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Art. 193 TUEL - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31
luglio di ciascun anno (TERMINE NON PROROGATO), l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione
dei residui.
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194.
c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione
in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
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Art. 193 TUEL - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in

corso e per i due successivi:

• le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di

quelle con specifico vincolo di destinazione,

• nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con

riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre

2006, n. 296, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al

comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad

ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura

prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
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Art. 187 TUEL - Composizione del risultato di amministrazione
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e

quantificato ai sensi del comma 1, 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'articolo 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. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di

amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione

dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il Fondo crediti di dubbia

esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
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Principio Contabile 4/2

(*) Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e

di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento

delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero
per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria
dell’Ente
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Art. 175 TUEL - Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell’Ente

entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,

compreso il Fondo di riserva ed il Fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio

di bilancio.

Verifica in termini di:

• Gestione Competenza
• Gestione Residui
• Gestione Cassa
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Documenti necessari:
a. la stampa del conto del bilancio alla data del .....

b. la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate;

c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al

controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e

su possibili squilibri economici;

d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili

dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario

attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e

passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto;
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Documenti necessari:
f. la dimostrazione che il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato

di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei

residui;

g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto

stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011;

h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di

personale;

i. il Fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del …;
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e le seguenti informazioni:
• l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

• l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo,

di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa

ovvero della gestione dei residui;

• l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da

richiedere l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o

disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e

dal comma 5 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;

• il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;

• la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.
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D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020
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Gli aspetti più critici da un punto di vista finanziario riguardano:

1. la carenza di liquidità

2. lo squilibrio di competenza dovuto alle minori entrate

3. rallentamenti nell’erogazione dei servizi essenziali, ma anche nelle attività degli uffici tra le

quali rientrano sicuramente anche:

1. la chiusura dei Bilanci di Previsione 2020-2022

2. le attività amministrativo contabili necessarie a consentire la chiusura dei conti

dell’esercizio 2019 e la predisposizione del rendiconto 2019.
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Proroga delle scadenze:

1. Rendiconto 2019 (30/06/2020)

2. Bilancio di Previsione 2020-2022 (31/07/2020)

3. Vengono uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU

portandoli al che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione 31 luglio 2020

(inizialmente 30 giugno 2020).

4. Questionari SOSE (31/08/2020)

5. DUP 2021-2023 (30/09/2020)

6. Consolidato (30/11/2020)

D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020
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Proroga delle scadenze: D.L. n. 18/2020, art 125, comma 1: Interventi di efficientamento energetico
1. si prorogano di 6 mesi i termini degli interventi di efficientamento energetico del 15 gennaio e del 15 maggio.

2. il Ministero dello sviluppo economico ripartisce il Fondo tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dal 15

gennaio al 15 luglio

3. i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la decadenza dall’assegnazione del

contributo dal 15 maggio al 15 novembre

4. lo squilibrio di competenza dovuto alle minori entrate

5. rallentamenti nell’erogazione dei servizi essenziali, ma anche nelle attività degli uffici tra le quali rientrano sicuramente

anche:

1. la chiusura dei Bilanci di Previsione 2020-2022

2. le attività amministrativo contabili necessarie a consentire la chiusura dei conti dell’esercizio 2019 e la predisposizione

del rendiconto 2019.

D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020
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Proroga delle scadenze: Decreto Rilancio, art. 114: Proroga dei termini per i contributi su
interventi di messa in sicurezza

1. Il Decreto posticipa, per l'anno 2020, questi termini:

• l'inizio dell'esecuzione dei lavori (dal 15 maggio) al 15 luglio

• l'adozione del Decreto del Ministro dell'Interno per la revoca dei contributi e loro assegnazione

ad altri Enti (dal 15 giugno) al 30 agosto

• l'avvio dei lavori da parte dei "nuovi" beneficiari (dal 15 ottobre) al 15 novembre

Sono i contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche attribuiti in base al D.L. n. 34/2019

D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020
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Proroga delle scadenze: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61 del D.L. n. 18/2020)
1. Il comma 1, sospende (dal 2 marzo al 30 aprile) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e le ritenute

sui lavori assimilati al lavoro dipendente

2. Il comma 2 stabilisce che le sospensioni dei termini per i Comuni, si applicano al personale inquadrato in

attività riconducibili ad asili nido, biblioteche, ONLUS, etc.

3. Il comma 3 stabilisce la sospensione dei versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo

4. Il comma 4 stabilisce che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione al 31 maggio

2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal

mese di maggio 2020

5. Il comma 5 pospone al 30 giugno 2020 il versamento delle quote sospese per le associazioni e società

sportive, nonché per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi. Anche in questo caso è prevista la

restituzione rateale dei versamenti sospesi.

D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020
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Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020): norme sui pagamenti
FATTURE sempre a 30 gg. - DURC E DURF

Rimane confermato l'obbligo per gli Enti di rispettare i termini di pagamento delle fatture

DURC:
L'articolo 81 del Decreto Rilancio ha disposto che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile
2020 conservano validità fino al 15 giugno

DURF:
L'articolo 23 del D.L. n. 23/2020 proroga i certificati relativi al documento unico di regolarità fiscale
(DURF) emessi fino al 29 febbraio 2020 a tutto il 30 giugno 2020

Sospesa fino al 31 maggio 2020 la verifica della regolarità fiscale nei confronti dei beneficiari di pagamenti
superiori a 5.000 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n.

602/1973

D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020
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Altre proroghe

 La comunicazione sull’applicativo Partecipazioni del Tesoro dei dati relativi alla revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche al 31/12/2018 sarà possibile farla anche oltre il 15 maggio 2020 fino a data da
definirsi

 La comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti tramite Con.Te. della deliberazione della
revisione ordinaria delle partecipate sarà possibile farla entro maggio

 Proroga dei revisori al 15 giugno nei casi di prorogatio a seguito dell’estensione della sospensione dei
procedimenti amministrativi

 Invio relazione multe prevista dal D.M. 30 dicembre 2019
 Nel 2020 il termine è slittato al 30 settembre (anziché entro il 31 maggio)

 A fine giugno resta fermo il termine per il versamento del 50% delle multe eseguite sulle strade di
proprietà di altri Enti

 Il D.M. 30 dicembre 2019 ha previsto tale termine per l’anno 2019 (a regime è il 30 aprile)
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La Circolare del 23 aprile 2020, n. 10 fornisce le istruzioni per la compilazione e l’invio

• La RELAZIONE DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2019 riguarda

I Comuni – le Unioni dei Comuni – le Città metropolitane e le Province
Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 23 aprile al 10 luglio 2020

• Il MONITORAGGIO 2020 riguarda

I Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti), tutte le Città metropolitane
e le Province
L’invio dei dati per il primo trimestre va fatto entro il 31 maggio, mentre per i trimestri
successivi entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento

Altre proroghe
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I Comuni possono effettuare pagamenti in contanti a favore dei soggetti più
deboli oltre il limite di mille euro e fino al tetto di 3mila euro (articolo 2, comma

4-ter, lettera b), del D.L n. 138/2011)

Quest'ordinanza rappresenta una deroga ai vigenti regolamenti economali degli Enti, di cui occorrerà tener

conto in sede di controllo degli agenti contabili anche da parte dei revisori dei conti

La finalità è di ridurre il numero degli spostamenti dei soggetti presso gli uffici comunali per i pagamenti o

per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente e ottenere l'Iban o altri

strumenti similari, per limitare i rischi di contagio da Covid-19

La deroga è stabilita con l’Ordinanza n. 669/2020 del Dipartimento della protezione civile

Altre proroghe
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Riduzione della spesa:

 Riduzioni oneri per Bollette elettriche (Art. 30  Decreto Rilancio)

 Esonero dei contributi ANAC a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31.10.2020 

(Art. 65 Decreto Rilancio)

 Partecipate

 Fcde

 Mutui

 Tpl scolastico

D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020
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Riduzione della spesa:

 Riduzioni oneri per Bollette elettriche (Art. 30  Decreto Rilancio)

 Esonero dei contributi Anac a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31.10.2020 

(Art. 65 Decreto Rilancio)

 Partecipate

 Fcde

 Mutui

 Tpl scolastico

D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020
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D.L. n. 18/2020, art. 107-bis: FCDE

«A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli Enti Locali possono

calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato
di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione
del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»

ALLORA INAPPLICABILE RIDUZIONE FCDE SU BILANCIO 2020

La Legge di bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli Enti
Locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato
per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90% dell'accantonamento
quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di
riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle

riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali di cui ai
commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli Enti Locali possono ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla
fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”.
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D.L. n. 18/2020, art 112 
Sospensione quota capitale mutui Enti Locali

• Il comma 1 sospende, con riferimento all’esercizio 2020, il pagamento delle quote
capitale dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla CDP, limitatamente a quelli della

cosiddetta gestione MEF, antecedenti al 2003 e girati a CDP
• Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di

conclusione di ciascun piano di ammortamento

• Il comma 2 autorizza gli Enti Locali ad utilizzare il risparmio per finanziare spese per il

finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza da COVID-19

• Il comma 3 precisa che la sospensione non riguarda le quote capitale delle
anticipazioni di liquidità di cui al D.L n. 35/2013
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La rinegoziazione di CDP

Decreto Rilancio: Rinegoziazione mutui (art. 113) - Semplificazione

Basta la delibera di Giunta

La deroga vale sia per gli Enti in esercizio provvisorio che per quelli che hanno già approvato
il bilancio di previsione

Serve il parere revisori sulla delibera di giunta, ma va comunque acquisito sulla relativa
variazione di bilancio di previsione. Quindi è utile una condivisione dell’operazione con i

revisori già nella fase di rinegoziazione.

N.B. il comma 2 dell’articolo 113 del D.L. Rilancio prevede la deroga all’articolo 204 del TUEL e all'articolo 41,

commi 2 e 2-bis, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 limitatamente agli accordi promossi dall'Associazione

Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli Enti Locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale

delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica

del relativo piano di ammortamento.
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Sospensione mutui Enti Locali
Accordo ABI – ANCI – UPI del 6 aprile 2020

 Enti beneficiari: Enti Locali - Istituti bancari: circa 80 (Manca Intesa San Paolo)

 Periodo di sospensione di 12 mesi (2020)

 La durata del piano di ammortamento originario si estende di 12 mesi

 La sospensione ha per oggetto la quota capitale dei mutui in essere in scadenza nel 2020

 La scadenza del mutuo a seguito della sospensione non può eccedere i 30 anni (alcuni Istituti
interpretano in maniera troppo restrittiva questo parametro: sia che i mutui siano stati concessi
nel 2019 che 25 anni fa)

 il termine del 15 maggio 2020 per le presentazioni delle domande di moratoria da parte degli Enti

Locali alle banche aderenti è posticipato al 31 maggio 2020
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Credito sportivo sospensione dei mutui

 Le Amministrazioni interessate dovranno fare domanda entro il 20 maggio,
compilando il modulo disponibile online, da trasmettere e firmare digitalmente
entro il 26 maggio

 Sul sito ICS sono pubblicate le modalità per sospendere le quote capitale di mutui in
corso di ammortamento.

 A seguito della sospensione, la banca estenderà di un anno il periodo del piano di
ammortamento originario e della delegazione di pagamento. La durata complessiva,
a seguito dell'operazione, non dovrà eccedere i trenta anni

 Autorizzazione con delibera di Giunta
 È consentita la sospensione anche in esercizio provvisorio
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D.L. 18/2020, art. 92, comma 4-bis
Trasporto scolastico (modificato dall’art. 116 del D.L. «Rilancio»)

 La regola del «vuoto per pieno» non c’è più

 Gli Enti Locali non devono più corrispondere ai gestori del trasporto scolastico i corrispettivi 
previsti dai contratti per le prestazioni ordinarie, anche a fronte delle minori corse effettuate 
nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020

 L’obbligo di remunerazione, abrogato dall’art 116 del Decreto Rilancio, era prevista dal
comma 4-quater dell’articolo 92 del D.L. Cura Italia ed era subordinato all'autorizzazione
della Commissione europea, in quanto era necessario che si fosse verificato la compatibilità
del sistema con le regole sugli aiuti di Stato

 Gli Enti Locali, pertanto, non devono più accantonare le risorse per il trasporto scolastico
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D.L. 18/2020, art. 48
Servizi educativi e socioassistenziali sospesi a causa dell'emergenza 

(modificato dall’art. 109 del D.L. «rilancio»)

 Il D.L. Anticrisi riscrive l'articolo 48 del D.L. n. 18/2020, che ha imposto ai Comuni di fornire, 
durante la sospensione dei servizi educativi e sociali, prestazioni in forme individuali 
domiciliari o a distanza o rese negli stessi luoghi dove si svolgono normalmente

 Il D.L. Anticrisi, dispone che:
 sono retribuite solo le prestazioni convertite in altra forma, previa verifica dell'effettivo

svolgimento
 un ulteriore quota può essere corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette
 può essere corrisposto un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo

in considerazione le entrate residue già incassate, i corrispettivi derivanti dai pagamenti delle
quote e gli altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti
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 Le società in house sono escluse dalle disposizioni del D.L. n. 18/2020 relative all'applicazione della
Cassa Integrazione Guadagni (CIG). Possono invece accedere a strumenti alternativi quali i Fondi di
solidarietà

 L'emergenza sanitaria, avrà conseguenze, anche sui bilanci d'esercizio delle partecipate. L'impatto sul
bilancio dell'Ente sarà proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Nel bilancio di previsione
dell’Ente dovrà essere accantonato uno specifico Fondo perdite

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le

fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi

secondo e terzo - Riduzione del capitale per perdite, 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale,

2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui

agli articoli 2484, primo comma, numero 4) Cause di scioglimento per riduzione minimo legale capitale sociale, e

2545-duodecies del Codice civile (Coop).

Gli Enti Locali e le società partecipate



Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle

voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma

primo, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente

nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la  

previsione  di  cui all’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di

valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo

delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio

2020 e non ancora approvati.

(*) Art 106 D.L. Rilancio (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed Enti) …..8. Per le società a controllo pubblico di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo

nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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La sospensione parziale operata dal DL Liquidità delle Disposizioni in materia di concordato 
preventivo, accordi di ristrutturazione e di fallimento opera anche per le società pubbliche in 
forza dell’articolo 14, comma 1, del TUSP

MA

Proroga al 1° settembre 2021 delle misure del Codice della Crisi di Impresa non è coordinata 
con disposizioni TUSP prevenzione rischio di impresa

DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO

Copiosa giurisprudenza contabile della Corte dei conti
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Art. 14 TUSP

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto 

previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti

straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società

quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che

abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i

trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di

programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le

misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove

esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento

dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico

interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della

amministrazione interessata, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei

conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
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Art. 21 TUSP

Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali
1. Nel caso in cui società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1,

comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche

amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in

apposito Fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale

alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il

valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio

netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita

durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale

bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende

la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile. L'importo accantonato è

reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’Ente partecipante ripiani la

perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i

soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato

viene reso disponibile agli Enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
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Art. 14 TUSP

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da

parte dell’Amministrazione o delle Amministrazioni Pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di

capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica,

a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata
la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi
del comma 2, anche in deroga al comma 5.
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 Entrate da oneri di urbanizzazione
 Avanzo libero
 Avanzo vincolato 

Competenza: Entrate

I Comuni:

possono utilizzare, per il solo anno 2020, integralmente, PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI connesse

all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, escluse quelle destinate
espressamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive
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D.L. n. 18/2020, art 109, co. 2: AVANZO LIBERO

Gli Enti territoriali, per il solo anno 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti

L'utilizzo della quota libera dell'avanzo è autorizzato, anche nel corso dell'ESERCIZIO PROVVISORIO, per
una percentuale non superiore all’80% della medesima quota, nel caso in cui
• l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019
• l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione

Restano ferme le priorità relative alla copertura:
• dei debiti fuori bilancio
• della salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193 del TUEL)

La quota libera dell'avanzo non può essere utilizzato nel caso in cui l’Ente si trovi
• in anticipazione di cassa vincolata (articolo 195 del TUEL)
• in anticipazione di tesoreria (articolo 222 del TUEL)
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D.L. n. 18/2020, art 109, co. 1 ter: AVANZO VINCOLATO

In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli Enti sono
autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun Ente
individua, riferite
• ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie
• non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte
• e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle

prestazioni

Basta una comunicazione all'amministrazione statale o regionale, non occorre attendere
un'autorizzazione

Occorre però che ci sia l'effettiva esigibilità
delle risorse confluite in avanzo, che devono

essere riferite a somme già riscosse e non a
residui attivi ancora da incassare

Non sussistono invece limitazioni per

applicare l’avanzo vincolato tra parte

corrente e parte in conto capitale
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D.L. n. 18/2020, art 111, co. 4 bis: 

il Disavanzo di Amministrazione
La norma permette all’Ente di recuperare l'effetto positivo di un maggior ripiano del disavanzo già
nell'esercizio successivo, prima l’Ente poteva solamente ridurre i tempi del ripiano, infatti

« Il disavanzo di amministrazione degli Enti, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a
quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro,
riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in
attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi ».
La norma ha decorrenza a partire dal bilancio 2020 MA NON SI PUO’ FARE IL RICALCOLO DEL PASSATO
VALE ANNO SU ANNO (SEDUTA ARCONET 12 FEBBRAIO 2020)

La norma si applica solo con riferimento al maggiore disavanzo ripianato nell’esercizio precedente, ad

esempio, con riferimento all’esercizio 2019, al maggiore recupero effettuato su anno 2019 rispetto a quota

applicata al bilancio 2019). La norma non prevede che gli Enti possono andare indietro nel tempo, e

conteggiare i maggiori recuperi anno su anno e ridurre di conseguenza le quote di disavanzo applicate nel

triennio 2020-2022.
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Fondi Statali

D.L. n. 18/2020, art 114: Fondo per la sanificazione
Per le Province, le Città metropolitane e i Comuni
La norma istituisce presso il Ministero dell’Interno un Fondo con una dotazione di 70 milioni di
euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni.
Il riparto del Fondo tra gli Enti interessati è avvenuto tenendo conto della popolazione
residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati

D.L. n. 18/2020, art 115: Fondo per straordinario Polizia Locale
Per l’anno 2020, è istituito un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il
finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale del personale della Polizia Locale dei Comuni, delle Province e delle
Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 non sono soggette ai limiti del
trattamento accessorio previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017
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La Circolare n. 7216/2020 del Ministero dell'Interno concede la possibilità di pagare l'indennità di ordine
pubblico anche agli agenti di Polizia Locale a seguito di ordinanza della questura territorialmente
competente

Trattasi di una indennità, prevista dall’art. 10, comma 3, del DPR n. 164/2002, di € 13,00 lordi per ciascun
turno della durata di almeno 4 ore

La Prefettura di Milano, con la nota n. 95468/2020, chiarisce che
sulle PO: l'indennità di ordine pubblico viene già assorbito dal trattamento economico delle P.O.
sul doppio turno: il dipendente impegnato ha il diritto a percepire l'indennità doppia (26 euro) purché i
due turni non siano continuativi e ciascuno di essi venga svolto per almeno quattro ore continuative

Resta ancora da chiarire la questione della cumulabilità dell'indennità di ordine pubblico con quella di
servizio esterno
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Decreto Rilancio, art. 106:  Fondo da 3,5 miliardi

Di cui 3 miliardi per i Comuni e 500 milioni per le Province e le Città Metropolitane

È istituito per il 2020 presso il Ministero dell'Interno e risponde alle due esigenze: di cassa e di competenza. Tre sono
le fasi:
• L'ACCONTO: entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (già versato)
La prima riguarda l'erogazione di un acconto pari a 1,05 miliardi (il 30%) ed è ripartito in proporzione alle entrate
tributarie (titolo 1) ed extratributarie (titolo 3 tipologie 1 e 2) incassate al 31 dicembre 2019 risultanti dal sistema
SIOPE

• IL RIPARTO: entro il 10 luglio (BOZZA IFEL)
La fase relativa al riparto si concluderà con Decreto del Ministero dell'Interno sulla base delle minori entrate e sui
fabbisogni di spesa valutati dal tavolo tecnico (Ragioniere G.S. + 2 MEF, 2 Interno, 1 ANCI, 1 CM, 1 UPI, Presidente
commissione tecnica per fabbisogni standard e SOSE)

• IL RISCONTRO A CONSUNTIVO: entro il 30 giugno 2021
L'ultima fase prevede una verifica del riparto con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente
attribuite
È previsto il potere al Ragioniere generale dello Stato di attivare, con l'ausilio dei servizi ispettivi di finanza pubblica,
di effettuare i monitoraggi presso gli Enti
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Decreto Rilancio, art. 112: Fondo da 200 milioni

Per gli Enti della zona rossa
quelli che ricadono nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Solo per l'anno 2020

Sarà erogato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto

Le risorse saranno ripartite sulla base della popolazione
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Decreto Rilancio: altri Fondi

Fondi alle Province e alle Città metropolitane (art. 108)
Viene anticipata l’erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio (58 milioni) per
l’anno 2020

Fondi alle aree interne (art. 233)
Per consentire ai comuni delle aree interne di sostenere le attività artigianali e
commerciali messe in crisi dall'emergenza Covid, sono in arrivo 60 milioni per il 2020,
che diventeranno 30 nel 2021 e 30 nel 2022

Fondo di solidarietà comunale (art. 107)
Viene reintegrata la somma di 400 milioni prelevata a marzo per l'erogazione dei Fondi
destinati alla solidarietà alimentare. Ciò assicura l'invarianza di risorse a favore degli
Enti

42



Fondo per i Comuni per la riduzione di gettito derivante dall'imposta di soggiorno, nella misura dei due 

dodicesimi dell'importo risultante «dall'ultimo bilancio o se non approvato dall'ultimo consuntivo annuale».

Sarà distribuito con decreto dell'Interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

100

Fondo statale euro

Fondo tpl. Per compensare le imprese del settore del trasporto pubblico di persone (trasporto pubblico locale,

trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) della riduzione dei ricavi tariffari da

passeggeri. La riduzione si riferisce al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media

relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Il fondo è destinato anche alla copertura degli oneri derivanti

dal prolungamento delle misure di contenimento degli abbonamenti.

500

Fondo per il finanziamento dei centri estivi attraverso un'integrazione per l'anno 2020 del Fondo per le politiche

della famiglia, da destinare ai Comuni. Le risorse sono mirate al potenziamento, anche in collaborazione con istituti

privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa,

durante il periodo estivo, per bambini di età tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la

povertà educativa.

150

Fondo per l'anno 2020 il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione. 15

(Art. 203)

(Art.105)

(Art.224)

Fondo per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi (a condizione che i proprietari siano

anche gestori delle attività esercitate) e stabilimenti balneari e termali è annullata la prima rata dell'Imu (quota-

Stato e quota-Comune) in scadenza a giugno 2020. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto sarà

ripartito ai comuni dal ministero dell'Interno.

74,9 (Art. 177)

TOTALE 966,90

(Art. 180)

(Art. 181)

Fondo per i Comuni dell'esenzione del pagamento di Tosap/Cosap prevista per le imprese di pubblico esercizio

titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, dal primo maggio e fino al 31 ottobre 2020. Il ristoro ai

Comuni delle minori entrate sarà effettuato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, in proporzione

alle riscossioni per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche realizzate nell'anno 2019 e risultanti dal

sistema Siope.

127
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Il D.L. Anticrisi costituisce il Fondo per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione con
una prima dotazione è di 50 milioni di euro che serviranno a digitalizzare i servizi della
P.A. per cittadini e imprese
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Cassa
• Programmazione
• Anticipazione di tesoreria fino a 5/12
• Sblocca debiti
• Anticipo del 30% sui contratti 

Problemi di cassa:

L'effetto combinato della proroga dei versamenti disposta da molte Amministrazioni e della crisi economica, associata

alla necessità di procedere al pagamento delle obbligazioni assunte (personale, cronoprogrammi lavori, tempestività nel

pagamento delle fatture pervenute…), sta progressivamente assottigliando le disponibilità liquide degli EE.LL. facendo

crollare il Fondo cassa

Occorre procedere pertanto a una:

Programmazione dei flussi di cassa

Accelerazione delle procedure di riscossione

Anticipazione di tesoreria fino a 5/12

Anticipazione di liquidità Legge n. 160/2019: è scaduto il 30 aprile u.s. il termine per chiedere l’anticipazione a CDP per

far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019. L’anticipazione va rimborsata entro il

31.12.2020
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Decreto Rilancio, art. 115: sblocca debiti

Fondo da 12 miliardi 

per il pagamento delle vecchie fatture ai fornitori degli Enti territoriali 

Finalità: ridurre circa il 70% dei debiti commerciali scaduti nella P.A.

Il Fondo sarà diviso in: 

6,5 miliardi per gli Enti Locali

1,5 miliardi per le Regioni

4 miliardi per le Aziende sanitarie locali

Tempi: 

entro 10 giorni dall'entrata in vigore dell’ex Decreto: firma della convenzione con Cdp

dal 15 giugno al 7 luglio la richiesta di anticipazione a Cdp, previa delibera di Giunta

il 24 luglio Cdp concede l’anticipazione. Entro 30 gg. l’Ente procede al pagamento

il piano di ammortamento, decorrerà dal 2022, con rate annuali da pagare entro il 31 ottobre di ciascun

anno. 30 anni per restituire l’anticipazione (l'anticipazione non incide sull'indebitamento della P.A.)
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Decreto Rilancio, art. 116: 

REGOLAMENTAZIONE NUOVO FAL

Gli Enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto

previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato

4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione

accantonata nel Fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da

parte degli Enti in disavanzo di amministrazione.

La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata …………..e
dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di
ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
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La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità
L’anticipazione di liquidità concessa ai sensi del D.L. n. 35/2013 e smi che sinora veniva iscritta in bilancio

limitatamente alla rata annua da rimborsare, ora dovrà essere tutta iscritta sia in entrata che in spesa
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Personale: arriva la riforma 

(in G.U. 106 del 23 aprile) ma crollano le entrate

È stato approvato il DPCM che a decorrere dal 20 aprile cambia per i comuni il sistema di calcolo per le
assunzioni

Il cambio di regole misura gli spazi per le assunzioni in base alle entrate.
Ma le entrate stanno crollando per la crisi da Coronavirus

Il Decreto attua la riforma prevista dall’articolo 33, comma 2, del D.L n. 34/2019 che cancella il parametro del turn over per sostituirlo con

un criterio basato sulla sostenibilità dei bilanci:
più assunzioni per gli Enti che hanno più entrate stabili per finanziarle

Sulla base dell’incidenza delle spese di personale sulle entrate, gli Enti sono divisi in tre gruppi:

1. Gli Enti che si collocano al di sotto di un primo valore soglia: possono incrementare la spesa di personale, ma tale incremento, fino al
2024, trova un limite percentuale annuo fissato nello stesso DPCM

2. I Comuni che si collocano fra i due valori soglia: non possono incrementare il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti

3. Gli Enti che si collocano sopra il secondo valore soglia: devono adottare un piano dal quale si evinca una riduzione annuale del rapporto
per farlo rientrare nel secondo valore soglia entro il 2025. Se non vi riescono: fra cinque anni applicheranno un turn over del 30%

Rapporto della spesa (2018) del personale al lordo degli oneri riflessi

(ma al netto dell'IRAP) con la media triennale delle entrate correnti

relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2017-2018-2019), al netto
del FCDE in bilancio di previsione

Il denominatore (le entrate) nel 2020 è andato a picco. 
Quindi nel 2022 avremo gli effetti negativi del Coronavirus 

sulla capacità assunzionale dei Comuni  

(le entrate infatti saranno il 2018-2019-2020)

Asseverazione rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio per 
nuovo fabbisogno di personale – DPCM 17 marzo 2020, art. 5

BOZZA CIRCOLARE

49



PAREGGIO 

DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EX D.LGS. n. 118/2011

Abolito il pareggio di bilancio 

GLI ENTI DEVONO GARANTIRE UNICAMENTE UN RISULTATO DI COMPETENZA NON NEGATIVO, 

DESUNTO DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI A RENDICONTO, COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI 

AVANZO APPLICATO E DEI MUTUI
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821. GLI ENTI DI CUI AL COMMA 819 SI CONSIDERANO IN EQUILIBRIO IN PRESENZA DI UN RISULTATO DI COMPETENZA

DELL’ESERCIZIO NON NEGATIVO. L’INFORMAZIONE DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE E’ DESUNTA, IN CIASCUN ANNO,

DAL PROSPETTO DELLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PREVISTO

DALL’ALLEGATO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

VECCHIO ORDINAMENTO NUOVO ORDINAMENTO

RISULTATO GESTIONE DI 

COMPETENZA

SI (SOLO A CONSUNTIVO) PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 

A PREVENTIVO E A 

RENDICONTO

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE

SI SI

ALLO STATO ATTUALE IL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 
DI COMPETENZA ERA SIGNIFICATIVO SOLO A LIVELLO 

PREVISIONALE MA NON A LIVELLO CONSUNTIVO
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E’ stato modificato il prospetto per la verifica degli equilibri a rendiconto (e del quadro generale riassuntivo),

per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018 il quale prevede

che gli Enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo,

desunto appunto dal prospetto della verifica degli equilibri a rendiconto.

Il definitivo superamento del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) ha reso necessario rafforzare le

verifiche sull'equilibrio generale desunto dal conto del bilancio degli Enti territoriali con conseguente

aggiornamento del prospetto, così da ricondurre le grandezze in esso evidenziato al concetto di pareggio.

L'armonizzazione contabile (a differenza del vecchio ordinamento) non aveva ritenuto opportuno codificare

«il risultato della gestione di competenza».

La precedente impostazione del prospetto degli equilibri a rendiconto considerava l’Ente in equilibrio in

presenza di un saldo positivo tra accertamenti e impegni, oltre al Fondo pluriennale vincolato di entrata e di

spesa e alla quota di avanzo/disavanzo applicata al bilancio. In sostanza non veniva reso evidente il peso degli

accantonamenti che le entrate di competenza dell'esercizio erano tenute a finanziare, fornendo quindi una

informazione "parziale".
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I nuovi equilibri a rendiconto

Con le modifiche introdotte dal D.M. 1° agosto 2018 il prospetto degli equilibri viene modificato:

 Vengono inserite nuove voci che gli Enti sono chiamati a valorizzare, destinate a dare contezza delle

poste che, pur non tramutandosi in impegni, devono comunque essere finanziate nell'ambito del

risultato di amministrazione.

Il prospetto presenta una struttura a scalare che, distintamente per la gestione corrente e in conto capitale,

evidenzia tre grandezze:

 il risultato di competenza (equiparabile al vecchio equilibrio finale);

 l'equilibrio di bilancio;

 l'equilibrio complessivo.

Dal risultato di competenza si arriva all'equilibrio di bilancio sottraendo gli stanziamenti definitivi di

bilancio relativi agli accantonamenti e alle risorse vincolate accertate nell'esercizio ma non impegnate.

Dall'equilibrio di bilancio si giunge all'equilibrio complessivo sommando/sottraendo le variazioni (positive o

negative) degli accantonamenti disposta in sede di rendiconto.
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 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO A PREVENTIVO

A livello preventivo il rispetto del pareggio di bilancio è garantito «semplicemente» dal rispetto delle regole

generali del bilancio (Entrate=Spese) e tra le spese sono considerati anche gli ACCANTONAMENTI

 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO A RENDICONTO

L’equilibrio di parte corrente (e quello finale) a rendiconto non considerano gli accantonamenti, l’importo del

FCDE e le altre somme vincolate accertate e non impegnate

Pertanto se l’equilibrio finale è positivo, l’Ente si considera in pareggio ma non considerando l’ammontare

degli accantonamenti e dei vincoli, molti Enti presentano un equilibrio finale che è un «falso positivo»: anche

nel caso in cui la gestione di competenza non dovesse finanziare tutti gli accantonamenti (per esempio FCDE)

dell’esercizio.
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Calcolo "puntuale" delle quote accantonate e vincolate

L'introduzione del nuovo calcolo degli equilibri di bilancio non poteva non essere accompagnato da

una puntuale codifica delle modalità di quantificazione delle somme accantonate, vincolate e
destinate da esporre nel risultato di amministrazione e, ovviamente, anche nel nuovo prospetto

degli equilibri.

Sinora il calcolo di queste quote è stato lasciato alla "piena" discrezionalità degli Enti, fatta

eccezione per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità che sconta le regole contenute nel

principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Il principio contabile allegato 4/1 dedicato alla

programmazione aveva tentato di tracciare una strada, approvando dei prospetti di calcolo delle

quote del risultato presunto di amministrazione, che gli Enti avrebbero dovuto inserire nella nota

integrativa al bilancio qualora nello stesso fosse prevista l'applicazione dell'avanzo presunto.
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Ora i prospetti diventano parte integrante degli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto

della gestione e le modalità di compilazione sono puntualmente descritte nel paragrafo 9.11.4 del

principio contabile allegato 4/1 della programmazione. In essi è richiesta anche l'indicazione dei

capitoli di entrata e di spesa collegati agli accantonamenti, alle quote vincolate e destinate del

bilancio. La mancata indicazione del capitolo è ammessa in ipotesi ben definite dal principio e non

può essere generalizzata. Ciò implica la necessità di ripensare in maniera profonda la gestione

contabile delle quote accantonate, vincolate e destinate, attraverso codifiche di bilancio che

consentano di individuare in maniera puntuale le fonti di finanziamento e facilitino la compilazione

"automatica" di tali prospetti. Diversamente gli Enti, in particolare quelli di maggiori dimensioni

ovvero gli Enti che gestiscono grandi volumi di quote vincolate (ed esempio i fondi del sociale),

incontreranno serie difficoltà nel gestire questi prospetti e, di conseguenza, nel garantire una

corretta scomposizione del risultato di amministrazione e determinazione degli equilibri.
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Marzo 2020 n. 5 “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli Enti
territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243”

La commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza

(W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano 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.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della

verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, gli Enti
devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’Ente di

garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di

destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
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Marzo 2020 n. 5 “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli Enti
territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243”

• Viene scongiurata la rinascita del «doppio binario» come da Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle
Sezioni riunite della Corte dei conti

• Gli equilibri di finanza pubblica ex 243/2012 sono solo di comparto.

• I singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri del D.Lgs. n. 118/2011 (saldo tra il
complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come da nuovi schemi.

• Gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la
funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il
risultato di amministrazione



Con il D.M. del 1° agosto 2019 sono stati modificati i prospetti degli equilibri di bilancio, in

attuazione della Legge n. 145/2018 sia:

 Per il bilancio di previsione ex all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011

 Per il rendiconto ex all. 10 al D.Lgs. n. 118/2011

Le modifiche entreranno in vigore già a partire dal rendiconto 2019 con finalità conoscitive.

Tali valori devono essere congruenti tra i vari allegati (prospetto dimostrativo del risultato di

amministrazione, equilibri di bilancio, all. a.1, all. a.2, all. a.3)

CONTROLLI BDAP!!
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I nuovi equilibri del D.M. 1° agosto 2019



+ AVANZO/-DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO
+ FPV DI ENTRATA
+ ACCERTAMENTI ENTRATE FINALI
- IMPEGNI SPESE FINALI
- FPV DI SPESA
- FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ (NOVITA’)
________________________________________
= RISULTATO DI COMPETENZA

- RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NEL BILANCIO DI 
PREVISIONE

- RISORSE VINCOLATE NEL BILANCIO
__________________________________________
= EQUILIBRI DI BILANCIO

+/- VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI 
RENDICONTO
_______________________________________________
= EQUILIBRIO COMPLESSIVO

VECCHIO 
EQUILIBRIO FINALE

INTRODOTTI DAL
D.M. 1° AGOSTO 2019
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Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare
l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

Tale importo risulta essere quindi pari al 100% indipendentemente dal
fatto se abbia dato o meno luogo ad impegni di spesa/fpv, deve risultare:
 Quadro generale riassuntivo
 Prospetto degli equilibri

PREMESSA SULL’UTILIZZO DELL’AVANZO



Per l’esercizio 2019 la compilazione dei prospetti assume solo carattere conoscitivo.

Allo stato attuale non sono previsti meccanismi sanzionatori nel caso in cui un Ente
dovesse registrare a consuntivo un equilibrio finale negativo.

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.

Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è
possibile indicare solo l’oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione
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ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo  di amministrazione (1) Disavanzo  di  amministrazione(3)

solo regioni

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti
 (4) 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  (2)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 1 - Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
 (5)

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 2 - Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 
(5)

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie 
(5)

Totale entrate finali………………….                                    -                             -     Totale spese finali………………….                                  -                                   -     

Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità
 (6)

 ( DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio                                    -                             -     Totale spese dell'esercizio                                  -                                   -     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                    -                             -     TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                  -                                   -     

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA                                  -                                   -     

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 
(7)

TOTALE  A PAREGGIO 0,00 0,00 TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 0,00

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

#RIF!

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

#RIF!

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) #RIF!

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  #RIF!

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

#RIF!

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) #RIF!

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione "al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione "al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
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N.B. riga e) = W2 e riga f) = W3 è stato corretto un refuso 

alla nota 3 del prospetto degli equilibri 
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(1) Inserire la quota corrente del  totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 

coerente con nota 9 del quadro generale riassuntivo

(9) Inserire l'importo della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel 

risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di 

amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della 

determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.
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Altri chiarimenti di Arconet

In sintesi, le modifiche al prospetto “Verifica Equilibri” (per gli Enti Locali) sono le seguenti:

RIGO Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N - In occasione del prossimo

Decreto di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, la nota sarà modificata per precisare che l'importo

delle risorse di parte corrente stanziato in bilancio deve essere nettizzato dell'accantonamento al Fondo anticipazioni
di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente

RIGO E: In occasione del prossimo Decreto Ministeriale di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 sarà

aggiunta una riga relativa alla voce "E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
capitale". In attesa di tale aggiornamento aggiungere l'importo della voce E1) alla voce E.)

RIGO W1: In occasione del prossimo Decreto Ministeriale di aggiornamento degli allegati al D.Lgs n. 118 del 2011 la

seguente espressione non corretta "W/1 = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z" sarà sostituita dalla seguente " "W/1 =
O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y". La formula indicata nel presente foglio elettronico è corretta.

Nota 1 – (Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse

accantonate nel risultato di amministrazione" )- In occasione del prossimo Decreto di aggiornamento degli allegati al

D.Lgs. n. 118 del 2011, la nota sarà modificata per precisare che il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco

analitico delle risorse accantonate del risultato di amministrazione deve essere nettizzato dell'accantonamento al
Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente
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Nota 2 – (Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate

nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione ) Con riferimento al rendiconto 2019 non effettuare la nettizzazione dell'eventuale accantonamento al FAL
effettuato in sede di rendiconto, al fine di tenere conto dell' art. 39-ter del D.L n. 162/2019 che ha disciplinato l'anticipazione
di liquidità degli Enti Locali.

Nota 3 – (Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle
risorse vincolate nel risultato di amministrazione") in occasione del prossimo Decreto Ministeriale di aggiornamento degli
allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011 la nota (3) che richiama la "prima colonna della riga m) dell'allegato a/2" sarà sostituita in
modo da fare riferimento alla "prima colonna della riga n) dell'allegato a/2". La nota indicata nel presente foglio elettronico è

(ora) corretta.
Nel prospetto relativo al Quadro Generale Riassuntivo, invece, le modifiche saranno le seguenti:

RIGO e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-): Formula modificata a seguito della conversione

del D.L. n. 162/2019 che, all'art. 39-ter, ha disciplinato l'anticipazione di liquidità degli Enti Locali, prevedendo, in sede di
approvazione del rendiconto 2019, l'accantonamento del Fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione.

Nota 10 - Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di

amministrazione «al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione
dell'avanzo/disavanzo di competenza - Con riferimento al rendiconto 2019 non effettuare la nettizzazione dell'eventuale
accantonamento al FAL effettuato in sede di rendiconto, al fine di tenere conto dell' art. 39-ter del D.L. n. 162/2019 che ha
disciplinato l'anticipazione di liquidità degli Enti Locali.

Altri chiarimenti di Arconet
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FAQ 39/2020

Si richiama preliminarmente il principio contabile applicato concernente la programmazione e in particolare

il punto 13.7.3, che disciplina puntualmente la modalità di redazione dell’allegato a/3 riferito all’elenco

analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, e per comodità

parzialmente si riporta: “…

lettera c) - “Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del

risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all'esercizio cui il

rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del

risultato di amministrazione destinate agli investimenti. La voce non comprende gli impegni finanziati dal

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera d) - “Fondo plurien. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote

destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’a mmontare complessivo degli stanziamenti

definitivi riguardanti il Fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate

nell'esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. La voce non

comprende le quote del Fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal Fondo pluriennale di entrata, da

entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

…”

Altri chiarimenti di Arconet
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FAQ 39/2020

Per quanto sopra richiamato si precisa che nella colonna (c), dell’allegato a/3 in parola, non devono essere

rappresentati gli impegni finanziati dal Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate

libere e dall’avanzo libero mentre nella colonna (d), dello stesso allegato, non devono essere indicate le

quote del Fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal Fondo pluriennale di entrata da entrate

accertate libere e dall’avanzo libero.

Le eventuali cancellazioni di impegni nell’esercizio N, finanziati dal Fondo pluriennale vincolato finanziato da

entrate destinate agli investimenti, dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati

nell’esercizio N devono essere rappresentati nella colonna (c) dell’allegato a/3 che risulterà pertanto ridotta

di pari importo determinando un pari incremento delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre

dell’esercizio N.

Non devono essere indicate le cancellazioni degli impegni effettuate prima dell’approvazione del rendiconto

dell’esercizio precedente.

Da ultimo si precisa che al fine di garantire la coerenza dei dati nello schema di rendiconto e la continuità tra

esercizi, il principio contabile applicato sopra richiamato, precisa che la colonna (a) del prospetto in parola

deve essere uguale all’ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera (f)

dell’allegato a/3 del rendiconto dell’esercizio precedente

Altri chiarimenti di Arconet



 COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)

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

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2) di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) -                                                  

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI 

(solo per gli Enti locali )

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Inserito FPV 

spesa Titolo 

2.04

Viene 

eliminato il 

Fondo di cassa 

iniziale

Nuova 
contabilizzazione 
FAL
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Il D.M. 1° agosto 2019 introduce i nuovi punti 3.20-bis e 3.20-ter dedicati alla contabilizzazione delle

anticipazioni di liquidità. Viene finalmente chiarito che:

 Le anticipazioni di liquidità sono contabilizzate tra le accensioni di prestiti;

Per quelle che devono essere rimborsate oltre l’anno, in parte spesa le risorse devono essere

allocate tutte al rimborso di prestiti, con la differenza che la quota parte esigibile negli esercizi

successivi dovrà essere imputata alla missione 20, programma 3, e confluire nel risultato di

amministrazione:

Ogni anno gli Enti dovranno applicare integralmente l’avanzo derivante dalle risorse accantonate e

non rimborsate ed in parte spesa ristanziare tutte le somme, di cui alla missione 20 saranno

imputate quelle ad esigibilità differita;

 L’accantonamento di bilancio connesso al rimborso delle anticipazioni di liquidità, pur non

impegnato entro la fine dell’esercizio, graverà sul risultato di competenza del nuovo prospetto

degli equilibri
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N. B. con il D.L. Milleproroghe questa si regola non si applica solo per le nuove anticipazioni 
ma anche per il FAL del D.L. n. 35/2013

La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità



L’anticipazione di liquidità concessa ai sensi del D.L. n. 35/2013 (e smi) che sinora veniva iscritta in bilancio

limitatamente alla rata annua da rimborsare, ora dovrà essere tutta iscritta sia in entrata che in spesa
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La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità



H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) -                                                  

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) -                                                  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE -                                                  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

1) MISSIONE 20: PROSPETTO ALL. A.1 – COLONNA C)
2) PROSPETTO ALL. A.2, COLONNA H, RIGA N
3) VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI RENDICONTO ALL. A.1, COLONNA D 

1

2

3

PARTE
CORRENTE
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)

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

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) -                                                  

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -                                                  

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE -                                                  

PARTE CONTO 
CAPITALE

Stessa modalità per la

determinazione del saldo

in conto capitale, dove

vengono detratte:

1) Le risorse accantonate

stanziate nel bilancio

di previsione esercizio

N;

2) Le risorse vincolate

non impegnate in

c/capitale;

3) Le variazioni degli

accantonamenti

disposti in sede di

rendiconto.
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                                  

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                                  

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

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                                                  

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z) -                                                  

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 

Risorse vincolate nel bilancio 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO -                                                  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO -                                                  

NELL’EQUILIBRIO COMPLESSIVO VENGONO RIPORTATE 
LE SOMMATORIE SIA DI PARTE CORRENTE CHE DI PARTE 

CAPITALE
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Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                                      -   

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  
(1)

(-) -                                                  

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
(2)

(-)                                                    -     

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  
(3)

(-)
                                                   -     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -                                                  
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Il riepilogo dei saldi che compongono i nuovi equilibri di bilancio, sono sette e precisamente:

Gestione corrente Gestione conto capitale Gestione finanziaria

Risultato gestione di 

competenza

Parte corrente Parte conto capitale Parte finanziaria

Equilibri di bilancio - Accantonamenti 

correnti di bilancio

- Risorse vincolate 

correnti

- Accantonamenti 

c/capitale di bilancio

- Risorse vincolate 

c/capitale

***

Equilibri complessivi +/- Variazione 

accantonamenti 

correnti in sede di 

rendiconto

+/- Variazione 

accantonamenti 

c/capitale in sede di 

rendiconto

***
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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

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

+ -

EFFETTO SUGLI 

EQUILIBRI

+/-
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PRECISAZIONI

(1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei Fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente

quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di

predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di

predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e

(e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli

esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla

lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote

del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con

il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la

differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE

(previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno

(+)."

(4) I Fondi di riserva e i Fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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U III Fondi di riserva e altri accantonamenti U.1.10.01.00.000

U IV Fondo di riserva U.1.10.01.01.000

U V Fondi di riserva U.1.10.01.01.001

U IV Fondo speciali U.1.10.01.02.000

U V Fondi speciali U.1.10.01.02.001

U IV Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.000

U V Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.001

U IV Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.000

U V Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.001

U IV Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati U.1.10.01.05.000

U V Accantonamenti al fondo perdite società partecipate U.1.10.01.05.001

U V Accantonamenti al fondo perdite enti partecipati U.1.10.01.05.002

U IV Altri fondi e accantonamenti U.1.10.01.99.000

U V Fondo ammortamento titoli U.1.10.01.99.001

U V Altri fondi n.a.c. U.1.10.01.99.999
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Capitolo di spesa descrizione

Risorse 

accantonate  

al 1/1/ 2019

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio  

2019 (con segno -

)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio 

2019

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in 

sede di 

rendiconto

 (con segno +/-)

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione

al 31/12/2019

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

2350 Fondo contezioso 1000 -500 100 200 800

ESEMPIO FONDO CONTENZIOSO

Fondo contenzioso 31/12/2018     1.000 €

Applicazione bilancio 2019 500 €

Accantonamenti bilancio 2019 100 €

Variazione in sede di rendiconto 200 €

(in quanto l’Ente necessita di accantonare ulteriori risorse)
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ESEMPIO FCDE

 Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e

(e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli

esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.

 Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di

amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

 Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il
segno (-) nella colonna (d).

Capitolo di spesa descrizione

Risorse 

accantonate  

al 1/1/ 2019

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio  

2019 (con segno -

)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio 

2019

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in 

sede di 

rendiconto

 (con segno +/-)

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione

al 31/12/2019

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

500 Fondo crediti di dubbia esigibilità

1000 0 -300 700

82



ESEMPIO FCDE

 Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e

(e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli

esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.

 Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di

amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

 Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il
segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo
stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)

Capitolo di spesa descrizione

Risorse 

accantonate  

al 1/1/ 2019

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio  

2019 (con segno -

)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio 

2019

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in 

sede di 

rendiconto

 (con segno +/-)

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione

al 31/12/2019

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

500 Fondo crediti di dubbia esigibilità

1000 0 200 300 1500
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Cap.  di 

entrata
Descr.

Capitolo 

di spesa 

correlato

Descr.

Risorse vinc.  

nel risultato 

di 

amministraz

ione

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 

amministrazion

e

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

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)

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Equilibri
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ESEMPIO RISORSE VINCOLATE DA TRASFERIMENTI REGIONALI

85

Cap.  di 

entrata
Descr.

Capitolo di 

spesa correlato
Descr.

Risorse vinc.  

nel risultato di 

amministrazion

e

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 

amministrazi

one

Fondo plur. 

vinc.  al 

31/12/N 

finanziato da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazio

ne

Cancellazio

ne di residui 

attivi 

vincolati o 

eliminazion

e del 

vincolo su 

quote del 

risultato di 

amministraz

ione (+) e 

cancellazion

e di residui 

passivi 

finanziati da 

risorse 

vincolate (-) 

(gestione 

dei residui):

Cancellazion

e 

nell'esercizio 

N di impegni 

finanziati dal 

Fondo 

pluriennale 

vincolato 

dopo 

l'approvazio

ne del 

rendiconto 

dell'esercizio 

N-1 non 

reimpegnati

nell'esercizio 

N

Risorse 

vincolate 

nel 

bilancio al 

31/12/N

Risorse 

vincolate 

nel 

risultato di 

amministra

zione al 

31/12/N

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 

(h)=(b)+(c)

-(d)-

(e)+(g)

(i)=(a) +(c)         

-( d)-(e)-

(f)+(g)

200
Trasferimento 

regionale
1850

Contributi 

scolastici
€  1.500,00 €      1.500,00 €            2.000,00 

€      

3.400,00 
€                   -

-€               

500,00 

€                 

100,00 

€            

600,00 

400
Trasferimento 

regionale
2850

Costruzione 

scuola
€            - €                - €     5.000.000,00 

€  

250.000,00 

€  

4.750.000,00 

€                        

-

€                    

-

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) €  1.500,00 €     5.002.000,00 
€  

253.400,00 

€  

4.750.000,00 

-€               

500,00 

€                 

100,00 

€            

600,00 



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)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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)

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

(n=l-m)

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 quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  

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

Le modalità di compilazione
delle singole voci del prospetto
sono descritte nel paragrafo
13.7.2 del principio applicato
della programmazione

Per evitare una doppia
contabilizzazione occorre
indicare le risorse vincolate al
netto di quelle che sono state
oggetto di accantonamenti.
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87

A tal fine, per ciascuna tipologia di vincolo, sono compilate le seguenti righe:

- lettere m, da m/1 a m/5 – “Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate”:

• nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli

importi degli accantonamenti effettuati nel bilancio dell’esercizio N a valere della specifica

tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla

specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna c) "Accantonamenti

stanziati nell'esercizio N" della tabella concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate

nel risultato di amministrazione";

• nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli

importi accantonati nel risultato di amministrazione dell’esercizio N a valere della specifica

tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla

specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna e) " Risorse

accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N" della tabella concernente "Elenco

analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". I Fondi di riserva e i Fondi

speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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- lettere n, da n/1 a n/5 – “Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di

accantonamenti”:

• nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la

differenza tra l'importo dei totali parziali delle voci da l1) a l5) della colonna h) "Risorse

vincolate nel bilancio al 31/12/N" e l'importo della prima colonna della voce correlata "Quote

accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)", che rappresenta il totale delle risorse

vincolate acquisite in bilancio nel corso dell'esercizio e non spese al netto di quelle che non

sono state oggetto di accantonamento;

• nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la

differenza tra l'importo dei totali parziali da l1) a l5) della colonna i) "Risorse vincolate nel

risultato di amministrazione al 31/12/N" e l'importo della seconda colonna della voce correlata

"Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)", che rappresenta il totale delle risorse

vincolate nel risultato amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di

accantonamenti. Tali differenze corrispondono agli importi delle quote vincolate indicati

nell’allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di

amministrazione.



89

ESEMPIO VINCOLO SANZIONI CDS – CON RELATIVO ACCANTONAMENTO FCDE 

Accertamenti sanzioni CdS 300.000 €

50% VINCOLATO 150.000 €

Accantonamento FCDE bilancio 2019 30.000 € (50% 15.000)

Accantonamento FCDE rendiconto 2019  100.000 € (sul totale residui sanzioni CDS)

Accantonamento FCDE rendiconto 2019     50.000€ (sul totale residui sanzioni CDS 50% VINCOLATO) 

Cap.  di 

entrata
Descr.

Capitol

o di 

spesa 

correlat

o

Descr.

Risorse 

vinc.  nel 

risultato 

di 

amministr

azione

al 1/1/ N 

Risorse 

vincolate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizi

o N

Entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni 

eserc. N 

finanziati da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizi

o o da 

quote 

vincolate 

del risultato 

di 

amministraz

ione

Fondo plur. 

vinc.  al 

31/12/N 

finanziato da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio 

o da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazi

one

Cancellazione 

di residui attivi 

vincolati o 

eliminazione 

del vincolo su 

quote del 

risultato di 

amministrazion

e (+) 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 

amministrazio

ne al 31/12/N

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

(e)+(g)

(i)=(a) +(c)         

-( d)-(e)-

(f)+(g)

50 Sanzioni Codice della Strada €            -
€        

150.000,00 
€                   -

€          

150.000,00 

€     

150.000,00 

Totale vincoli derivanti da legge €            -
€        

150.000,00 
€                 - €                   - €                       -

€          

150.000,00 

€     

150.000,00 
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Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1) 15.000,00             50.000,00         

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 da altro (m/5)

15.000,00              50.000,00         

15.000,00-             50.000,00-         

150.000,00           150.000,00       

0 0

0 0

0 0

135.000,00€          100.000,00€     

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)

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

(n=l-m)

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 quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  

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

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



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 

amministrazio

ne

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

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

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) 

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

Le quote destinate non gravano sugli equilibri di 

competenza. La compilazione del prospetto è 

importante ai fini della scomposizione del risultato di 

amministrazione.
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- lettera a) - “Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N”: deve essere indicato l’importo della specifica entrata

destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell’esercizio che si rendiconta che deve

essere uguale all’ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera f) dell’allegato a/3 del

rendiconto dell’esercizio precedente. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde

all’importo della voce “Totale parte destinata agli investimenti (D)” dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio precedente

concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- lettera b) - “Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N”): deve essere indicato l’importo delle

entrate destinate agli investimenti accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

- lettera c) - “Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del

risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce

finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate

agli investimenti. La voce non comprende gli impegni finanziati dal Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate

accertate libere e dall'avanzo libero;

- lettera d) - “Fondo plurien. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote

destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi

riguardanti il Fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio e dalla

quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. La voce non comprende le quote del Fondo pluriennale

vincolato di spesa finanziate dal Fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;
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- lettera e) - “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)”: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi costituiti

da risorse destinate agli investimenti cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno

+), dell’importo delle destinazioni agli investimenti eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo

dei residui passivi cancellati finanziati da entrate destinate agli investimenti (con il segno -). Ai fini di questa tabella non

produce effetti l’eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati in precedenza dal conto del bilancio e l'eliminazione

definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

- lettera f) - “Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N”: deve essere indicata la somma algebrica: (f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-

(e), che corrisponde all’importo complessivo delle quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31

dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Anche in questo caso:

- 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.



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

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. 
(4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
 (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti

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

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(6)

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

TOTALE COLONNA E 

PROSPETTO A.1

TOTALE COLONNA I 

PROSPETTO A.2

TOTALE COLONNA F 

PROSPETTO A.3
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E’ necessario un adeguamento della struttura dei capitoli di bilancio e della gestione degli accertamenti e degli impegni

idonea a garantire una CONTABILITA’ DEI VINCOLI che semplifichi il lavoro in sede di rendiconto e garantisca un

monitoraggio in corso di esercizio.

1) Lavoro di analisi iniziale

2) Codifica dei vincoli a livello di singolo capitolo di bilancio

3) Gestione delle fonti di finanziamento in corso di esercizio

4) Software di contabilità che permetta questi «collegamenti»

Risulta utile pensare ad una modalità per la gestione dei vincoli attraverso il programma di contabilità dell’Ente.

Codificando appositi vincoli da collegare al capitolo.

Esempio:
2019 – X codice che identifica il TIPO di vincolo – XXXX Codice vincolo in riferimento alla natura della spesa
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La gestione dei vincoli



PER VINCOLI 

FORMALMENTE 

ATTRIBUITI

DA INDEBITAMENTOTRASFERIMENTI
LEGGI O PRINCIPI 

CONTABILI

AVANZO VINCOLATO

 Permessi di 

costruire

 Sanzioni CdS (50%)

 10% alienazioni

 Quota salario 

accessorio in caso 

di non firma CDI

 Trasferimenti di 

parte corrente con 

vincolo di 

destinazione

 Trasferimenti di 

parte capitale con 

vincolo di 

destinazione

 Quota di mutui 

erogata e non 

impegnata

 Devono essere 

somme incassate e 

vincolate con 

apposita delibera 

di Consiglio 

comunale
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Vincolati o Destinati ?



PROSPETTO COSA RIGUARDA BILANCIO PREVISIONE (A 
PARTIRE DAL 2021-2023)

RENDICONTO 

A.1 Quote accantonate Se approvato dopo 31/12 e 

prevede applicazione di 

quote accantonate

Si, sempre.

Per il rendiconto 2019 

hanno solo finalità 

conoscitiva

A.2 Quote vincolate Se il bilancio prevede 

applicazione delle quote 

vincolate

A.3 Quote destinate
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ALLEGATO A.1.
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ALLEGATO A.2.
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ALLEGATO A.2.
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ALLEGATO A.2.
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ALLEGATO A.3.
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W2 = O2+Z2 e W3= O3+Z3
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TOTALE COLONNA E 

PROSPETTO A.1

TOTALE COLONNA I 

PROSPETTO A.2

TOTALE COLONNA F 

PROSPETTO A.3


