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Il rendiconto 
dell’esercizio 2018

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.

Le novità del rendiconto 2018

contabilità economica 

deficitarietà strutturale

nuovi controlli BDAP

rottamazione minicartelle

Gli step della gestione contabile

programmazione

gestione

rendicontazione

L’iter di formazione del rendiconto

rendicontazione agenti contabili

riaccertamento ordinario

attività propedeutiche 

predisposizione rendiconto

organo di revisione

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 Composizione documentale
conto del bilancio

conto economico

conto del patrimonio

relazione sulla gestione

allegati obbligatori
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la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il 
rendiconto della gestione, il quale 
comprende

il conto del bilancio
il conto economico 
lo stato patrimoniale

Rendiconto (227 Tuel)

Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, 
comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo 
le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Rendiconto (allegati)

TUEL

118/2011

altre 
disposizioni

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) Salvaguardia ex art. 193

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)

contestualmente all'approvazione del 
rendiconto, la giunta adegua, ove 
necessario

i residui
le previsioni di cassa
le previsioni riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato 

alle risultanze del rendiconto, fermo restando 
quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in 
caso di disavanzo di amministrazione

Rendiconto (227 Tuel)
il conto del bilancio dimostra i 
risultati finali  della  gestione 
rispetto  alle  autorizzazioni  
contenute nel  primo   esercizio 
considerato nel bilancio di 
previsione

Conto del bilancio (228 Tuel)
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per ciascuna tipologia di entrata e per  
ciascun programma di spesa, il conto 
del  bilancio  comprende,  distintamente 
per residui e competenza: 
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione  
della  parte riscossa e di quella ancora da 
riscuotere;   
b) per la spesa le somme impegnate, con  
distinzione  della  parte pagata e di quella ancora da  
pagare  e  di  quella  impegnata  con imputazione  
agli  esercizi  successivi   rappresentata   dal   fondo 
pluriennale vincolato

Conto del bilancio (228 Tuel)
prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei 
residui attivi e passivi l'ente locale provvede 

all'operazione di riaccertamento degli stessi, 
consistente nella revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della  
corretta imputazione in bilancio 

il conto  del  bilancio  si  conclude  con  la  
dimostrazione  del risultato della gestione di 
competenza e della gestione di cassa  e del 
risultato di amministrazione alla fine 
dell'esercizio

Conto del bilancio (228 Tuel)

art. 229 Tuel
1. Il conto economico evidenzia  i  componenti  positivi  e  
negativi della gestione di competenza  economica  
dell'esercizio  considerato, rilevati dalla contabilità 
economico-patrimoniale ,nel rispetto  del principio 
contabile generale n. 17 e  dei  principi  applicati  della 
contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 
e n.  10 al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  
e   successive modificazioni, e rileva il risultato 
economico dell'esercizio. (83) 
2.  Il  conto  economico  è redatto  secondo  lo  schema   
di   cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n.  118,  e successive modificazioni.

Contabilità economico-patrimoniale
art. 230 Tuel

1. Lo stato patrimoniale rappresenta  i  risultati  della  
gestione patrimoniale  e   la   consistenza   del   
patrimonio  al   termine dell'esercizio ed è predisposto 
nel rispetto del principio contabile generale  n.  17  e  dei  
principi   applicati   della   contabilità economico-
patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3  al  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ((e  successive  
modificazioni
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso  
dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e  passivi,  di  
pertinenza  di ciascun ente. Attraverso la 
rappresentazione contabile del patrimonio è determinata 
la consistenza  netta  della  dotazione  patrimoniale.

Contabilità economico-patrimoniale

art. 230 Tuel
3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale  i  beni  
del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le 
caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del 
codice civile. 
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio  e  del  
patrimonio, comprensivi delle relative  manutenzioni  
straordinarie,  secondo  le modalità  previste  dal  
principio  applicato   della   contabilità economico-
patrimoniale  di  cui  all'allegato  n.  4/3  del   decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. 

Contabilità economico-patrimoniale
art. 230 Tuel

5. Lo stato patrimoniale comprende  anche  i  crediti  
inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 
compimento dei termini  di prescrizione. Al rendiconto 
della gestione è allegato  l'elenco  di tali crediti 
distintamente rispetto a quello dei residui attivi. 
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la 
compilazione di conti patrimoniali di inizio e  fine  
mandato  degli  amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente  
all'aggiornamento  degli inventari. 
8. Il regolamento di contabilità definisce le  categorie  di  
beni mobili non inventariabili in ragione della natura di 
beni  di  facile consumo o del modico valore. 

Contabilità economico-patrimoniale
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art. 232 Tuel
Gli enti locali garantiscono la rilevazione  dei  fatti  
gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel  
rispetto  del  principio contabile generale n. 17 della 
competenza economica  e  dei  principi applicati  della  
contabilità  economico-patrimoniale  di  cui  agli allegati 
n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni. 
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti possono non tenere la contabilità economico-
patrimoniale fino  all'esercizio 2017.

Contabilità economico-patrimoniale Contabilità economico-patrimoniale

piano degli indicatori di bilancio
gli enti locali adottano il “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” con riferimento al bilancio di 
previsione e con riferimento al rendiconto della gestione
gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano 
il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo
il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, 
valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale
gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali 
adottano il Piano a decorrere dall’esercizio 2016, con 
prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 
2016 e al bilancio di previsione 2017-2019

Funzionamento contabilità finanziaria
indicatori sintetici di bilancio

rigidità strutturale di bilancio
entrate correnti
spese di personale 
esternalizzazione dei servizi
interessi passivi
investimenti
debiti non finanziari
debiti finanziari
composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 
precedente
disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
fondo pluriennale vincolato
partite di giro e conto terzi

Funzionamento contabilità finanziaria

indicatori analitici di bilancio
indicatori analitici concernenti la composizione delle 
entrate e la capacità di riscossione

composizione delle entrate (dati percentuali)
¨ Previsioni competenza/totale previsioni competenza

percentuale riscossione entrate
¨ Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1

indicatori analitici concernenti la composizione delle 
spese per missioni e programmi e la capacità 
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di 
riferimento

incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni 
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale

Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui) 

Funzionamento contabilità finanziaria
Consuntivo

Bilanci e referti 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) CP
0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) CP

0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  (2) CP 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

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

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

ACCERTAMENTI (A)(4) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO 
DI COMPETENZA (EC=A-RC))

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI

CASSA =TR-CS (5)

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 
1/1/201.. (RS)

RISCOSSIONI IN 
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 

( R)(3)
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP (5)

TITOLO 1:
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Consuntivo
Bilanci e referti 

\

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 P 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP

PREVISIONI DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I)

(2)

ECONOMIE DI 

COMPETENZA         

(ECP= CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC= I - PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 

CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO (FPV)
 (3)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 

RIPORTARE  (TR=EP+EC)

MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 

1/1/201.. (RS)

PAGAMENTI IN 

C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 

RESIDUI (R )
(1) 

ELIMINAZIONE PER 

PERENZIONE (P) 
(4)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

fondo crediti di dubbia esigibilità
gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno 
formalmente attivato un processo di 
accelerazione della propria capacità di 
riscossione possono calcolare il fondo 
crediti di dubbia esigibilità facendo 
riferimento ai risultati di tali tre esercizi

L’aggiornamento dei principi contabili

ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative
dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficace 

(attraverso l’ingiunzione piuttosto che i ruoli)

fondo crediti di dubbia esigibilità
se l’ammontare dei residui attivi non subisce 
significative variazioni nel tempo, anche la 
quota del risultato di amministrazione 
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità 
tende ad essere stabile 
di conseguenza, gran parte delle quote 
accantonate al fondo crediti di dubbia 
esigibilità effettuato annualmente nel bilancio 
di previsione per evitare di spendere entrate 
non esigibili nell’esercizio Þ non è destinato 
a confluire nella quota del risultato di 
amministrazione accantonata per il fondo crediti 
di dubbia esigibilità

L’aggiornamento dei principi contabili
fondo crediti di dubbia esigibilità

infatti, se i residui attivi sono stabili nel 
tempo, nella quota del risultato di 
amministrazione accantonata per il 
fondo crediti di dubbia esigibilità 
confluisce solo la parte del fondo 
accantonato nel bilancio di previsione 
di importo pari agli utilizzi del fondo 
crediti a seguito della cancellazione o 
dello stralcio dei crediti dal bilancio

L’aggiornamento dei principi contabili

fondo crediti di dubbia esigibilità [1/2]

in considerazione delle difficoltà di 
applicazione dei nuovi principi 
riguardanti la gestione dei residui 
attivi e del fondo crediti di dubbia 
esigibilità
si rende graduale 
l’accantonamento nel bilancio di 
previsione, in sede di rendiconto 
relativo all’esercizio 2015 e agli 
esercizi successivi, fino al 2018

L’aggiornamento dei principi contabili
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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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

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

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
riaccertamento ordinario

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

Funzionamento contabilità finanziaria
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riaccertamento ordinario
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 

Funzionamento contabilità finanziaria

relative a prestazioni rese in 
tale esercizio di riferimento

riaccertamento ordinario
le variazioni agli stanziamenti del fondo 
pluriennale vincolato dell’esercizio in corso 
e dell’esercizio precedente 
necessarie alla re-imputazione delle 
entrate e delle spese riaccertate 
sono effettuate con provvedimento 
amministrativo della giunta entro i termini 
previsti per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio precedente

Funzionamento contabilità finanziaria

riaccertamento ordinario e 
reimputazione spese
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

Funzionamento contabilità finanziaria
riaccertamento ordinario

le entrate e le spese accertate ed impegnate 
nell’ultimo esercizio non esigibili in tale esercizio, 
sono immediatamente re-imputate all’esercizio 
in cui sono esigibili 
a tal fine, si provvede alla cancellazione 
dell’accertamento e/o dell’impegno dalle 
scritture e all’immediato accertamento ed 
impegno di nuovi crediti o debiti imputati alla 
competenza dell’esercizio in cui l’obbligazione è 
esigibile

Funzionamento contabilità finanziaria

riaccertamento ordinario
nel caso in cui sia necessario procedere alla 
reimputazione dei residui passivi, è 
necessario:

a) effettuare una variazione del bilancio di 
previsione in corso di gestione, al fine di 
istituire o incrementare gli stanziamenti cui le 
spese devono essere imputate
b) “trasferire” all’esercizio di re-
imputazione anche la “copertura”, che 
l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato 
inizialmente imputato. A tal fine si utilizza il 
fondo pluriennale vincolato

Funzionamento contabilità finanziaria
riaccertamento ordinario

attraverso una delibera di Giunta, si procede 
come segue:

nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato 
l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a 
incrementare) il fondo pluriennale vincolato 
nel primo esercizio del bilancio di previsione si 
incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, 
per un importo pari all’incremento del fondo 
pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio 
precedente, tra le spese
nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si 
incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa 
necessari per la reimputazione degli impegni.

Funzionamento contabilità finanziaria
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riaccertamento ordinario
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

Funzionamento contabilità finanziaria
riaccertamento ordinario

può riguardare essenzialmente tre 
fattispecie tra di loro diverse

riaccertamento per reimputazione ®
mantenimento della posta e rinvio 
dell’esercizio di imputazione
riaccertamento “tout court” ® stralcio 
integrale di una posta dell’attivo o del passivo 
[così come nell’ambito del TUEL]
riaccertamento per riclassificazione ®
reimputazione nel corretto raggruppamento 
del bilancio [per i passivi ® medesimo titolo]

Funzionamento contabilità finanziaria

riaccertamento ordinario
riaccertamento per reimputazione

riaccertamento per stralcio

Funzionamento contabilità finanziaria

VOCE X X+1 X+2
SPESA 100 100

VOCE X X+1 X+2
SPESA 100

criterio esclusivo che guida lo svolgimento del 
riaccertamento ordinario dei residui

Riaccertamento ordinario

ESIGIBILITA’

DEROGHE

REGOLA GENERALE = SCADENZA

verifiche organo di revisione 

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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Riaccertamento ordinario

VERIFICA 
COMPETENZA

ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI CHE 
DETERMINANO LA MATURAZIONE DELLA CONDIZIONI 
DI ESIGIBILITA’AD ESEMPIO CONSEGNA (FORNITURE) 

O ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (SERVIZI)

Riaccertamento ordinario

VERIFICA TITOLO 
GIURIDICO

SUSSISTENZA DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE IN 
RELAZIONE AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

[CONTRATTI, INCARICHI, ECC.]

Riaccertamento ordinario

VERIFICA TERMINI 
DI PRESCRIZIONE

DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE IN 
RELAZIONE ALLE SINGOLE POSTE ATTIVE E PASSIVE
[SULLA BASE DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE]

Riaccertamento ordinario

VERIFICA RISCUOTIBILITA’ 
RESIDUI ATTIVI

PER RISCONTRARE LE POSSIBILITA’ 
DI INCASSO EFFETTIVO

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

v 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. 

v 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
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
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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

risultato di amministrazione
fondi liberi
fondi vincolati
fondi accantonati
fondi destinati

l’utilizzo è prioritariamente destinato alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
della sana e corretta gestione finanziaria 
dell’ente

L’armonizzazione contabile

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

fondo pluriennale vincolato e avanzo
Funzionamento contabilità finanziaria

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata (2)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (3)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (4)

Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B) 0,00
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 0,00
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

enti con maggiore disavanzo in fase 
di riaccertamento straordinario

in sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei 
rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo 
ripiano del maggiore disavanzo derivante dal 
riaccertamento straordinario dei residui
si verifica se il risultato di amministrazione al 31 
dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto 
al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente
per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di 
disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il 
rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del 
rendiconto dell’anno precedente

Verifica del ripiano (DM 2.04.2015)



11

enti con maggiore disavanzo in fase 
di riaccertamento straordinario

se da tale confronto risulta che il disavanzo 
applicato non è stato recuperato
la quota non recuperata nel corso dell’esercizio, o 
il maggiore disavanzo registrato rispetto al 
risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente
è interamente applicata al primo esercizio del 
bilancio di previsione in corso di gestione, in 
aggiunta alla quota del recupero del maggiore 
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario 
prevista per tale esercizio

Verifica del ripiano (DM 2.04.2015)
enti con maggiore disavanzo in fase 
di riaccertamento straordinario

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 
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

Verifica del ripiano (DM 2.04.2015)

enti con maggiore disavanzo in fase 
di riaccertamento straordinario

la nota integrativa al bilancio di previsione 
indica le modalità di copertura dell’eventuale 
disavanzo applicato al bilancio distintamente 
per la quota derivante dal riaccertamento
straordinario rispetto a quella derivante dalla 
gestione ordinaria
la nota integrativa indica altresì le modalità di 
copertura contabile dell’eventuale disavanzo 
tecnico

Verifica del ripiano (DM 2.04.2015)
fondo pluriennale vincolato e avanzo

Funzionamento contabilità finanziaria

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI (+) 0,00 0,00 0,00
PAGAMENTI (-) 0,00 0,00 0,00

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 0,00 0,00
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI (-) 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 0,00

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

GESTIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

fondo pluriennale vincolato
Funzionamento contabilità finanziaria

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio N-1

Spese impegnate 
negli esercizi 
precedenti e 

imputate 
all'esercizio N e 

coperte dal fondo 
pluriennale 

vincolato

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b) 

effettuata nel 
corso dell'eserczio 
N (cd. economie di 

impegno)

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio N-1 
rinviata 

all'esercizio N+1 e 
successivi

Spese impegnate 
nell'esercizio N 
con imputazione 

all'esercizio N+1 e 
coperte dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio N 
con imputazione 

all'esercizio N+2 e 
coperte dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio N 

con imputazione a 
esercizi successivi 

a quelli considerati 
nel bilancio 

pluriennale e 
coperte dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio N

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

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
01 Organi istituzionali 0 0
02 Segreteria generale 0 0

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 0 0

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 0
06 Ufficio tecnico 0 0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0 0
08   Statistica e sistemi informativi 0 0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 0
10 Risorse umane 0 0
11 Altri servizi generali 0 0

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 
generali e di gestione (solo per le Regioni) 0 0
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione e di controllo 0 0 0 0 0 0 0 0

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

MISSIONI E PROGRAMMI

in fase di rendiconto dovrebbe essere 
verificata la congruità di alcuni fondi 
[da stanziare nel bilancio di prev.]

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

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

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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Dm. 28 dicembre 2018
Parametri deficitarietà strutturale

I param
etri trovano pertanto applicazione a 

partire dagli adem
pim

enti relativi al rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e 

al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020.

Dm. 28 dicembre 2018
Parametri deficitarietà strutturale

I param
etri trovano pertanto applicazione a 

partire dagli adem
pim

enti relativi al rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e 

al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020.

rendiconto 2018
controlli formali di validità

verifica esistenza obbligatoria di 
determinati importi e del loro segno
verifica della validità dei codici (es. dati 
contabili analitici)

Controlli BDAP

I controlli formali di validità sono bloccanti dal 
2018 per i seguenti documenti relativi al 

rendiconto: Schema di bilancio, Dati contabili e 
Piano degli indicatori

rendiconto 2018
controlli formali di validità

valorizzazione totale generale delle entrate e totale 
generale delle spese
importo delle voci Totale generale delle entrate 
(Accertamenti) e Totale generale delle spese (Impegni) 
maggiore di zero
importo quadro generale riassuntivo Totale generale delle 
entrate (Accertamenti) e Totale generale delle spese 
(Impegni) maggiore di zero
tutte le voci del prospetto degli equilibri devono essere 
valorizzate
tutte le voci dell’allegato a) del Risultato di 
amministrazione devono essere valorizzate

Controlli BDAP

rendiconto 2018
controlli formali di validità [codifiche della 
transazione elementare nei dati contabili 
analitici]

entrate e spese ricorrenti
transazioni riguardanti UE
presenza di almeno una voce del PDCI con 
l’importo degli accertamenti maggiore di zero
presenza di almeno una voce del PDCI con 
l’importo dell’impegnato in c/competenza 
maggiore di zero

Controlli BDAP
rendiconto 2018

controlli formali di validità
piano degli indicatori volti a verificare 
se, nel quadro RND b indicatori 
analitici

sono valorizzate tutte le voci relative al 
totale delle entrate
valore relativo agli accertamenti/Totale 
accertamenti sia maggiore di zero

Controlli BDAP
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rendiconto 2018
controlli di quadratura

verifica dei dati derivanti da algoritmi di calcolo 
(somme, differenze, rapporti); tali controlli 
possono essere di tipo verticale o orizzontale sui 
prospetti in cui sono definiti calcoli sia per riga 
che per colonna
verifica di capienza degli importi che 
rappresentano i «di cui» rispetto al relativo 
termine di riferimento
algoritmi applicati solo in corrispondenza di 
alcune tipologie di voci

Controlli BDAP
rendiconto 2018

controlli di coerenza tra le voci 
riportate in prospetti diversi di uno 
stesso schema contabile

per rendiconto dal 2018 e per bilancio di 
previsione dall’esercizio 2020

Controlli BDAP

rendiconto 2018
Controlli BDAP

prima 
dell’approvazione della 

schema è opportuno 
caricamento in BDAP

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

Intervento degli organi di revisione

organo di revisione

ARCONET
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progettazione
q 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

affinché 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 altresì le necessarie forme di finanziamento.

progettazione
q 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
q “Incarichi professionali per la realizzazione di 

investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti 
integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.

q 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

progettazione
q 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.

q 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
q 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

q 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

progettazione < 100.000
q 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.

q 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

q in ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato 
della progettazione sono classificati tra le spese di 
personale (spesa corrente)

q 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

q 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

q 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
q 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

q gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del 
principio della competenza finanziaria cd. potenziata

q 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, in attuazione dell’art. 
113, comma 1, del Codice

Aggiornamento principio
fondo pluriennale vincolato (FPV)

q 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
q 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.

q 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

fondo pluriennale vincolato (FPV)
q 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]

q 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)
q due condizioni
q una delle successive

Aggiornamento principio

fondo pluriennale vincolato (FPV)
q prime due condizioni

q sono state interamente accertate le 
entrate che costituiscono la copertura 
dell’intera spesa di investimento

q 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
fondo pluriennale vincolato (FPV)

q condizioni successive (C)
q 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 l’acquisizione di terreni, espropri 
e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per 
l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la 
viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per 
l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe 
spese indispensabili per l’assolvimento delle attività 
necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte 
della controparte contrattuale .

Aggiornamento principio
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fondo pluriennale vincolato (FPV)
q condizioni successive (D)

q 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)

q condizioni successive (D)
q 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:

q - 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;

q - 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;

q - nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento 
dei livelli di progettazione successivi;

q - nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione 
successivi è aggiudicata, ecc.

Aggiornamento principio

fondo pluriennale vincolato (FPV)
q condizioni successive (D)

q Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta 
realizzata l’attività 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)

q condizioni successive (D)
q 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

fondo pluriennale vincolato (FPV)
q a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel 

quadro economico dell'opera prenotate, ancorché' non impegnate, 
continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato

q mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e 
confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o 
vincolato in relazione alla fonte di finanziamento

q se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non 
sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico 
progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese 
del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie 
registrate a seguito della stipula del contratto

q Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del 
Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro 
economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di 
bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la 
natura dei finanziamenti

Aggiornamento principio
fondo pluriennale vincolato (FPV)

q si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” 
riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro 
economico dell’opera, in assenza della quale non è possibile 
procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in 
assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi 
successivi.

q viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni 
pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell’ente 
prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte 
nella spesa dell’esercizio in corso di gestione.

q in sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali 
vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e 
concorrono alla determinazione del risultato contabile di 
amministrazione

Aggiornamento principio


