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L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE 

IL CONTESTO NORMATIVO 

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, 

denominato di armonizzazione dei bilanci pubblici,  è stato avviato in 

Italia con la legge 31 dicembre 2009 n.196 1. 

L’esigenza di “armonizzare” nasce dalla constatazione che i vigenti 

ordinamenti contabili  non hanno svolto correttamente  la 

funzione conoscitiva , che dovrebbe rappresentare la 

caratteristica essenziale  di qualsiasi sistema contabile  efficace: 

� la rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti 

aventi rilevanza economica e finanziaria. 

 

La coesistenza di 

� sistemi contabili diversi; 

� schemi di bilancio diversi 

� principi contabili difformi e scarsamente applicati 

ha contribuito a determinare una situazione di difficile leggibilità  e, 

soprattutto, di scarsa attendibilità  dei bilanci pubblici. 

Emblematica in tal senso è l’IMPOSSIBILITÀ DI QUANTIFICARE I 

DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI . 

Tutto ciò ovviamente a discapito: 

A. dell’affidabilità dei conti pubblici ; 

B. degli equilibri di bilancio .  

 

 

                                                 
1 Legge di contabilità e finanza pubblica. 
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Con riguardo agli ENTI TERRITORIALI , 

la riforma è stata definita dal d.lgs. 23 giugno 2011 n.1182, poi 

integrato dal d.gs. 10 agosto 2014 n.126, che ha: 

� approvato i principi contabili generali  e applicati,  cui gli enti 

territoriali devono conformare la loro gestione 

Attenzione!  

Il principio contabile generale e i 4 principi contabili applicati sono 

parte integrante del d.lgs. 118/2011 (e dunque norme di legge ad 

ogni effetto). 

� approvato il nuovo piano dei conti integrato; 

� approvato i nuovi schemi di bilancio di previsione, di rendiconto 

della gestione e di bilancio consolidato  

� definito l’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni; 

� adeguato il T.U.E.L. ai principi della riforma, apportandovi ben 64 

modificazioni; 

� adeguato la definizione di indebitamento 3 per tutti gli enti 

territoriali, precisando, fra l’altro che “non costituiscono 

indebitamento, agli effetti dell’articolo 119 della Costituzione, le 

operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma 

consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di 

effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di 

bilancio”. 

decorrenza 4: 

“ove non diversamente previsto , dall’esercizio finanziario 2015, 

con la predisposizione dei bilanci relativi all’ese rcizio 2015 ”. 
                                                 
2 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 

 
3 cfr. articolo 3,comma 17, legge 350/2003. 
 
4 v. articolo 80, comma 1, d.lgs. 118/2011. 
 



La contabilità armonizzata negli enti locali 
C. Li Pomi – marzo 2016 

® diritti riservati - riproduzione citando la fonte 

 

 4 

 

L’intervento normativo della Regione Siciliana 
 

agosto 2014 : articolo 6, comma 1, l.r. 21/20145 

A decorrere dal 1° gennaio 2015 , sono recepite nell’ordinamento 

contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I6 e III7 

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

ed integrazioni. 

 

gennaio 2015 : articolo 11, commi 2 e 3, l.r. 3/2015 

L’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria, l’adozione del piano dei conti integrato e 

l’adozione del bianco consolidato,  

� con riferimento all’Amministrazione regionale  

sono applicati a decorrere dall’esercizio finanziario 2016 . 

Gli altri enti di cui all’articolo 1 del d.lgs. 118/2011 (ossia gli enti 

locali) esercitano le facoltà di rinvio previste da detto d.lgs. con 

propri atti.  
 

Attenzione!  

Secondo la Corte dei Conti8, i Comuni siciliani, se non hanno 

manifestato tempestivamente la volontà di rinvio, dal 1° gennaio 

2015  sono assoggettati  agli obblighi previsti dal d.lgs. 118/2011 

“così come quelli ubicati nelle Regioni a statuto ordinario” 

 

                                                 
5 abrogato poi con l’articolo 11, comma 14, della l.r. 3/2015. 
 
6 Titolo I – Principi contabili generali ed applicati per le regioni, le province autonome e gli enti 

locali. 
 
7 Titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle regioni. 
 
8 Cfr. Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana – Deliberazione 

167/2015/PAR. 
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maggio 2015 : articolo 6, comma 10, l.r. 9/2015 

 

Per gli enti locali, e per i relativi enti e organismi strumentali, resta 

fermo quanto previsto dall’articolo 79 del d.lgs. 118/2011 su 

decorrenza  e modalità di applicazione  delle relative disposizioni,  

� da avviarsi comunque  a decorrere dall’1 gennaio 2016 .  
 

 

 

articolo 79 d.lgs. 118/2011  

La decorrenza  e le modalità di applicazione  delle disposizioni di cui al 

presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale 

……….., nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni 

speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, 

con le procedure previste dall' art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.  

luglio 2015 : articolo 1, comma 2, l.r. 12/2015 

Gli enti locali, con riferimento a: 

� affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria 

� adozione del pianto dei conti integrato 

� adozione del bilancio consolidato 

esercitano le facoltà di rinvio previste dal d.lgs. 118/2011 

� ferma restando  l’applicazione a decorrere dall’esercizio 

finanziario 2015  delle disposizioni dei Titoli I (Principi contabili 

generali e applicati ) IV (adeguamento dell’ordinamento finanziario e 

contabile ) e V (diposizioni finali e transitorie).  
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La legge costituzionale n.1/2012, nel modificare l’articolo 117 della 

Costituzione, ha attribuito la materia dell’ARMONIZZAZIONE DEI 

BILANCI PUBBLICI 

� alla potestà legislativa esclusiva dello Stato   

sottraendola alla legislazione concorrente delle Regioni. 

 

* * * * * 

 

L’intervento della Corte dei Conti  

Nell’aprile  2015 la Sezione Regionale di controllo per la Regione 

Siciliana, su sollecitazione di un Comune siciliano, è intervenuta sul 

tema della operatività della riforma in Sicilia esprimendo – con la 

Deliberazione n.167/2015/PAR – i seguenti orientamenti: 

1. durante l’esercizio 2015  trova applicazione il nuovo principio 

della competenza finanziaria potenziata e, più in generale, il 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(contenuto nell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011). 

MA 
2. per l’esercizio provvisorio 2015 si applica la disciplina 

vigente nel 2014 (ossia il T.U.EL. ante riforma). 

� sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 11, comma 16, 

del d.lgs.118/2011.  

 
 

 

attenzione ! 
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LE FINALITÀ 

In relazione alle “criticità” che hanno reso necessaria la riforma e in 

linea con i principi contenuti nella legge di contabilità e finanza 

pubblica n.196/2009 e nella legge delega n.42/2009, le finalità del 

processo di armonizzazione contabile in corso si possono così 

sintetizzare:  

 

  

 

 

 

 

 

“L’avvio dell’armonizzazione delle regole contabili e degli schemi di 

bilancio costituisce una irripetibile occasione  per rendere più leggibili i 

conti degli enti territoriali, anche al fine del consolidamento  della finanza 

pubblica”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – Deliberazione n.4/2015/INPR. 
 

uniformità contabile 

maggiore leggibilità di 
bilanci e rendiconti 

potenziamento del 
monitoraggio 

SALVAGUARDIA DELL’EQUILIBRIO 
UNITARIO DELLA FINANZA 

PUBBLICA 
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Gli ostacoli da rimuovere  

� assenza di formazione negli operatori (gestori e controller); 

� strategia del rinvio, e soprattutto, 

� assenza di controlli sostanziali . 

 

 

 

 

“Operazione verità ” 
sui conti pubblici 

LA CONTABILITÀ DEVE RAPPRESENTARE 
IN MODO VERITIERO E CORRETTO  

I FATTI GESTIONALI  
E  

LA REALE SITUAZIONE 
 ECONOMICA, FINANZIARIA E 

PATRIMONIALE 
DELLA P.A.   
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GLI STRUMENTI 

Gli strumenti dell’armonizzazione dei sistemi contabili previsti dal 

d.lgs. 118/2011 sono essenzialmente: 

A. il piano dei conti integrato 

B. i principi contabili generali  

C. i principi contabili applicati : 

1. della programmazione  

2. della contabilità finanziaria  

3. della contabilità economico-patrimoniale  

4. del bilancio consolidato  

D. gli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione 

E. il bilancio consolidato. 
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IL PROSPETTO  DIMOSTRATIVO  DEL  RISULTATO  DI 
AMMINISTRAZIONE  PRESUNTO 
 

Evidenzia le risultanze presuntive  della gestione dell’esercizio 

precedente, consentendo così di elaborare previsioni coerenti  con 

tali risultanze.  È strutturato in 3 parti: 

 parte 1    

consente di determinare l’IMPORTO del risultato di amministrazione 

“per approssimazioni successive” attraverso: 

A. l’indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 

precedente a quello cui si riferisce il bilancio. 

� è un dato certo: scaturisce dall’ultimo consuntivo approvato 

B. il calcolo del risultato di amministrazione dell’esercizio 

precedente a quello cui si riferisce il bilancio  

� alla data in cui si predispone lo schema di bilancio  

determinato sulla base delle registrazioni contabili esistenti alla 

predetta data 

C. la stima degli accertamenti/impegni che si prevede di registrare 

nel resto dell’esercizio in corso e delle variazioni dei residui 

attivi/passivi che si prevede di effettuare in sede di 

riaccertamento.  

Sulla scorta di questi dati e  

� dell’importo del FPV di spesa definitivamente stanziato 

nell’esercizio precedente 

si determina il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 

precedente a quello cui si riferisce il bilancio. 

 

Esempio: elaborazione bilancio di previsione 2016  
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+ risultato di amm/ne iniziale dell'es.2015 0,00

+ FPV  iniziale dell'es.2015 0,00

+ entrate già accertate nell'es.2015 0,00

- uscite già impegnate nell'es.2015 0,00

+/- variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'es.2015 0,00

+/- variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'es.2015 0,00

=
Risultato di amm/ne dell'es.2015 alla data di 

redazione del bilancio di previsione del 2016 0,00

+
entrate che prevedo di accertare per il  restante 

periodo dell'es.2015 0,00

-
spese che prevedo di impegnare per il  restante 

periodo dell'es.2015 0

+/-
variazioni dei residui attivi presunte per il restante 

periodo dell'es.2015 0

+/-
variazioni dei residui attivi presunte per il restante 

periodo dell'es.2015 0

- FPV finale presunto dell'es.2015 0

= Risultato di amministrazione presunto al 

31/12/2015 0,00

DATI CERTI/ 

CALCOLATI

DATI 

STIMATI

parte 1 -Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 

31/12/2015

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO 

 

parte2 

rappresenta la COMPOSIZIONE del risultato di amministrazione 

presunto al 31/12 dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il 

bilancio, che è costituita: 

1) dalla quota VINCOLATA  

Attenzione ! 

l’elenco dettagliato dei vincoli deve  essere riportato nella nota 

integrativa. 

2) dalla quota ACCANTONATA , ossia: 

a. il FCDE 

b. gli eventuali accantonamenti per passività potenziali   
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3) dalla quota  DESTINATA AGLI INVESTIMENTI  

Si tratta di entrate in c/ capitale senza vincoli di specifica 

destinazione  

� che ancora non hanno finanziato spese di investimento  

Attenzione ! 

Queste somme sono utilizzabili soltanto a seguito 

dell’approvazione del rendiconto. 

4) dalla quota LIBERA  utilizzabile soltanto a seguito 

dell’approvazione del rendiconto e 

� nella misura in cui l’avanzo risulti effettivamente  

realizzato . 

 

parte 3 

Indica l’importo della quota vincolata del risultato presunto di 

amministrazione APPLICATA  al primo esercizio del bilancio di 

previsione. 
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
 

È un fondo rischi   finalizzato ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia 

e difficile esazione, previste e accertate nel corso dell’esercizio, per 

finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.  

Ciò avviene attraverso lo stanziamento nella spesa di un 

accantonamento che – non potendo essere impegnato – confluirà 

nell’avanzo di amministrazione.  

L’ammontare  del FCDDE è determinato10 in considerazione: 

A. della natura  e della dimensione  delle entrate che possono dare 

luogo a crediti di dubbia/difficile esazione; 

B. dell’andamento , per ciascuna categoria di entrate, del rapporto 

fra incassi e accertamenti negli ultimi 5 esercizi. 

Attenzione!  

Fino a quando il FCDDE non risulta adeguato non è p ossibile 

utilizzare l’avanzo di amministrazione . 
 

norme transitorie e di agevolazione  
 

1. Gradualità di applicazione 
articolo 1, comma 509, legge 190/2014 

 

Gli enti locali, stanziano in bilancio una quota pari almeno: 

� nel 2015 al 36%11  

� nel 2016 al 55% 

� nel 2017 al 70% 

� nel 2018 all’85% 

� dal 2019 al 100% 

dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il FCDDE allegato al bilancio di previsione. 

 
                                                 
10 cfr. punto 3.3 ed esempio n.5 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria”, Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011. 
  
11 55% per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione.  
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IL PROSPETTO  RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE 
DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBLITÀ  

 

Rappresenta la composizione del FCDDE a livello di TIPOLOGIE 

� indipendentemente  dal livello di analisi che il Comune ha scelto 

per valutare le proprie entrate. 

 

Nella determinazione del Fondo occorre tenere presente che  

� l’accantonamento OBBLIGATORIO  è determinato nel rispetto del 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria [allegato 

4/2. punto 3.3] 

� l’accantonamento EFFETTIVO non deve essere inferiore 

all’accantonamento obbligatorio. Può essere superiore, per libera 

scelta prudenziale del Comune, che, in tal caso deve darne 

motivazione nella relazione al bilancio. 

� NON richiedono l’accantonamento al FCDDE: 

a) i trasferimenti da altre P.A.  e dall’U.E.; 

b) i crediti assistiti da fidejussione; 

c) le entrate tributarie  che, sulla base dei principi contabili di cui al 

paragrafo 3.7 dell’Allegato 4/2, sono accertate “per cassa” , fra cui: 

1. quelle riscosse per autoliquidazione dei Contribuenti (I.MU. e 

addizionale comunale IRPEF), 

2. quelle derivanti dalla lotta all’evasione. 

 

Attenzione ! 

Deve essere redatto un prospetto per ciascun esercizio finanziario 

considerato nel bilancio. 
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LA FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 
 

Gli stanziamenti di SPESA del bilancio di previsione finanziario 

riguardati gli esercizi cui il bilancio si riferisce hanno natura 

autorizzatoria  e  

� costituiscono limite agli impegni e ai pagamenti 

ad eccezione  delle previsioni riguardanti: 

a) i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria 

b) le partite di giro/ servizi per conto terzi, 

i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione. 

 

Gli stanziamenti di ENTRATA  riguardanti le accensioni di prestiti  

hanno natura autorizzatoria. 

 

Effetti della natura autorizzatoria degli stanziame nti  

SPESE CORRENTI. Possono essere assunte obbligazioni 

concernenti spese imputabili anche agli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione successivi al primo  

a) riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o 

b) necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con 

le funzioni fondamentali 

� nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione 

e 

� fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri 

“pluriennali” di bilancio. 
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SPESE DI INVESTIMENTO. Possono essere assunte obbligazioni 

concernenti spese imputabili anche agli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione successivi al primo 

� a condizione di avere predisposto la copertura finanz iaria  per 

l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento sin dal 

momento in cui sorge l’obbligazione.  

Detta copertura finanziaria è costituita da: 

� risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso o 

� risorse la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’Ente o di 

altra P.A: 

� dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

 

Attenzione!  

In caso di esercizio provvisorio, la gestione è effettuata sulla base 

della autorizzazione del 2° esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 

approvato. 

 

Il potere di intervento della Giunta  

A seguito di eventi intervenuti dopo l’approvazione del bilancio  

(quali, ad esempio, la riduzione di trasferimenti a favore dell’Ente) ,  

la Giunta 

� al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio e  

� nelle more delle necessarie variazioni di bilancio 

può limitare la natura autorizzatoria degli stanzia menti  di tutti gli 

esercizi considerati nel bilancio.  

In tal caso, a valere sugli stanziamenti oggetto di “limitazioni” non 

possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 
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LA GESTIONE DEL BILANCIO   

IL NUOVO PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA 
 

Il nuovo principio della competenza finanziaria  (c.d. “potenziata”) 

dispone che:  

tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, 

che danno luogo a entrate e spese per l’Ente, devono essere 

REGISTRATE nelle scritture contabili al momento della nascita 

dell’obbligazione , IMPUTANDOLE  all’esercizio in cui 

l’obbligazione viene a scadenza 12. 
 

La nuova configurazione del principio di competenza finanziaria fa 

riferimento a tre momenti dell’obbligazione giuridica: 

1. la NASCITA  dell’obbligazione, a seguito della quale 

l’accertamento o l’impegno viene registrato nelle scritture 

contabili; 

2. la SCADENZA , o esigibilità, dell’obbligazione, in considerazione 

della quale l’entrata o la spesa è imputata ad un determinato 

esercizio; 

3. l’ESTINZIONE dell’obbligazione, in relazione alla quale l’entrata o 

la spesa è registrata in termini di cassa. 

Attenzione! 

La nuova competenza finanziaria distingue  il momento della 

registrazione  dell’accertamento/impegno dal momento 

dell’imputazione contabile , mentre nella vecchia contabilità i due 

momenti coincidevano.  

                                                 
12 La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. 
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 

articolo 3, comma 5, d.lgs. 118/2011 
Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, paragrafo 5.4 

 
Il FPV trae origine dal nuovo principio di competenza finanziaria. 

Il principio della competenza potenziata prevede infatti che il FPV 

sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e 

previsione delle spese pubbliche territoriali , sia correnti sia di 

investimento, che evidenzi   

� con trasparenza e attendibilità  

il procedimento di impiego delle risorse acquisite  dall’ente che 

richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il l oro effettivo 

impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. 

 

profilo finanziario 
 

È un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate  destinate 

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate , 

ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui  è accertata 

l’entrata .  

Tale saldo finanziario: 

� nasce dall’esigenza di rendere evidente la distanza temporale  

intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e l’effettivo impiego di 

tali risorse;  

� garantisce la copertura finanziaria di spese già finanziate ma 

imputate agli esercizi successivi a quello in corso. 
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Il FPV è costituito “soltanto” in virtù di: 

� entrate correnti vincolate 

� entrate destinate al finanziamento di investimenti . 

Riguarda infatti prevalentemente le spese in conto capitale ma può 

essere destinato a garantire la copertura di spese correnti 

impegnate - a fronte di entrate correnti vincolate - esigibili in esercizi 

precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.  

 

Attenzione ! 

Prescinde dalla natura vincolata  o destinata  delle risorse che  

alimentano il FPV costituito: 

a) in occasione del riaccertamento STRAORDINARIO dei residui,  

b)  in  occasione del riaccertamento ORDINARIO  dei residui , 

per consentire la reimputazione di un impegno che 

� a seguito di eventi verificatisi successivamente  alla 

registrazione, 

    risulta non più esigibile nell’esercizio cui il  rendiconto si 

riferisce. 

 

profilo contabile 

 

È un accantonamento contabile ,  

� iscritto sia in entrata che nella spesa,  

per correlare le entrate di competenza di un esercizio con le relative 

spese impegnate nel medesimo esercizio, MA imputate agli esercizi 

successivi, 

� al fine di consentirne l’immediato utilizzo senza  dover attendere 

che l’entrata confluisca nel risultato di amministrazione 
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DA UNA PARTE  

Il FPV rappresenta contabilmente una fonte di finanziamento già 

realizzata e non ancora di fatto utilizzata. 

È iscritto prima delle poste riguardanti l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione ed è articolato in due sole voci : 

a) FPV per spese correnti; 

b) FPV per spese in conto capitale. 

Attenzione!  

Fino a quando non si effettua il riaccertamento str aordinario 

dei residui non è possibile stanziare in entrata il  FPV. 

DALL’ALTRA   

rappresenta le spese che sono trasferite agli esercizi (successivi) in 

cui diverranno esigibili. 

È costituito da due componenti logicamente (ma non materialmente) 

distinte: 

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti  che 

costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi 

precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli 

esercizi successivi; 

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio  

destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di 

impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con 

imputazione agli esercizi successivi. 

A regime 

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata (distinto in parte 

corrente e in c/capitale), è pari  alla sommatoria degli accantonamenti 

riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio 

precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le 

spese. 
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Esempio:  
in sede di programmazione per l’esercizio 2013, L’Ente x decide di 
realizzare una scuola del costo complessivo di 400 € e di finanziarla 
con un mutuo tradizionale, che comporta l’erogazione immediata del 
finanziamento (accertato perciò sulla competenza dell’esercizio 
2013).  
la costruzione della scuola richiederà 3 anni di lavori (2014-2016). 
quindi: 
– l’anno 2013 sarà dedicato alla progettazione definitiva e alla 
definizione della gara di appalto: spesa complessiva 100 €; 
 – la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel 
triennio 2014/2016, in ragione del cronoprogramma: 100 € per 
esercizio. 
nello schema successivo sono riportati gli stanziamenti di bilancio in 
entrata e in spesa per il triennio. 
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IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

articolo 3, commi 7-17, d.lgs. 118/2011 
 

Il primo esercizio finanziario di adozione del principio della c.d. 

“competenza finanziaria potenziata” comporta la necessità di 

procedere al riaccertamento straordinario dei resid ui attivi e 

passivi   

al fine di 

adeguare lo stock dei residui alla nuova configurazione del principio 

generale della competenza finanziaria. 

soggetti 
interessati 

Regioni, Enti Locali e loro enti e organismi strumentali 

oggetto i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 

finalità adeguare i R/A e i R/P al nuovo  principio di competenza 
finanziaria potenziata 

 

quando 
contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014 

� anche  in caso di esercizio provvisorio o di gestione 
provvisoria del bilancio 

 

come con delibera di Giunta, 

� previo parere dell’Organo di revisione. 

Attenzione ! 

La delibera è “tempestivamente trasmessa” al Consiglio. 

sanzioni scioglimento del Consiglio Comunale (NORMA 
ABROGATA) 
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fasi come si fa  (art.3, comma 7, d.lgs. 118/2011) 

 

 

 

 

A 

 

cancellazione dei R/A e dei R/P cui non corrispondono 
obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 
2015. 
� Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto  occorre indicare gli 

esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati 
nel “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
(Allegato 4/2 al d.lgs.118/2011) . 
 

� Per ciascun residuo passivo  eliminato in quanto non correlato a 
obbligazioni giuridicamente perfezionate  occorre indicare la NATURA 
della fonte di copertura. 

 

 

 

 

B 

 

determinazione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  da 
iscrivere in entrata  nel bilancio 2015, distintamente per la parte 

corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla 
differenza – se positiva- fra i R/P e i R/A eliminati nella fase A. 

Attenzione ! 

Se la differenza è negativa, 

non si procede alla formazione del FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO in entrata . 

 

C 

 

rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 
2015, a seguito del riaccertamento di cui alla fase A.   
 

 

 

D 

 variazioni a: 
a) Bilancio di previsione 2015 autorizzatorio 
b) Bilancio pluriennale 2015/2017 autorizzatorio 
c) Bilancio finanziario 2015/2017 (con funzione conoscitiva) 

per consentire:  
� la reimputazione dei residui cancellati a ciascuno degli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile e 
� l’aggiornamento degli stanziamenti del fondo pluriennale 

vincolato. 
 

 

 

 

Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a 
ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i 
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 E 

criteri individuati nel “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” (Allegato 4/2 al d.lgs.118/2011) . 

Attenzione !  
La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non 
corrispondono  entrate riaccertate nel medesimo esercizio è 
costituita dal fondo pluriennale vincolato,  

� salvi i casi di “disavanzo tecnico ”. 
 

 

 

F 

 

Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione 
al 1° gennaio 2015, come rideterminato, al FONDO CREDITI 
DI DUBBIA ESIGIBILITÀ  

Attenzione !  

Il vincolo di destinazione opera anche se il risultato di 
amministrazione non è capiente o in presenza di disavanzo. 
 

 
 
Caso A) 

IL DISAVANZO TECNICO E LE MODIALITÀ DI COPERTURA 

Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario i RESIDUI 

PASSIVI reimputati ad un esercizio sono di importo superiore  alla 

somma del FPV stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati allo 

stesso esercizio, tale differenza può: 

A. essere finanziata con le risorse dell’esercizio o 

B. costituire un “DISAVANZO TECNICO ”, da coprirsi, nei bilanci 

degli esercizi successivi, 

� con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto 

alla somma dei residui passivi reimputati e del FPV di entrata. 

 

 

 

 

 

Il disavanzo tecnico

Riaccertamento 

esercizio 2015

Bilancio 

2016

Bilancio 

2017

Bilancio 

2018
Totali

FPV entrata 50         -        -        

Residui attivi 2015 150                   -        -        150       150       

Residui passivi 2015 200                   200       -        -        200       

FPV spesa

Saldo 150-       -        150       -        

Il disavanzo tecnico di € 150 del 2016 andrà coperto nel 2018 con i residui attivi re-imputati a tale

esercizio.



La contabilità armonizzata negli enti locali 
C. Li Pomi – marzo 2016 

® diritti riservati - riproduzione citando la fonte 

 

 25 

Il  Decreto MEF 2 aprile 2015 ha definito modalità e tempi di ripiano 

del disavanzo. 

Attenzione !  

Già l’articolo 3, comma 16 del d.lgs.118/201113 aveva stabilito 

tuttavia che il disavanzo di amministrazione  determinato:  

a) dal riaccertamento straordinario dei residui e 

b) dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  

è ripianato  in non più di 30 anni a quote costanti.  

 
Caso B) 

L’AVANZO TECNICO E LA SUA DESTINAZIONE  

Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario i RESIDUI 

ATTIVI reimputati ad un esercizio sono di importo superiore  alla 

somma del FPV stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati 

allo stesso esercizio, tale differenza è VINCOLATA , tramite 

accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del FPV, 

� alla copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni 

reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del FPV 

vincolato di entrata e dei residui attivi. 

* * * * * 

Attenzione !  

Fino al termine del riaccertamento straordinario dei residui le quote 

libere  e destinate  dell’avanzo di amministrazione risultanti dal 

rendiconto 2014 NON possono essere applicate al bilancio di 

previsione 201514. 
 

                                                 
13 v. articolo 3, comma 16, d.lgs. 118/2011, come modificato dall’articolo 1, comma 538, della 
legge 190/2014. 
 
14 cfr. articolo 3, comma 10, d.lgs. 118/2011 e articolo 2, comma 1, legge 125/2015. 
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Gli effetti del riaccertamento straordinario sul ri sultato di 

amministrazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Effetti sul risultato di amministrazione:

 Risultato di amministrazione 

esercizio 2014 (A+B+C) 1.150.000,00     

Rettifiche:

residui attivi eliminati 210.000,00-        x+y

Integrazioni:

Residui passivi eliminati 500.000,00        z+k

 Risultato di amministrazione 

esercizio 2015 (variazione per 

effetto delle rettifiche ed 

integrazioni) 1.440.000,00     

Determinazione del Fondo pluriennale vincolato:

Residui passivi eliminati 500.000,00        H

residui attivi eliminati 210.000,00        K

 Importo FPV da iscrivere tra le 

entrate (H-K) 290.000,00        

Fondo di cassa al 31.12.2014 1.000.000,00  A

Residui attivi al 31.12.2014 1.400.000,00  B

Residui passivi al 31.12.2014 1.250.000,00  C

 Risultato di amministrazione 

esercizio 2014 (A+B-C) 1.150.000,00  

Riaccertamento straordinario dei residui:

Residui attivi al 31.12.2014 1.400.000,00  

di cui:

esigibili al 1.1.2015 1.190.000,00  

esigibili al 1.1.2016 140.000,00     x da eliminare e reimputare nel 2016

esigibili al 1.1.2017 70.000,00        y da eliminare e reimputare nel 2017

Riaccertamento straordinario dei residui:

Residui passivi al 31.12.2014 1.250.000,00  

di cui:

esigibili al 1.1.2015 750.000,00     

esigibili al 1.1.2016 375.000,00     z da eliminare e reimputare nel 2016

esigibili al 1.1.2017 125.000,00     k da eliminare e reimputare nel 2017
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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ: 

gestione e verifica della congruità  
 

La verifica della congruità delle somme accantonate a titolo di 

FCDDE deve essere effettuata: 

� in sede di elaborazione del bilancio di previsione, 

� durante la gestione dell’esercizio finanziario, 

� in sede di rendicontazione. 

 

Nel corso dell’esercizio , 

� almeno una volta in sede di assestamento di bilancio,  

� attraverso una variazione di bilancio 

si verifica la necessità di adeguare il FCDDE in funzione del livello  

� degli stanziamenti e  

� degli accertamenti. 

 

In pratica,  

A. si applica la % utilizzata in occasione dell’elaborazione del 

bilancio di previsione all’importo maggiore fra lo 

STANZIAMENTO e l’ACCERTAMENTO rilevato alla data di 

riferimento e 

B. si quantifica l’importo del FCDDE cui è necessario adeguarsi 

Attenzione ! 

Se il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi 

di competenza rispetto agli accertamenti (o agli stanziamenti, se 

maggiori) in c/ competenza dell’esercizio risulta INFERIORE alla 

percentuale dell’accantonamento al FCDDE utilizzata in sede di 

bilancio, 
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� per determinare il fondo si fa riferimento a tale minore 

percentuale.  

 

Esempio:  

data di  
riferimento 

stanziamento accertamento incassato FCDDE % fondo 

Bilancio di 
previsione 

10.000   4.500 45% 

1^ variazione 10.000 12.000 5.000 5.400 45% 

2^ variazione 24.000 20.000 15.000 9.000 37,5% 

assestamento 24.000 22.000 20.000 4008 16,7% 
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LA GESTIONE DELLE ENTRATE  

Le fasi di gestione delle entrate  sono: 

1. l’accertamento 

2. la riscossione  

3. il versamento 

 

L’ACCERTAMENTO e la relativa imputazione contabile 
 

Principio contabile della contabilità finanziaria, paragrafo 3 
 

L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata 

mediante la quale viene 

� sulla base di idonea documentazione 

A. verificata la ragione del credito, 

B. verificata la sussistenza di idoneo titolo giuridico,  

C. individuato il debitore, 

D. quantificata la somma da incassare, 

E. fissata la relativa scadenza. 
 

Attenzione ! 

L’accertamento si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale 

A. vengono verificati e attestati  i suddetti requisiti e 

B. si da atto  specificamente della scadenza  del credito in relazione 

a ciascun esercizio finanziario contemplato nel bilancio di 

previsione. 
 

La scadenza del credito  

A. per le entrate tributarie ed extratributarie: coincide con l’esigibilità 

del credito; 

B. per le entrate da permessi di costruire: coincide con i termini di 

pagamento previsti nel permesso rilasciato dall’Ente. 
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Ovviamente la registrazione contabile avviene al momento del 

rilascio del permesso. 

C. per le entrate da trasferimenti e contributi da altre P.A.: coincide 

con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di 

impegno relativo al contributo/finanziamento. 

Attenzione! 

L’ordinamento contabile prevede che ogni P.A. che impegna 

spese a favore di altre P.A. ne dia comunicazione ai destinatari15. 
 

Contributi a rendicontazione 16 

Per quanto concerne in particolare i contributi a rendicontazione, 

ossia i trasferimenti erogati annualmente a favore di 

un’amministrazione sulla base: 

a) di un precedente atto amministrativo dell’Ente erogante di 

finanziamento della spesa, 

b) della rendicontazione delle spese sostenute,  

le modalità di imputazione dell’accertamento sono diverse  in 

relazione al fatto che la P.A. erogante adotti o meno il principio della 

competenza finanziaria potenziata (CFP). 

� Se il trasferimento è erogato da una P.A. che adotta il principio della CFP, la 

P.A. beneficiaria accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui 

la P.A. erogante ha registrato i corrispondenti impegni. Detti esercizi sono 

quelli individuati nel cronoprogramma predisposto dal beneficiario.  

� Se il trasferimento è erogato da una P.A. che NON adotta il principio della 

CFP, la P.A. beneficiaria accerta  l’entrata a seguito della formale 

deliberazione della P.A.  erogante e la imputa  tenendo conto soltanto 

proprio cronoprogramma . Ciò in quanto il diritto a riscuotere (esigibilità) 

sorge a seguito della realizzazione della spesa. 
                                                 
15 per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell’Interno agli enti locali, il rispetto 
di questa disposizione viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle spettanze 
sul sito internet istituzionale del Ministero. 
 
16 cfr. Principio contabile sulla contabilità finanziaria, paragrafo 3.6, lettera c). 
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Regole generali di registrazione e imputazione cont abile 
 

� l’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui 

sorge l’obbligazione attiva, con imputazione  contabile 

all’esercizio in cui scade  il credito. 
 

� non possono essere riferite ad un determinato eserc izio 

finanziario le entrate il cui diritto di credito no n venga a 

scadenza nello stesso esercizio finanziario 

� è vietato l’accertamento attuale di entrate future 

� le entrate vanno registrate nelle scritture contabili anche se  non 

determinano movimenti di cassa effettivi. 

� sono accertate per l’intero importo del credito anche  le entrate di 

dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione 

integrale, quali i proventi da sanzioni amministrative per violazioni al 

Codice della Strada, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, gli oneri di 

urbanizzazione. 

Per le entrate di dubbie e difficile esazione accertate 

nell’esercizio deve  essere effettuato un accantonamento al 

FCDDE. 

 

disposizione transitoria17 

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore 

della riforma contabile sono state accertate “per cassa ” 

� fra cui quelle relative ai ruoli, anche coattivi 

devono continuare ad essere accertate “per cassa ” fino al loro 

esaurimento. 

 

                                                 
17 cfr. Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, paragrafo 3.3. 
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Modalità di accertamento 

L’accertamento avviene,  

� distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti,  

seguendo le seguenti disposizioni 
 

entrate 
 

 

modalità di accertamento  

 
 

TRIBUTARIE 

 
- emissione di ruoli; 
- altre forme stabilite per legge (v. Principio 

contabile sulla contabilità finanziaria, paragrafi 
3.7 – 3.25) ; 
 

 
PATRIMONIALI E  
DA GESTIONE DI 

SERVIZI PRODUTTIVI 
 

 
- acquisizione diretta; 
- emissione di liste di carico; 

 

 
 

TRASFERIMENTI 

 
- comunicazione dei dati identificativi 

dell’atto amministrativo di impegno 
dell’amministrazione erogante relativo al 
contributo o al finanziamento; 
 

 
 

ALTRE ENTRATE 
(anche di natura 

eventuale o variabile) 
 

 
- contratti; 
- provvedimenti giudiziari; 
- atti amministrativi specifici. 
salvo i casi 

� tassativamente previsti nel principio 
applicato della contabilità finanziaria 

per cui è previsto l’accertamento per 
cassa. 
 

 
SERVIZI PER  
CONTO TERZI 

 

 
- in corrispondenza dell’assunzione 

del relativo impegno di spesa 
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La rateizzazione di entrate proprie  
 

Nel caso di rateizzazione, le entrate proprie sono accertate e 

imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge  

� a condizione che la scadenza dell’ultima rata sia fissata entro i 

12 mesi successivi. 

Per le entrate rateizzate oltre i 12 mesi, l’accertamento è effettuato 

nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione, con imputazione agli 

esercizi in cui scadono le rate. 

Attenzione ! 

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati 

distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono e 

� si accertano “per cassa ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La contabilità armonizzata negli enti locali 
C. Li Pomi – marzo 2016 

® diritti riservati - riproduzione citando la fonte 

 

 34 

Modalità di accertamento  per specifiche tipologie di entrate  

entrate tributarie 
 

� e.t. riscosse attraverso ruoli ordinari e liste di carico  

Sono accertate e imputate  contabilmente nell’esercizio in cui 

sono emessi il ruolo o la lista di carico 

� a condizione che la scadenza per la riscossione sia prevista  

entro i termini per l’approvazione del rendiconto . 

Esempi 

caso A - ruolo ordinario di € 1.200.000,00  

 

data emissione 

30 aprile 2016 

importo rate € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 

scadenza rate 30/6/2016 30/9/2016 31/12/2016 31/3/2017 

accertamento 
contabile 

 

30 aprile 2016 

esercizio 2016  imputazione 
contabile 

€ 1.200.000 

caso B  - ruolo ordinario di € 1.200.000,00  

data emissione 
 

31 ottobre 2016 

importo rate € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 

scadenza rate 31/12/2016 31/3/2017 30/6/2017 30/9/2017 

accertamento 
contabile 

 

31 ottobre 2016 

esercizio 2016  esercizio 2017  imputazione 
contabile 

€ 600.000 € 600.000 
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Attenzione ! 

L’emissione di ruoli coattivi , in quanto relativi ad entrate già 

accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate. 

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati 

per cassa.  

 

� e.t. riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra P.A. 

Sono accertate nell’esercizio in cui è adottato l’atto 

amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel 

bilancio dello Stato (o dell’altra P.A.). 

     

� e.t. riscosse per autoliquidazione dei Contribuenti  

� si tratta dell’I.MU., della TASI e dell’addizionale IRPEF. 

Sono accertate :  

A. sulla base delle riscossioni effettuate  entro la chiusura del 

rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per 

l’approvazione del rendiconto (30 aprile), ovvero  

B. nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a 

quello stimato  dal Dipartimento delle Finanze, attraverso il 

portale del federalismo fiscale (c.d. “accertamento 

convenzionale ”). 

In tale caso la componente dell’avanzo costituita da residui 

attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella 

rappresentazione dell’avanzo di amministrazione. 

Periodicamente l’Ente verifica il grado di realizzazione di 

questi residui e provvede al relativo riaccertamento, dandone 

conto nella relazione al rendiconto di gestione. 
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Attenzione ! 

Nel terzo aggiornamento del d.lgs.118/2011 (deliberato dalla 

Commissione Arconet  il 20/1/2016) è prevista una modifica 

alla regola in materia di “accertamento convenzionale” 

dell’addizionale comunale IRPEF .  

 

“Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un 

importo pari a quello accertato nell’esercizio fina nziario del secondo 

anno precedente quello di riferimento  e comunque non superiore  alla 

somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno 

precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 

2016 le entrate per l’addizionale comunale Irpef sono accertate per un 

importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale Irpef, incassati in 

c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle 

aliquote , l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state 

introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è 

riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di 

modifica della fascia di esenzione , l’importo da accertare nell’esercizio di 

riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione 

prudenziale. In caso di istituzione del tributo , per il primo anno, 

l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata 

dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del 

federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle 

modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del 

tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del 

simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”. 
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� e.t. tributarie derivanti dalla lotta all’evasione 

Sono accertate “per cassa ”, 

� salvo i casi in cui si provvede ad emettere ruoli o liste di 

carico. 

Gli avvisi di accertamento  

Si procede all’accertamento dell’entrata derivante dall’avviso 

soltanto  quando lo stesso diventa definitivo (ossia non più 

impugnabile dal Contribuente) con imputazione contabile 

all’esercizio in cui la somma accertata è divenuta esigibile. 

Esempi: 

Caso 1 - avviso di accertamento notificato il 23 ottobre 2016 

� diventa definitivo il 22 dicembre 2016 

� si registra il 22 dicembre 2016  con imputazione 

all’esercizio 2016   

 

Caso 2  - avviso di accertamento notificato il 23 novembre 2016 

� diventa definitivo il 22 gennaio 2017 

� si registra il 22 gennaio 2017 con imputazione all’esercizio 

2017. 

Attenzione ! 

L’emissione di avvisi di accertamento relativi ad entrate già 

accertate non comporta l’accertamento di nuove entrate. 

� Si tratta, ad esempio,  degli ex “avvisi di liquidazione”, emessi 

a fronte dell’omesso/insufficiente versamento di somme già 

incluse nelle liste di carico  della TARI (nelle ipotesi di 

riscossione diretta tramite avvisi bonari). 
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entrate da servizi pubblici 
 

Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta 

dall’Ente creditore e imputate  nell’esercizio in cui il servizio è 

reso , anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a 

terzi. 

 

entrate da interessi attivi 
 

Sono accertate e imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione diventa 

esigibile. 

Per gli interessi bancari esigibili al 31/12 e comunicati nei primi mesi 

dell’anno successivo è possibile imputare l’entrata all’esercizio 

precedente. 

Le entrate per interessi di mora si accertano “per cassa ”. 

 

entrate da locazioni e concessioni 
 

Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta 

dall’Ente creditore e imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile. 

Attenzione ! 

Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non 

garantiscono accertamenti costanti nei vari esercizi e costituiscono 

entrate straordinarie non ricorrenti, sono destinate al finanziamento 

di interventi di investimento. 
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entrate da permessi di costruire 
 

L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote: gli 

oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione. 

1. Gli oneri di urbanizzazione  sono immediatamente esigibili, e sono 

collegati al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la 

possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione).  

� Sono accertati e imputati nell’esercizio in cui avviene il rilascio 

del permesso 

2. Il costo di costruzione  è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni 

caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera.  

� È accertato a seguito della comunicazione di avvio lavori e 

imputato all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite 

dall’Ente, viene a scadenza.  

Il caso delle opere a scomputo  

Le entrate derivanti dai permessi di costruire destinati al finanziamento 

delle opere a scomputo sono accertate nell’esercizio in cui avviene il 

rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e 

gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. 

Attenzione ! 

La rappresentazione in bilancio di previsione di entrate di questo tipo è 

consentita soltanto nei casi in cui la consegna delle opere è prevista 

dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle OO.PP.). 
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entrate da fondi U.E. 
 

Sono accertate sulla scorta dell’approvazione del piano economico-

finanziario (o altro documento equivalente) e imputate negli esercizi 

in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa. Ciò in quanto 

� l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa 

finanziata con i fondi comunitari. 

L’eventuale erogazione di acconti è accertata “per cassa ”. 
 

entrate da cessione di beni immobili 
 

L’entrata è accertata nel momento in cui sorge l’obbligazione 

giuridica attiva,  

� ossia al momento del rogito (e non dell’aggiudicazione 

definitiva della gara), 

e imputata all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione 

dell’obbligazione pecuniaria. 

Il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di 

investimento, al netto dell’eventuale debito IVA.  
 

entrate da cessione di altri beni  
 

L’entrata è accertata nel momento in cui avviene il trasferimento 

della proprietà e imputata all’esercizio previsto nel contratto per 

l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. 
 

entrate da concessioni di diritti su beni demaniali  o patrimoniali 
 

Sono accertate a seguito dell’emanazione dell’atto amministrativo, 

con imputazione contabile all’esercizio previsto (in detto atto) per 

l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria.  
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entrate da assunzioni di prestiti 
 

Sono accertate nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo 

(o, nei casi disciplinati dalla legge, a seguito del provvedimento di 

concessione del prestito) e imputate all’esercizio in cui le somme 

oggetto del prestito sono esigibili (ossia quando il soggetto 

finanziatore le rende disponibili). 

Generalmente la somma è esigibile al momento della stipula del 

contratto, e pertanto accertamento ed imputazione c ontabile 

avvengono nello stesso esercizio. 

 

Considerato che i correlati impegni relativi alle spese di 

investimento, 

� nel rispetto del principio della CFP 

sono imputati agli esercizi in cui le relative obbligazioni sono 

esigibili,  l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e 

la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi 

accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (FPV). 
 

Le aperture di credito  

Nel caso di finanziamenti attivati con “aperture di credito”, costituite in 

relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di 

investimenti,  

� che si consolidano in mutui passivi a seguito dell’effettiva 

necessità di liquidità 

l’accertamento viene disposto sulla base degli effettivi utilizzi 

dell’apertura di credito18.  

                                                 
18 L’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati 
impegni di spesa nell’esercizio. 
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Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione 

dell’entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la 

corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma 

di spesa. 

� Non si rende pertanto necessario l’utilizzo del FPV. 

 

 

    

Le anticipazioni di cassa 

 

Sono contabilizzate al Titolo 7 dell’entrata (appositamente istituito) e  

� non costituiscono debito dell’Ente , in quanto destinate: 

a) a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e  

b) ad essere chiuse entro l’esercizio. 

Pertanto 

Al 31/12 di ciascun esercizio l’ammontare delle entrate accertate e 

riscosse derivanti da anticipazioni deve  corrispondere 

all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle 

stesse. 

 

  

 

 

Il rispetto di questa condizione consente di non considerare 

indebitamento l’anticipazione di cassa. 
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LA RISCOSSIONE E IL VERSAMENTO DELLE ENTRATE  

Principio contabile della contabilità finanziaria, paragrafo 4 
 

La riscossione  consiste nel materiale introito, da parte del tesoriere 

o di altri incaricati della riscossione, delle somme dovute all’Ente. 
 

� Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell’Ente, 

la riscossione di ogni somma versata in favore dello stesso,  

� anche senza la preventiva emissione dell’ordinativo di incasso, 

� dandone immediata comunicazione all’Ente e richiedendo la 

regolarizzazione.  

Regolarizzazione di incassi effettuati dal tesoriere 

Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere, il Servizio Finanziario 

emette i relativi ordinativi d’incasso  

� da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall’incasso ,  

attribuendoli all’esercizio in cui l’incasso è stato effettuato, anche 

nel caso di esercizio provvisorio del bilancio. 

Attenzione ! 

È vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di 

regolarizzazione alle partite di giro.  
 

� Gli ordinativi di incasso, sia in c/ competenza che in c/ residui, 

sono imputati contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha 

incassato le relative somme, anche se la relativa comunicazione 

è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. 
 

� Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il 31/12 sono restituiti 

all’Ente per l’annullamento e la successiva riemissione 

nell’esercizio successivo in c/ residui. 
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Se l’imputazione degli incassi (e dei pagamenti) all’esercizio è stata 

effettuata correttamente, alla chiusura dell’esercizio finanziario, 

� conclusa l’attività di regolarizzazione dei sospesi e  

� annullati i titoli ineseguiti,  

il fondo di cassa risultante dalle scritture dell’ente (“fondo contabile o 

di diritto”) coincide con il fondo di cassa risultante dalle scritture 

della banca (“fondo di cassa o di fatto”). 

  

Il versamento  consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle 

casse dell’Ente. 

� Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse 

entro  il  decimo  giorno  successivo  alla riscossione.  

� Per i Comuni il termine di riversamento decorre dal giorno 

successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese19. 

 

� Gli incaricati interni  della riscossione versano le somme riscosse 

presso la tesoreria con cadenza stabilita dal Regolamento di 

contabilità 

� non superiore a 15 giorni lavorativi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 v. articolo 22 d.lgs. 112/1999. 
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LA GESTIONE DELLE SPESE  

Le fasi di gestione della spesa  sono: 

1. l’impegno 

2. la liquidazione  

3. l’ordinazione e il pagamento 

 
IMPEGNO DI SPESA e regole di copertura finanziaria 
della spesa 

Principio contabile della contabilità finanziaria, paragrafo 5 
 

L’impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di 

spesa con la quale  

� a seguito di obbligazione giuridicamente perfeziona ta 

A. è determinata la somma da pagare, 

B. è determinato il soggetto creditore,  

C. è indicata la ragione del debito, 

D. è indicata la relativa scadenza, 

E. viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito 

della disponibilità finanziaria accertata. 
 

Una obbligazione, giuridicamente costituita con una determinazione di 

spesa,  

� si perfeziona  con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi 

dell’impegno nel corrispondente stanziamento e  

� diventa esecutiva  con l’apposizione – da parte del 

Responsabile del Servizio finanziario – del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria 20. 
 

                                                 
20 Per Province e Comuni v. art. 183, comma 7, TUEL: “I provvedimenti dei responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario 
e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria”. 
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Attenzione ! 

In caso di assenza  di copertura finanziaria la relativa attestazione 

DEVE essere trasmessa all’Organo di revisione21. 
 

Il principio di competenza finanziaria potenziata 

Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono 

essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene 

a scadenza. 

 

� Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di 

cassa effettivi. 

 

 

Gli impegni “automatici” 

Con l'approvazione del bilancio (e delle sue variazioni), e  

� senza la necessità di ulteriori atti ,  

è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: 

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale 

dipendente e per i relativi oneri riflessi; 

� NON per il trattamento ACCESSORIO 

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di 

preammortamento ed ulteriori oneri accessori; 

c) per contratti di somministrazione riguardanti 

prestazioni continuative , nei casi in cui l’importo 

dell’obbligazione sia definito contrattualmente. 

 

                                                 
21 Per Province e Comuni v. art.239, comma 2 lettera b), TUEL 
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Attenzione ! 

Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel 

contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla 

prenotazione della spese, per un importo pari al consumo 

dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile. 

 

Le limitazioni agli impegni di spesa corrente 

Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad 

impegni di SPESA CORRENTE:  

A. sugli esercizi successivi a quello in corso,  

a meno che : 

� non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o  

� siano necessarie per garantire la continuità dei servizi 

connessi con le funzioni fondamentali,  

� fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri 

di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al 

primo; 

B. sugli esercizi non considerati nel bilancio,  

a meno che  si tratti di: 

a) spese derivanti da contratti di somministrazione o di locazione,  

b) spese relative a prestazioni periodiche o continuative di 

servizi,   

c) spese correnti correlate a finanziamenti comunitari,  

d) rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. 
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Attenzione ! 

Qualora si assumono impegni di spesa sugli esercizi non 

considerati in bilancio, l’elenco dei relativi provvedimenti deve 

essere trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell’Ente.22 

 

Le prenotazioni di impegno 

Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a 

procedure in via di espletamento. 

I relativi provvedimenti per i quali – entro il termine dell’esercizio – 

non è stata assunta dall’Ente la relativa obbligazione di spesa verso 

i terzi decadono. 
 

Le prenotazioni per i lavori pubblici  

Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi 

successivi,  

� la cui gara è stata formalmente indetta,  

concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato 

(FPV) e non del risultato di amministrazione. 

Attenzione ! 

In assenza di aggiudicazione definitiva della gara  

� entro l'anno successivo  

le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione 

vincolato  per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il 

FPV è ridotto di pari importo.  

 

 

 
 

                                                 
22 v. Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, paragrafo 5.1 
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REGOLE PER L’EFFETTUAZIONE DI SPESE 

Gli enti locali possono effettuare spese  

soltanto se  

sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma 

del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria 

rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario. 

 

L’eccezione : i lavori pubblici di somma urgenza 

Per i lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un 

evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta,  

� qualora i fondi specificamente previsti in bilancio siano 

insufficienti 

sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento del debito 

fuori bilancio  

� entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi e  

� su proposta del responsabile del procedimento 

prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti  delle accertate 

necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio all’incolumità 

pubblica. 
 

Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla 

data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e 

comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non 

sia scaduto il predetto termine. 
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Soggetti competenti: obblighi e responsabilità 

La competenza ad adottare i provvedimenti che comportano 

impegno di spesa è dei Soggetti cui è attribuito il procedimento di 

gestione della spesa. 

obblighi di verifica  

Il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa 

� al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi 

HA L’OBBLIGO  

di accertare preventivamente  che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile: 

A. con i relativi stanziamenti di cassa  e 

B. con le regole del patto di stabilità. 

Attenzione ! 

La violazione di detto obbligo comporta responsabilità disciplinare e 

amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Qualora lo stanziamento di cassa 
� per ragioni sopravvenute 

non consenta di far fronte all’obbligo 
contrattuale,  

l’amministrazione 
adotta le opportune iniziative, anche di tipo 
contabile, amministrativo o contrattuale,  
per evitare la formazione di debiti pregressi.  
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Sanzioni  

Qualora vi sia stata acquisizione di beni e servizi in violazione degli 

obblighi di  

� preventiva assunzione dell’impegno di spesa  

� comunicazione dell’avvenuto impegno e della copertura 

finanziaria 

il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione è 

� per la parte NON riconoscibile per Comuni e Province ex articolo 

194, comma 1 lettera e) del TUEL 

tra il fornitore e il dirigente/funzionario (o l’amministratore) che ha 

consentito la fornitura. 
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Impegni per specifiche tipologie di spese correnti  
 

spesa di personale 
 

� trattamenti fissi e continuativi  

L’imputazione dell’impegno avviene nell’esercizio di riferimento, 

automaticamente all’inizio dell’esercizio per l’intero importo 

determinato sulla scorta della normativa e del CCNL vigente. 

 

� rinnovi contrattuali  

Per le obbligazioni derivanti dai rinnovi contrattuali l’imputazione 

dell’impegno avviene nell’esercizio in cui è firmato il CCNL, 

compresi gli oneri riflessi e gli oneri derivanti dagli eventuali effetti 

retroattivi del nuovo contratto. 

 

� trattamento accessorio e premiante  

Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano 

le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e 

premiante,  

� imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di 

previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. 

Attenzione ! 

Tale procedura contabile incide ovviamente sulla quantificazione 

complessiva della spesa annua di personale, sia fini del rispetto 

degli obblighi di contenimento della spesa sia ai fini del patto di 

stabilità. 
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Mancata sottoscrizione del contratto decentrato 

Se a chiusura dell’esercizio il contratto decentrato non risulta 

sottoscritto, le risorse destinate al finanziamento del fondo 

risultano “definitivamente vincolate”, sulla base 

a) della formale determinazione di costituzione del fondo, 

b) della certificazione dell’Organo di revisione. 

 

Mancata costituzione del fondo per il trattamento accessorio 

In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, 

le economie di spesa confluiscono nel risultato di 

amministrazione, 

� vincolato per la sola quota  del fondo obbligatoriamente 

prevista dal CCNL. 

 
 

spesa per l’acquisto di beni e servizi 
 

L’imputazione dell’impegno avviene nell’esercizio in cui risulta 

adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce 

l’obbligazione. 

Casi specifici  

� contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche 

ultrannuali: la quota annuale è imputata negli esercizi considerati 

in bilancio. 

Attenzione ! 

Non è richiesta in tali casi la costituzione del FPV. 
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Esempio: Il 31/10/2016 viene sottoscritto un contratto di 

assistenza e manutenzione dei fotocopiatori della durata di 12 

mesi con pagamento di un canone trimestrale posticipato, per 

una spesa complessiva di € 2.196,00 (1.800,00 oltre IVA). 

soluzione corretta: 

imputazione della spesa   

esercizio 2016 esercizio 2017 

€ 366,00 € 1.830,00 

 

soluzione errata: 

imputazione della spesa   

esercizio 2016 esercizio 2017 

= = = = = € 2.196,00 

 

� aggi sui ruoli: 

L’imputazione della spesa avviene nello stesso esercizio in cui 

sono accertate le corrispondenti rate. 

Attenzione ! 

La spesa si imputa al netto dell’(eventuale) accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDDE). 
 

� gettoni di presenza dei Consiglieri: 

La spesa di imputa nell’esercizio in cui la prestazione è resa, 

anche se viene liquidata e pagata nell’esercizio successivo. 
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spesa di trasferimenti correnti 
 

L’imputazione dell’impegno avviene nell’esercizio in cui viene 

adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contributo, 

a meno che il provvedimento di attribuzione preveda espressamente 

le modalità temporali e le scadenze di erogazione: in tal caso 

l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a 

scadenza.  

 

spesa per l’utilizzo di beni di terzi 
 

L’imputazione dell’impegno avviene negli esercizi in cui 

l’obbligazione giuridica passiva viene a scadere. 

 

spesa per interessi passivi 
 

L’imputazione dell’impegno avviene negli esercizi in cui 

l’obbligazione giuridica passiva viene a scadere. 

 

spesa per conferimento di incarichi a legali estern i 
 

Gli impegni derivanti dal conferimento di incarichi a legali esterni, la 

cui esigibilità non è determinabile, sono imputati 

� in deroga al principio della competenza potenziata 

all’esercizio in cui il contratto è firmato, al fine di garantire la 

copertura della spesa. 
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Gestione dell’impegno 

A 

In sede di rendiconto, in occasione del riaccertamento (ordinario) dei 

residui, SE l’obbligazione non è esigibile , si provvede alla 

cancellazione dell’impegno e alla sua immediata reimputazione 

all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile (anche sulla base 

delle indicazioni rilevate nella convenzione di incarico). 

B 

Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede 

ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla 

base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, 

provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. 

 

 

Il contenzioso: gestione contabile e finanziaria  

Nel caso di contenzioso in relazione al quale l’Ente ha significative 

probabilità di soccombere, si è in presenza di una obbligazione 

passiva condizionata al verificarsi di un evento (la conclusione del 

giudizio). In tale caso 

� non è possibile impegnare alcuna spesa 

In detta situazione l’Ente è tuttavia tenuto ad accantonare le somme 

necessarie a fare fronte alla (probabile) soccombenza, costituendo 

un apposito FONDO RISCHI (Missione 20, Programma 03 ). 

A fine esercizio le somme accantonate confluiranno nell’avanzo 

vincolato . 

Attenzione ! 

L’Organo di revisione provvede a verificare la congruità degli 

accantonamenti. 
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Impegni per SPESE DI INVESTIMENTO 

Le spese di investimento  sono imputate negli esercizi in cui 

scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o 

della convenzione avente ad oggetto la realizzazione 

dell’investimento,  

� sulla base del relativo cronoprogramma. 

 

Tuttavia, 

anche in assenza di cronoprogramma l’imputazione avviene in 

funzione della esigibilità della spesa. 

Attenzione ! 

Le eventuali variazioni del cronoprogramma determinano la 

necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento 

degli impegni assunti. 

In ogni caso, in sede di verifica degli equilibri (31 luglio) o, al più 

tardi, in occasione dell’assestamento generale, occorre effettuare  

� la verifica dell’andamento dei lavori pubblici e  

� le (eventuali) variazioni necessarie. 
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  
Principio contabile della contabilità finanziaria, paragrafo 6.1 

 

La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di 

spesa attraverso la quale  

� in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto 

acquisito dal creditore  

si determina la somma CERTA e LIQUIDA  da pagare, nei limiti 

dell’ammontare dell’impegno assunto. 
 

Deve essere effettuata “tempestivamente ”  

 al fine di attestare l’esigibilità  nell’esercizio in cui è effettuata. 

ATTENZIONE!!! 

Di conseguenza, alla fine dell’esercizio,  

gli impegni  contabili non liquidati o non liquidabili 

nell’esercizio in corso  

� sono annullati e reimputati nell’esercizio in cui 

l’obbligazione risulta esigibile. 

 

Competenza e procedura  

La liquidazione compete al responsabile del procedimento di spesa 

ed è disposta, sulla base della documentazione necessaria a comprovare il 

diritto del creditore,  

� a seguito del riscontro operato: 

a) sulla regolarità della fornitura o della prestazione e  

b) sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 

qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 
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La liquidazione è registrata contabilmente QUANDO 

l’obbligazione diventa effettivamente esigibile . 

 

 

 

L’esigibilità è determinata sulla base dei principi contabili applicati 

riguardanti le singole tipologie di spese. 
 

In ogni caso  possono essere considerate esigibili, e quindi 

liquidabili, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a 

prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui 

fatture pervengono nei  2 mesi successivi alla chiusura 

dell’esercizio  o per le quali il responsabile della spesa dichiara, 

sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la 

prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di 

riferimento. 
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ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA  
Principio contabile della contabilità finanziaria, paragrafi 6.2, 6.3 

 

L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere 

dell’Ente, mediante un ordinativo o mandato,  a provvedere al 

pagamento ad un soggetto specificato. 

Gli ordinativi di pagamento sono disposti 

� nei limiti degli stanziamenti di cassa 

ad eccezione dei pagamenti riguardanti  

� il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e  

� i servizi per conto terzi. 
 

Gli allegati all’ordinativo di pagamento  

Ogni mandato di pagamento è corredato 

� dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei 

lavori/forniture/servizi, 

� della copia degli atti di impegno 

� del provvedimento di liquidazione e 

� di ogni altro documento che giustifichi la spesa 

Attenzione ! 

La documentazione della spesa  

� è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed  

� è conservata agli atti per non meno di 10 anni. 

 

Con il PAGAMENTO  il tesoriere da esecuzione all’ordine contenuto 

nel mandato 

� con le modalità ivi indicate e 

� nel rispetto delle norme regolamentare e della convenzione di 

tesoreria. 
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A chiusura dell’esercizio, 

� al fine di consentire la parificazione dei mandati emessi con 

quello pagati  

gli ordinativi di pagamento non estinti sono commutati dal tesoriere  

in assegni postali localizzati o in altri mezzi equivalenti offerti dal 

sistema bancario. 

 

I pagamenti in assenza di ordinativi  

Il tesoriere provvede ad effettuare 

� anche in assenza della preventiva emissione del relativo 

mandato 

i pagamenti derivanti da:  

a) obblighi tributari 

b) somme iscritte a ruolo 

c) delegazioni di pagamento 

d) altri obblighi di legge (obblighi previdenziali, azioni esecutive. 

L’ente è tenuto ad emettere il relativo mandato a regolarizzazione  

entro 30 giorni  (anche nel caso di esercizio provvisorio). 
 

Attenzione ! 

I casi elencati devono ritenersi tassativi. 

 

I pagamenti per azioni esecutive  

Anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non 

regolarizzati devono  essere imputati all’esercizio in cui sono stati 

eseguiti. 

Per rispettare tale obbligo l’Ente attiva tempestivamente le iniziative 

necessarie alla regolarizzazione dei pagamenti effettuati. 
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Se a chiusura dell’esercizio risultino pagamenti effettuati per azioni 

esecutive NON ancora regolarizzati, è necessario  

� in sede di elaborazione del rendiconto 

registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a 

regolarizzazione, anche in assenza del relativo stanziamento . In 

tal modo nel conto del bilancio emerge che la spesa è stata 

effettuata senza la necessaria autorizzazione. 

In occasione dell’approvazione del rendiconto: 

� si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito 

fuori bilancio , segnalando : 

a. l’effetto che ne consegue sul risultato di amministrazione e 

b. le motivazioni che non hanno consentito la necessaria 

variazione di bilancio. 

Attenzione ! 

è illegittima [e pertanto non può (più) essere praticata] la prassi 

secondo cui, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio: 

A. si chiede al tesoriere di “traslare” i sospesi all’esercizio 

successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento  

B. si impegna la spesa, e si emette l’ordinativo di pagamento, 

con imputazione nell’esercizio in cui il debito viene 

formalmente riconosciuto. 

 

 

 

 

 

novità ! 
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SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
Principio contabile della contabilità finanziaria, paragrafo 7 

 

 

I servizi per conto terzi e le partite di giro comprendono le 

transazioni poste in essere dall’Ente per conto di altri soggetti 

� in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomi a 

decisionale 23. 

Per tale ragione NON hanno natura autorizzatoria . 
 

 

Sono tuttavia classificati fra i “servizi per conto terzi” 

� in deroga alla definizione sopra indicata 

le transazioni riguardanti: 

� i depositi dell’Ente presso i terzi, 

� i depositi dei terzi presso l’Ente e 

� la cassa economale. 
 

NON hanno natura di “servizi per conto terzi”, e devono – di 

conseguenza – essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: 

� le spese elettorali sostenute dai Comuni per conto di altre P.A., in 

quanto comportano autonomia decisionale e discrezionalità, 

anche se sostenute per conto di altri Enti; 

� le spese sostenute per conto di un altro soggetto che non ha un 

proprio bilancio nel quale contabilizzarle; 

� i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi con 

il coinvolgimento di altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti 

tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti 
 

 

                                                 
23 l’autonomia decisionale sussiste quando l’Ente concorre alla definizione di almeno uno dei 
seguenti elementi della transazione: ammontare , tempi  e destinatari della spesa .  
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Attenzione ! 

Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che 

danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le 

operazioni per conto di terzi 

� in deroga al principio generale della competenza fi nanziaria 

sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è 

perfezionata e NON all’esercizio in cui l’obbligazione diventa 

esigibile. 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 
 

La ricognizione annuale dei residui 
articolo 3, comma 4, d.lgs. 118/2011 

 
Al fine di dare attuazione al principio contabile della CFP, le P.A. 

provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e 

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

mantenimento. 

Possono essere conservati tra i  
 
 
       
 
 
 
 
                        
 
 
 

Invece 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RESIDUI 
ATTIVI 

RESIDUI 
PASSIVI 

Le entrate accertate 
esigibili  nell’esercizio 
di riferimento ma non 

incassate 

Le spese impegnate 
esigibili (liquidate o 

liquidabili) nell’esercizio 
ma non pagate 

Le entrate e le spese 
accertate e impegnate  

NON esigibili   
nell’esercizio di riferimento 

sono immediatamente 
reimputate  

all’esercizio in cui sono esigibili 
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La reimputazione degli impegni  

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari 

importo il FPV di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli 

esercizi successivi, l’iscrizione del FPV a copertura delle spese 

reimputate. 

Attenzione ! 

Nel caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese la 

costituzione del FPV NON è effettuata. 

 

Procedura, competenza e termini 

Le variazioni 

a) agli stanziamenti del FPV e  

b) agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio 

precedente, 

necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese 

riaccertate, 

sono effettuate 

� con deliberazione di Giunta, 

� entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto (30 

aprile). 

 

Più in generale,  
 

il riaccertamento ordinario annuale dei residui 

è effettuato con unica deliberazione della Giunta 

� previa acquisizione del parere dell’Organo di revis ione. 
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La ricognizione annuale secondo i principi contabil i 
 

Principio contabile sulla contabilità finanziaria, paragrafo 9.1 
 

 

Nel rispetto del  principio contabile della prudenza , tutte le P.A. 

effettuano annualmente,  

� in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto  

� con effetti sul medesimo , 

una RICOGNIZIONE dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 

A. la fondatezza giuridica dei crediti accertati  e dell’esigibilità  del 

credito; 

B. l’affidabilità della scadenza  dell’obbligazione prevista in 

occasione dell’accertamento o dell’impegno; 

C. il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni 

assunti; 

D. la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in 

bilancio. 
 

La ricognizione annuale consente di individuare formalmente :  

� i crediti  di dubbia e difficile esazione; 

� i crediti  riconosciuti assolutamente inesigibili;  

� i crediti  riconosciuti insussistenti,  

� per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito; 

� i debiti  insussistenti o prescritti; 

� i crediti  e i debiti  non imputati correttamente in bilancio   

� a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del 

bilancio,  

per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 
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� i crediti  ed i debiti  imputati all’esercizio di riferimento che non 

risultano di competenza finanziaria di tale eserciz io , per i 

quali è necessario procedere alla reimputazione contabile 

all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. 
 

� I CREDITI di dubbia e difficile esazione 

Con riguardo ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati 

nell’esercizio, si procede a vincolare una quota di avanzo di 

amministrazione pari al FCDDE, previa verifica di congruità dello 

stesso, 

� con le modalità e secondo le indicazioni contenute nel Principio contabile 

concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 3.324 

Attenzione ! 

Trascorsi 3 anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile 

esazione non riscosso, il responsabile della gestione di 

quell’entrata “valuta l’opportunità” di operare lo stralcio del credito 

dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il FCDDE 

accantonato nel risultato di amministrazione. 

I crediti stralciati devono essere riportati in elenchi allegati al 

rendiconto, con l’indicazione del loro ammontare complessivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 e nell’Esempio n.5 ad esso allegato. 
 

Considerato che, a seguito dell’adozione a regione del 
principio della competenza finanziaria potenziata (CFP) 

 i residui attivi sono interamente costituti  
da obbligazioni scadute ,  

è necessario  attivare le azioni di 
recupero mediante procedure coattive 
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� I CREDITI riconosciuti assolutamente inesigibili o 
insussistenti 
 

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili per 

avvenuta prescrizione o insussistenti per indebito/erroneo 

accertamento del credito sono eliminati definitivamente dalla 

contabilità dell’Ente. 

Il formale riconoscimento della inesigibilità o della insussistenza 

� avviene con la delibera (determina) di riaccertamento e  

� deve  essere adeguatamente motivato,  

o mediante l’analitica descrizione delle procedure seguite per la 

realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione o  

o indicando le ragione che hanno condotto alla maturazione della 

prescrizione. 
 

� I DEBITI insussistenti o prescritti 

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per avvenuta 

prescrizione o per indebito/erroneo impegno di un’obbligazione 

sono eliminati definitivamente dalla contabilità dell’Ente. 

Il formale riconoscimento della inesigibilità o della insussistenza 

� avviene con la delibera (determina) di riaccertamento e  

� deve  essere adeguatamente motivato,  

 
� I crediti e i debiti non imputati correttamente DA 

RICLASSIFICARE 
 

Se in sede di ricognizione annuale emerge che – a seguito di 

errori – un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata 

in bilancio, occorre procedere alla loro riclassificazione, 

attraverso una rettifica in aumento e una in diminu zione   

� a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio 

rimanga invariato. 
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� I crediti e i debiti non di competenza DA REIMPUTAR E  

Nel caso di crediti o debiti che risultano – in sede di 

riaccertamento – non di competenza dell’esercizio di riferimento, 

� in quanto non esigibili in tale esercizio,  

la procedura da seguire è quella della cancellazione e 

reimputazione (sopra indicata). 

Le fasi di detta procedura sono le seguenti: 

1. nel bilancio dell’esercizio di riferimento in cui era imputato 

l’impegno cancellato, si costituisce (o si incrementa) il FPV 

per un importo pari a quello dell’impegno cancellato, 

2. nel 1° esercizio del bilancio di previsione si incrementa il 

FPV iscritto tra le entrate per un importo pari all’incremento 

del FPV iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, tra le 

spese, 

3. nel bilancio in cui la spesa è reimputata si iscrivono (o si 

incrementano)  gli stanziamenti di spesa necessari per la 

reimputazione degli impegni.  
 

Esempio:  
• riaccertamento residui al 31/12/2016 
• impegno cancellato/da reimputare: € 18.500,00. 

 

1. nel bilancio 2016 si incrementa il FPV per € 18.500,00, 

2. nel bilancio 2017-2019 – esercizio 2017 – si incrementa il 

FPV entrata di € 18.500,00, 

3. nel bilancio 2017-2019 – esercizio 2017 – si incrementa lo 

stanziamento di spesa pertinente nella misura di 

€18.500,00 
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
Principio contabile sulla contabilità finanziaria, paragrafo 9.2 

 

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con 

l’approvazione del rendiconto dell’esercizio ed è pari al fondo di 

cassa al 31/12 dell’anno di riferimento, aumentato dei residui attivi e 

diminuito dei residui passivi,  

� al netto  del FPV risultante alla stessa data. 

 

 

 

 

In occasione dell’approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 

occorre procedere alla determinazione del risultato di 

amministrazione presunto  dell’esercizio precedente,  

 

 

che consiste nella previsione “ragionevole e prudente ” formulata 

sulla base della situazione dei conti alla data di elaborazione del 

bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

novità ! attenzione ! 
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Composizione e destinazione del risultato di ammini strazione  
 

Il risultato di amministrazione è distinto in: 

 

        

 

 

ed è applicabile soltanto al primo esercizio  considerato nel 

bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di 

impegnare nel corso di detto esercizio  

 

  

 imputate al medesimo esercizio e/o agli esercizi 

successivi25. 
 

In tale ambito, l’avanzo applicato può  costituire la copertura del FPV 

stanziato nella spesa. 
 

La determinazione del risultato di amministrazione presunto  

In sede di predisposizione del bilancio di previsione è necessario  

procedere alla determinazione del risultato di amministrazione 

presunto che 

consiste in una previsione ragionevole e prudente  del risultato 

dell’esercizio precedente,  

� formulata in base alla situazione dei conti alla data di 

elaborazione del bilancio. 

 

 
 

                                                 
25 v. P.c.a. contabilità finanziaria, paragrafo 9.2 
 

fondi 
vincolati  

fondi  
destinati  agli  
investimenti  

 

 

fondi 
accantonati

  

 

fondi  
liberi 
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A. I fondi vincolati 

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le 

entrate accertate (e le corrispondenti economie di bilancio ): 

� nei casi in cui la legge (statale o regionale) o i principi contabili 

individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata 

alla spesa; 

� derivanti da mutui e altri finanziamenti di scopo; 

� derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una 

specifica destinazione determinata; 

� derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, 

cui l’amministrazione ha formalmente  attribuito un vincolo di 

destinazione. 

  Attenzione !  
È possibile attribuire un vincolo di destinazione a dette entrate soltanto  

se l’Ente  

a) non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione agli 

esercizi successivi e  

b) ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli 

eventuali debiti fuori bilancio. 
 

La “sospensione” del vincolo 

Per le entrate vincolate che hanno determinato un 

accantonamento al FCDDE l’indicazione del vincolo è 

sospesa, per l’importo dell’accantonamento, fino al l’effettiva 

riscossione delle risorse.  
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Destinazione/utilizzo dell’avanzo VINCOLATO  
 

Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente 

derivanti da fondi vincolati possono  essere utilizzate per le 

finalità cui sono destinate PRIMA dell’approvazione del 

rendiconto attraverso: 

A. l’iscrizione di tali risorse, come posta a se stante 

dell’entrata, nel primo – e SOLTANTO  nel primo -  

esercizio del bilancio di previsione, ovvero attraverso 

B. provvedimento di variazione del bilancio. 

 

caso A: iscrizione in bilancio  

SE il bilancio di previsione impiega quote vincolate dell’avanzo 

presunto, la Giunta 

� entro il 31 gennaio 

A. verifica l’importo delle quote vincolate  del risultato di 

amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo 

relativo alle entrate e alle spese vincolate e  

B. approva l’aggiornamento  del prospetto esplicativo del risultato 

di amministrazione presunto, allegato obbligatorio al bilancio26  

Ovviamente, 

se la quota dell’avanzo presunto dovesse risultare inferiore all’importo 

già applicato al bilancio, l’Ente provvede immediatamente alle 

conseguenti variazioni di bilancio. 

 

 

 

 

                                                 
26 previsto dall’articolo 11, comma 3 lettera a) del d.lgs.118/2011. 
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caso B: utilizzo con variazione di bilancio  

Le variazioni di bilancio che, in assenza di consuntivo approvato, 

applicano al bilancio quote vincolate di avanzo  

 variazioni che consistono nella mera reiscrizione di economie 

di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio 

precedente corrispondenti ad entrate vincolate 

possono essere effettuate 

� dal Responsabile del Servizio Finanziario o, se previsto dal 

Regolamento di contabilità dai Dirigenti/Funzionari; 

� SOLTANTO DOPO l’approvazione da parte della Giunta del 

prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto 

aggiornato  

 

 

    

L’utilizzo di avanzo vincolato è consentito ANCHE durante 

l’esercizio provvisorio 

� sulla base di una relazione documentata del dirigente 

competente 

esclusivamente   per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività 

soggette a termini o a scadenza, la cui mancata attuazione 

determinerebbe danno per l’Ente. 

In tal caso tuttavia le variazioni sono di competenza della 

Giunta.27 

� previo parere dell’Organo di revisione. 

 

 

                                                 
27 Per Province e Comuni v. articolo 187, commi 3 e 3/quinquies, TUEL. 
 

novità ! 
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B. I fondi destinati agli investimenti 
 

Sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di 

specifica destinazione  non spese . 

Sono utilizzabili, con provvedimento di variazione al bilancio, 

SOLTANTO DOPO l’approvazione del rendiconto. 

 

La “sospensione” del vincolo 

Per le entrate in conto capitale che hanno determinato un 

accantonamento al FCDDE l’indicazione del vincolo è sospesa, per 

l’importo dell’accantonamento, fino all’effettiva riscossione delle 

risorse.    
 

C. I fondi accantonati 
 

Comprendono: 

1. gli accantonamenti per passività potenziali  (fondi spese e 

rischi), 

2. il FCDDE. 

e sono utilizzabili SOLTANTO a seguito del verificarsi dei rischi per i 

quali sono stati accantonati. 

Ne deriva che: 

� quando si accerta che la spesa potenziale non può p iù 

verificarsi, la corrispondente quota dell’avanzo è 

“svincolata” ; 

� la cancellazione dal conto del bilancio dei crediti di dubbia 

esigibilità riduce di pari importo la quota accantonata dell’avanzo. 
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Destinazione/utilizzo dell’avanzo ACCANTONATO  
 

Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente 

costituite da accantonamenti  

� risultanti dall’ultimo consuntivo approvato  

possono  essere utilizzate per le finalità cui sono destinate PRIMA 

dell’approvazione del rendiconto attraverso 

A. l’iscrizione di tali risorse nel primo – e SOLTANTO  nel primo -  

esercizio del bilancio di previsione o 

B. provvedimento di variazione del bilancio. 

caso A: iscrizione in bilancio  

SE il bilancio di previsione impiega quote accantonate dell’avanzo 

presunto, la Giunta 

� entro il 31 gennaio 

A. verifica l’importo delle quote accantonate  del risultato di 

amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo 

alle entrate e alle spese vincolate e  

B. approva l’aggiornamento  del prospetto esplicativo del risultato di 

amministrazione presunto, allegato obbligatori al bilancio28.  

caso B: utilizzo con variazione di bilancio  

Le variazioni di bilancio che, in assenza di consuntivo approvato, 

applicano al bilancio quote accantonate di avanzo  

possono essere effettuate 

� dal Responsabile del Servizio Finanziario o, se previsto dal 

Regolamento di contabilità dai Dirigenti/Funzionari, 

� SOLTANTO DOPO l’approvazione da parte della Giunta del 

prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto 

aggiornato. 
                                                 
28 previsto dall’articolo 11, comma 3 lettera a) del d.lgs.118/2011. 
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Invece, 

Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente 

costituite da accantonamenti  

� effettuati nel corso dell’esercizio precedente 

possono  essere utilizzate per le finalità cui sono destinate PRIMA 

dell’approvazione del rendiconto  

� con provvedimento di variazione di bilancio 

SOLTANTO SE 

� la verifica la verifica di cui all’articolo 187, comma 3/quater e 

� l’aggiornamento del prospetto esplicativo del risultato di 

amministrazione presunto di cui all’articolo 11, comma 3 lettera a) 

del d.lgs.118/2011 

sono effettuate con riferimento a TUTTE le entrate e le spese 

dell’esercizio precedente, e non soltanto alle entrate e alle spese 

vincolate. 

 

 
  

L’utilizzo di avanzo accantonato è consentito ANCHE durante 

l’esercizio provvisorio 

� sulla base di una relazione documentata del dirigente 

competente 

esclusivamente   per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività 

soggette a termini o a scadenza, la cui mancata attuazione 

determinerebbe danno per l’Ente. 

In tal caso tuttavia le variazioni sono di competenza della Giunta29, 

� previo parere dell’Organo di revisione. 

                                                 
29 Per Province e Comuni  v. articolo 187, commi 3 e 3/quinquies, TUEL. 
 

novità ! 
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Esempio: 

L’Ente, durante l’esercizio provvisorio, è destinatario di una 

sentenza esecutiva di condanna nell’ambito di un contenzioso a 

fronte del quale era stato effettuato un accantonamento al “Fondo 

per passività potenziali”, poi confluito nell’avanzo di 

amministrazione. 

* * * * * * 

 

 

 
 

SE 

il risultato di amministrazione non è sufficiente a comprendere  

A. le quote vincolate 

B. le quote destinate a investimenti 

C. le quote accantonate 

 

 
 

l’Ente è in disavanzo di amministrazione 30. 

Esempio: 

Il Comune Alfa chiude l’esercizio 2016 con un risultato di 

amministrazione di € 300.000,00  cosi composto  

quota vincolata 180.000,00

quota destinata ad investimenti 30.000,00

quota accanotanta 170.000,00

quota libera -80.000,00

TOTALE 300.000,00

380.000,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016

 

 

                                                 
30 Per Province e Comuni  v. articolo 187, comma, TUEL. 
 

attenzione ! 
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D.  I fondi liberi 
 

La quota libera dell’avanzo di amministrazione è quantificata “per 

differenza” rispetto alle quote vincolate/destinate/accantonate. 

È utilizzabile SOLTANTO a seguito dell’approvazione del rendiconto  

� nella misura in cui l’avanzo risulti effettivamente realizzato. 

 

Destinazione/utilizzo dell’avanzo ordinario  
 

L’avanzo ordinario può essere utilizzato per le finalità di seguito 

indicate, in ordine di priorità : 
 

1. copertura dei debiti fuori bilancio, 

2. provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 D.Lgs. 118/2011, ove non 

possa provvedersi con mezzi ordinari. 

      Attenzione ! 

      Per mezzi ordinari si intendono “tutte le possibili politiche di contenimento 

dei delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza 

necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie locali”. 

 Ne consegue la possibilità di utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardai 

degli equilibri SENZA avere massimizzato la pressione fiscale31. 
 

3. finanziamento di spese di investimento, 

4. finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, 

5. estinzione anticipata di prestiti. 
 

 

 

 
                                                 
31 cfr. Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, paragrafo 9.2 
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Alla luce di ciò, il P.c. concernente la contabilità finanziaria 

dispone32 che 

� fermo restando che il bilancio di previsione deve essere 

approvato in equilibrio, senza  utilizzare l’avanzo ordinario 

nel caso in cui  

� il bilancio è approvato 

� dopo  l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente 

� dopo  le scadenze previste dal regolamento e dalla legge33 per 

la verifica degli equilibri di bilancio 

� risulta “in modo inequivocabile ” che non sia possibile approvare 

il bilancio in equilibrio 

DEVONO essere adottate 

 contestualmente  all’approvazione del bilancio  

le procedure di cui all’articolo  50, comma 2 D.Lgs. 118/2011 

 

che prevedono l’impiego della quota libera del risultato di 

amministrazione 

                                                 
32 al paragrafo 9.2 
 
33 almeno una volta l’anno entro il 31 luglio . 
 

ne deriva che 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è 

prioritariamente  

destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 

bilancio. 
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La possibile destinazione della quota svincolata del FCDDE34 
 

Nel caso in cui – in sede di approvazione del rendiconto –  

� sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo  della 

quota del risultato di amministrazione accantonata per il FCDDE 

sia stato possibile “svincolare” una parte di detto accantonamento  

� ad esempio, a seguito della documentata migliorata 

capacità di riscossione 

 

 

 

 

è consentito impiegare detta somma per finanziare lo stanziamento 

riguardante il FCDDE nel bilancio di previsione dell’esercizio 

successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.  

 

Divieto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
 

L’avanzo di amministrazione NON può essere utilizzato nel caso in 

cui l’Ente si trovi: 

A. ad utilizzare per cassa entrate vincolate, per Comuni e Province ai 

sensi dell'articolo 195 del TUEL; 

B. in anticipazione di tesoreria, per Comuni e Province ai sensi dell'articolo 

222 del TUEL; 

a meno che  l’utilizzo sia destinato ai provvedimenti di riequilibrio di 

cui all’articolo 50 D.Lgs. 118/2011. 

                                                 
34 Per Province e Comuni  v. articolo 187, comma 2, TUEL. 
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GLI STRUMENTI APPRONTATI  
DAL LEGISLATORE PER LA TUTELA  

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

GLI STRUMENTI ORDINARI  
 

LA LEGGE COSTITUZIONALE 1/2012:  
significato e conseguenze 

 

La legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1 ha introdotto il 

PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO  nella Costituzione, 

demandando ad una apposita legge  – poi approvata nel dicembre 2012 

con la prevista maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera – 

l’attuazione di detto principio, ed in particolare: 

A. Il contenuto della legge di bilancio; 

B. Le norme fondamentali  e i criteri volti ad assicurare: 

a. L’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilancio 

b. La sostenibilità del debito del complesso delle P.A.. 
 

Le disposizioni contenute nella legge costituzionale 1/2012 si 

applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo al 2014. 
 

Attenzione !  

La legge costituzionale n.1/2012, nel modificare l’articolo 117 della 

Costituzione, ha attribuito la materia dell’ARMONIZZAZIONE DEI 

BILANCI PUBBLICI 

� alla potestà legislativa esclusiva dello Stato   

sottraendola alla legislazione concorrente delle Regioni. 
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LA LEGGE N.243/2012: l’attuazione del principio 
di pareggio del bilancio 

capo IV – articoli 9-12 

dal 1° gennaio 2016  

EQUILIBRIO DEI BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALI 

I bilanci degli enti territoriali si considerano in equilibrio quando 

registrano: 

� sia nella fase di previsione  

� sia in sede di rendiconto 

A. un saldo non negativo - in termini di COMPETENZA e di CASSA 

-  tra le ENTRATE FINALI  e le SPESE FINALI  

B. un saldo non negativo - in termini di COMPETENZA e di CASSA 

- tra le ENTRATE CORRENTI e le SPESE CORRENTI, incluse  

le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 

 

Saldi negativi  

Qualora – in sede di rendiconto di gestione – un ente registri un 

valore negativo dei saldi di cui ai punti A. e B., 

� deve adottare misure di correzione tali da assicurarne il 

recupero entro i 3 anni successivi.   

 

Saldi positivi  

Gli eventuali saldi positivi possono essere destinati 

a) all’estinzione del debito maturato dall’Ente; 

b) al finanziamento di spese di investimento. 
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RICORSO ALL’INDEBITAMENTO 

� Il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per 

finanziare spese di investimento. 
 

� Le operazioni di indebitamento possono essere effettuate 

“soltanto contestualmente” all’adozione di PIANI DI 

AMMORTAMENTO:  

A. di durata non superiore alla vita utile dell’investimento;  

B. nei quali sono evidenziate: 

a. l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi 

finanziari futuri 

b. le modalità di copertura  degli oneri corrispondenti. 
 

GLI AMBITI REGIONALI  

Le operazioni di indebitamento degli enti locali devono essere 

effettuate sulla base di apposite INTESE REGIONALI  che 

garantiscano , per l’anno di riferimento 

� l’equilibrio della gestione di CASSA finale del com plesso 

degli enti territoriali della Regione  (compresa la stessa 

Regione). 

A tal fine, 

ogni anno i Comuni comunicano alla Regione di appartenenza:  

1. il saldo di cassa che prevedono di conseguire 

2. gli investimenti che intendono realizzare attraverso il ricorso 

all’indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi 

precedenti. 
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Sanzione 

Qualora - in sede di rendiconto - non sia rispettato l’equilibrio della 

gestione di cassa il saldo negativo   

� concorre alla determinazione dell’equilibrio della gestione di 

cassa  dell’anno successivo del complesso degli enti della 

regione interessa (inclusa la stessa Regione) ed  

� è ripartito fra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.  

 

Attenzione !  

In ogni caso , ciascun Comune può ricorrere all’indebitamento nel 

limite  delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio 

bilancio di previsione. 

 

CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA SOSTENIBILITA’ 
DEL DEBITO 
 
Le Regioni, i Comuni e gli altri enti territoriali concorrono ad 

assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle P.A. 

� secondo modalità stabilite con legge dello Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



La contabilità armonizzata negli enti locali 
C. Li Pomi – marzo 2016 

® diritti riservati - riproduzione citando la fonte 

 

 88 

 
 

I DEBITI FUORI BILANCIO 

(con specifico riferimento alla disciplina per Province e Comuni) 

art.194 T.U.E.L.  

 

Possono definirsi tali LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE RIFERIBILI 

ALL’ENTE ASSUNTE IRREGOLARMENTE, ossia senza la 

preventiva assunzione dell’impegno di spesa o comunque in 

violazione delle regole stabilite dalle norme contabili (art. 191, commi 

1°,2° e 3°). 

Possono derivare da: 

A. sentenze esecutive; 

B. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di  

istituzioni (a condizione che derivino da fatti di gestione); 

C. ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l’esercizio 

di servizi pubblici locali; 

D. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere 

di pubblica utilità; 

E. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui 

ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e 

dimostrati utilità  ed arricchimento  per l’ente, nell’ambito 

dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
 

Le esclusioni  

La casistica dei debiti riconoscibili prevista dall’art.194 del T.U.E.L. è 

da ritenersi TASSATIVA  (tenuto conto delle assimilazioni operate dalla 

giurisprudenza).  

Non rientrano, fra l’altro, in tale casistica: 

� la copertura delle perdite delle società partecipate; 

� i debiti derivanti da transazioni. 
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La specificità della norma  

L’articolo 194 del T.U.E.L. è norma di carattere eccezionale  e non 

consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti 

disciplinati dalla legge, MA è finalizzata a ricondurre – nei casi 

previsti e tipici – particolari tipologie di spesa nel sistema del 

bilancio. 

Ciò premesso, 

il riconoscimento della legittimità dei d.f.b., in presenza di tutti i 

presupposti disciplinati dalla norma: 

� è un atto dovuto e vincolato  per l’Ente 

� va adottato con tempestività , al fine di evitare la formazione di ulteriori 

oneri aggiuntivi a carico dell’Ente; 

  Attenzione! 

La mancata tempestiva adozione degli atti necessari è “astrattamente 

idonea a generare responsabilità”.  

� deve assicurare, in tutti i casi in cui sia possibile, l’imputazione 

della spesa all’esercizio in cui il debito è sorto.    
 

La deliberazione  

La deliberazione consiliare di riconoscimento è diretta  

A. ad accertare SE il debito rientri in una delle fattispecie previste, e 

quindi 

B. a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’Ente; 

C. a individuare contestualmente  le risorse effettivamente 

disponibili per farvi fronte 

Attenzione!  

Nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive, il significato della 

delibera NON È quello di riconoscere la legittimità di un debito che 
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già esiste MA di ricondurre al sistema bilancio un fenomeno di 

rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.  
 

L’analisi di specifiche fattispecie  

lettera c)  

Il debito riconoscibile è quello derivante da ricapitalizzazione 

SOLTANTO delle società di capitale costituite per l’esercizio di 

servizi pubblici locali. L’Osservatorio35 a tal proposito sostiene altresì 

che: 

� NON sono riconoscibili debiti di società di capitali non costituite 

per l’esercizio di servizi pubblici locali; 

� il termine ricapitalizzazione NON è suscettibile di interpretazione 

estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite 

d’esercizio 

lettera e)  

Il riconoscimento della legittimità di d.f.b. ascrivibili alla lettera e) 

dell’articolo 194, comporta l’accertamento non solo dell’elemento 

dell’utilità pubblica, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 

servizi di competenza, ma anche quello dell’arricchimento senza giusta 

causa36. In questo contesto: 

� l’UTILITA’  va valutata in relazione alla realizzazione di vantaggi 

economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell’Ente 

� l’ARRICCHIMENTO corrisponde alla diminuzione patrimoniale 

sofferta, senza giusta causa dal soggetto privato e terzo e va 

indennizzato nei limiti dell’arricchimento conseguito dall’Ente.  

Di conseguenza, 

                                                 
35 P.C.E.L. n.2/2008 – punto 106. 
 
36 utili indicazioni operative sono state fornite dal Ministero dell’Interno con la Circolare n°28/FL 

del 14 novembre 1997 (su G.U.R.I. n°277 del 27.11.1997). 
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� non sono normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese 

giudiziali, rivalutazione monetaria e, in generale, i maggiori 

esborsi conseguenti al ritardato pagamento delle somme.  
 

Proponente  

La proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio spetta al Responsabile del servizio competente per materia. 
 

Obbligo di comunicazione           (art. 23, 5°comma, legge n. 289/2002) 

I provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono 

essere trasmessi agli Organi di controllo (Organo di revisione e 

servizi di controllo interno) e alla competente Procura della Corte dei 

conti. 
 

Obbligo di denuncia 37       (art.20 D.P.R. n° 3/1957) 

PRESUPPOSTO dell’obbligo di denuncia è “il verificarsi di un fatto 

dannoso per la finanza pubblica”  

⇒ semplici “ipotesi di danno” non fanno sorgere l’obbligo di 

denuncia. 

SOGGETTI OBBLIGATI: sono sostanzialmente coloro che in virtù 

della loro attribuzione (ossia per ragioni di ufficio) possono venire a 

conoscenza dei fatti dannosi. 

TERMINE INIZIALE per la denuncia è la “conoscibilità” dei fatti da 

parte del soggetto che abbia obbligo di denuncia. 

CONTENUTO. Nella denuncia vanno specificati tutti gli elementi 

raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazioni 

dei danni. 

                                                 
37 Utili indicazioni in tema di obbligo di denuncia possono essere ricavate dalle “norme di 
indirizzo e coordinamento” del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti diramate con 
atto PG9434/2007P del 2.8.2007) 
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� in ogni caso la denuncia di danno NON può consistere in una 

mera trasmissione di atti  (che pertanto non assolve all’obbligo 

previsto dalla legge) 

 
  

Modalità di finanziamento  

Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio possono essere 

utilizzate, per l’esercizio in corso e per i due successivi:  

A. i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili;  

B. “tutte le entrate e le disponibilità ”,  

    incluso l’avanzo di amministrazione accertato ,  

ad eccezione di: 

� entrate provenienti dall’assunzione di prestiti 

� entrate a destinazione vincolata per legge. 

� Qualora non si possa “documentalmente”38 provvedere con i 

mezzi sopra indicati l’ente ricorrere alla contrazione di mutui.   

TUTTAVIA   

questa modalità di finanziamento è ormai possibile soltanto  se si tratti di 

spese di investimento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38  nella deliberazione consiliare è necessario dimostrare l’impossibilità di utilizzare altre risorse 

finanziarie 
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L’UTILIZZO DELL’AVANZO PER LA COPERTURA DEI D.F.B. 

Per i Comuni e le Province, l’articolo 187, 2° comma, del TUEL39,  

 

 
 

individua la copertura dei debiti fuori bilancio come la prima priorità  

da assicurare in sede di utilizzo della quota libera dell’avanzo di 

amministrazione. 
   

Modalità di pagamento  

E’ possibile provvedere mediante un piano di rateizzazione della 

durata di tre esercizi finanziari (compreso quello in corso) 

� a condizione che ci sia il consenso dei creditori. 

 

Rivalsa dell’ente  

Nei casi di riconoscimento di debiti fuori bilancio, specie quelli 

derivanti da sentenze, l’Ente deve sempre verificare l’esistenza delle 

condizioni per attivare la RIVALSA nei confronti dei soggetti 

responsabili degli eventuali danni o dei maggiori oneri subiti dallo 

stesso.  

 

                                                 
39 “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.” 

 

come riscritto dalla normativa sull’armonizzazione contabile 


