato a/3 al rendiconto 

 il capitolo di entrata del bilancio 

gestionale/PEG di imputazione dell’entrata 

destinata agli investimenti e la relativa 

descrizione 

 il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG 

di imputazione delle spese finanziate da 

entrate destinate agli investimenti e la relativa 

descrizione 

Prospetto avanzo destinato 
 Il capitolo di spesa con la relativa 

descrizione non è indicato: 

 da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 

169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG 

 quando l’entrata destinata agli investimenti 

finanzia più capitoli di spesa [l’elenco analitico dei 

capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato 

nella Relazione sulla gestione, seguendo lo 

schema dell’allegato a/3] 

 quando la spesa finanziata dalle entrate destinate 

agli investimenti non è stata stanziata in bilancio 
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Prospetto avanzo destinato 
 Per evitare che le medesime entrate siano 

considerate due volte nel risultato di 

amministrazione, sia tra le quote 

accantonate sia nelle quote destinate agli 

investimenti, peggiorando l’importo della 

lettera E) rispetto alla situazione finanziaria 

effettiva dell’ente, le successive voci del 

prospetto consentono di determinare 

l’ammontare delle entrate destinate 

agl’investimenti al netto di quelle che sono 

state oggetto di accantonamenti 

Prospetto avanzo destinato 

Capitolo 

di entrata
Descriz.

Capitolo 

di spesa
Descriz.

Risorse 

destinate agli 

investim. 

al 1/1/ N

Entrate destinate 

agli investimenti 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni  eserc. 

N finanziati da 

entrate 

destinate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

destinate  del 

risultato di 

amministrazion

e

Fondo plurien. 

vinc.  al 31/12/N 

finanziato da 

entrate destinate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote destinate  

del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 

attivi costituiti da 

risorse destinate agli 

investimenti  o 

eliminazione della 

destinazione  su quote 

del risultato di 

amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 

passivi finanziati da 

risorse destinate agli 

investimenti (-) 

(gestione dei residui)

Risorse destinate 

agli investim. al 

31/12/ N

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

( c)-(d)-(e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse destinate agli 

investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state 

oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 
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Regole finanza pubblica 
 ai fini della tutela economica della Repubblica, 

le regioni a statuto speciale, le province 

autonome di Trento e di Bolzano, le città 

metropolitane, le province e i comuni 

 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di 

cui al presente articolo, che costituiscono 

principi fondamentali di coordinamento della 

finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo 

comma, e 119, secondo comma, della 

Costituzione 

Regole finanza pubblica 
 a decorrere dall’anno 2019 

 in attuazione delle sentenze della Corte 

costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, 

e n. 101 del 17 maggio 2018 

 le regioni a statuto speciale, le province 

autonome di Trento e di Bolzano, le città 

metropolitane, le province e i comuni 

 utilizzano il risultato di amministrazione e il 

fondo pluriennale vincolato di entrata e di 

spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal 

D.Lgs. 118/2011 



56 

Regole finanza pubblica 
 gli enti si considerano in equilibrio in 

presenza di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo 

 l’informazione di cui al periodo 

precedente è desunta, in ciascun anno, 

dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto della 

gestione previsto dall’allegato 10 

D.Lgs. 118/2011 
L. 145/2018 

Vincolo di finanza pubblica 

 gli enti territoriali hanno l’obbligo di 
rispettare il pareggio di bilancio 
sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, 
della legge n. 243 del 2012, anche 
quale presupposto per la legittima 
contrazione di indebitamento 
finalizzato a investimenti (art. 10, 
comma 3, legge n. 243 del 2012). 

Sez. Riunite in Sede di Controllo – Deliberazione n° 20/2019 
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Vincolo di finanza pubblica 

 i medesimi enti territoriali devono osservare 
gli equilibri complessivi finanziari di bilancio 
prescritti dall’ordinamento contabile di 
riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 
2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, 
dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 
2018) e le altre norme di finanza pubblica che 
pongono limiti, qualitativi o quantitativi, 
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre 
forme di indebitamento 

Sez. Riunite in Sede di Controllo – Deliberazione n° 20/2019 

Vincolo di finanza pubblica ed 

equilibri di bilancio [Arconet] 
 in merito al quesito posto, con riferimento alle modifiche 

apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze 
del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui 
all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 

 si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e 
l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per 
rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione 
del bilancio 

 mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di 
rappresentare gli effetti della gestione complessiva 
dell’esercizio e la relazione con il risultato di 
amministrazione 
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Vincolo di finanza pubblica ed 

equilibri di bilancio [Arconet] 
 pertanto, fermo restando l’obbligo di 

conseguire un Risultato di competenza (W1) 
non negativo, gli enti devono tendere al 
rispetto dell’Equilibrio di bilancio”(W2) 
che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente 
di garantire, anche a consuntivo, la 
copertura integrale, oltre che agli impegni e 
al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di 
destinazione e agli accantonamenti di 
bilancio. 

Vincolo di finanza pubblica ed 

equilibri di bilancio [Arconet] 
 

si segnala, in ogni caso, che a 
legislazione vigente non sono 
previste specifiche sanzioni 
in merito al mancato rispetto 
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Relazione sulla gestione 
 la relazione sulla gestione riepiloga e 

illustra gli utilizzi delle quote vincolate e 

accantonate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 

dell’esercizio e gli elenchi analitici delle 

quote vincolate, accantonate e 

destinate agli investimenti che 

compongono il risultato di 

amministrazione di cui agli allegati a/1, 

a/2 e a/3 

Relazione sulla gestione 
 la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti 

provenienti dagli esercizi precedenti 

 le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, 

distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le 

riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività 

potenziali per i quali erano stati accantonati 

 la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate 

vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso 

dell’esercizio 

 le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori 

accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso 

dell’esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di 

predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno 

determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e 

le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio 
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Enti in disavanzo 
 Il DM 2.04.2015 prevede  

 "La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la 

quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, 

distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento 

straordinario da quello derivante dalla gestione. La 

relazione analizza altresì la quota ripianata 

dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, 

comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 

2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la 

relazione indica le modalità di copertura da prevedere 

in occasione dell’applicazione al bilancio in corso di 

gestione delle quote non ripianate" 

Enti in disavanzo 
 pertanto, la relazione sulla gestione descrive la 

composizione del risultato di amministrazione alla 

fine dell’esercizio individuato nell’allegato a) al 

rendiconto (lettera E), se negativo  

 e, per ciascuna componente del disavanzo 

proveniente dal precedente esercizio, indica le 

quote ripianate nel corso dell’esercizio cui il 

rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive 

discipline e l’importo da ripianare per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

in corso di gestione. 
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Enti in disavanzo 

Enti in disavanzo 
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Facoltatività COPE < 5.000 
 Al comma 2 dell’articolo 232 del D.Lgs. 267/2000, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al primo periodo, le parole: «fino 

all’esercizio 2019» sono soppresse; 

 b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti 

locali» fino a: «31 dicembre 2019» sono 

sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che 

optano per la facoltà di cui al primo periodo 

allegano al rendiconto una situazione 

patrimoniale al 31 dicembre dell’anno 

precedente 

Decreto 11.11.2019 
 Gli enti locali con popolazione inferiore a 

5.000  abitanti  che rinviano  la  contabilità  

economico-patrimoniale con riferimento 

all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  

2019  una   situazione patrimoniale al 31 

dicembre 2019 redatta secondo  lo  schema  

di  cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118  con modalità' 

semplificate definite dall'allegato A al 

presente decreto 
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Decreto 11.11.2019 - dati 
 dell'inventario aggiornato alla data del  31  

dicembre  2019, che consentono di determinare il 

valore delle voci  della  situazione patrimoniale 

 del rendiconto 2019, ai fini della determinazione del  

valore delle voci della situazione patrimoniale 

 dell'ultimo conto del patrimonio  approvato,  ai  fini  

della determinazione del valore delle voci  della  

situazione  patrimoniale 

 extra-contabili, ai  fini  della  determinazione  del  

valore delle voci della situazione patrimoniale e per 

alcune voci delle disponibilita' liquide 

Decreto 11.11.2019 
 Attraverso tali dati  gli  enti  procedono  

preliminarmente  alla elaborazione del modulo 

patrimoniale del piano dei conti integrato al 31 

dicembre 2019, inserendo gli importi riguardanti le  

attivita‘ e le passivita' dell'ente.  

 Successivamente, le voci del piano dei  conti  

patrimoniale  sono aggregate sulla base del 

raccordo individuato dal  medesimo  allegato che  

individua  le relazioni tra i codici del piano dei conti  

patrimoniale  e  le  voci dello Stato patrimoniale.  

  L'aggregazione delle voci del  piano  patrimoniale  

secondo  tale raccordo consente di  elaborare  la  

situazione  patrimoniale  al  31 dicembre 2019 
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Decreto 11.11.2019 
   AA - Crediti vs. lo Stato ed  altre   Amministrazioni  

pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;  

       ACI - Rimanenze;  

      ADI - Ratei attivi;  

       AD2 - Risconti attivi  

       PAIIb - Riserve da capitale  

       PAIII - Risultato economico dell'esercizio;  

       PD3 - Acconti;  

       PEI - Ratei passivi;  

       PEII1 - Contributi agli investimenti  

       PEII2 - Concessioni pluriennali  

       PEII3 - Risconti passivi  

       Conti d'ordine.  

Decreto 11.11.2019 
  è consentita la valorizzazione a 0 delle voci:  

       - risconti attivi  e  passivi  in  quanto  i  relativi  effetti 

 finanziari si sono gia' verificati e  sono  stati  considerati  

nella determinazione  della   situazione   patrimoniale.   In   

tal   caso, nell'esercizio  2020  non  sarà  possibile  rilevare   

gli   effetti economici delle relative operazioni;  

       - ratei attivi e passivi i cui effetti finanziari non  si  sono 

 ancora verificati. Le relative operazioni dovranno essere 

considerate di competenza economica del 2020;  

       -  contributi  agli  investimenti,  in  quanto  puo'  risultare 

complesso  ricostruire  il  valore  dei   trasferimenti   che   

hanno contributo al finanziamento di immobilizzazioni 
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Decreto 11.11.2019 
 sempre  al  fine  di  semplificare  l'elaborazione  

della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, 

per tale  esercizio  non e' obbligatoria:  

       - la compilazione della colonna «Anno  -1»  

riguardante  l'anno 2018;  

       -  l'indicazione  degli  importi  esigibili  oltre  

l'esercizio successivo per le immobilizzazioni 

finanziarie, i crediti e i debiti;  

       - l'indicazione degli importi relativi a beni 

indisponibili per le immobilizzazioni materiali 

Decreto 11.11.2019 
 dati inventariali per valorizzare 

 ABI – Immobilizzazioni immateriali 

 ABII – Immobilizzazioni materiali 
 L'inventario deve comprendere anche i beni che 

sono entrati nella disponibilità  dell'ente  a  seguito  

di  un'operazione  di  leasing finanziario o di 

compravendita con «patto di  riservato  dominio»  ai 

sensi dell'art. 1523 e seguenti del Codice civile, da  

iscrivere  con apposite voci che consentono di 

evidenziare che trattasi di beni  non ancora di 

proprietà dell'ente 
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Decreto 11.11.2019 
 aliquote di ammortamento 

 mezzi trasporto stradali leggeri (20%) 

 mezzi trasporto stradali pesanti (10%) 

 automezzi ad uso specifico (10%) 

 mezzi di trasporto aerei (5%) 

 mezzi di trasporto marittimi (5%) 

 macchinari per ufficio (20%) 

 impianti e attrezzature (5%) 

 hardware (25%) 

 fabbricati civili ad uso abitativo comm.le ist. (2%) 

 equipaggiamento e vestiario (20%) 

 materiale bibliografico (5%) 

 mobili e arredi ufficio (10%) 

 mobili e arredi per locali ad uso specifico (10%) 

 strumenti musicali (20%) 

 Opere dell’ingegno (20%) 

 

non ci sono beni 

demaniali e beni 

immateriali 

Decreto 11.11.2019 
 dati da rendiconto finanziario 

 ABIV 2 - Crediti  

 ACI - Crediti  

 ACIV - Disponibilita' liquide  

 PB - Fondi per rischi e oneri  

 PC - Trattamento di fine rapporto  

 PD Debiti  
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Decreto 11.11.2019 
 - gli importi delle voci «totale dei residui attivi» e  «Totale residui  

passivi»  del  conto  del  bilancio   2019,   analiticamente riportati nel 

modulo finanziario 2019 del piano dei conti  integrato, da trasmettere alla 

Banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 

196 del 2009 (cd. SDB «schemi di bilancio» e DCA «dati contabili 

analitici» definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera  b)  e  

dall'art.  3  del  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 12 

maggio 2016);  

 - gli importi degli accertamenti pluriennali  e  degli  impegni pluriennali 

riportati negli allegati f) e g) al rendiconto 2019;  

 -  gli  importi  delle  quote  accantonate  nel  risultato   di amministrazione 

al 31 dicembre 2019;  

 - gli importi dell'allegato c) al rendiconto  2019  riguardante 

l'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione;  

 - gli importi del prospetto SIOPE delle disponibilita'  liquide al 31  

dicembre  2019,  da  allegare  al  rendiconto  2019  ai  sensi dell'art. 77-

quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Decreto 11.11.2019 
 dati da informazioni extracontabili 

 ABI6 - Immobilizzazioni  (immateriali)  in  corso  

ed  acconti, riguardanti  cespiti  immateriali  di  

proprieta'   e   nella   piena disponibilita'  dell'ente  

non  ancora  inventariati  e  non   ancora 

utilizzabili perche' in fase di realizzazione o, 

sebbene  realizzati, in attesa di essere utilizzati. 

La voce e' valorizzata per un importo pari alla 

spesa liquidata o liquidabile nell'esercizio 2019  

e  negli esercizi  precedenti  per  la  

realizzazione  dei  beni  immateriali 
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Decreto 11.11.2019 
 dati da informazioni extracontabili 

 ABIII3 - Immobilizzazioni  (materiali)  in  corso  

ed  acconti, riguardanti  cespiti  materiali   di   

proprieta'   e   nella   piena disponibilita'  dell'ente  

non  ancora  inventariati  e  non   ancora 

utilizzabili perche' in fase di realizzazione o, 

sebbene  realizzati, in attesa di  essere  utilizzati.  

La  voce  e'  valorizzata  con  le modalita' 

indicate per le immobilizzazioni immateriali  in  

corso  ed acconti 

Decreto 11.11.2019 
 dati da informazioni extracontabili 

 ABIV  1  -  Partecipazioni  (che   costituiscono   

immobilizzi) riguardante le partecipazioni 

azionarie e non  azionarie  in  enti  e societa' 

controllate e partecipate  detenute  al  31  

dicembre  2019, iscritte nell'attivo patrimoniale 

sulla base del criterio  del  costo di acquisto, 

rettificato dalle perdite di valore che, alla  data  

del 31 dicembre 2019, si ritengano durevoli, 

salva  la  possibilita',  di valutare tali 

partecipazioni al «metodo del patrimonio netto» 

di  cui all'art. 2426 n. 4 codice civile 
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Decreto 11.11.2019 
 dati da informazioni extracontabili 

 ABIV3  - Altri  titoli  (che  costituiscono  immobilizzi)  sono 

valutate al costo di acquisto, rettificato dalle  perdite  di  valore 

che, alla data del 31 dicembre 2019, si ritengano durevoli;  

  ACIII1 - Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi), in 

attesa di essere dismesse, iscritte  nell'attivo  patrimoniale  

sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle 

perdite di valore che, alla data del 31 dicembre 2019,  si  

ritengano  durevoli, salva la possibilita', di valutare tali 

partecipazioni al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 

2426 n. 4 codice civile  

 ACIII2 - Altri titoli (che non costituiscono  immobilizzi),  in 

attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale  

secondo i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile.  

Decreto 11.11.2019 
 dati da informazioni extracontabili 

 Le voci delle riserve del patrimonio 

netto PAIIa, PAIIb  e  PAIIc possono 

essere determinate sulla base delle  

informazioni  ricavabili dall'ultimo 

conto del patrimonio approvato (2) .  

In  assenza  di  informazioni  

disponibili,  le  tre  voci   sono 

valorizzate a 0.  



70 

Decreto 11.11.2019 
 dati da informazioni extracontabili 

 per la  voce  PAIII  «Riserve  da  

risultato  economico  di esercizi 

precedenti»  si  puo'  fare  riferimento  

alle  informazioni utilizzate  per  

l'elaborazione  dell'ultimo  conto  del   

patrimonio approvato.  In  assenza  di  

informazioni  disponibili  la  voce   e‘ 

valorizzata a 0 

Decreto 11.11.2019 
 dati da informazioni extracontabili 

 Alle seguenti voci del patrimonio netto:  

       PAIId - Riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, e' attribuito 

un  importo  pari al valore dei beni demaniali,  

patrimoniali  e  culturali»  al  netto degli ammortamenti,  

corrispondente  a  quello  iscritto  nell'attivo patrimoniale; 

        PAIIe - Altre riserve indisponibili, e'  attribuito  un  

valore pari  a  quello  delle  partecipazioni  che  non  

hanno   valore   di liquidazione iscritte nell'attivo. Si tratta 

delle partecipazioni  il cui statuto prevede  che,  in  caso  

di  scioglimento,  il  fondo  di dotazione sia destinato a  

soggetti  non  controllati  o  partecipati dalla 

controllante/partecipante.  
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Decreto 11.11.2019 
 dati da informazioni extracontabili 

 La voce PAI «Fondo di dotazione dell'ente» al 31 

dicembre 2019 e‘ determinata  al  termine  delle  attivita'  

di   elaborazione   della Situazione patrimoniale 2019, 

per un importo pari alla seguente somma 

 algebrica:  

       + totale dell'attivo,  

       - totale delle voci del passivo diverse da  quelle  

riguardanti il Patrimonio netto,  

       - il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.  

     Se il fondo di dotazione  assume  valore  negativo  e'  

possibile ridurre le riserve disponibili. 

 

 i  comuni,  le  province  e  le  città  metropolitane  

possono ripartire  l'eventuale  disavanzo,  conseguente   

all'operazione   di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro  

affidati  agli  agenti  della riscossione prevista 

dall'articolo 4  del  D.L. 119/2018, in un numero 

massimo  di  cinque  annualità  in  quote costanti.  

 l'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non 

può essere superiore alla sommatoria dei residui  attivi  

cancellati  per effetto dell'operazione di stralcio al netto  

dell'accantonamento  al fondo   crediti di dubbia 

esigibilità nel risultato di amministrazione 

Disavanzo da mini-cartelle 
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Intervento degli organi di revisione  

 

relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di 

approvazione del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto entro il termine, previsto dal 

regolamento di contabilità e comunque non inferiore 

a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa 

proposta approvata dall'organo esecutivo.  

La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale 

rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, 

e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione nonché 

rilievi, considerazioni e proposte tendenti a 

conseguire efficienza, produttività ed economicità 

della gestione 

Intervento degli organi di revisione  

 

proposta di bilancio di previsione, verifica degli 

equilibri e tutte le variazioni di bilancio, escluse 

quelle attribuite alla competenza della giunta, del 

responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il 

parere dei revisori non sia espressamente previsto 

dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la 

necessità dell’organo di revisione di verificare, in 

sede di esame del rendiconto della gestione, dandone 

conto nella propria relazione, l’esistenza dei 

presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di 

bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese 

quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio 


