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NOVITA’

XI° DECRETO CORRETTIVO PRINCIPI CONTABILI



CORTE COSTITUZIONALE: LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI AVANZI

Con le sentenza n. 247/2017 e n. 101/2018, la Corte Costituzionale ha stabilito che:

«l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve
rimanere nella disponibilità dell’ente che lo realizza e non risulta incluso fra le
entrate finali solo perché la legge n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione,
mentre l’avanzo è accertato in sede di rendiconto, il cui utilizzo è fortemente
ostacolato dalle regole del pareggio»;

Per il fondo pluriennale vincolato, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo
indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione
dal saldo comporta il rischio di ostacolare l’adempimento di obbligazioni
«legittimamente assunte ed in origine dotate di piena copertura finanziaria».



PAREGGIO 

DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EX D.LGS. 118/2011

ABOLITO IL PAREGGIO DI BILANCIO 

GLI ENTI DEVONO GARANTIRE UNICAMENTE UN RISULTATO DI COMPETENZA 
NON NEGATIVO, DESUNTO DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI A RENDICONTO, 
COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI AVANZO APPLICATO E DEI MUTUI



NOVITA’

DELIBERA CORTE DEI CONTI N. 20/SSRRCO/QMIG/2019 



Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019
Con la delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 le Sezioni riunite della Corte dei conti si sono espresse
in merito al rapporto tra il saldo di finanza pubblica, funzionale all’osservanza degli obiettivi tracciati
in sede europea dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e le regole armonizzate in materia di
equilibrio finanziario degli enti territoriali, dettate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
I giudici contabili sono partiti dall’analisi dell’art. 9, commi 1 e 1-bis, della suddetta Legge n.
243/2012, recante le disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’art. 81, comma 6 della Costituzione, la quale prevede che i bilanci degli enti territoriali si
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un
saldo di competenza non negativo, tra le entrate finali (titoli 1-2-3-4-5 degli schemi di bilancio del
D.Lgs. n. 118/2011) e le spese finali (titoli 1-2-3 del medesimo schema di bilancio).
Le disposizioni di stampo europeo sul pareggio di bilancio non esauriscono comunque il
quadro delle regole contabili di finanza pubblica finalizzate a garantire gli equilibri di
bilancio. Per la Corte, a tali principi generali devono essere affiancate le norme proprie
dell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali.



Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019
In tale contesto normativo si inseriscono l’art. 1, comma 820 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.
145 che, in conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente
agli enti territoriali l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di
entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e il comma 821, per effetto
del quale, a decorrere dall’anno 2019, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Inoltre, devono essere rispettati gli equilibri
finanziari complessivi prescritti dagli artt. 40 e 42 del D.Lgs. 118/2011, per le regioni, e dagli artt.
162, 187 e 188 del D.Lgs. 267/2000, per gli enti locali.
Le Sezioni riunite hanno così delineato il contesto normativo entro il quale, attualmente,
devono muoversi gli enti territoriali: da una parte, le disposizioni in tema di «pareggio di
bilancio» funzionali all’osservanza degli obiettivi richiesti dall’Unione europea e, dall’altra, le
norme in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali dettate dal D.Lgs. n. 118/ 2011
nonché dal su richiamato comma 821 della Legge n. 145/2018 che, in virtù dei limiti posti al
legislatore ordinario dall’art. 81, sesto comma, della Costituzione, non può determinare il
superamento della disciplina sul pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della Legge rinforzata n.
243/2012.



821. GLI ENTI DI CUI AL COMMA 819 SI CONSIDERANO IN EQUILIBRIO IN PRESENZA DI UN RISULTATO DI COMPETENZA
DELL’ESERCIZIO NON NEGATIVO. L’INFORMAZIONE DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE E’ DESUNTA, IN CIASCUN ANNO,
DAL PROSPETTO DELLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PREVISTO
DALL’ALLEGATO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

VECCHIO ORDINAMENTO NUOVO ORDINAMENTO

RISULTATO GESTIONE DI 
COMPETENZA

SI (SOLO A CONSUNTIVO) PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI 
A PREVENTIVO E A 

RENDICONTO

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE

SI SI

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

PREVISIONALE MA NON A LIVELLO CONSUNTIVO



E’ stato modificato il prospetto per la verifica degli equilibri a rendiconto (e del quadro generale
riassuntivo), per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018
il quale prevede che gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza non negativo, desunto appunto dal prospetto della verifica degli equilibri a rendiconto.

Il definitivo superamento del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) ha reso necessario rafforzare
le verifiche sull'equilibrio generale desunto dal conto del bilancio degli enti territoriali con
conseguente aggiornamento del prospetto, così da ricondurre le grandezze in esso evidenziato al
concetto di pareggio.
L'armonizzazione contabile (a differenza del vecchio ordinamento) non aveva ritenuto opportuno
codificare «il risultato della gestione di competenza».

La precedente impostazione del prospetto degli equilibri a rendiconto considerava l'ente in equilibrio
in presenza di un saldo positivo tra accertamenti e impegni, oltre al Fondo pluriennale vincolato di
entrata e di spesa e alla quota di avanzo/disavanzo applicata al bilancio. In sostanza non veniva
reso evidente il peso degli accantonamenti che le entrate di competenza dell'esercizio erano tenute
a finanziare, fornendo quindi una informazione "parziale".



I nuovi equilibri a rendiconto

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

 Vengono inserite nuove voci che gli enti sono chiamati a valorizzare, destinate a dare
contezza delle poste che, pur non tramutandosi in impegni, devono comunque essere
finanziate nell'ambito del risultato di amministrazione.

Il prospetto presenta una struttura a scalare che, distintamente per la gestione corrente e in conto
capitale, evidenzia tre grandezze:
 il risultato di competenza (equiparabile al vecchio equilibrio finale);
 l'equilibrio di bilancio;
 l'equilibrio complessivo.

Dal risultato di competenza si arriva all'equilibrio di bilancio sottraendo gli stanziamenti definitivi di
bilancio relativi agli accantonamenti e alle risorse vincolate accertate nell'esercizio ma non
impegnate. Dall'equilibrio di bilancio si giunge all'equilibrio complessivo sommando/sottraendo le
variazioni (positive o negative) degli accantonamenti disposta in sede di rendiconto.



GLI EQUILIBRI DI BILANCIO A PREVENTIVO

A livello preventivo il rispetto del pareggio di bilancio è garantito «semplicemente» dal rispetto delle
regole generali del bilancio (Entrate=Spese) e tra le spese sono considerati anche gli
ACCANTONAMENTI

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO A RENDICONTO

L’equilibrio di parte corrente (e quello finale) a rendiconto non considerano gli accantonamenti,
l’importo del FCDE e le altre somme vincolate accertate e non impegnate

Pertanto se l’equilibrio finale è positivo, l’Ente si considera in pareggio ma non considerando
l’ammontare degli accantonamenti e dei vincoli, molti enti presentano un equilibrio finale che è un
«falso positivo»: anche nel caso in cui la gestione di competenza non dovesse finanziare tutti gli
accantonamenti (per esempio FCDE) dell’esercizio.



Calcolo "puntuale" delle quote accantonate e vincolate

L'introduzione del nuovo calcolo degli equilibri di bilancio non poteva non essere
accompagnato da una puntuale codifica delle modalità di quantificazione delle
somme accantonate, vincolate e destinate da esporre nel risultato di
amministrazione e, ovviamente, anche nel nuovo prospetto degli equilibri.

Sinora il calcolo di queste quote è stato lasciato alla "piena" discrezionalità degli
enti, fatta eccezione per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità che sconta
le regole contenute nel principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Il principio
contabile allegato 4/1 dedicato alla programmazione aveva tentato di tracciare una
strada, approvando dei prospetti di calcolo delle quote del risultato presunto di
amministrazione, che gli enti avrebbero dovuto inserire nella nota integrativa al
bilancio qualora nello stesso fosse prevista l'applicazione dell'avanzo presunto.



Ora i prospetti diventano parte integrante degli schemi del bilancio di previsione e
del rendiconto della gestione e le modalità di compilazione sono puntualmente
descritte nel paragrafo 9.11.4 del principio contabile allegato 4/1 della
programmazione. In essi è richiesta anche l'indicazione dei capitoli di entrata e di
spesa collegati agli accantonamenti, alle quote vincolate e destinate del bilancio.
La mancata indicazione del capitolo è ammessa in ipotesi ben definite dal principio
e non può essere generalizzata. Ciò implica la necessità di ripensare in maniera
profonda la gestione contabile delle quote accantonate, vincolate e destinate,
attraverso codifiche di bilancio che consentano di individuare in maniera puntuale
le fonti di finanziamento e facilitino la compilazione "automatica" di tali prospetti.
Diversamente gli enti, in particolare quelli di maggiori dimensioni ovvero gli enti che
gestiscono grandi volumi di quote vincolate (ed esempio i fondi del sociale),
incontreranno serie difficoltà nel gestire questi prospetti e, di conseguenza, nel
garantire una corretta scomposizione del risultato di amministrazione e
determinazione degli equilibri.



I NUOVI EQUILIBRI DEL DM 1° AGOSTO 2019

Con il DM del 1° agosto 2019 sono stati modificati i prospetti degli equilibri di
bilancio, in attuazione della legge n. 145/2018 sia:

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

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

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

Tali valori devono essere congruenti tra i vari allegati (prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione, equilibri di bilancio, all a.1, all a.2, all a.3)

CONTROLLI BDAP!!



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

- RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NEL BILANCIO DI 
PREVISIONE

- RISORSE VINCOLATE NEL BILANCIO
__________________________________________
= EQUILIBRI DI BILANCIO

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

VECCHIO 
EQUILIBRIO FINALE

INTRODOTTI DAL
DM 1° AGOSTO 2019



Non è ancora precisato quale sarà l’equilibrio rilevante ai fini del
«pareggio». Per l’esercizio 2019 la compilazione dei prospetti assume
solo carattere conoscitivo.

Il comma 821 della legge 145/2018 parla di RISULTATO DELLA
GESTIONE DI COMPETENZA, con la nuova legge di bilancio sarà
chiarita assolutamente tale problematica.

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



ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio

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

solo regioni

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

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  (2)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

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

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (5)

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui  Fondo anticipazioni di liquidità  (6)  ( DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

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

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

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

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                    -                             -     TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                  -                                   -     

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA                                  -                                   -     
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (7)

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



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

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+)(8) #RIF!
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) #RIF!
 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) #RIF!

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  #RIF!
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10) #RIF!
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) #RIF!

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

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

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



 COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

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

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)

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

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

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

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI 
(solo per gli Enti locali )

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Inserito FPV 
spesa Titolo 
2.04

Viene 
eliminato il 
fondo di 
cassa iniziale

Nuova 
contabilizzazione 
FAL



LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’

Il DM 1° agosto 2019 introduce i nuovi punti 3.20-bis e 3.20-ter dedicati alla
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità. Viene finalmente chiarito che:
Le anticipazioni di liquidità sono contabilizzate tra le accensioni di prestiti;
Per quelle che devono essere rimborsate oltre l’anno, in parte spesa le risorse

devono essere allocate tutte al rimborso di prestiti, con la differenza che la quota
parte esigibile negli esercizi successivi dovrà essere imputata alla missione 20,
programma 3, e confluire nel risultato di amministrazione:

Ogni anno gli enti dovranno applicare integralmente l’avanzo derivante dalle
risorse accantonate e non rimborsate ed in parte spesa ristanziare tutte le somme,
di cui alla missione 20 saranno imputate quelle ad esigibilità differita;

L’accantonamento di bilancio connesso al rimborso delle anticipazioni di liquidità,
pur non impegnato entro la fine dell’esercizio, graverà sul risultato di competenza
del nuovo prospetto degli equilibri



LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’

L’anticipazione di liquidità concessa ai sensi del DL 35/2013 e smi che sinora veniva iscritta in bilancio
limitatamente alla rata annua da rimborsare, ora dovrà essere tutta iscritta sia in entrata che in spesa



Durata anticipazione Norma di riferimento Esercizio Contabilizzazione

Chiusura entro l’anno Art. 1, comma 849 ssgg, 
legge 145/2018 (pagamento 
debiti pregressi)

1° E.6.02.02.01.000 Anticipazione a 
titolo oneroso

U.4.02.023.01.000
MISS 50, PROG 2 Chiusura 
anticipazione a titolo oneroso

Art. 32, comma 12, d.l.
269/2003 (fondo 
demolizione opere abusive)*

1° E.6.02.01.04.999
Finanziamenti a breve termine da 
imprese

U.4.02.01.04.999
MISS 50, PROG 2 Rimborso 
finanziamenti a breve termine da 
imprese

Chiusura oltre l’anno D.L. 35/2013 e ssgg
(pagamento debiti pregressi)

1° E.6.03.01.04.003 Accensione mutui 
e prestiti Cassa DDPP spa

U.4.05.01.01.001
• 50.02 (quota da rimborsare)****
• 20.03 (quota da 

accantonare)****

Art. 243-quinquies D.Lgs
267/2000 (enti sciolti per 
infiltrazioni mafiose)

2° Avanzo di amministrazione U.4.03.01.04.003
• 50.02 (quota da rimborsare)
• 20.03 (quota da accantonare)

Art. 243-ter, D.Lgs. 267/200 
(procedura di riequilibrio)**

3° e 
successivi***

Avanzo di amministrazione U.4.03.01.04.003
• 50.02 (quota da rimborsare)
• 20.03 (quota da accantonare)

* Si presuppone che l’ente abbia accerta il credito nei confronti del responsabile dell’abuso. Qualora il credito non venga riscosso, l’ente è tenuto
ad accantonare a FCDE un importo pari al 20% del credito per ogni anno fino al termine dei cinque anni, quando dovrà comunque rimborsare
l’anticipazione alla Cassa DDPP spa
** Nel caso in cui l’anticipazione sia utilizzata per finanziare nuove spese (ai sensi dell’art. 43 del dl 133/2014, l’entrata e la spesa sono imputate,
rispettivamente, al titolo II ed al titolo I)
*** Sino all’integrale rimborso dell’anticipazione
**** Nel caso dell’anticipazione di liquidità ex D 35/2013 il codice del piano dei conti è U.4.05.01.01.001



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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

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

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

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)

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

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

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE -                                                  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

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

1

2

3

PARTE
CORRENTE



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) -                                                  
Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -                                                  
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE -                                                  

PARTE CONTO 
CAPITALE

Stessa modalità per la
determinazione del
saldo in conto capitale,
dove vengono detratte:
1) Le risorse

accantonate
stanziate nel bilancio
di previsione
esercizio N;

2) Le risorse vincolate
non impegnate in
c/capitale;

3) Le variazioni degli
accantonamenti
disposti in sede di
rendiconto.



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

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

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

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

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

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

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

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 
Risorse vincolate nel bilancio 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO -                                                  
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO -                                                  

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

CAPITALE



Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                                      -   

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

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

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

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

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)                                                    -     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -                                                  



Punto 5.3.3. PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2
La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di
gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
 l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica

perfezionata o l’autorizzazione all’indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge;
 da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell’equilibrio di parte corrente rappresentato

nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal
principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del
margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti
imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto ordinario si fa
riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili
riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e delle risorse destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale;

 la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante
dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e
sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi
rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali
risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

 la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell’esercizio
in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente
consolidata.



Il riepilogo dei saldi che compongono i nuovi equilibri di bilancio, sono sette e precisamente:

Gestione corrente Gestione conto capitale Gestione finanziaria

Risultato gestione di 
competenza

Parte corrente Parte conto capitale Parte finanziaria

Equilibri di bilancio - Accantonamenti 
correnti di bilancio

- Risorse vincolate 
correnti

- Accantonamenti 
c/capitale di bilancio

- Risorse vincolate 
c/capitale

***

Equilibri complessivi +/- Variazione 
accantonamenti 

correnti in sede di 
rendiconto

+/- Variazione 
accantonamenti 

c/capitale in sede di 
rendiconto

***



Capitolo 
di spesa 

descrizione
Risorse 

accantonate  
al 1/1/ N

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio  N 

(con segno -
1
)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del bilancio 
dell'esercizio N

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in 
sede di 

rendiconto

 (con segno +/-2)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
al 31/12/ N

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità 

0
0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0
Fondo  perdite società partecipate

0
0
0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0
Fondo contezioso

0
0

Totale Fondo contenzioso 0 0 0 0 0

Fondo crediti di dubbia esigibilità
(3)

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 0 0 0 0 0
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0
0

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

Altri accantonamenti
(4)

0
0

Totale Altri accantonamenti 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

+ -

EFFETTO SUGLI 
EQUILIBRI

+/-



PRECISAZIONI

(1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della
corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di
predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di
predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le
colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di
amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono
valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione
applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma
algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).Se l'importo della
colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+)
nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo
stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)."

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione.



U III Fondi di riserva e altri accantonamenti U.1.10.01.00.000
U IV Fondo di riserva U.1.10.01.01.000

U V Fondi di riserva U.1.10.01.01.001

U IV Fondo speciali U.1.10.01.02.000

U V Fondi speciali U.1.10.01.02.001

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

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

U IV Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.000

U V Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.001

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

U V Accantonamenti al fondo perdite società partecipate U.1.10.01.05.001

U V Accantonamenti al fondo perdite enti partecipati U.1.10.01.05.002

U IV Altri fondi e accantonamenti U.1.10.01.99.000

U V Fondo ammortamento titoli U.1.10.01.99.001

U V Altri fondi n.a.c. U.1.10.01.99.999



Capitolo di spesa descrizione
Risorse 

accantonate  
al 1/1/ 2019

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio  

2019 (con segno -
)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del bilancio 

dell'esercizio 
2019

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in 
sede di 

rendiconto
 (con segno +/-)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
al 31/12/2019

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)
2350 Fondo contezioso 1000 -500 100 200 800

ESEMPIO FONDO CONTENZIOSO

Fondo contenzioso 31/12/2018     1.000 €
Applicazione bilancio 2019 500 €
Accantonamenti bilancio 2019 100 €
Variazione in sede di rendiconto 200 €
(in quanto l’ente necessita di accantonare ulteriori risorse)



ESEMPIO FCDE

 Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le
colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di
amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.

 Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato
di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

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

Capitolo di spesa descrizione
Risorse 

accantonate  
al 1/1/ 2019

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio  

2019 (con segno -
)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del bilancio 

dell'esercizio 
2019

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in 
sede di 

rendiconto
 (con segno +/-)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
al 31/12/2019

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)
500 Fondo crediti di dubbia esigibilità

1000 0 -300 700



ESEMPIO FCDE

 Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le
colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di
amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.

 Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di
amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

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

Capitolo di spesa descrizione
Risorse 

accantonate  
al 1/1/ 2019

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio  

2019 (con segno -
)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del bilancio 

dell'esercizio 
2019

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in 
sede di 

rendiconto
 (con segno +/-)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
al 31/12/2019

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)
500 Fondo crediti di dubbia esigibilità

1000 0 200 300 1500



Cap.  di 
entrata

Descr.
Capitolo 
di spesa 

correlato
Descr.

Risorse vinc.  
nel risultato 

di 
amministraz

ione
al 1/1/ N 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio

dell'esercizio N

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio N 

Impegni eserc. 
N finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazion
e

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/N 

finanziato da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o 

da quote 
vincolate del 
risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi 
vincolati o 

eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 

amministrazione 
(+) e cancellazione 
di residui passivi 

finanziati da risorse 
vincolate (-) 
(gestione dei 

residui):

Cancellazione 
nell'esercizio N di 
impegni finanziati 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato dopo 
l'approvazione del 

rendiconto 
dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 
nell'esercizio N

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/N

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/N

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

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

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

Vincoli derivanti dalla legge
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

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

Altri vincoli

Totale altri vincoli  (l/5)

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

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Equilibri



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

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

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

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

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/4=l/4-m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/5=l/5-m5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n=l-m)

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  
(m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

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

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



Capitolo 
di entrata

Descriz.
Capitolo 
di spesa

Descriz.

Risorse 
destinate agli 

investim. 
al 1/1/ N

Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell'esercizio N 

Impegni  eserc. 
N finanziati da 

entrate 
destinate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

destinate  del 
risultato di 

amministrazio
ne

Fondo plurien. 
vinc.  al 31/12/N 

finanziato da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o 

da quote 
destinate  del 
risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi costituiti 

da risorse destinate 
agli investimenti  o 
eliminazione della 

destinazione  su quote 
del risultato di 

amministrazione (+) e 
cancellazione di 
residui passivi 

finanziati da risorse 
destinate agli 

investimenti (-) 
(gestione dei residui)

Risorse 
destinate agli 
investim. al 

31/12/ N

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

( c)-(d)-(e)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0

0

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

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

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse 
destinate agli investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 

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

Le quote destinate non gravano sugli equilibri di 
competenza. La compilazione del prospetto è 

importante ai fini della scomposizione del risultato di 
amministrazione.



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

Parte accantonata (3)

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

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

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

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

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

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6) 0,00

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

TOTALE COLONNA E 
PROSPETTO A.1

TOTALE COLONNA I 
PROSPETTO A.2

TOTALE COLONNA F 
PROSPETTO A.3



LA GESTIONE DEI VINCOLI

E’ necessario un adeguamento della struttura dei capitoli di bilancio e della gestione degli accertamenti e degli 
impegni idonea a garantire una CONTABILITA’ DEI VINCOLI  che semplifichi il lavoro in sede di rendiconto e 
garantisca un monitoraggio in corso di esercizio.

1) Lavoro di analisi iniziale
2) Codifica dei vincoli a livello di singolo capitolo di bilancio
3) Gestione delle fonti di finanziamento in corso di esercizio
4) Software di contabilità che permetta questi «collegamenti»

Risulta utile pensare ad una modalità per la gestione dei vincoli attraverso il programma di contabilità dell’Ente. 
Codificando appositi vincoli da collegare al capitolo.

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



PER VINCOLI 
FORMALMENTE 

ATTRIBUITI
DA INDEBITAMENTOTRASFERIMENTILEGGI O PRINCIPI 

CONTABILI

AVANZO VINCOLATO

 Permessi di 
costruire

 Sanzioni CDS 
(50%)

 10% alienazioni
 Quota salario 

accessorio in 
caso di non firma 
CDI

 Trasferimenti di 
parte corrente 
con vincolo di 
destinazione

 Trasferimenti di 
parte capitale con 
vincolo di 
destinazione

 Quota di mutui 
erogata e non 
impegnata

 Devono essere 
somme incassate 
e vincolate con 
apposita delibera 
di Consiglio 
Comunale



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

RENDICONTO 

A.1 Quote accantonate Se approvato dopo 31/12 e 
prevede applicazione di 
quote accantonate

Si, sempre.
Per il rendiconto 2019 
hanno solo finalità 
conoscitiva

A.2 Quote vincolate Se il bilancio prevede 
applicazione delle quote 
vincolate

A.3 Quote destinate

 Il TUEL vieta applicazione dell’avanzo destinato presunto

 Per il bilancio di previsione 2020-2022 resta confermato l’obbligo di compilarli nella nota
integrativa (con riferimento al risultato presunto) se l’ente prevede l’applicazione
dell’avanzo al bilancio



ALTRE NOVITA’

XI° DECRETO CORRETTIVO PRINCIPI CONTABILI



Rif.Al 118/2011 Cosa viene modificato Finalità/oggetto modifica

All. 1 – Postulati generali Principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria

Modifica calcolo equilibrio di parte 
corrente

All. 4/1 Principio contabile della programmazione:
 Par. 9.7

 Par. 9.11.4

 Par. 13 (nuovo)

 Introduzione di prospetti e di modalità
di determinazione delle quote
accantonate, vincolate e destinate del
risultato di amministrazione presunto

 Contenuti della nota integrativa

 Disciplina del rendiconto della gestione
e contenuto dei relativi prospetti

All. 4/2 Principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria:
 Par. 3.20-bis e 3.20-ter (nuovi)
 Par. 5.2 a)
 Par. 5.2 h)
 Esempio n. 12

 Contabilizzazione delle anticipazioni di 
liquidità

 Contabilizzazione incentivi funzioni 
tecniche

 Riduzione del fondo rischi contenzioso
 Scritture per il rimborso degli addebiti 

SEPA



Rif.Al 118/2011 Cosa viene modificato Finalità/oggetto modifica
All. 4/3 Principio contabile applicato 

della contabilità economico-
patrimoniale

Neutralità economica della 
contabilizzazione degli 
incentivi per funzioni 
tecniche

All. 6 Piano dei conti integrato Modifica al piano dei conti 
finanziario, economico e 
patrimoniale a partire dal 
2020

All. 9 Schemi del bilancio di 
previsione

Modifica dei prospetti

All. 10 Schemi del rendiconto Modifica dei prospetti



LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Inoltre con il DM 1° agosto 2019 sono state approvate:
a) Le modalità di contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche (par. 5.2, lett. A) in attuazione 

dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
b) La modifica al piano dei conti finanziario;
c) La modifica al principio contabile all. 4/2 e all. 4/3

1) Si impegna la spesa sul capitolo del 
lavoro, servizio o fornitura comprensiva 

di contributi ed IRAP

2) Si accerta in entrata la somma
alla voce E.3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale 
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016) 3) Si impegna la spesa sul capitolo del fondo del

salario accessorio (U.1.01.01.01.004/008),
suddiviso per la quota contributi
(U.1.01.02.01.001) e IRAP (U.1.02.01.01.001) e
si emette il mandato di pagamento a favore del
dipendente e la reversale sull’accertamento di
cui al punto 2)

LA LIQUIDAZIONE AVVIENE SECONDO I CRITERI 
STABILITI NEL REGOLAMENTO DELL’ENTE 



PARAGRAFO 5.2 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016,

compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i

medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I,

nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a

seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113,

comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al

Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate

correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge

Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli

stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il

trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di

entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli

effetti della duplicazione della spesa.



Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4
dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di
tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle
risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a
carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione
all’esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di
pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500
“Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”. Tale
quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla
natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza
finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al
periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando
gli effetti della duplicazione della spesa”.



LA CONTABILIZZAZIONE DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE (20%)

1) Si impegna la spesa sul capitolo
del lavoro, servizio o fornitura

2) Si accerta in entrata la somma alla 
voce E.3.05.99.99.999

Altre entrate diverse n.a.c.

3) Si impegna la spesa sul capitolo del titolo 1
oppure 2 in base alla destinazione del fondo
stabilita dall’Amministrazione e si effettua la
regolazione contabile sull’impegno di cui al
punto 1) e l’accertamento di cui al punto 2)



LA CONTABILIZZAZIONE DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE (20%)

Se quando viene effettuata la regolazione contabile per il pagamento dell’incentivo ma l’ente non ha ancora 
deciso come destinare le risorse del fondo per l’innovazione

OCCORRE ACCANTONARE TALI RISORSE 
NELLA MISSIONE 20, PROGRAMMA 3, TITOLO I OPPURE II

1) PRELIEVO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE (EX ART. 176 TUEL)
2) A FINE ESERCIZIO  AVANZO ACCANTONATO 



Il FONDO RISCHI CONTENZIOSO 
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2, PUNTO 5.2, LETT. H)

In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del
risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo
rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli
stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra
gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).
È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi
contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il
quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di
amministrazione dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione
dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione,
ecc.) che consentano la riduzione dell’accantonamento previsto per lo specifico
rischio di soccombenza. (Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019)



LA CONTABILIZZAZIONE DEL RIMBORSO DEGLI ADDEBITI SEPA

La direttiva europea 2015/2366/UE, nota come PSD2 (Payment Service Directive 2), entrata in
vigore il 12 gennaio 2016, ha abrogato la precedente direttiva 2007/64/CE (c.d. «PSD1») ed è stata
recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, novellando il
vigente decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11. In particolare, il citato D.Lgs. 218/2017 ha
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’art. 37, comma 6, del D.Lgs. N. 11/2010 che prevedeva
una deroga nell’applicazione della PSD1 per i pagamenti che interessavano le pubbliche
amministrazioni.
Più precisamente, la direttiva PSD2 ha introdotto nuove regole nell’ambito dei pagamenti digitali,
entrate in vigore il 1° gennaio 2019, prevedendo la possibilità di effettuare le operazioni attraverso
soggetti al di fuori del sistema bancario tradizionale, aumentando il livello di sicurezza nei
pagamenti. Inoltre, viene eliminato qualsiasi costo per chi utilizza sistemi di pagamento digitali. La
RGS, con circolare n. 22/2018, ha illustrato le novità per le pubbliche amministrazioni.

In relazione ai pagamenti effettuati tramite SEPA, la normativa attribuisce al pagatore il diritto
a richiedere il rimborso entro 8 settimane dal pagamento, con obbligo automatico per i
tesorieri di effettuare il pagamento (art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010).



LA CONTABILIZZAZIONE DEL RIMBORSO DEGLI ADDEBITI SEPA

L’esempio n. 12 inserito nel principio contabile applicato 4/2 dal DM 1° agosto 2019
precisa le modalità di contabilizzazione dei rimborsi degli addebiti SEPA.

a) Si registra un impegno tra le partite di giro, di importo pari alla carta contabile
(voce U.7.01.99.99.999 «Altre uscite per partite di giro n.a.c.»);

b) Si accerta una nuova entrata tra le partite di giro (voce del piano dei conti
finanziari E.9.01.99.99.999 «Altre entrate per partite di giro diverse»), di importo
pari all’impegno di cui alla lettera a);

c) Si riclassifica la reversale di entrata concernente l’incasso per il quale è stato
chiesto il rimborso, imputandola all’accertamento di cui alla lettera b;

d) Si regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal
tesoriere/cassiere, a valere dell’impegno effettuato in partita di giro (lettera a);

e) Si cancella l’accertamento concernente l’entrata di cui è stato chiesto il rimborso
incondizionato, se ne ricorrono i presupposti.



Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l’ente effettua le variazioni di bilancio e le
trasmette al tesoriere.
Se il rimborso comporta la corresponsione di interessi, la relativa spesa è registrata nel titolo 1° della
spesa, alle specifiche voci del piano dei conti finanziario riguardanti “Altri interessi passivi diversi”
U.1.07.06.99.000, individuate in considerazione del destinatario della spesa. Il pagamento è imputato
contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del
tesoriere è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo.
Nel caso in cui l’ente riceve notizia della richiesta di rimborso nell’esercizio successivo a quello in cui
sono state registrate le entrate, se le scritture di chiusura dell’esercizio precedente sono ancora in
corso, è possibile effettuare le registrazioni sopra indicate.
Se le scritture di chiusura dell’esercizio precedente sono terminate, l’ente effettua le seguenti
registrazioni:
a) registra un impegno nel titolo primo della spesa di importo pari alla carta contabile tra i Rimborsi e

poste correttive delle entrate, (i codici previsti per la voce U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in
uscita, o se non trattasi di rimborsi di imposte, i codici previsti per la voce Altri Rimborsi di parte
corrente di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000);

b) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a
valere dell’impegno di cui alla lettera a)



Tipologia spesa Norma Riduzione

Acquisto di beni e servizi Art. 47, commi 2-9, DL 66/2014

Relazioni pubbliche, convegni, 
pubblicità *

Art. 6, comma 8, DL 78/2010 -80%

Sponsorizzazioni* Art. 6, comma 9, DL 78/2010 -100%

Missioni Art. 6, comma 12, DL 78/2010 -50%

Formazione* Art. 6, comma 13, DL 78/2010 -50%

Studi e consulenze* Art. 6, comma 7, DL 78/2010 -80%

Incarichi organi collegiali Art. 6, comma 2, DL 78/2010 Max 30€ a seduta

Spese studio ricerca e consulenza su % 
spesa di personale

Art. 14, commi 1-2, DL 66/2014 4,2% spesa di personale < 5 milioni €
1,4% spesa di personale > 5 milioni €

Taglio carta* Art. 27, comma 1, DL 112/2008 -50%

Divieto stipula co.co.co Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001 -100%

Personale a tempo determinato Art. 9, comma 28, DL 78/2010 -50%

Acquisto di immobili Art. 12, comma 1, DL 98/2011

Compensi organi di direzione e 
controlli

Art. 6, comma 3, DL 78/2010 -10%



Il D.L. 50/2017 all’art. 21-bis prevede che a decorrere dall’esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti
vincoli (non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il
bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che
hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’articolo 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243):
a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le
loro forme associative) condizionate all’approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal
TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre
dell'anno precedente all’esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:
 commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all’obbligo di comunicazione al Garante delle

telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di
riepilogo analitico. L’obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione
negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000
abitanti;



 comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001),
adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle
dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

 commi 12 e 14 dell’articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi,
il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un
ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere
dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009;

 comma 1-ter dell’articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate
documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

 comma 2 dell’articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011;

 articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle 
pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le 
spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale



RINEGOZIAZIONI TRADIZIONALI 
(MODIFICA ALLE SCADENZE E 

VARIAZIONE TASSI DI 
INTERESSE)

RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI EX DM 
30/09/2019

NON VENGONO MODIFICATE LE SCADENZE
RIDUZIONE SOLO DEL TASSO DI INTERESSE

COMPETENZA CONSIGLIO COMUNALE
UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA CORRENTE 

SOLO FINO AL 2020. 
POI RISPARMIO QUOTE CAPITALE FINANZIA 

OBBLIGATORIAMENTE SOLO IL TITOLO 2

COMPETENZA 
DIRIGENZIALE/GIUNTA

UTILIZZO LIBERO 



Allegato g) - Parametri comuni
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA 

CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Barrare la condizione che 
ricorre

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Si No

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% Si No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Si No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Si No

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% Si No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% Si No

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello
0,60% Si No

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% Si No



BILANCIO DI PREVISIONE 
2020 - 2022



QUANDO COSA

31 luglio Delibera di Giunta ai fini della presentazione del DUP al 
Consiglio Comunale

Acquisizione parere organo di revisione sul DUP su 
proposta consigliare

Termine fissato nel regolamento di contabilità Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del DUP o 
formulazione di indirizzi/osservazioni/proposta di modifica

IMPORTANTE

15 novembre Delibera di Giunta:
 Presentazione nota di aggiornamento al DUP 

(eventuale)
 Approvazione schema di bilancio previsione

Deposito del bilancio

Parere organo di revisione su proposta consigliare

31 dicembre  Delibera Consiglio Comunale approvazione nota di 
aggiornamento al DUP

 Delibera Consiglio Comunale approvazione bilancio di 
previsione



DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCOMETRI

Art. 7 D.Lgs. 285/1992, comma 7
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della
strada, sono destinati all’installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in
superficie, sopraelevati o sotterranei, ed al loro miglioramento nonché ad interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

VINCOLATI AL 100% 



DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA

Ente Accertatore Ente proprietario Di cui quota vincolata

PROVENTI MULTE 
AUTOVELOX (Art. 142) 

50% 50% 100%

Manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale (compreso il personale)

ALTRI PROVENTI MULTE 
(ART. 208)

*** 100% 50%

Segnaletica 1 / 4 (12,50% del totale)

Controllo e accertamento violazioni 1 / 4 (12,50% del totale)

Miglioramento sicurezza stradale:
Manutenzione strade
 Previdenza complementare
 Corsi scuole
 Agenti stagionali

1 / 2 (25% del totale)



ONERI DI URBANIZZAZIONE 
(legge 232/2016 introduce con l’articolo 1, comma 460)

 Realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;

 al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
 a interventi di riuso e di rigenerazione;
 a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
 acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e

riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico;

 tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
 interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
 spese di progettazione per opere pubbliche.



OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

strade e parcheggi
Acquedotti
fognature e depurazione
rete elettrica
rete gas
rete telefonica
pubblica illuminazione
verde attrezzato
cimiteri

asili nido
scuole materne
scuole dell'obbligo
mercati di quartiere
delegazioni comunali
chiese ed altri edifici religiosi
impianti sportivi e di quartiere
centri sociali
attrezzature culturali e sanitarie
aree verdi di quartiere



DUP ENTI

DUP ORDINARIO Comuni sopra i 5.000 abitanti

DUP SEMPLIFICATO Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti

DUP SUPER SEMPLIFICATO Comuni fino a 2.000 abitanti

Le novità riguardano principalmente i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sebbene lo
schema di DUP semplificato predisposto dalla Commissione Arconet costituisca indubbiamente un
vincolo anche per gli enti di maggiori dimensioni, che non potranno esimersi dall’inserire nei
propri documenti i contenuti minimi previsti per il DUP semplificato. Fatti salvi gli specifici termini
previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati gli allegati obbligatori, in quanto
contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.



ATTI DI PROGRAMMAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO SCADENZA PER 
L’APPROVAZIONE

DELIBERATI INSIEME AL DUP

Programma triennale delle 
Opere Pubbliche

DM 14/2018 Tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore degli effetti del
bilancio ( non sono più indicati
termini minimi tra adozione ed
approvazione)

Non necessario  (consigliato)

Programma biennale forniture 
beni e servizi

DM 14/2018 Non necessario  (consigliato)

Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni nel patrimonio 
immobiliare

Art. 58, DL 112/2008 Non previsto SI

Programma degli incarichi di 
collaborazione

Art. 3, comma 5, L 244/2007 Non previsto SI

Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale

Art. 6, comma 4, D.Lgs
165/2001, DM 08/05/2018

Non previsto, le linee guida 
indicano come data consigliata il 
15/11

Piano triennale di 
razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa

Art. 2, comma 544, L. 244/2007 Non previsto SI

Piano triennale di 
razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa

Art. 16, comma 4, DL 98/2011 31 marzo Documento facoltativo



Articolo 172
Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati
e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei
bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere
ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonchè, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni
vigenti in materia;



ALLEGATO 9 DLGS 118/2011

ALLEGATO 12 DLGS 118/2011

ART. 165 TUEL



NOVITA’ SCHEMI DI BILANCIO 2020/2022

Fondo anticipazione liquidità
Disavanzo relativo a debito autorizzato e non contratto solo per le regioni
FCDE del Titolo V è da considerarsi come fondo crediti di parte corrente
Introduzione del nuovo prospetto dedicato ai parametri di deficitarietà strutturale

approvati con DM 28 dicembre 2018 (allegato g per i comuni)

Il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio ed i prospetti allegati A.1, A.2, A.3 per il
calcolo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato presunto di
amministrazione non sono presenti nello schema di bilancio 2020-2022 in quanto si
applicheranno a partire dal bilancio di previsione 2021-2023



QUADRI DI BILANCIO
 Entrate
 Riepilogo Entrate
 Spese
 Riepilogo spese per titoli
 Riepilogo spese per missioni e programmi
Quadro generale riassuntivo
 Equilibri di Bilancio

ALLEGATI
A) Risultato di amministrazione presunto
B) Composizione per missioni e programmi del FPV
C) Composizione accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
D) Limiti di indebitamento degli enti locali
E) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
F) Funzioni Delegate dalla regione
G) Parametri di deficitarietà strutturale



Art 162, comma 6 TUEL

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un
fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi
anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte
corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel
principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di
bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Tit I – Spese 
correnti

Trasf in c/cap –
Macroaggregato 

2.04

Se <0 saldo tra 
Titolo V entrate e 

Titolo III Spese

Tit IV Spese –
Rimborso prestiti

Entrate correnti Titolo I +  II + III + Entrate Tit. 4.02.06

+ + +



COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO

N

COMPETENZA 
ANNO

N+1

COMPETENZA 
ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

FPV spesa anno N = 
FPV entrata N+1



Piano dei conti finanziario
(Allegato n. 6/1 al D.Lgs 118/2011)

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche

E.4.02.06.00.000

E

E

E

E

IV

IV

IV

IV

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni 
Locali

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni 
Locali

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni 
e/o unità locali della amministrazione

E.4.02.06.01.000

E.4.02.06.02.000

E.4.02.06.03.000

E.4.02.06.04.000

FANNO PARTE DELL’EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE



Piano dei conti finanziario
(Allegato n. 6/1 al D.Lgs 118/2011)

U II Altri trasferimenti in conto capitale U.2.04.00.00.000

U III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche U.2.04.01.00.000

U

U

U

U

U

U

III

III

III

III

III

III

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell’Unione Europea e del resto 
del mondo

Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione garanzie

Altri trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni 
pubbliche

U.2.04.02.00.000

U.2.04.03.00.000

U.2.04.04.00.000

U.2.04.05.00.000

U.2.04.11.00.000

U.2.04.16.00.000

I TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE RAPPRESENTANO UNA CASISTICA DI SPESE 
CHE L’ORDINAMENTO RICHIEDE VENGANO FINANZIATE DA ENTRATE 

CORRENTI. CONTROLLARE CHE NON SIA UN ERRORE DI CLASSIFICAZIONE.



FAQ ARCONET N°60 ARMONIZZAZIONE

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al
finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un
corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L’assenza del corrispettivo
comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce
mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto
del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”.

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i
contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Dal
2014, nell’allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data
evidenza della quota costituita da entrate genericamente “destinate” al finanziamento degli
investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.



FAQ ARCONET N°60 ARMONIZZAZIONE

Anche i trasferimenti in conto capitale sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una
controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento di una spesa di investimento, ma alle seguenti fattispecie:
• trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit;
• lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese correnti. I
lasciti e le donazioni vincolate alla realizzazione di investimenti sono classificate come Contributi agli investimenti. I lasciti e le
donazioni vincolate a specifiche spese correnti (ad es. borse di studio) sono classificate come trasferimenti correnti. I lasciti e le
donazione di modico valore non vincolate a specifiche destinazioni sono classificati come trasferimenti correnti. La
determinazione del limite dell’importo che può essere considerato “modico” è stabilito prudentemente dall’ente anche in
relazione al proprio bilancio;
•indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi possono
essere imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati da
esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono classificati come
trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell’importo che può essere considerato “ modico” è stabilito prudentemente
dall’ente anche in relazione al proprio bilancio;
• trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall’ente a
terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza
tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della
contabilità finanziaria 5.4). Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già
in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l’operazione è considerata come un trasferimento in conto
capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario. L’ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di
proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente
il rimborso del prestito oggetto dell’operazione.



H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 0,00  -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 
162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Solo per primo esercizio



S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

Giro contabile per la doppia rilevazione 
dei mutui Cassa Depositi e Prestiti

IL SURPLUS DI ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE RISPETTO ALLE 
CORRELATE SPESE PUO’ 

FINANZIARE GLI INVESTIMENTI

L’EQUILIBRIO FINALE non può essere diverso da ZERO, salvi i casi di rinvio all’esercizio successivo del 
disavanzo tecnico registrato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui ovvero di recupero del 

disavanzo tecnico dell’esercizio precedente (avanzo tecnico)



Si ricorda che con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di
parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli
investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minor
valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei
saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione, del fondo di cassa e delle entrate non ricorrenti che non hanno
dato copertura a impegni o pagamenti.

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti plurien. 0,00 0,00 0,00



Es N Es N+1 Es N+2 Es N+3 ES N+4

Esercizi considerati nel bilancio previsione Esercizi non considerati nel 
bilancio di previsione

Utilizzo di margini consolidati di entrate correnti
Utilizzo del 50% del gettito derivante da 

maggiori aliquote o nuove entrate a carattere 
permanente

Riduzioni permanenti di spesa corrente

60 % incassi c/competenza 
Oneri di Urbanizzazione + 
monetizzazioni parcheggi 
ultimi 5 esercizi rendicontati, al 
netto FCDE

FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI CON ENTRATE DIFFERITE

Il punto 5.3.5 e 5.3.6 del principio contabile allegato 4/2 consente di finanziare gli investimenti con 
entrate ad esigibilità differita.



UTILIZZO DI MARGINI CONSOLIDATI DI ENTRATE CORRENTI

Per la copertura di investimenti imputati su esercizi successivi l’ente può utilizzare margini consolidati 
di entrate correnti risultati dal prospetto degli equilibri limitatamente agli esercizi considerati nel 
bilancio di previsione, a condizione che l’ente non abbia chiuso gli ultimi due esercizi in disavanzo di 
amministrazione

OCCORRE SCEGLIERE IL MINORE TRA

1) 
+ MEDIA SALDI CORRENTI DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI CHIUSI (SE POSITIVI)
- AVANZO APPLICATO
- ACCERTAMENTI DI ENTRATE NON RICORRENTI NON IMPEGNATE

2)
+ MEDIA SALDI CORRENTI DI CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI CHIUSI (SE POSITIVI)
- FONDO DI CASSA
- INCASSI DI ENTRATE NON RICORRENTI NON IMPEGNATE



Paragrafo 9.2 Principio Contabile Applicato 4/2

«In occasione della 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 di
amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del
bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di
previsione e, a seguito dell’approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l’importo del
disavanzo definitivamente accertato.
Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio
in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a
seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n.
70/2012 della Corte costituzionale).



Paragrafo 9.2 Principio Contabile Applicato 4/2

Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è
consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle
somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di
amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede
all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione
presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella
applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego
del risultato di amministrazione vincolato.



Paragrafo 9.2 Principio Contabile Applicato 4/2

In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede
immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da
parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di
bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità
o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.»



Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 0,00 
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 0,00 
(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 0,00
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 0,00
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00
(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00

= Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N 0,00 

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1) 0,00
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 N-1(2) 0,00 

Calcolati in automatico dalla 
contabilità

Stimati in via presuntiva



2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4) 0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5) 0,00
Fondo  perdite società partecipate(5) 0,00
Fondo contenzioso(5) 0,00
Altri accantonamenti(5) 0,00

B) Totale parte accantonata 0,00

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

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (7)



3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/N-1  :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

IN CASO DI APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO L’IMPORTO DEVE
CORRISPONDERE CON QUANTO INSERITO IN BILANCIO E NEGLI EQUILIBRI



PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI 
VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene 

prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 
267/2000

COMPETENZA 
ANNO 

N

COMPETENZA 
ANNO

N+1

COMPETENZ
A ANNO

N+2

1) Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 0 0 0

2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 0 0 0

3) Entrate extratributarie  (titolo III) (+) 0 0 0

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 0 0 0

QUINDI PER L’ESERCIZIO 2020 CONSIDERARE VALORI RENDICONTO 2018



SPESA ANNUALE PER RATE 
MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 0 0 0

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio 
precedente (2) (-) 0 0 0

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-) 0 0 0

Contributi erariali in c/interessi su mutui
(+) 0 0 0

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento (+) 0 0 0

Ammontare disponibile per nuovi interessi 0 0 0

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi,
non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204,
comma 1, del TUEL).



TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 0 0 0

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0 0 0

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0 0 0

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti 0 0 0

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0 0 0

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0 0 0



FONDO DI RISERVA
Art. 166. Fondo di riserva.
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e
non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei
tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite
minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli
enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali,
utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.



FONDO DI RISERVA – Art. 166 TUEL

Descrizione Rif. al bilancio Importo % su spese 
correnti Note

Spese correnti iscritte nel bilancio di
previsione iniziale

Titolo I €. 10.000.000

Fondo di riserva Cap…………… €. 100.000 1 % Min 0,30%-Max 2%
di cui: Quota vincolata Cap………….. €. 15.000 0,15% 50% dell’importo minimo

Quota non vincolata Cap. …………. €. 85.000 Differenza

Opzione 1: Ente che non fa ricorso ad anticipazione o ad utilizzo di entrate a specifica destinazione

Descrizione Rif. al bilancio Importo
% su spese 

correnti Note

Spese correnti iscritte nel bilancio di
previsione iniziale

Titolo I €. 10.000.000

Fondo di riserva Cap…………… €. 100.000 1% Min 0,45%-Max 2%
di cui: Quota vincolata Cap………….. €. 22.500 0,225% 50% dell’importo minimo

Quota non vincolata Cap. …………. €. 67.500 Differenza

Opzione 2: Ente che fa ricorso ad anticipazione o ad utilizzo di entrate a specifica destinazione



TRATTAMENTO FINE MANDATO DEL SINDACO
 Missione 20 – Fondi ed accantonamenti
 Programma 3 – Altri Fondi
 PDC U.1.10.01.99.999

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI
 Missione 20 – Fondi ed accantonamenti
 Programma 3 – Altri Fondi
 PDC U.1.10.01.04.001



U III Fondi di riserva e altri accantonamenti U.1.10.01.00.000
U IV Fondo di riserva U.1.10.01.01.000
U V Fondi di riserva U.1.10.01.01.001
U IV Fondo speciali U.1.10.01.02.000
U V Fondi speciali U.1.10.01.02.001
U IV Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.000
U V Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.001
U IV Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.000
U V Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.001

U IV Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati U.1.10.01.05.000
U V Accantonamenti al fondo perdite società partecipate U.1.10.01.05.001
U V Accantonamenti al fondo perdite enti partecipati U.1.10.01.05.002
U IV Altri fondi e accantonamenti U.1.10.01.99.000
U V Fondo ammortamento titoli U.1.10.01.99.001
U V Altri fondi n.a.c. U.1.10.01.99.999



Gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione devono essere inseriti nella MISSIONE 20

•Programma 1 - Fondo di riserva

•Programma 2 - Fondo  crediti di dubbia esigibilità 

•Programma 3 – Altri Fondi

• Fondo rischi contenzioso
• Fondo rinnovi contrattuali
• Fondo perdite partecipate
• Fondo indennità fine mandato del Sindaco
• Fondo passività potenziali



FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 





IL C.D. PRINCIPIO DI CONTABILITÀ FINANZIARIA «RAFFORZATA»  ENTRATA

• L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza
del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato
nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui
scade il credito.

• 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 le sanzioni amministrative al codice
della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..

• Le entrate sino ad oggi accertate per cassa continuano ad essere accertate per cassa sino
ad esaurimento…

• Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ – MISSIONE 20, PROGRAMMA 2

• A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione
della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della
loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto
tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

• L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.

Stanziamento nel bilancio di previsione riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità:
• nel 2017 pari almeno al 70 per cento;
• nel 2018 pari almeno al 75 per cento;
• nel 2019 pari all’85 per cento;
• nel 2020 pari almeno al 95 per cento;
• dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

• Vedi novità LEGGE DI BILANCIO 2020, commi 79 e 80



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

• In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona
nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel
prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, (salva la facoltà prevista per gli
esercizi dal 2015 al 2018).

• In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
 nel bilancio in sede di assestamento;
 nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello

dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.
L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media
dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi
cinque esercizi.

 Le modalità di calcolo sono indicate nell’esempio n. 5. del principio contabile 4/2



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:
• in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità;
• in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le

necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

• Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato
non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

• Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei
crediti.

• Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono
accertate per cassa.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

• Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti
entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente
beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle
scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota
accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota
dell’avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ – BILANCIO PREVISIONE

SE BILANCIO 
APPROVATO 

DOPO 
31/12/2019



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ – FAQ ARCONET N° 25



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ – FAQ ARCONET N° 26

1 2 3 4 5

Incassi competenza 2018 
+ 

Incassi esercizio 2019 in 
c/residui 2018

Incassi competenza 2017 
+ 

Incassi esercizio 2018 in 
c/residui 2017

Incassi competenza 2016 
+ 

Incassi esercizio 2017 in 
c/residui 2016

Incassi competenza 2015 
+ 

Incassi esercizio 2016 in 
c/residui 2015

Incassi competenza 2014 
+ 

Incassi esercizio 2014 in 
c/residui

Accertamenti 2018 Accertamenti 2017 Accertamenti 2016 Accertamenti 2015 Accertamenti 2014



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PREVISIONE

METODI DI CALCOLO, media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi, scegliendo tra 3
opzioni:

1. Media semplice

2. Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderata con i seguenti pesi
• 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
• 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderata con i medesimi pesi indicati per
gli incassi

3. Media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del
quinquennio con i seguenti pesi:
• 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
• 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio



ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA’
 Entrate tributarie
 Entrate extra tributarie
 Entrate in conto capitale

ENTRATE NON DUBBIA ESIGIBILITA’
 Crediti vanta verso altre pubbliche 

amministrazioni
 Le concessioni di crediti
 Crediti assistiti da fidejussione
 Entrate tributarie stimate per un 

importo non superiore a quello 
pubblicato dal dipartimento delle 
finanze

 I tributi riscossi per conto di altri enti
 Le entrate tributarie che sono 

accertate per cassa



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

 di  cui  accertati  per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

 di  cui  accertati  per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario  ………………….

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMEN
TO OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)
(b)

ACCANTONA
MENTO 

EFFETTIVO DI 
BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile 
applicato 3.3

(d)=(c/a)

FCDE  



Il totale generale
della colonna (c)
corrisponde alla
somma degli
stanziamenti del
bilancio
riguardanti il
fondo crediti di
dubbia esigibilità



Il totale generale
della colonna (c)
corrisponde alla
somma degli
stanziamenti del
bilancio
riguardanti il
fondo crediti di
dubbia esigibilità
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• Il metodo sintetico o semplificato, introdotto dal Dm 20 maggio 2015,
che tiene conto in via transitoria della possibilità degli enti di ridurre
in fase di previsione l'accantonamento fino al 2018;

• Il metodo analitico o ordinario, previsto a regime dall'ordinamento e
l'unico applicabile a partire dall'esercizio 2019, che considera la
media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO







116

Novità: Fondo di garanzia debiti commerciali «comma 859 Legge di Bilancio
2019» - VEDI NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2020, commi 854-855
Le nuove sanzioni decorrono dal 2020 e non producono effetti diretti sul 2019.
Il nocciolo del meccanismo sanzionatorio è costituito (per gli enti che
applicano la contabilità finanziaria) dal comma 862, che stabilisce (sempre dal
2020) che entro il 31 gennaio di ciascun anno sia rilevato lo stato dei
pagamenti relativo all’anno precedente e verificate le condizioni di cui al
comma 859: a) se il debito commerciale residuo non si è ridotto almeno del
10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente; b) se la condizione a) è
rispettata, ma l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (sulle fatture 
ricevute e scadute l’anno precedente*) non rispetta il termini di pagamento
dei debiti commerciali di cui al d.lgs. 231 del 2002.
(*) NB: indicatore diverso da ITP

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
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a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per
ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio
precedente;

c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al
comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per
acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con
specifico vincolo di destinazione.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI



DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Art. 38-bis. 
Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali 

per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a quello del
secondo esercizio precedente" sono aggiunte le seguenti: ". In ogni caso le medesime misure non si
applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33
del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle 
fatture ricevute nel medesimo esercizio".

2. All'articolo l, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato
nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma
859".

NOVITA’ > 5%
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• Una delle principali spie d’allarme dello squilibrio finanziario è rappresentata
dalla quantificazione della cassa

• Il Ministero dell’economia e delle finanze ha infatti introdotto una nuova
funzione nella Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) che riguarda la
possibilità di visualizzare i dati del proprio Indicatore di tempestività dei
pagamenti (ITP) annuale e trimestrale, anche relativamente al dettaglio delle
fatture che ne costituiscono la base di calcolo.

• L’ITP viene quindi calcolato come somma, per ciascuna fattura emessa a titolo
di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti
tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la
data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
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DLGS 33/2013
Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato
«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo
dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza
trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo
oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di
cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un
portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
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• Il primo adempimento è la comunicazione alla Pcc dello stock di debito
commerciale al 31/12/2018. Entro il 30/04/2019 va indicato l’ammontare dei
debiti commerciali (fatture e documenti equivalenti) scaduti e non pagati alla
fine dell’esercizio precedente (non vanno considerate le fatture non ancora
scadute). Il valore del debito commerciale a fine anno non corrisponde ai
residui passivi al 31/12/2018 risultanti dalla contabilità finanziaria.

• La riduzione minimo del 5% del debito commerciale di fine anno rappresenta
uno dei due parametri da rispettare per non imbattersi, dal 2020, nell’obbligo di
accantonamento del fondo di garanzia fra le spese correnti, già visto in
precedenza.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
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• Il secondo indicatore per evitare le sanzioni è il rispetto dei tempi di
pagamento previsti dall’articolo 4 del Dlgs 231/2002 (30 o, in casi
particolari, 60 giorni). I ritardi saranno calcolati dalla Pcc, tenendo conto
delle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente (pagate e non) e
saranno pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio.

• Dal 2020 l’obbligo di accantonamento del fondo di garanzia si applicherà
anche per la mancata pubblicazione sul sito dello stock del debito
commerciale riferito al 31 dicembre dell’esercizio precedente e per la
mancata trasmissione alla Pcc delle comunicazioni sul pagamento delle
fatture o lo stock dei debiti.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
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• La norma prevede che a decorrere dal 2020, una volta elaborato
l’indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all’esercizio
precedente, gli enti che non rispettano i termini di cui all’art. 4 del d.lgs.
231/2002, entro il 31 gennaio debbono procedere, con delibera di giunta,
a stanziare nel proprio bilancio un accantonamento, tra i fondi della
missione 20, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, per un
importo determinato in misura percentuale degli stanziamenti del
bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via
crescente in base alla maggiore consistenza dell’entità del ritardo rispetto
al termine europeo di pagamento; tale obbligo riguarda anche gli enti che
non dimostrino la riduzione dello stock di debito.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
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• Pertanto è necessario monitorare la correlazione tra giacenza di cassa e
tempistica di pagamenti

• Verifica dei tempi di fatturazione previsti dai contratti di servizio con le
proprie partecipate (ritardi nella fatturazione per mantenere un buon indice
di pagamento, scaricando la difficoltà di cassa sulle società)

• Utilizzo cronico dell’anticipazione di tesoreria

• Controllo anche delle modalità di riscossione delle entrate proprie!!!

MONITORAGGIO DELLA CASSA E DELL’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI
PAGAMENTI
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• Le previsioni di cassa devono essere coerenti

• Molti bilanci di previsione espongono uno stanziamento di cassa come
se si incassasse tutto (residui attivi presunti + competenza) e si pagasse
tutto (residui passivi presunti + competenza)

• Le previsioni di incasso devono essere almeno decurtate del FCDE di
competenza

MONITORAGGIO DELLA CASSA E DELL’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI
PAGAMENTI



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 



L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa

attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio

individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto 
seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono 

cancellate quali economie di bilancio.



L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale

viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una

obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da

pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e

costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità

finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria.

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:

• la ragione del debito

• l’indicazione della somma da pagare

• il soggetto creditore

• la scadenza dell’obbligazione

• la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



L’impegno si perfeziona mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli

elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli

effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di

previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l’intero importo della

spesa, la registrazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla competenza

avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con

imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano

esigibili.

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



• Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le
quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa
obbligazione giuridica.

• Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non
considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche
o continuative di servizi di cui all’art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.”

Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di 
competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, 
l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è 

trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell’ente (gli enti 
strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali 

provvedimenti all’ente vigilante).

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene:
a) per la spesa di personale:

• nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo
risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da
una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche
se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione
pubblica, ancorché direttamente pagato da quest’ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il
relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

• nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da
rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e
quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi
contratti non prevedano il differimento degli effetti economici.

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie
risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali
non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione
del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di
amministrazione. Fa eccezione l’ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza
possibilità di recupero, nel qual caso l’accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all’impegno, per l’intero
importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque
denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla
contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o
comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da
quest’ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono
obbligazioni formalizzate.

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



NUOVA COMPETENZA FINANZIARIA 

Trattamento accessorio: Le spese relative al trattamento accessorio e
premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono
stanziate e impegnate in tale esercizio. 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. Alla fine
dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa,
sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la
certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo
risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le
correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale,
anche nel corso dell’esercizio provvisorio.



Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale

stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con

riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa

riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è

interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce,

destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare

nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura

degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista

dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento

all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di

mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio

confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole

si applicano ai fondi per il personale dirigente.

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



Pertanto gli enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente
le seguenti componenti:

la spesa riguardante l’anno 
di riferimento, destinata ad 
essere  liquidata nell’anno

il fondo pluriennale riguardante 
la premialità e il trattamento 

accessorio dell’anno in corso, da 
liquidare nell’anno successivo

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 
DECENTRATO: FPV

MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 
DECENTRATO: AVANZO VINCOLATO



5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli 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. Anche per le

spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma,

l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è

effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata,

ossia in considerazione dell’esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non

sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione

giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell’obbligazione stessa.

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



A tal fine, l’amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel

contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E’ in ogni caso auspicabile che l’ente

richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

5.3.2. Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli

esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente

all’esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell’ente. A tal fine si provvede alla contestuale

registrazione:

a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato,

imputato allo stesso esercizio dell’investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione

contabile

b) dell’impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze

previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

L’IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 



5.3.3. La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che
comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin
dal momento dell’attivazione del primo impegno - con riferimento all’importo
complessivo della spesa dell’investimento.
La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione,
può essere costituita da:
• l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a

seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata o, l’autorizzazione
all’indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge;

• il saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal
prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

COPERTURA INVESTIMENTI – ESERCIZIO IN CORSO DI GESTIONE



La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso
di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
• l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione

giuridica perfezionata o l’autorizzazione all’indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla
legge;

• da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell’equilibrio di parte corrente
rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non
superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite
identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi
consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel
bilancio di previsione.

• la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito
derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di
oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non
accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE. Trattandosi di
previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del
margine corrente di cui al precedente punto;

COPERTURA INVESTIMENTI – ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CORSO



• la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate
nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del
margine corrente consolidata.

Le ultime tre modalità di copertura degli investimenti sopra indicate, sono definite dal principio
contabile generale della competenza finanziaria per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto
del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la
copertura delle spese di investimento, in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti
“credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa
che si intende effettuare in esercizi futuri”.

COPERTURA INVESTIMENTI – ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CORSO



5.3.4 La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di
gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento
impegnate in tali esercizi.
Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate
negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all’esercizio in corso di
gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa),
l’avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi
successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà
pienamente discrezionale dell’ente o di altra pubblica amministrazione.

COPERTURA INVESTIMENTI – ENTRATE ACCERTATE



In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate
agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

 imputate all’esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli
investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate
derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi
da permessi di costruire e relative sanzioni);

 derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli
esercizi successivi a quello di gestione,

COPERTURA INVESTIMENTI – ENTRATE ACCERTATE



 derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l’erogazione delle risorse in
un’unica soluzione, prima della realizzazione dell’investimento, dando luogo ad
accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al punto 5.4;

 derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l’acquisizione di
risorse in misura correlata alle necessità dell’investimento (da preferire rispetto al
mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);

 derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono
espressamente l’esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle
spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione
periodica);

COPERTURA INVESTIMENTI – ENTRATE ACCERTATE



 l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell’approvazione del conto

consuntivo dell’esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:

 per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;

 al riequilibrio della gestione corrente;

 per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia

esigibilità);

 al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

COPERTURA INVESTIMENTI



Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e
imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in
considerazione dell’incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in
effettive risorse disponibili per l’ente.

L’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti
investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli
estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro
classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche
necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:
• entrate accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti,

accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell’esercizio precedente quello di
imputazione dell’impegno di cui costituiscono copertura,

• entrate accertate esigibili nell’esercizio di imputazione dell’impegno di cui costituiscono
copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente
discrezionale dell’ente o di altra pubblica amministrazione.

COPERTURA INVESTIMENTI – ENTRATE ACCERTATE



5.3.5. La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente

La copertura degli impegni concernenti investimenti, imputati agli esercizi successivi, può essere
costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del
saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di
previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni (per le Regioni a statuto ordinario si fa
riferimento alla medesima quota del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti
risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale):
• la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n.

16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del
margine corrente previsto in bilancio (per le Regioni a statuto ordinario, il limite consente di
identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti
risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale);

• la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione,
salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16;

COPERTURA INVESTIMENTI – SALDO POSITIVO DI PARTE CORRENTE



5.3.5. La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte
corrente
• l’Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi

esercizi. Nel caso in cui l’esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato,
si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di
amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di
amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo,).
Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il
margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni
concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi. Ai fini della verifica del
rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia
rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti,
dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito
esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario
dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle
regioni.

COPERTURA INVESTIMENTI – SALDO POSITIVO DI PARTE CORRENTE



5.3.5. La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente
Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione
sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex articolo 11, comma
5, lettera d).
Con riferimento a tale forma di copertura, l’attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato,
con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:
• gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del

margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all’apposito elenco della nota integrativa
allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della
competenza finanziaria, come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed avere riscontrato che ciascun
impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

• con riferimento alla data dell’attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l’elenco degli
investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle
variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l’attestazione è stata resa facendo
riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in
allegato all’attestazione.

COPERTURA INVESTIMENTI – SALDO POSITIVO DI PARTE CORRENTE



5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel
prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di
copertura.
Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficiente sicura, non arbitraria o
irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre
condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte
corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa
costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi
successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce
copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi
“consolidata”, di importo non superiore al minore valore tra:
• la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre

esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione e dell’accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato
copertura a impegni;

• la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo del fondo di cassa e
degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

COPERTURA INVESTIMENTI – MARGINE CORRENTE



5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote
fiscali
Le maggiori entrate correnti derivanti dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a
carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono
essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti,
allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell’eventuale relativo fondo
crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento
imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione
che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre
esercizi rendicontati.
Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall’applicazione di
nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata
al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d).
Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata
agli esercizi cui l’incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione.
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5.3.7  La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali
Con riferimento a tale forma di copertura, l’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che
danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che:
• per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il

50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all’elenco
della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel
bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

• che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l’incremento di gettito fiscale derivante
dall’applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio della
prudenza;

• che le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati,
cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

• con riferimento alla data dell’attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l’elenco degli
investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle
variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l’attestazione è stata resa facendo
riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in
allegato all’attestazione.

La restante quota del 50% dell’incremento del margine corrente può costituire copertura a impegni
riguardanti spese di investimento secondo le modalità previste al punto 5.3.9.
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5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese
correnti
Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il
margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l’intero incremento del margine
corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli
esercizi considerati nel bilancio, successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la
riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e
non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.
Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente
individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5,
lettera d). L’attestazione di regolarità finanziaria degli impegni riguardanti tali spese è resa
dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce,
che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la
quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti,
già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.
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5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti
Con riferimento a tale forma di copertura, l’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti
che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere accertato che:
• gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del

margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all’apposito
elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi
considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

• la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico
perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui
si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

• con riferimento alla data dell’attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l’elenco
degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a
seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l’attestazione è
stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota
integrativa, riportati in allegato all’attestazione.
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5.3.9 Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre
l’aggiornamento:
a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;
b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la

previsione del margine corrente.

5.3.10 Se nel corso dell’esercizio è approvato il rendiconto relativo all’esercizio precedente dal
quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l’ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio
consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il
ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l’esercizio in corso, che per gli esercizi successivi,
concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo
restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento
generale l’ente verifica in analisi l’andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine
di accertarne l’effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica
delle coperture finanziarie previste.
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5.3.11. L’impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del
cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del
cronoprogramma, determinate dall’avanzamento dei lavori con un
andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a
variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.
In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di
bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l’ente
deve dare atto di avere effettuato la verifica dell’andamento dei lavori
pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni.
 esempi n. 1 e 2 dell’appendice tecnica
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5.3.12 La registrazione contabile del livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento 
di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale 
La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di
un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di
previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.
Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli
investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono
gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
(DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico
l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le
necessarie forme di finanziamento.
In tal caso, la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste
dall’art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel
rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce
U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo
finanziario del piano dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.
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5.3.12 La registrazione contabile del livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento 
di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale 
I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di
ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.
Nel caso di progettazione “interna”, di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 24, d.lgs. n. 50
del 2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica al Titolo I o al
Titolo II della spesa.
La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata
attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna
rilevazione in contabilità finanziaria.
Nel caso in cui la copertura dell’intervento sia costituita da un contributo per il
finanziamento dell’opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso
nell’esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la
progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come
entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla
copertura di spese correnti.
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5.3.13 La registrazione contabile della progettazione riguardante lavori di valore stimato inferiore a 
100.000 euro
La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in
bilancio senza dover attendere l’inserimento degli interventi nel programma triennale dei
lavori pubblici.
In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione
agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che
di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede
“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore
dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di
conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli
appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti”.
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5.3.13 La registrazione contabile della progettazione riguardante lavori di
valore stimato inferiore a 100.000 euro

In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della
progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa
corrente).
La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le
scritture della contabilità economico patrimoniale e non
richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.
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5.3.14 La registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco
annuale
A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del
2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono
stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l’iscrizione nel
bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da realizzare,
nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo
esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di
spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto
all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di
spesa.
Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa, e sono via
via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al
minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del
principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
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5.3.14 La registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e
nell’elenco annuale
La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l’inserimento
di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della
spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di
progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del
Codice, il quale prevede “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al
direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di
conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno
carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra
le spese di personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le
scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità
finanziaria.
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5.3.14 La registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori
pubblici e nell’elenco annuale
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma

triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza
o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:
a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza
per l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per conto di un’altra
amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito
delle quali l’amministrazione o ente destinatario dell’opera registra gli impegni di spesa
concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti
contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell’opera;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte della
centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente
destinatario dell’opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto
dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le
relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.1. Il fondo pluriennale vincolato 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.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate
agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il
principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo
impiego di tali risorse.



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.2. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate
e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate
agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso
di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo
terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione
delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale
della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per
attività finanziarie.
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5.4.2. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo
alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del
riaccertamento ordinario dei residui al fine di 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.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere
destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle
impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati,
esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente
spesa.
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5.4.3. 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, dell’esercizio precedente. Solo
con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra
le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio
precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di
preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di
riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti
finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
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5.4.3. Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato
l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo
pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.
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5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate
che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in
corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e
all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale
vincolato” 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 loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.
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In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che
prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli
interventi di investimento programmati.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da
due componenti logicamente 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.



ACCANTONAMENTO DI RISORSE 
GIA’ ACCERTATE CHE 

FINANZIANO OBBLIGAZIONI GIA’ 
PERFEZIONATE MA ESIGIBILI 

(IMPUTATE) IN ESERCIZI 
SUCCESSIVI

GARANTISCE LA COPERTURA DI TALI 
SPESE NEGLI ESERCIZI IN CUI VIENE 

IMPUTATO
L’IMPEGNO CONTABILE 

Un’opera pubblica per 100 realizzata, ad esempio, in 3 esercizi è finanziata da entrate 
interamente accertate e imputate nel primo esercizio (es.

ALIENAZIONE o MUTUO)
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E’ necessario stanziare nel bilancio di previsione annuale/assestamento:
• il capitolo riguardante le entrate per un importo complessivamente pari alla quota della spesa
100, in quanto si prevede sia esigibile in tale esercizio;
• uno o più capitoli riguardanti la realizzazione dell’opera, per un importo complessivo pari a
quello che si prevede di impegnare nel primo esercizio, in base al cronoprogramma (es. 20);
• il capitolo “Fondo pluriennale vincolato alla spesa X – esercizio t+1”, per un importo pari alla
differenza tra lo stanziamento di entrata di cui sopra ed il corrispondente stanziamento di spesa
(es. 80);
Inoltre, nel corrispondente bilancio pluriennale, t+1 è necessario prevedere:
• tra le entrate “Fondo pluriennale vincolato” (t+1= 80)
• uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della spesa X, per un importo complessivo pari a
quello che si prevede di impegnare nell’esercizio (t+1 = 40);
• il capitolo di spesa “Fondo pluriennale vincolato alla spesa X – esercizio t+2” per un importo pari
alla differenza tra lo stanziamento di entrata e di spesa (40)
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5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l’entrata posta a copertura della
spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il
margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in sede di consuntivo è
verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari agli impegni per spese di
investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari
alla quota del margine corrente non realizzata il fondo pluriennale di spesa non può essere
formalmente costituito nel rendiconto.

In tal caso, a seguito dell’approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti variazioni del
bilancio di previsione in corso di gestione:

• adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell’esercizio successivo all’ammontare del fondo
pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo fondo pluriennale di
spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;

• individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del fondo
pluriennale cancellata.
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5.4.8 La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle
spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello
ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di
affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente
conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano
state formalmente attivate le relative procedure di affidamento In assenza di aggiudicazione definitiva,
entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si
riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla
fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale
deve essere ridotto di pari importo.
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5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non
ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del
d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel
fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime
due condizioni, e una delle successive:
A) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
B) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici.
Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
C) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all’articolo 21 del
d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente
perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la
bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per
l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per
l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale.
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5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate
D) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli
di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse
accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla
prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera.
Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le
risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere
interamente conservate:
• nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di
progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili
• nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo
pluriennale è conservato;
• nell’esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di
progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento;
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5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate
• nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione

successivi;
• nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.
Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo
procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora
impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o
vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

E) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente
l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste
dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo
precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si
riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di
finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di
pari importo.
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5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Per procedura formalmente attivata si intende:
 la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
 la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui

all’articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto
seguito la trasmissione dell’invito a confermare interesse, secondo quanto previsto
dall’articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016;

 la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte
oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico
dell'opera prenotate, ancorché' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel
risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento,
se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale
rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa
le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito
della stipula del contratto. Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del
Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate
costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura
dei finanziamenti.

(Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all’articolo 32, comma 13 , del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali
l’impegno è registrato a seguito dell’aggiudicazione)
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5.4.11 Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare
formalmente indette e del quadro economico dell’opera, in assenza della quale non è possibile
procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle
scritture contabili degli esercizi successivi.
Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi
successivi, è facoltà dell’ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte
nella spesa dell’esercizio in corso di gestione.
I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione
dell’esercizio successivo, alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in
conto capitale.
In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono
economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione.
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIEPILOGO

1) Entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata ed è conforme all’evoluzione dei
cronoprogrammi di spesa.

2) Risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di
progettazione esterna o quello previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 , non ancora
impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che
siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12

3) Come indicato in tabella:
CONDIZIONI OBBLIGATORIE CONDIZIONI ALTERNATIVE

Entrate già accertate Obbligazioni giuridiche già impegnate, anche 
parzialmente

Intervento previsto nel programma triennale 
dei lavori pubblici. (no per appalti pubblici di 

lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 
euro)

Attivate le relative procedure di affidamento 
dei livelli di progettazione successivi al minimo



LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Le spese di investimento sono previste ed impegnate negli esercizi in cui scadono le singole
obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo
cronoprogramma;

• Il Piano delle OO.PP. dovrà indicare anche tali informazioni, necessarie alla costruzione del bilancio
annuale e pluriennale;

• Nel caso di variazioni nel cronoprogramma determinate dall’avanzamento dei lavori con un
andamento differente rispetto a quello previsto, si ha la necessità di procedere a variazioni di bilancio
e alla rideterminazione degli impegni assunti, oltre che del FPV;

• In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e
della variazione generale di assestamento, l’ente deve dare atto di avere effettuato la verifica
dell’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni.



5.4.12 Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità
dell’ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare
variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.

I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le
variazioni del fondo pluriennale vincolato siano autorizzate dal
responsabile finanziario.

Nelle more dell’adeguamento del regolamento di contabilità dell’ente ai
principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato
possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della regione.
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5.4.13 Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo
pluriennale vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di
indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in
entrata e, in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari
importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a
favore del risultato di amministrazione.

È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo
di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e
scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o
altra fattispecie di danno per l’ente.
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio
applicato della programmazione di bilancio n.4/1 ed agli esempi dell’appendice tecnica, che costituiscono parte
integrante del presente principio.
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Accertamento 
delle entrate che 
danno copertura 

alla spesa

Inserimento 
dell’opera nel 
programma 

triennale delle 
OOPP (se 

>100.000€)

ALTRA 
CONDIZIONE TRA 
QUELLE PREVISTE 

DAL PRINCIPIO
C / D / E

Assunzione impegno di spesa 
giuridicamente perfezionato diverso 

dalla progettazione

Formale attivazione delle procedure 
per affidamento progettazione 

definitiva/esecutiva

Avvio procedure di gara a seguito di 
validazione del progetto



FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO

ALMENO UN LIVELLO DEVE ESSERE APPROVATO PRIMA DELL’INSERIMENTO NEL PIANO OOPP

Documento Lavori < 100.000 Lavori pari o > 100.000 Lavori pari o > 
1.000.000

Elenco annuale Non inseriti Inseriti previa 
approvazione del 
documento alternative 
progettuali

Inseriti previsa 
approvazione del 
progetto di fattibilità

Programma triennale Non inseriti Inseriti previa 
approvazione del 
documento alternative 
progettuali



Due tipologie di Fondo Pluriennale Vincolato:

1) Di stanziamento/previsione - - - > viene inserito come previsione di 
bilancio

2) Costituito - - -> è rappresentato da quello già «effettivo», costituito 
secondo quanto consentito dal principio contabile 4/2, per esempio 
quello determinato in sede di riaccertamento dei residui



NOVITA’

DECRETO FISCALE 2020



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la Legge 19 dicembre
2019, n. 157, di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 26
ottobre 2019, n. 124). Di seguito si elencano le novità più rilevanti per gli enti locali.

Art. 10-bis – Estensione del ravvedimento operoso
Il comma 1-bis dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato.
La diretta conseguenza dell’abrogazione è l’ampliamento dell’ambito operativo del c.d.
ravvedimento operoso. Sono ora estese a tutti i tributi – inclusi quelli regionali e locali – alcune
riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi
amministrati dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.
Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso i contribuenti possono regolarizzare omessi o
insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.



Art. 34 – Compartecipazione comunale al gettito accertato
È prorogato al 2021 il riconoscimento ai Comuni del 100% dei tributi statali riscossi a seguito
dell’intervento di accertamento comunale.
Il riconoscimento del 100% della quota di cui all’art. 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, è finalizzato ad incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento
tributario (la compartecipazione comunale al gettito accertato era inizialmente prevista nella misura
del 33%, divenuta poi 50%).
L’ammontare complessivo di risorse previsto fino all’anno 2022 è pari a 17 milioni di euro (capitolo di
spesa n. 1345 del Ministero dell’Interno). Il contributo effettivamente erogato nel 2018 e nel 2019 è
stato di 13,3 milioni di euro.

Art. 38 – Imposta municipale propria per le piattaforme marine
È istituita, a decorrere dal 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) che assoggetta 
a tassazione le piattaforme emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare 
territoriale, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. 
L’imposta sconta un’aliquota complessiva pari al 10,6 per mille. Una quota di imposta calcolata 
applicando un’aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato; il rimanente 3 per mille è destinato ai 
Comuni. Per il solo anno 2020, il gettito (circa 30 milioni di euro) sarà versato in un’unica soluzione, 
entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà, previa riassegnazione delle somme ad apposito 
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, a ripartire la quota di spettanza ai Comuni.



Art. 42 – Rifinanziamento del Fondo per la fusione di Comuni
La dotazione finanziaria dei contributi straordinari previsti dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, per sostenere e favorire i processi di fusione del Comuni, è stata incrementata di 30
milioni di euro. I contributi sono erogati dallo Stato per i dieci anni successivi alla fusione e sono
commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.
L’art. 42 integra inoltre la normativa in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli
enti locali, stabilendo che, nel caso di piccoli Comuni, l’affidamento diretto a Poste Italiane può
essere disposto anche in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione.

Art. 44 – Affitti passivi delle PA: cancellata la permuta
L’art. 44 interviene «a gamba tesa» sul tema della razionalizzazione del patrimonio pubblico
abrogando il comma 6-ter dell’art. 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. La disposizione cancellata
prevedeva che l’Agenzia del demanio provvedesse, prioritariamente nelle aree a maggior disagio
occupazionale e produttivo, a permutare immobili dello Stato con altri immobili adeguati all’uso
governativo (in modo da soddisfare le esigenze di tutta la PA). L’obiettivo della norma era ridurre le
locazioni passive, cioè gli affitti stipulati dalla PA con privati per ospitare le proprie attività, oppure
dare la possibilità di spostare tali attività da immobili pubblici inadeguati in altri immobili (sempre
pubblici, risultato delle permute) ma adatti. L’abrogazione è giunta sollecitata dalla Corte dei conti, la
quale ha ritenuto la disposizione poco chiara e complicata.



Art. 46 – Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2020», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2021»;
b) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020» e le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»; 2) al comma 3, le parole «A decorrere dall'anno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
c) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall'anno 2021».
L’art. 46 differisce al 2021 la data di entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle
funzioni regionali, relative ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, come disciplinati dal
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
È data inoltre la possibilità di aumento dell'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro a
notte. Il raddoppio della tariffa massima applicabile è giunta in sede di conversione del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124 che, all'articolo 46, fissa la possibilità di deroga della tariffa massima per i
Comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione Istat, hanno registrato presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti.



Art. 47 – Disposizioni sul trasporto pubblico locale
Viene introdotta una piccola variazione sulle modalità di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario
dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.
A decorrere dall’anno 2020, si terrà conto per ciascuna Regione delle variazioni, al rialzo o al ribasso, rispetto al
2017, dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria richiesti dalla società Rete ferroviaria italiana
Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall’Autorità di Regolazione dei
Trasporti.
Tali variazioni saranno determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal
saldo del 2019. L’attesa riforma del finanziamento che avrebbe dovuto introdurre a regime il parametro dei costi
standard, non trova spazio nel D.L. Fiscale e slitta al 2021-2022.

Art. 48 – Adeguamento banca dati di riferimento per i rendiconti
È cancellato l’obbligo di allegare a bilanci e rendiconti la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
Il venir meno dell’obbligo è diretta conseguenza della sostituzione della trasmissione delle certificazioni di
bilancio al Ministero dell’Interno con l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca Dati delle
amministrazioni pubbliche (Bdap) – operata dal comma 902 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – che ha, di
fatto, reso inutile l’obbligo di allegare la tabella di cui all’art. 228, comma 5 del Tuel (dato che il Viminale potrà
acquisire parametri e indicatori tramite la Bdap stessa). Vengono altresì eliminati i riferimenti ai certificati di
bilancio e rendiconto soppressi all’art. 161 del Tuel, sostituiti con i riferimenti al rendiconto di gestione e l’invio
dello stesso alla Bdap.



Art. 49 – Revisione degli interventi finanziabili dai contributi statali
È allargata la platea degli interventi finanziabili con i contributi statali per la realizzazione di opere pubbliche, introdotti dalla
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnati per ciascun anno dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni.
I contributi potranno ora essere utilizzati anche per le seguenti materie: viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre
l’inquinamento ambientale; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa (finalizzati al trasferimento
modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni); progetti di rigenerazione urbana,
riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Art. 50 – Tempi di pagamento dei debiti commerciali delle PA
L’art. 50 modifica alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2019:
① viene meno il raddoppio della sanzione dell’accantonamento al fondo debiti commerciali in caso di mancato rispetto dei
termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo in presenza della
mancata richiesta dell’anticipazione di liquidità nei termini previsti o, per chi, pur avendola richiesta, non abbia effettuato i relativi
pagamenti nei tempi fissati;
② per l’anno 2019 gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a
riferimento per l’applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall’ente, sulla base delle informazioni
presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni (PCC). Qualora l’ente intenda avvalersi di questa possibilità deve effettuare la comunicazione alla
stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei
pagamenti resi disponibili dall’applicativo SIOPE+;
③ viene posticipato dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e
presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono
adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali;
④ viene, invece anticipato, dal 30 aprile al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni)
dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.



Art. 50 – Ordinativo Informatico di Pagamento
Le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello
stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura, entro il 1° gennaio 2021.
In virtù di tale adempimento, a decorrere da tale data viene meno per le medesime amministrazioni l’obbligo di comunicazione
mensile sulla Pcc dei dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

Art. 57, c. 1 – Criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale
È stata riscritta la lettera c) dell'art. 1, comma 449, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Sono state variate le modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale delle
risorse del Fondo da redistribuire nell’anno 2019 tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo
perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.
È allungato al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un
progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020.
Resta, inoltre, confermato, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei Comuni delle Regioni a statuto
ordinario fino all'anno 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare,
prevedendo che, dall’anno 2020, tale quota sia incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2029.
A partire dal 2020 la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 5,5 milioni di euro annui.
L’incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del Fondo in favore dei piccoli comuni
(con popolazione fino a 5.000 abitanti) che presentino, successivamente all’applicazione dei criteri di riparto, un valore negativo
del Fondo di solidarietà. Qualora vi sia insufficienza delle risorse, il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l’importo negativo di euro 100.000.
Viene estesa fino al 2023 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione
le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.



Art. 57, c. 2, 2-bis – Disapplicazione obblighi di contenimento delle spese
A partire dal 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), anche in forma societaria, cessano di applicarsi alcune
norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi.
Nel dettaglio, cessano di avere efficacia i seguenti limiti:
• art. 27, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla spesa per l’acquisto di carta;
• art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che tratta rispettivamente di consulenza, convegni e
mostre, sponsorizzazioni, missioni e formazione;
• art. 5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, relativo all’acquisto e al noleggio di autovetture e buoni taxi;
• art. 5, commi 4 e 5, della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, che prevede l’obbligo di dare comunicazione delle spese
pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
• art. 2, comma 594, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l’obbligo di adottare piani triennali per
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, che corredano le
stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
• art. 12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che consente agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale di acquistare immobili solo al sussistere di determinate condizioni venendo meno l'obbligo, a fronte di acquisti
di immobili, di attestare con idonea documentazione da parte del responsabile del procedimento l'indispensabilità e
l'indilazionabilità e di far attestare la congruità del prezzo dall'Agenzia del demanio;
• art. 24 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che contiene disposizioni volte a contenere la spesa per le locazioni passive e la
manutenzione degli immobili.
In conseguenza di ciò, sono state abrogate le disposizioni che prevedevano nella Legge di Bilancio 2019 i citati benefici
solo per gli enti virtuosi che approvavano i bilanci di previsione e i conti consuntivi entro i termini previsti dal TUEL.



Art. 57, c. 2-ter – Esonero dell’obbligo della contabilità economica
Il comma 2-ter dell’art. 57 rende facoltativa la redazione della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni.
Viene infatti modificato l’art. 232 del Tuel, rendendo facoltativa la contabilità economico-patrimoniale negli enti fino a
5.000 abitanti. Nessun ente sarà escluso da tale facoltà, esercitabile anche da coloro che, negli scorsi anni, avevano
regolarmente avviato la nuova contabilità economico patrimoniale.
La rendicontazione finanziaria non sarà comunque sufficiente a garantire la piena legittimità degli atti consuntivi, in
quanto dovrà essere allegata al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 57, c. 2-quater – Semplificazioni procedurali
Attraverso la modifica degli artt. 216 (abrogati i commi 1 e 3) e 226 (abrogata la lett. a del comma 2) del TUEL, vengono
eliminate, con finalità di semplificazione procedurale, alcune attività di controllo del tesoriere in ordine al rispetto da
parte dell’ente dei limiti di bilancio. In particolare, viene abrogata la previsione:
• che i pagamenti possano avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa e che i mandati in conto competenza non
possano essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva
quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.
• che i mandati in conto residui non possano essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti
in bilancio per ciascun programma.



Art. 57, c. 2-quinquies a septies – Certificazione attestante il conseguimento del pareggio di bilancio
Ai fini del pareggio di bilancio è stato inserito il comma 473-bis nell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il nuovo
comma contiene la previsione secondo cui – per il solo anno 2017 – nel caso in cui la certificazione trasmessa relativa
al conseguimento del pareggio di bilancio sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti siano tenuti ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020.
È stato inoltre modificato l’art. 1, comma 829 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per i Comuni in stato di dissesto
che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti non si applicano le sanzioni
previste dall’art. 1, comma 475, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del
saldo ivi indicato sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui, senza più il riferimento al caso in cui tali
debiti residui siano stati pagati mediante l'utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato.

Art. 57-bis – Disciplina della Tari
Il termine per la deliberazione delle tariffe Tari slitta – solo per il 2020 – al 30 aprile, anziché alla data di deliberazione
del bilancio di previsione.
È inoltre prorogata, fino a diversa regolamentazione disposta dall’ARERA e in attesa di una revisione complessiva del
DPR 27 aprile 1999, n. 158, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-
ordinario di rifiuti prodotti e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Art. 57-bis – «Tari sociale»
Il D.L. Fiscale garantisce l’introduzione di una «Tari sociale» con tariffe agevolate per le famiglie in condizioni economiche
disagiate sulla falsariga di quello che già accade per il bonus gas.
«Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità locale, l’Autorità di regolazione per Energia Reti e
Ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-
sociali disagiate, l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio».



Art. 57-ter – Organo di revisione economico-finanziario.
L’approvazione di uno degli emendamenti proposti da ANCI sull’organo di revisione economico-finanziario modifica il comma 25
dell’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Viene stabilito
che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le
funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di
presidente.
A tal fine è disposta la modifica da parte del Governo del decreto del Ministero dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, che
disciplina la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei revisori, al fine di prevedere che l’inserimento dei soggetti nell’elenco
dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 2, del citato D.M. avvenga a livello provinciale anziché regionale.

Art. 57-quater – Indennità di carica sindaco nei Comuni sotto i 3.000 abitanti
Per i sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti l’indennità di funzione potrà salire fino a raggiungere l’85% di quella prevista per la
fascia demografica superiore, cioè quella dai 3.000 ai 5.000 abitanti. Tradotto con riferimento alle tabelle ministeriali significa
un’indennità lorda che si aggira tra i 1.700-1.800 euro, con un netto che va dai 1.400 ai 1.500 euro.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020.

Art. 57-quater – Indennità di carica presidente di Provincia
Torna l’indennità anche per i presidenti di Provincia, i quali percepiranno un’indennità, a carico del bilancio della Provincia,
determinata in misura pari a quella del sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in
qualità di sindaco. A causa del meccanismo delle fasce demografiche, la somma cresce dove il capoluogo è più grande.



NOVITA’

LEGGE DI BILANCIO 2020



È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Legge di Bilancio 2020). Si elencano di seguito le novità più importanti per gli enti locali.

Art. 1, comma 38 – Contributi ai Comuni per messa in sicurezza dei territori
All’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 139 è sostituito dal seguente:
« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per
l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034. I
contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. ».
La norma, modifica alcuni commi della Legge di Bilancio 2019 che prevedono l’attribuzione di contributi per la
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo un aumento (da
4,9 a 8,8 miliardi di euro) degli stanziamenti per la concessione dei contributi, includendo l’efficientamento
energetico degli edifici tra le opere finanziabili, modificando inoltre i termini di affidamento dei lavori e le
modalità di assegnazione dei contributi.
Si prevede una riduzione del 5 per cento dei contributi previsti, nel caso di mancata approvazione del piano
urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A) entro il 31 dicembre
dell’anno precedente.



Art. 1, comma 39 – Definizione dei tempi per l’utilizzazione dei contributi
Il comma 39 stabilisce che il comune beneficiario del contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini, che decorrono
dall'emanazione del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, con cui è definito l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. Si tratta
del decreto 6 marzo 2019 "Assegnazione del contributo pari complessivamente a euro
298.926.250,90 a favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio".
I termini, che decorrono dal 6 marzo 2019, sono i seguenti:
a) per le opere con costo inferiore o pari a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro
12 mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei
lavori deve avvenire entro 18 mesi;
c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro
22 mesi.



Art. 1, commi 42 e 43 – Contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana
Sono assegnati contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, diretti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale.
I contributi sono attribuiti nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 250 milioni di euro
nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di
monitoraggio e di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun
beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno.

Art. 1, commi 44, 45 e 46 – Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale
Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con
una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Il fondo è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in
particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento
energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio
sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
In caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere
architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell’anno precedente, è prevista la riduzione del 5 per cento dei
contributi attribuiti.



Art. 1, commi da 47 a 50 – Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane
Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano
destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024.
Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane
poste in essere da comuni ed unioni di comuni.
Il comma 50 dispone che i comuni e le unioni di comuni debbano dimostrare, all’atto della richiesta di accesso al
Fondo, di avere approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali risulti la volontà di procedere allo
sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Art. 1, commi da 51 a 58 – Contributi per la progettazione di messa in sicurezza del territorio
I commi da 51 a 58 con la finalità di favorire gli investimenti, assegnano agli enti locali contributi destinati alla spesa
di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti,
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro
nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al
2034.
L'ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero
dell'interno.



Art. 1, commi da 59 a 61 – Fondo per il finanziamento di opere su edifici destinati ad asili nido
I commi 59, 60 e 61 istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e
centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.
Il fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui
per il periodo 2024-2034.
Viene stabilita una priorità, nell'ambito degli interventi summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree svantaggiate del
Paese e nelle periferie urbane e si specifica che i progetti interessati possono concernere anche la riconversione di spazi di
scuole dell'infanzia oggi inutilizzati.

Art. 1, commi 79 e 80 – Fondo crediti di dubbia esigibilità
Viene prevista la possibilità di ridurre l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità - per gli esercizi finanziari 2020 e
2021 - ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento medesimo, per gli enti locali che, nell’esercizio precedente a
quello di riferimento, abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti
dall’art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero quando:
a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a
quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine
dell’esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i
termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e
in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, di cui a i commi da 784 a 815, previo
parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di
previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di
riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti.



Art. 1, comma 127 – Fondo contratti del personale dello Stato - Rinnovo contrattuale
All’art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750
milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».
La disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall’art. 1, comma 436 della Legge di Bilancio
2019 per il triennio 2019-2021:
a) 1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);
b) 3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti).

Art. 1, comma 163 – Obblighi di pubblicità nelle amministrazioni
Il comma 163 differenzia la sanzione tra il responsabile della mancata comunicazione e il responsabile della mancata
pubblicazione dei dati nelle amministrazioni.
Per il primo, la sanzione pecuniaria rimane invariata (da 500 a 10.000 euro).
Per il secondo la sanzione amministrativa consisterà nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato
ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E
del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.
L’irrogazione delle sanzioni spetta all’ANAC.

Art. 1, comma 552 - Indennità di funzione degli amministratori locali
Il comma 552 reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza degli 
amministratori locali. È previsto, in particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi
ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento 
alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati
secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.



Art. 1, comma 554 – Contributo IMU / TASI
Per il triennio 2020-2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di
cui al comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo
complessivo di 110 milioni di euro annui. Il suddetto contributo si aggiunge ai 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-
2033 disposti dall'art. 1, comma 892, della Legge di Bilancio per il 2019.

Art. 1, comma 555 – Incremento delle anticipazioni di tesoreria
Il comma 555 incrementa da tre a cinque dodicesimi il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di
tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
L’obiettivo della norma è agevolare il rispetto dei tempi di pagamento degli enti locali. L’incremento da tre a cinque dodicesimi
è previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Art. 1, comma 556 – Concessione delle anticipazioni di liquidità
Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea 
possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome anticipazioni di 
liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento 
di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti 
finanziari entro il termine del 30 aprile 2020. 
Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni 
dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 
Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del 
ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.



Art. 1, comma 557 – Debiti enti locali
Il comma 557 prevede l’emanazione di un decreto ministeriale, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, con il quale stabilire le modalità
e le procedure per intervenire a favore degli enti locali per la riduzione della spesa per interessi sui mutui contratti con gli istituti
bancari e finanziari.
La ristrutturazione dei mutui può essere operata anche mediante accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato: nella
relazione tecnica viene spiegato che – essendo la rischiosità, in termini di merito di credito, dello Stato inferiore a quella degli enti
locali, le banche e gli istituti finanziari potrebbero ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, con conseguenti effetti
positivi per gli enti in termini di riduzione degli oneri finanziari.

Art. 1, commi da 738 a 783 – Unificazione IMU / TASI
«A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU)…».
In nome della semplificazione fiscale, nella Legge di Bilancio 2020 arriva la nuova IMU e viene prevista la contestuale abolizione
dell’imposta unica comunale (IUC). L’imposta municipale propria (IMU) è ora accorpata al tributo per i servizi indivisibili (TASI). IMU,
TASI e TARI (la tassa sui rifiuti) erano le tre imposte che costituivano la IUC e le prime due dall’anno 2020 sono fuse insieme.

«La disposizione intende quindi procedere a una razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei tributi immobiliari locali
unificando l’IMU e la TASI anche alla luce della circostanza che a seguito dell’esenzione delle abitazioni principali (non di lusso) della
stessa TASI, le medesime basi imponibili sono assoggettate a due diversi tributi», si leggeva nella relazione tecnica collegata al
Disegno di Legge di Bilancio. Mediante l’unificazione dei tributi il Governo prevede che non ci sarà aumento della pressione fiscale.
A ben vedere, IMU e TASI non si applicavano sull’abitazione principale che non fosse di lusso o di pregio, quindi che non rientrasse
nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Inoltre, per il calcolo, sia dell’IMU che della TASI si usavano le medesime regole: rendita
catastale rivalutata al 5% a cui si applicavano poi coefficienti patrimoniali precisi.



Art. 1, commi da 738 a 783 – Unificazione IMU / TASI
Più nel dettaglio, i commi da 738 a 783 rinnovano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, «fondendo» le due vigenti
forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e ponendo fine alla loro
irragionevole sovrapposizione, semplificando così la vita a comuni e contribuenti. L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per
cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia
individuata con decreto del MEF.
I comuni dovranno adottare le delibere necessarie all'introduzione del nuovo tributo entro la fine di giugno 2020. In
particolare, questi avranno ancora un anno a disposizione per diversificare le aliquote entro i limiti previsti, ma dal 2021
dovranno agire entro le fattispecie tassativamente tipizzate in un futuro decreto del MEF, che metterà a disposizione un
apposito applicativo così da facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei contribuenti.

Tra le principali novità, si segnalano la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’anticipo al
2022 della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali e l’introduzione di modalità di pagamento telematiche. Per effetto
delle modifiche:
- viene annullata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
- viene chiarito che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
- è permesso ai comuni l’affidamento, fino alla scadenza del contratto, della gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31
dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI;
- è spiegato che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato,
producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.



Art. 1, commi da 784 a 815 – Riforma della riscossione degli enti locali
Nella legge di bilancio viene modificato l’attuale sistema di riscossione delle entrate locali al fine di garantirne una maggiore
efficacia sia della riscossione spontanea che coattiva.
La riforma della riscossione locale permetterà agli enti locali di avere una corsia preferenziale per accedere all’anagrafe
tributaria e alle banche dati di catasto e del pubblico registro automobilistico.
Dal 2020 arrivano gli accertamenti esecutivi per le entrate locali e le procedure coattive potranno essere attivate senza più
notificare l'ingiunzione fiscale o la cartella di pagamento.

Accertamento esecutivo
La novità più rilevante è costituita dall'introduzione dell'accertamento esecutivo, già previsto dal 2011 per i tributi erariali, che
consente all'avviso di accertamento di acquisire la natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso,
ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero delle entrate patrimoniali.
In tal modo, le azioni esecutive, incluse le misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca), potranno essere attivate
direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (se il servizio è affidato all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione) o dell'ingiunzione fiscale (in presenza di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private
concessionarie).
È comunque prevista l'emissione di un sollecito di pagamento per importi fino a 10.000 euro, consentendo al contribuente di
estinguere il debito entro 30 giorni ed evitare così le procedure esecutive e cautelari.
La nuova regola degli accertamenti «esecutivi» riguarda gli avvisi da emettere a partire da gennaio 2020, anche se relativi ad
annualità pregresse. Per gli avvisi di accertamento già emessi entro il 2019 i Comuni potranno comunque attivare la
riscossione coattiva utilizzando gli strumenti del ruolo o dell'ingiunzione fiscale.



Accesso alle banche dati fiscali
La riforma prevede l'accesso alle banche dati fiscali da parte degli enti e dei soggetti affidatari della riscossione, finora mai 
attivato nonostante tre interventi legislativi, nel 2002, nel 2007 e nel 2008. 
Dal 2020 sarà quindi possibile accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria,
utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il 
pubblico registro automobilistico (PRA). 
Non è ancora del tutto chiaro se sarà consentito l'accesso anche all'archivio dei rapporti finanziari (conti correnti) e alla banca 
dati Inps, invece previsto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e utilizzabile dall'agente nazionale della riscossione.

Rateizzazioni
Un'altra novità riguarda l'introduzione di una specifica disciplina sulle rateizzazioni, sinora riservata ai regolamenti locali. In 
particolare è previsto che, in assenza di una delibera dell'ente, al debitore sarà concessa la possibilità di rateizzare il debito 
contratto per il mancato pagamento delle diverse tasse di competenza fino a sei anni. A determinate condizioni, dettate dal 
debito accumulato, i debiti per il mancato versamento di IMU, TASI, TARI, ma anche per multe stradali, potranno essere 
rateizzati secondo tale schema:
- nessuna rateizzazione per un debito fino a 100 euro;
- rateizzazione in 4 rate mensili per un debito fino a 500 euro;
- rateizzazione da 5 a 36 rate mensili per un debito compreso tra i 500 e i 20mila euro;
- rateizzazione fino a 72 rate mensili per un debito sopra i 20mila euro.



Art. 1, commi da 848 a 851 – Rettifica del Fondo di solidarietà comunale
I commi da 848 a 849 prevedono un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di
euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal
2024. Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di
perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.
I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di
ripartizione del Fondo medesimo. Per l’anno 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020.
I commi 850 e 851, riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall’anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui. La
riduzione è riferita alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova
IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI.

Art. 1, commi 854 e 855 – Rinvio al 2021 di misure per ritardi nel pagamento dei debiti commerciali
Viene rinviata al 2021 la sanzione dell’accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali.
L’attuale sistema prevede l’obbligo per gli enti di garantire il rispetto dei tempi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 (30 giorni) e ridurre del 10% il debito commerciale (solo se l’ammontare delle fatture scadute alla fine dell’esercizio
precedente è superiore al 5% delle fatture ricevute nello stesso esercizio).
La novità più importante è lo slittamento dal 2020 al 2021 della sanzione, ossia dell’obbligo di accantonare entro il 28
febbraio nella parte corrente del bilancio il fondo garanzia debiti commerciali, in caso di mancato rispetto dei termini di
pagamento e di mancata riduzione del 10% del debito commerciale.
L’importo del fondo è pari al 5% della spesa per acquisto di beni e servizi, con percentuali di accantonamento decrescenti, al
ridursi dei giorni di ritardo nei pagamenti. Non saranno perciò sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.



Art. 1, comma 876 – Modalità del ripiano del disavanzo di amministrazione
Il disavanzo di amministrazione degli enti territoriali, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non
ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze
della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, può essere ripianato nei tre esercizi
successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote
determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme
comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente
beneficiario.



DOMANDE


