L’armonizzazione dei sistemi contabili delle
amministrazioni pubbliche italiane e le
criticità attuative
D.lgs. 118/2011

Cinzia Simeone

PROGRAMMA

1.

Il fondo pluriennale vincolato
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Il riaccertamento ordinario
4. Da SIOPE a SIOPE+
5. Il pareggio di bilancio (L. 243/2011)
3.

ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è

uno

strumento contabile istituito dal DLgs 118/2011 per
consentire l’applicazione del principio contabile
generale n. 16 della competenza finanziaria nei casi in
cui le entrate a destinazione vincolata chiedono di
derogare al principio contabile generale n. 2 dell’unità

del bilancio, per il quale “È il complesso unitario delle
entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e
quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante
la gestione”.

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COME RAPPRESENTARE CONTABILMENTE LA

COPERTURA FINANZIARA DEGLI IMPEGNI FINANZIATI
DA RISORSE VINCOLATE,

NEI CASI IN CUI L’OBBLIGAZIONE ATTIVA E QUELLA
PASSIVA SORGONO NEL MEDESIMO ESERCIZIO,

MA L’OBBLIGAZIONE ATTIVA E’ IMMEDIATAMENTE
ESIGIBILE,
MENTRE QUELLA PASSIVA E’ ESIGIBILE NEGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI?

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

A tal fine, nel bilancio di previsione almeno
triennale:
➢nell’esercizio in cui si prevede di accertare le
entrate vincolate si iscrive nella spesa uno
stanziamento di importo pari a quello
dell’entrata, di cui una quota, di importo pari
alla spesa destinata a non essere impegnata con
imputazione all’esercizio in corso è accantonato
al FPV;
➢nell’ entrata dell’esercizio successivo, come
prima posta del bilancio, è iscritto il FPV
(distinto in parte corrente e in c/capitale) per un
importo pari al FPV di spesa dell’esercizio
precedente, a copertura delle spese correlate
stanziate nell’esercizio.

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel consuntivo:
➢ Il fondo pluriennale vincolato rappresenta risorse

acquisite che costituiscono copertura finanziaria di
impegni imputati agli esercizi successivo. IL FPV E’
COSTITUITO DA RISORSE «GIA’ SPESE».
➢ Il risultato di amministrazione rappresenta risorse
acquisite che non hanno costituito copertura di
impegni. E’ COSTITUITO DA RISORSE «NON
SPESE» (eventualmente anche a destinazione
vincolata).

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

LA GESTIONE DEL FPV RAFFORZA IL MOMENTO
DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA CORRELATA
PREVISIONE DI BILANCIO,
IN QUANTO IMPONE LA FORMULAZIONE DI
ADEGUATI PROGRAMMI DI IMPIEGO DELLE
RISORSE, SUPPORTATI E GIUSTIFICATI DA
CONGRUI «CRONOPROGRAMMI».
INOLTRE IL FPV CONSENTE DI MONITORARE LA
CAPACITA’ DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
PREVISTI E DEI RELATIVI TEMPI

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Presupposto (non sufficiente) per la formazione
del FPV è l’accertamento di entrate vincolate,
determinate da:
a) vincoli di legge,
b) debiti per il finanziamento di investimenti,
c) trasferimenti a destinazione vincolata,
d) vincoli stabiliti dall’ente per entrate
straordinarie, non aventi natura ricorrente,
accertate e riscosse .

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
ANCHE IN PRESENZA DI ENTRATE VINCOLATE, IL
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO
NON
SI
COSTITUISCE:
➢ se le spese finanziate da entrate vincolate sono

impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui
l’entrata è accertata e imputata, comprese le spese
pluriennali finanziate da entrate pluriennali
imputate ai medesimi esercizi.
➢ per le entrate vincolate che ancora non sono state
spese (non è sorta l’obbligazione giuridica della
spesa correlata, e non sono state impegnate).
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PUO’ FORMARSI ANCHE IN
ASSENZA DI ENTRATE VINCOLATE, SE COSTITUITO IN OCCASIONE
DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO O DEL RIACCERTAMENTO

STRAORDINARIO DEI RESIDUI.

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è
appostato tra le entrate per un importo
corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa
definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di
previsione dell’esercizio precedente, a copertura:
➢ delle spese impegnate negli esercizi precedenti
con imputazione all’esercizio in corso;
➢ della quota del fondo che si rinvia agli esercizi
successivi, a fronte di spese impegnate negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi
successivi a quello di riferimento.

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 1:

10101

PREVISIONI
DEFINITIVE
2017

RESIDUI
DENOMINAZIONE
PRESUNTI

PREVISIONI
2018

2019

2020

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di
Amministrazione

previsioni di
competenza

0,00

0,00

- di cui avanzo vincolato
utilizzato
anticipatamente

previsioni di
competenza

0,00

0,00

Fondo di Cassa
all'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Tipologia 101:
Imposte, tasse e
proventi assimilati

0,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nelle spese del bilancio di previsione il fondo
pluriennale è costituito da:
1) la quota del FPV di entrata che proviene dagli
esercizi precedenti e viene ulteriormente rinviata
agli esercizi successivi (corrisponde a impegni
già assunti negli esercizi precedenti e imputati
agli esercizi successivi);
1) la quota del fondo che nasce nell’esercizio, a
fronte di entrate 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 e imputare agli esercizi
successivi.

MISSIONE,
RESIDUI
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
PRESUNTI
TITOLO

.

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

MISSIONE
0101

PREVISIONI
DEFINITIVE
2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi istituzionali, generali e di
01 gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1

Titolo 2

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Totale
Programma 01 Organi istituzionali

0,00

0,00

0,00

previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di

(0,00)

0,00
0,00

(0,00)

0,00
0,00

0,00

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel caso di investimenti in corso di definizione, per i
quali non è possibile definire il cronoprogramma della
spesa, l’importo del fondo pluriennale vincolato del primo
esercizio corrisponde a quello dello stanziamento (ma non
viene “ripreso” in entrata del bilancio successivo).
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del
cronoprogramma si apportano le necessarie variazioni a
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione, per stanziare correttamente la spesa ed il
fondo pluriennale negli esercizi di competenza.

1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per ciascun esercizio considerato nel bilancio è
richiesta la compilazione di un allegato che
evidenzia la composizione del fondo pluriennale.
Per l’esercizio 2018 l’allegato è:
MISSIONI E PROGRAMMI

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita dell'esercizio 2017
31 dicembre
dal fondo
non destinata ad
dell'esercizio 2017
pluriennale
essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2018 e
all'esercizio 2018 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

01
01
02

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

0
0

0
0

0
0

03
04
05
06

Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2018
2019
2020
successivi ancora
definita
(d)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per l’esercizio 2019 l’allegato riguardante il
fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita dell'esercizio 2018
31 dicembre
dal fondo
non destinata ad
dell'esercizio 2018
pluriennale
essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2019 e
all'esercizio 2019 rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

01
01
02

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

0
0

0
0

0
0

03
04
05
06

Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2019
2020
2021
successivi ancora
definita
(d)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato 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.
Con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del
fondo pluriennale di entrata 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
effettivo degli impegni imputati agli esercizi precedenti
finanziati
dal
fondo
pluriennale
vincolato.

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel bilancio di previsione, sia il FPV di entrata,
che il FPV di spesa, sono “dati presunti”, ovvero
sono il risultato di un processo di previsione e di
stima, a meno che il bilancio di previsione non
sia predisposto ed approvato nel corso
dell’esercizio provvisorio.

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel rendiconto, il FPV è un risultato contabile della
gestione della spesa (come l’impegnato e il pagato).
In entrata, il FPV è pari al totale del FPV di spesa del
rendiconto precedente.
In spesa, il FPV è pari agli impegni imputati agli esercizi
successivi con copertura costituita da accertamenti
imputati agli esercizi precedenti.
Di conseguenza, le economie di spesa sono determinate
dalla formula (ECP= CP- I -FPV), come differenza tra le
previsioni definitive (CP), la quota che è stata impegnata
(I), e l’importo del FPV effettivamente costituito.

SCHEMA DI RENDICONTO ARMONIZZATO

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

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

PREVISIONI
PAGAMENTI IN
DEFINITIVE DI
C/COMPETENZA
COMPETENZA (CP)
(PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

RIACCERT.
RESIDUI (R )

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RSPR-R)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA
COMPETENZA
ESERCIZIO DI
(ECP= CP- I - COMPETENZA (EC= I
FPV)
- PC)

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO
(FPV)

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

ALLEGATO AL RENDICONTO ARMONIZZATO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnate
Riaccertamento
Quota del fondo
negli esercizi
degli impegni di cui
pluriennale
Fondo pluriennale
precedenti e
alla lettera b)
vincolato al 31
vincolato al
imputate
effettuata nel corso
dicembre
31 dicembre
all'esercizio 2016 e
dell'eserczio 2016 dell'esercizio 2015
dell'esercizio 2015 coperte dal fondo
(cd. economie di rinviata all'esercizio
pluriennale
impegno)
2017 e successivi
vincolato

(a)

01

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali

02

Segreteria generale

03

Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(b)

(x)

( c) = (a) - (b)-(x)

ALLEGATO AL RENDICONTO ARMONIZZATO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnate
nell'esercizio
Spese impegnate Spese impegnate
2016con
nell'esercizio
nell'esercizio
imputazione a
2016 con
2016 con
esercizi successivi Fondo pluriennale
imputazione
imputazione
a quelli
vincolato al 31
all'esercizio
all'esercizio 2018 considerati nel
dicembre
2017e coperte dal e coperte dal
bilancio
dell'esercizio 2016
fondo pluriennale fondo pluriennale pluriennale e
vincolato
vincolato
coperte dal fondo
pluriennale
vincolato
(d)

01

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali

02

Segreteria generale

03

Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06

Ufficio tecnico

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08
09

Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

(e)

(f)

(g) = ( c) + (d) + (e) +
(f)

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Eccezione alla regola: a rendiconto confluiscono nel
Fondo pluriennale, ancorchè non ancora impegnate:
➢ tutte le voci contenute nei quadri economici relative a
lavori pubblici approvati, se parzialmente impegnati
(esclusa la progettazione);
➢ le spese concernenti opere pubbliche prenotate, se le
procedure di affidamento sono già state attivate (ad es.
la gara per l’affidamento dei lavori, è stata formalmente
indetta). In assenza dell’impegno entro l’anno
successivo, il fondo pluriennale deve essere ridotto di
pari importo (ad es. per l’aggiudicazione definitiva).

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Se previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, le
variazioni degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati,
sono autorizzate dai dirigenti responsabili della
spesa, escluse quelle effettuate nell’esercizio
successivo, in occasione del riaccertamento
ordinario, di competenza della giunta.
I regolamenti di contabilità delle regioni possono
prevedere che le variazioni del fondo pluriennale
vincolato siano autorizzate dal responsabile
finanziario.

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

La cancellazione di un impegno finanziato dal fondo
pluriennale vincolato nel corso dell’esercizio, comporta la
necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di
indisponibilità della corrispondente quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata, che deve essere
ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente
liberazione delle risorse a favore del risultato di
amministrazione.
Nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che
hanno finanziato il fondo pluriennale prevede termini e
scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir
meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per
l’ente, è possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in
entrata.

Caso pratico n. 1
Costituzione del FPV per spese di investimento finanziate
da mutuo tradizionale

Costituzione del FPV per spese di investimento diretto
Descrizione dell’operazione
➢I documenti di programmazione relativi al triennio 2017 –
2019 della regione prevedono la realizzazione di un
investimento diretto XXX del costo complessivo di 1.000
finanziata attraverso un mutuo (art. 40, comma 2, del DLgs
118/2011: dal 2016 la regione non può finanziare investimenti
con la sola autorizzazione a contrarre mutui).
➢La spesa a carattere pluriennale è disposta con la legge di
stabilità regionale (o con la legge regionale in corso di anno)
che
indica l'ammontare complessivo della spesa e la
ripartizione tra gli esercizi e la relativa copertura. La legge di
stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote
previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti
dell’autorizzazione complessiva di spesa (art. 38 DLgs
118/2011). Se la spesa è autorizzata nel corso dell’esercizio
con legge regionale, la stessa dispone una variazione al
bilancio.

Costituzione del FPV per spese di investimento diretto

Descrizione dell’operazione
➢la progettazione preliminare conferma le previsioni della
legge regionale che ha autorizzato la spesa attestando che
la realizzazione dell’opera richiederà quattro anni, dal
2017 al 2020. Si prevede nel 2017 una spesa di 100 e nel
triennio 2018-2020 una spesa annua di 300;
➢nei primi mesi del 2017 è bandita la gara di appalto,
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva
e l’esecuzione dei lavori. Si prevede di aggiudicare entro
il 2017;
➢ nel bilancio di previsione 2017 -2019 l’ente stanzia:

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 6:

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016

RESIDUI
DENOMINAZIONE
PRESUNTI

PREVISIONI
2017

2018

2019

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

previsioni di
competenza

0,00

0,00

900,00

600,00

Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente

previsioni di
competenza
previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa
all'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0.00

1.000,00

Accensione prestiti
:

60300

Tipologia 300:
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - SPESE
MISSIONE,
RESIDUI
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
PRESUNTI
TITOLO

.

MISSIONE
0108

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.000,00

900,00

600,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(900,00)

(600,00)

(300,00)

1.000,00

900,00

600,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

900,00

600,00

300,00

Servizi istituzionali, generali e di
01 gestione

Statistica e sistemi
Programma 08 informativi

Titolo 1

Titolo 2

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Totale
Statistica e sistemi
Programma 08 informativi

0,00

0,00

0,00

previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

100,00
0,00

0,00

100,00

➢

Al bilancio di previsione 2017 -2019 sono
allegati n. 3 prospetti concernenti la
composizione del fondo pluriennale vincolato.
Per l’esercizio 2017 il prospetto è il seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI

01
01
02

07
08

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita dell'esercizio 2016
31 dicembre
dal fondo
non destinata ad
dell'esercizio 2016
pluriennale
essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2017 e
all'esercizio 2017 rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

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

0
0

0
0

0
0

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Allegato n. 1 al bilancio di previsione 2017 - 2019

MISSIONI E PROGRAMMI

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
201
2018
2019
successivi ancora
definita
(d)

(e)

(f)

300

300

300

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

900

Allegato n. 2 al bilancio di previsione 2017 - 2019

Per l’esercizio 2018 l’allegato riguardante il
fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita
dell'esercizio
31 dicembre
dal fondo
2017non destinata
dell'esercizio 2017
pluriennale
ad essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2018 e
all'esercizio 2018 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

01
01
02

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

0
0

0
0

0
0

07
08

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi

0
900

0
300

0
600

Allegato al bilancio di previsione 2017 - 2019

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2018
2019
2020
successivi ancora
definita
(d)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

600

Allegato n. 3 al bilancio di previsione 2017 - 2019

Per l’esercizio 2019 l’allegato riguardante il
fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita
dell'esercizio
31 dicembre
dal fondo
2018non destinata
dell'esercizio 2018
pluriennale
ad essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2019 e
all'esercizio 2019 rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

01
01
02

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

0
0

0
0

0
0

07
08

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi

0
600

0
300

0
300

Allegato al bilancio di previsione 2017 - 2019

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2019
2020
2021
successivi ancora
definita
(d)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

300

Costituzione del FPV per spese di investimento diretto

Nel corso del 2017
➢La regione stipula il contratto di finanziamento, e accerta e
incassa 1.000.
➢La regione bandisce la gara a gennaio, e aggiudica la gara a
maggio. A seguito dell’aggiudicazione assume gli impegni di 100
sull’esercizio 2017 e di 300 sugli esercizi dal 2018 al 2020;
➢Nel mese di ottobre 2017 arrivano SAL per 80 e
l’aggiornamento del cronoprogramma che prevede che nel 2018
sarà realizzata l’opera per 320;
➢Nel mese di ottobre è presentato il bilancio di previsione 20182020, regolarmente approvato entro dicembre 2018;
➢Effettuate le necessarie verifiche, la spesa di 80 è liquidata e
pagata nel mese di novembre.
➢Nel mese di gennaio 2018, nel corso del riaccertamento
ordinario effettuato ai fini dell’elaborazione del rendiconto
2017, si cancella l’impegno di 20 imputato al 2017, si
incrementa il FPV di uscita del 2017 di 20 e quello di entrata del
2018 di 20, e si impegnano ulteriori 20 sull’esercizio 2018.

Bilancio di previsione 2018-2020 - Entrate
TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 6:

60300

PREVISIONI
DEFINITIVE
2017

RESIDUI
DENOMINAZIONE
PRESUNTI

PREVISIONI
2018

2019

2020

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

previsioni di
competenza

0,00

900,00

600,00

300,00

Utilizzo avanzo di
Amministrazione

previsioni di
competenza

0,00

0,00

- di cui avanzo vincolato
utilizzato
anticipatamente

previsioni di
competenza

0,00

0,00

Fondo di Cassa
all'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni di
cassa

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.00

0.00

Accensione prestiti
Tipologia 300:
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

Bilancio di previsione 2018-2020 - Spese
MISSIONE,
RESIDUI
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
PRESUNTI
TITOLO

.

MISSIONE
0108

PREVISIONI
DEFINITIVE
2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

900,00

600,00

300,00

(300,00)

(300,00)

(300,00)

(600,00)

(300,00)

(0,00)

1.000,00

900,00

600,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

900,00

600,00

300,00

Servizi istituzionali, generali e di
01 gestione

Statistica e sistemi
Programma 08 informativi

Titolo 1

Titolo 2

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Totale
Statistica e sistemi
Programma 08 informativi

0,00

0,00

0,00

previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa

(0,00)

0,00
1.000,00

(900,00)

300,00
0,00

0,00

100,00

➢

Al bilancio di previsione 2018 -2020 sono
allegati n. 3 prospetti concernenti la
composizione del fondo pluriennale vincolato.
Per l’esercizio 2018 il prospetto è il seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI

01
01
02

07
08

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita dell'esercizio 2017
31 dicembre
dal fondo
non destinata ad
dell'esercizio 2017
pluriennale
essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2018 e
all'esercizio 2018 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

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

0
0

0
0

0
0

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi

0
0
900

0
0
300

0
0
600

Allegato al bilancio di previsione 2018-2020

MISSIONI E PROGRAMMI

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2018
2019
2020
successivi ancora
definita
(d)

(e)

(f)

0

0

0

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

600

Per l’esercizio 2019 l’allegato riguardante il
fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita
dell'esercizio
31 dicembre
dal fondo
2018non destinata
dell'esercizio 2018
pluriennale
ad essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2019 e
all'esercizio 2019 rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

01
01
02

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

0
0

0
0

0
0

07
08

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi

0
600

0
300

0
300

Allegato al bilancio di previsione 2018-2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2019
2020
2021
successivi ancora
definita
(d)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

300

Allegato al bilancio di previsione 2018-2020

Per l’esercizio 2020 l’allegato riguardante il
fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita
dell'esercizio
31 dicembre
dal fondo
2019non destinata
dell'esercizio 2019
pluriennale
ad essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2020 e
all'esercizio 2020 rinviata all'esercizio
2021 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

01
01
02

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

0
0

0
0

0
0

07
08

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi

0
300

0
300

0
0

Allegato al bilancio di previsione 2018 - 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2020
2021
2022
successivi ancora
definita
(d)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

0

RENDICONTO 2017
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/20.. (RS)

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

PREVISIONI DEFINITIVE
PAGAMENTI IN
DI COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R )(1)

IMPEGNI (I)(2)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP= CP- I -FPV)

FONDO
PREVISIONI DEFINITIVE TOTALE PAGAMENTI PLURIENNALE
DI CASSA (CS)
(TP=PR+PC)
VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC= I - PC)

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

(3)

MISSIONE

0108

Programma

Titolo 1

Titolo 2

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

08 Statistica e sistemi informativi

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale
Programma 08 Statistica e sistemi informativi

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I
FPV

0,00
0,00
0,00

ECP

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

0,00
1.000
80,00

PR
PC
TP

0,00
80,00
80,00

R
I
FPV

0,00
80,00
920,00

ECP

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

0,00
1.000
80,00

PR
PC
TP

0,00
80,00
80,00

R
I
FPV

0,00
80,00
920,00

ECP

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

ALLEGATO AL RENDICONTO ARMONIZZATO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

01

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali

02

Segreteria generale

08 Statistica e sistemi informativi

Spese impegnate
Riaccertamento
Quota del fondo
negli esercizi
degli impegni di cui
pluriennale
Fondo pluriennale
precedenti e
alla lettera b)
vincolato al 31
vincolato al
imputate
effettuata nel corso
dicembre
31 dicembre
all'esercizio 2017 e
dell'eserczio 2017 dell'esercizio 2016
dell'esercizio 2016 coperte dal fondo
(cd. economie di rinviata all'esercizio
pluriennale
impegno)
2018 e successivi
vincolato

(a)

(b)

(x)

( c) = (a) - (b)-(x)

0

0

0

0

ALLEGATO AL RENDICONTO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

01

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali

02

Segreteria generale

03

Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06

Ufficio tecnico

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08
09

Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Spese impegnate
nell'esercizio
Spese impegnate Spese impegnate
2017 con
nell'esercizio
nell'esercizio
imputazione a
2017 con
2017 con
esercizi successivi Fondo pluriennale
imputazione
imputazione
a quelli
vincolato al 31
all'esercizio 2018 all'esercizio 2018 considerati nel
dicembre
e coperte dal
e coperte dal
bilancio
dell'esercizio 2017
fondo pluriennale fondo pluriennale pluriennale e
vincolato
vincolato
coperte dal fondo
pluriennale
vincolato
(d)

(e)

(f)

(g) = ( c) + (d) + (e) +
(f)

320

300

300

920

Caso pratico n. 2
Erogazione di contributi in c/investimento a enti locali
finanziati dall’alienazione di un bene

Erogazione di contributi in c/investimento

Descrizione dell’operazione
➢ La legge di stabilità regionale autorizza l’erogazione di
contributi a favore di comuni per il finanziamento di
mense scolastiche, finanziati dai proventi derivanti
dall’alienazione di un proprio bene immobile, per un
importo complessivo pari a € 1.200, sulla base di un bando
di gara da pubblicare nel 2017;
➢ Il bilancio di previsione 2017 – 2019 è predisposto ed
approvato senza conoscere la distribuzione della spesa
complessiva di € 1.200 tra gli esercizi 2017 – 2020.

Erogazione di contributi in c/investimento
Principio applicato della contabilità finanziaria 5.4
➢ E’possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede
l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche
nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente
possibile individuare l’esigibilità della spesa.
➢ In tali casi, il fondo è interamente stanziato nella spesa del
primo esercizio, senza essere “ripreso contabilmente”
nell’esercizio successivo.
➢ Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del
cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano
le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel
bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo
pluriennale negli esercizi di competenza e, quando
l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare
l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione
è esigibile.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 6:

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016

RESIDUI
DENOMINAZIONE
PRESUNTI

PREVISIONI
2017

2018

2019

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente

previsioni di
competenza
previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa
all'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0.00

1.200,00

Accensione prestiti
:

40400

Tipologia 400: Entrate
da alienazione di beni
materiali e immateriali

0,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - SPESE
MISSIONE,
RESIDUI
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
PRESUNTI
TITOLO

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016

.

MISSIONE
0403

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.200,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(1.200,00)

(0,00)

(0,00)

1.200,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.200,00

0,00

0,00

04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 03 Edilizia scolastica

Titolo 1

Titolo 2

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Totale
Programma 03 Edilizia scolastica

0,00

0,00

0,00

previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

0,00
0,00

0,00

0,00

Allegato riguardante la composizione del fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita dell'esercizio 2016
31 dicembre
dal fondo
non destinata ad
dell'esercizio 2016
pluriennale
essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2017 e
all'esercizio 2017 rinviata all'esercizio
2018 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01
02

….
…..

0
0

0
0

0
0

03

Edilizia scolastica

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Allegato al bilancio di previsione 2017 - 2019

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2017
2018
2019
successivi ancora
definita
(d)

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01
02

….
…..

03

Edilizia scolastica

12

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

1.200

1.200

2) Erogazione di contributi in c/investimento
Nel corso del 2017
➢ Nel mese di gennaio 2017 è alienato il bene (rogito), e si
provvede all’accertamento e all’incasso dell’entrata.
➢ Immediatamente dopo il rogito la Regione pubblica il bando di
gara che prevede:
▪ l’erogazione di contributi in c/investimenti, di importo
massimo di € 200 ciascuno, a favore di comuni che
realizzano mense scolastiche, con caratteristiche XXX, entro
l’esercizio 2020;
▪ la scadenza per la presentazione della progettazione
preliminare (a carico dei comuni, non oggetto del
contributo);
▪ i criteri per la scelta dei progetti da finanziare;
▪ l’erogazione dei contributi a rendicontazione;
▪ il termine del 2020 per la presentazione dell’ultima
rendicontazione. Decorso tale termine tutti i contributi non
rendicontati sono revocati.

Erogazione di contributi in c/investimento
Nel corso del 2017
➢ Nel mese di marzo 2017 la Regione aggiudica i contributi di
200 a n. 6 comuni, per complessivi 1.200, sulla base del
seguente cronoprogramma di spesa, risultante dai progetti
preliminari presentanti dai n. 6 comuni che si sono aggiudicati
i contributi: esercizio 2017: 120; esercizio 2018: 300, esercizio
2019: 600, esercizio 2020: 180.
➢ La Regione, con delibera del responsabile finanziario (o del
responsabile della spesa, se previsto dal regolamento) varia il
bilancio di previsione, distribuendo gli stanziamenti di spesa in
relazione a quanto previsto nel cronoprogramma della spesa, e
impegna le relative spese, dandone comunicazione ai comuni. I
comuni possono accertare l’entrata derivante dal contributo,
solo a seguito dell’impegno della Regione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 VARIATO - SPESE
MISSIONE,
RESIDUI
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
PRESUNTI
TITOLO

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016

.

MISSIONE
0403

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.200,00

1.080,00

780,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(1.080,00)

(780,00)

(180,00)

1.200,00

1.080,00

780,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(1.080,00)

(780,00)

(180,00)

04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 03 Edilizia scolastica

Titolo 1

Titolo 2

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Totale
Programma 03 Edilizia scolastica

0,00

0,00

0,00

previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

120,00
0,00

0,00

120,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 VARIATO- ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 6:

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016

RESIDUI
DENOMINAZIONE
PRESUNTI

PREVISIONI
2017

2018

2019

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

previsioni di
competenza

0,00

0,00

1.080,00

780,00

Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente

previsioni di
competenza
previsioni di
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa
all'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0.00

1.200,00

Accensione prestiti
:

40400

Tipologia 400: Entrate
da alienazione di beni
materiali e immateriali

0,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

Erogazione di contributi in c/investimento
Nel corso del 2017
➢Nel mese di ottobre arrivano le rendicontazioni relative
all’esercizio 2017 solo da parte di n. 5 comuni, per un importo
pari a 100. Il sesto comune dichiara formalmente che
effettuerà la prima quota di spesa, pari a 20, nel corso del
2018, ed effettuerà la restante spesa 2018 come da
cronoprogramma, ed invia il cronoprogramma aggiornato;
➢Il 31 ottobre la Regione presenta il bilancio di previsione
2018-2020;
➢Effettuate le necessarie verifiche, la spesa di 100 è liquidata e
pagata nel mese di gennaio (in conto residui).
➢In sede di riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto
2017, si cancella l’impegno di 20 imputato al 2015, si
incrementa il FPV di uscita del 2017 per 20 e il FPV di entrata
del 2018 di 20. La spesa di 20 cancellata sul 2017 è
immediatamente reimpegnata sull’esercizio 2018.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 6:

PREVISIONI
DEFINITIVE
2017

RESIDUI
DENOMINAZIONE
PRESUNTI
Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

previsioni di
competenza

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

previsioni di
competenza

Utilizzo avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato
utilizzato anticipatamente

previsioni di
competenza
previsioni di
competenza

Fondo di Cassa
all'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni di
cassa

PREVISIONI
2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,00

780,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

Accensione prestiti
:

40400

Tipologia 400: Entrate
da alienazione di beni
materiali e immateriali

0,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - SPESE
MISSIONE,
RESIDUI
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
PRESUNTI
TITOLO

PREVISIONI
DEFINITIVE
2017

.

MISSIONE
0403

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.080,00

780,00

180,00

(300,00)

(600,00)

(180,00)

(780,00)

(180,00)

(0,00)

1.200,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.200,00

0,00

0,00

04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 03 Edilizia scolastica

Titolo 1

Titolo 2

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Totale
Programma 03 Edilizia scolastica

0,00

0,00

0,00

previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa
previsione di
competenza
di cui già
impegnato
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di
cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.200,00

(1.080,00)

300,00
0,00

0,00

0,00

➢

Al bilancio di previsione 2018 -2020 sono
allegati n. 3 prospetti concernenti la
composizione del fondo pluriennale vincolato.
Per l’esercizio 2018 il prospetto è il seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01
02

….
…..

03

Edilizia scolastica

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita dell'esercizio 2017
31 dicembre
dal fondo
non destinata ad
dell'esercizio 2017
pluriennale
essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2018 e
all'esercizio 2018 rinviata all'esercizio
2019 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

0
0

0
0

0
0

1.080,00

300,00

780,00

Allegato al bilancio di previsione 2018-2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2018
2019
2020
successivi ancora
definita
(d)

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01
02

….
…..

03

Edilizia scolastica

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

780,00

Per l’esercizio 2019 l’allegato riguardante il
fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01
02

….
…..

03

Edilizia scolastica

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita
dell'esercizio
31 dicembre
dal fondo
2018non destinata
dell'esercizio 2018
pluriennale
ad essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2019 e
all'esercizio 2019 rinviata all'esercizio
2020 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

0
0

0
0

0
0

780,00

600,00

180,00

Allegato al bilancio di previsione 2018-2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2019
2020
2021
successivi ancora
definita
(d)

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01
02

….
…..

03

Edilizia scolastica

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

180,00

Allegato al bilancio di previsione 2018-2020

Per l’esercizio 2020 l’allegato riguardante il
fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01
02

….
…..

03

Edilizia scolastica

Quota del fondo
Spese impegnate
pluriennale
negli esercizi
vincolato al 31
Fondo pluriennale
precedenti con
dicembre
vincolato al
copertura costituita
dell'esercizio
31 dicembre
dal fondo
2019non destinata
dell'esercizio 2019
pluriennale
ad essere utilizzata
vincolato e imputate nell'esercizio 2020 e
all'esercizio 2020 rinviata all'esercizio
2021 e successivi
(a)

(b)

( c) = (a) - (b)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

180,00

180,00

0,00

Allegato al bilancio di previsione 2018-2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura
Fondo
costituita dal fondo pluriennale
pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi : vincolato al 31
dicembre
Imputazi dell'esercizio
Anni
one non
2020
2020
2021
successivi ancora
definita
(d)

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01
02

….
…..

03

Edilizia scolastica

(e)

(f)

(g)

(h) =
(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

0,00

RENDICONTO 2017
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/20.. (RS)

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

PREVISIONI DEFINITIVE
PAGAMENTI IN
DI COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R )(1)

IMPEGNI (I)(2)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP= CP- I -FPV)

FONDO
PREVISIONI DEFINITIVE TOTALE PAGAMENTI PLURIENNALE
DI CASSA (CS)
(TP=PR+PC)
VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC= I - PC)

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

(3)

MISSIONE

0403

Programma

Titolo 1

Titolo 2

04 Istruzione e diritto allo studio

03 Edilizia scolastica

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale
03 Edilizia scolastica
Programma

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I
FPV

0,00
0,00
0,00

ECP

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

0,00
1.200
100,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I
FPV

0,00
100,00
1.100,0

ECP

0,00

EP
EC
TR

0,00
100,00
0,00

RS
CP
CS

0,00
1.200
100,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
0,00
I
100,00
FPV 1.100,0

ECP

0,00

EP
EC
TR

0,00
100,00
0,00

ALLEGATO AL RENDICONTO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnate
Riaccertamento
Quota del fondo
negli esercizi
degli impegni di cui
pluriennale
Fondo pluriennale
precedenti e
alla lettera b)
vincolato al 31
vincolato al
imputate
effettuata nel corso
dicembre
31 dicembre
all'esercizio 2017 e
dell'eserczio 2017 dell'esercizio 2016
dell'esercizio 2016 coperte dal fondo
(cd. economie di rinviata all'esercizio
pluriennale
impegno)
2018 e successivi
vincolato

(a)

(b)

(x)

( c) = (a) - (b)-(x)

01 ….

0,00

0,00

0,00

0,00

02 …..

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Edilizia scolastica

0,00

0,00

0,00

0,00

04

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

ALLEGATO AL RENDICONTO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnate
nell'esercizio
Spese impegnate Spese impegnate
2017 con
nell'esercizio
nell'esercizio
imputazione a
2017 con
2017 con
esercizi successivi Fondo pluriennale
imputazione
imputazione
a quelli
vincolato al 31
all'esercizio 2018 all'esercizio 2019 considerati nel
dicembre
e coperte dal
e coperte dal
bilancio
dell'esercizio 2017
fondo pluriennale fondo pluriennale pluriennale e
vincolato
vincolato
coperte dal fondo
pluriennale
vincolato
(d)

(e)

(f)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

320,00

600,00

180,00

(g) = ( c) + (d) + (e) +
(f)

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
01 ….
02 …..
03 Edilizia scolastica

1.100,00

ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La definizione e la disciplina del risultato di
amministrazione non è cambiata, salvo la necessità
di considerare che non comprende le risorse
accertate già utilizzate per finanziare spese
impegnate con imputazione agli esercizi successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato
determinato in spesa del conto del bilancio.

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
(A)

(+)
(+)
(-)
(=)
(+)
(-)

(-)
(-)
(=)

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….
Accantonamento ai residui perenti al 31/12/,,,,,
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
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)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

➢ Nel caso in cui il risultato di amministrazione

non presenti un importo sufficiente a
comprendere le quote vincolate, destinate ed
accantonate, la differenza è iscritta nel primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione,
prima di tutte le spese, come disavanzo da
recuperare.
➢ In occasione dell’approvazione del bilancio di
previsione è necessario determinare il risultato
di amministrazione presunto alla fine
dell’esercizio precedente. Se negativo, il
bilancio di previsione deve considerare la quota
di disavanzo da ripianare.

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

➢ Il

risultato di amministrazione presunto
vincolato e quello accantonato risultante
dall’ultimo
consuntivo
può
essere
immediatamente utilizzato, nel primo esercizio
del bilancio o con provvedimento di variazione
al bilancio.
➢ Se il bilancio utilizza il risultato presunto, entro
il 31 gennaio, la Giunta verifica l’importo delle
quote vincolate sulla base di un preconsuntivo e
aggiorna l’allegato concernente il risultato di
amministrazione presunto. Sono possibili due
ipotesi di esito della verifica:
➢ risorse vincolate inferiori a quelle
utilizzate,
➢ disavanzo.

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio
precedente, può essere utilizzata, dopo l’approvazione del
rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
➢ per la copertura dei debiti fuori bilancio;
➢ per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli

equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari;
➢ per il finanziamento di spese di investimento;
➢ per il finanziamento delle spese correnti a carattere non

permanente;
➢ per l’estinzione anticipata dei prestiti.

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE 9.11.4
PREVEDE LA PUBBLICAZIONE NELLA NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL:
➢ Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel

prospetto del risultato di amministrazione presunto;
➢ Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel

prospetto del risultato di amministrazione presunto elaborato
sulla base di dati di preconsuntivo;
➢ Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate

nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
elaborato sulla base di dati di preconsuntivo

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Elenco analitico delle risorse vincolate (pag.1):

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Elenco analitico delle risorse vincolate (pag. 2):
Cap.
di entrata

Descr.

Capitolo di
spesa

Descr.

Accertamenti
Impegni
presunti
pres.eserc.
esercizio N-1 (2)
N-1

Risorse vinc.
al
1/1/ N-1

(a)

(b)

(c)

Fondo plur.
vinc.
pres.
al 31/12/N-1

Cancellazione
dell'accertamento o
eliminazione del
vincolo (+)
e cancellazione degli
impegni (-)

(d)

(e)

Risorse vincolate
presunte al 31/12/N1

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

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)
Altri vincoli

Totale altri vincoli (v)
Totale risorse vincolate (1) (l) +(t)+(f)+(e)+(v)

Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo
residui perenti riguardante le spese vincolate (solo per le
regioni)
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo
crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate (3)

0

0

0

0

0

0

Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri
fondi rischi riguardanti le risorse vincolate
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti,
rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto
0

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Elenco analitico delle risorse accantonate:
Cap.
di
spesa

descrizione

Risorse
Utilizzo
Accantonam.
Risorse
accanton accantonam.
stanziati
accantonate
ate al nell'esercizio nell'esercizio presunte al
1/1/ N-1
N-1
N-1
31/12/ N-1
(a)

Totale

(b)

(c)

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

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Analisi risorse destinate agli investimenti:
Capitolo di
entrata

Descriz.

Capitolo di
spesa

Descriz.

Risorse
Impegni
Accert.
destinate
pres.
Pres.
agli
eserc.
investim. al esercizio N-1
N-1
1/1/ N-1
(a)

Totale
Quota del risultato di amministrazione accantonata al
fondo residui perenti riguardante le spese vincolate
(solo per le regioni)
Quota del risultato di amministrazione accantonato al
fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse
vincolate
Quota del risultato di amministrazione accantonato per
altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate
Totale risorse destinate agli investimenti al netto degli
accantonamenti, rappresentato nell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto

(b)

(c)

Fondo
plurien.
vinc.
pres.
al 31/12/N-1
(d)

Risorse
destinate
Cancellazione
agli
dell'accertam.
investim. al
(e)

31/12/ N-1
(f)=(a) +(b) –
( c)-(d)-(e)

0

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione negativo può essere:
1) Disavanzo
presunto:
determinato
in
occasione
dell’approvazione del bilancio di previsione, da ripianare con le
modalità previste per il disavanzo di amministrazione;
2) Disavanzo di amministrazione ordinario: determinato in sede di
rendiconto, da ripianare applicandolo al bilancio di previsione
in corso di gestione o in tre esercizi, (non oltre la durata della
consiliatura) contestualmente all’approvazione di un piano di
rientro;
3) Disavanzo “straordinario” derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui, costituito dal maggiore disavanzo
rispetto al disavanzo determinato in sede di rendiconto 2014,
ripianato in 30 esercizi (in attesa della disciplina definitiva del
ripiano di cui all’art. 3, comma 15, del DLgs 118/2011).

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
4) Disavanzo tecnico: l’eventuale saldo negativo delle previsioni di competenza
di entrata e di spesa dell’esercizio 2015, o degli esercizi successivi, derivante
dalla reimputazione dei residui attivi e passivi effettuata per il riaccertamento
straordinario dei residui. E’ ripianato nell’esercizio in cui si verifica il
correlato “avanzo tecnico” (art. 3, commi 13 e 14, del DLgs 118/2011);
5) Disavanzo da debito autorizzato e non contratto:

derivante da impegni

riguardanti investimenti in assenza dell’accertamento dell’entrate da

“accertamento prestiti”. Il 2015 è l’ultimo esercizio in cui è possibile assumere
formare tale disavanzo (art. 40, comma 2, del D. Lgs n. 118/2011 “A decorrere
dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e

non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto
2015 può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo
per far fronte ad effettive esigenze di cassa”). E’ coperto da entrate da
accensioni di prestiti.

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il DM 2 aprile 2015 impone di verificare l’effettivo ripiano delle
varie forme di disavanzo a decorrere dal rendiconto 2015:
➢in sede di rendiconto è necessario verificare se il disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario è migliorato
rispetto all’esercizio precedente di un importo pari alla quota
del disavanzo applicata al bilancio. L’eventuale quota non
recuperata è applicata al bilancio di previsione in gestione in
aggiunta alla quota da ripianare nel corso di tale esercizio;
➢la relazione sulla gestione analizza la quota di disavanzo
ripianata nel corso dell’esercizio, distinguendo le varie forme
di disavanzo;
➢la nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità
di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio,
distintamente per le varie forme di disavanzo.

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il principio applicato della programmazione n. 9.11.7
prevede che la nota integrativa:
➢ descrive la composizione del risultato di
amministrazione presunto individuato nell’allegato
a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo;
➢ per ciascuna componente del disavanzo, indica le
modalità di ripiano definite in attuazione delle
rispettive discipline e l’importo da ripianare per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione.
Analoghe tabelle sono riportate nella parte della
relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la
quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio.

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO (ad es. al 1 gennaio 2017)

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

ALLA DATA DI
RIFERIMENTO DEL
RENDICONTO DEL
PENULTIMO
ESERCIZIO
PRECEDENTE (1)
(a)

DISAVANZO
PRESUNTO
(b)(2)

DISAVANZO
RIPIANATO NEL
PRECEDENTE
ESERCIZIO
(c ) = (a) - (b) (3)

QUOTA DEL
DISAVANZO DA
RIPIANARE
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE(4)
(d)

RIPIANO
DISAVANZO NON
EFFETTUATO
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
(e) = (d) - (c )(5)

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le
regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui
alla delibera ……….
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui
alla delibera ……….
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale
0
0
0
(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

0

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio
precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
(5) Indicare solo importi positivi

2) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO

COMPOSIZIONE
DISAVANZO
PRESUNTO (5)

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO
Esercizio N (6)

Esercizio N+1

Esercizio N+2

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le
regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale
0
0
0
0
(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.
(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Esercizi successivi
-

0
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3) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI

3) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato
annualmente, in vista dell’approvazione del
rendiconto dell’anno precedente, con delibera di
giunta, sentito l’organo di revisione, per
individuare:
1) i crediti inesigibili
o insussistenti, per
l’avvenuta legale estinzione o per indebito o
erroneo accertamento del credito;
2) i debiti insussistenti o prescritti.
3) crediti di dubbia e difficile esazione;
4) crediti e debiti non classificati correttamente,
5) i crediti ed i debiti non correttamente imputati
all’esercizio di competenza.

3) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

➢ Nel corso del riaccertamento ordinario gli

impegni e gli accertamenti attribuiti alla
competenza dell’esercizio cui il rendiconto si
riferisce non esigibili non possono essere
conservati tra i residui: devono essere cancellati
e immediatamente reimputati agli esercizi in cui
risultano esigibili.
verifica dell’esigibilità (e l’eventuale
reimputazione) non riguarda i residui del
perimetro sanitario, delle partite di giro e quelli
provenienti dagli esercizi precedenti, già
dichiarati “esigibili” nel precedente rendiconto.

➢ La

3) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

➢ La natura esigibile della spesa è determinata

sulla base dei principi contabili applicati
riguardanti le singole tipologie di spesa.
➢ In ogni caso, sono considerati liquidabili ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, del Dlgs 118/2011, gli
impegni imputati all’esercizio cui il rendiconto si
riferisce, relativi a prestazioni o forniture rese
nel corso di tale esercizio, le cui fatture
pervengono nei due mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio o per i quali il responsabile della
spesa dichiara, sotto la propria responsabilità,
che la spesa è liquidabile in quanto la
prestazione è stata resa o la fornitura è stata
effettuata nell’anno di riferimento.

3) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

La reimputazione dei residui passivi :
➢ nelle scritture dell’esercizio cui il rendiconto si
riferisce, si cancella l’impegno esigibile negli
esercizi successivi e, senza variare l’ammontare
del relativo stanziamento di spesa, si incrementa
la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”;
➢ nel bilancio in corso di gestione si effettuano le
seguenti variazioni:
▪ in entrata si iscrive il fondo pluriennale per un

importo pari a quello del fondo pluriennale di
spesa dell’anno precedente,
▪ in spesa si incrementa lo stanziamento delle spese
da reimputare, per poi «reimpegnare» la spesa.

3) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Non è necessario procedere alla costituzione
del fondo pluriennale vincolato se la
reimputazione del residuo passivo all’esercizio
successivo è contestuale alla reimputazione di
residui attivi, del medesimo importo.

In tali casi non è necessario, e non è
consentito, variare gli stanziamenti di entrata e
di spesa del bilancio dell’esercizio precedente.

3) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

➢ Il riaccertamento ordinario è effettuato con

un’unica deliberazione della giunta, sentito il
parere dell’organo di revisione.
➢ Con provvedimento del responsabile del
servizio finanziario, sentito l’organo di
revisione, è consentito un riaccertamento
parziale dei soli residui da incassare o pagare
necessariamente prima del riaccertamento
ordinario, per consentirne la reimputazione
all’esercizio in corso;
➢ La
successiva delibera di giunta di
riaccertamento prende atto e recepisce gli
effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.
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4) DA SIOPE A SIOPE+

4) SIOPE

Il Sistema Informativo delle Operazioni degli
Enti Pubblici (SIOPE) è un sistema di
rilevazione telematica riguardante:
➢ i singoli
incassi e pagamenti resi
preliminarmente omogenei da un sistema di
codifica uniforme su tutto il territorio
nazionale (invio quotidiano),
➢le disponibilità liquide (invio mensile).
Dal 2014 SIOPE è una banca dati open
(www.siope.it).

4) SIOPE

RIFERIMENTI NORMATIVI:
➢Legge n. 196 del 2009 - Art. 14, commi da 6 a 11, di
disciplina della rilevazione SIOPE, che ha sostituito
l'articolo 28 della legge n. 289/2002;
➢ Decreto MEF 23 dicembre 2009 – Superamento
rilevazione trimestrale di cassa e modalità di
pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di
esercizio delle amministrazioni pubbliche, in attuazione
dell’art. 77-quater, comma 11, del citato decreto legge n.
112/2008;
➢ Decreti MEF – Definizione della codifica SIOPE e avvio
della rilevazione per singoli comparti delle pubbliche
amministrazioni
➢ Decreto legge n. 66 del 2014 - Art. 8 comma 3, che ha
reso libero l’accesso della banca dati SIOPE gestita
dalla Banca d’Italia, secondo le modalità previste dal
DM 30 maggio 2014.

4) SIOPE

Sono soggette alla rilevazione SIOPE tutte le
amministrazioni
pubbliche,
secondo
la
definizione prevista dall’articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196:
– gli enti, pubblici e privati, inseriti nell’elenco delle

Amministrazioni
pubbliche,
predisposto
e
aggiornato annualmente dall’ISTAT sulla base delle
regole di contabilità nazionale del sistema europeo
dei conti (Sec95);
– le amministrazioni di cui all‘articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.

4) SIOPE

SIOPE è stato “attivato” gradualmente per singoli
comparti attraverso decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze:

➢ Stato dal 2003
➢ regioni e province autonome e Consigli regionali e provinciali
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

dal 2006
Città metropolitane e Province dal 2006
Comuni dal 2006 e 2007 (compresi i comuni commissariati)
Università dal 2006
Unioni di comuni, comunità montane e consorzi enti locali dal
2007 (art. 2 TUEL)
Enti di ricerca dal 1° luglio 2007
Enti della Sanità dal 2008 (ASL, Az. Osp., IRCSS, IZS, Ag.
sanitarie)
Enti di previdenza dal 1°luglio 2008
Camere di commercio dal 1° luglio 2012
Enti parco dal 1° luglio 2012
Organismi strumentali enti territoriali dal 2017 (ad es. le
istituzioni degli enti locali)
Enti strumentali degli enti territoriali dal 2017.

4) SIOPE

IL
FUNZIONAMENTO
DI
SIOPE
E’
CARATTERIZZATO
DALL’AUTOMATISMO
DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO:
1) Le PA attribuiscono ad ogni titolo di incasso e di pagamento
un codice gestionale;
2) Il tesoriere/cassiere, effettuato l’incasso o il pagamento
trasmette l’informazione codificata alla BANCA D’ITALIA,
gestore di SIOPE per conto di RGS sulla base di una
convenzione stipulata il 31 marzo 2003;
3) la BANCA D’ITALIA trasmette quotidianamente i dati SIOPE
a RGS (BDAP e data mart dei vari ispettorati).

4) SIOPE

SIOPE acquisisce informazioni:
➢ tempestivamente, trasmesse quando gli incassi e i

➢

➢
➢

➢

pagamenti sono effettuati dal tesoriere/cassiere per
conto dell’ente;
senza chiedere agli enti l’elaborazione di appositi
dati e prospetti,
qualsiasi sia il sistema contabile adottato,
anche se non sono state ancora registrate nelle
scritture contabili dell’ente (trasmesse con un codice
provvisorio, ed oggetto di regolarizzazione successiva
a seguito dell’emissione, da parte dell’ente, dei titoli
di incasso e di pagamento);
compresi gli eventuali storni e correzioni di errori
materiali.

I dati SIOPE si aggiornano e si consolidano nel
tempo.

SIOPE
LA CODIFICA GESTIONALE:
➢Classifica le entrate e delle spese secondo la natura
economica (l’omogeneità dell’applicazione della codifica è
favorita dall’elaborazione di appositi glossari);
➢Individua i “soggetti di contropartita” da cui provengono le
entrate e a cui sono destinate le spese, al fine di consentire il
consolidamento dei conti pubblici;
➢E’ stata definita distintamente per ciascun comparto delle
amministrazioni pubbliche, con elementi di omogeneità;
➢Deve adeguarsi al «piano dei conti integrato», uguale per
tutte le PA;
➢E’ strutturata gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio
(macroaggregati, aggregati di secondo e terzo livello, voci
analitiche).

4) SIOPE

GLI UTILIZZI DI SIOPE:
➢determinazione del fabbisogno di cassa delle Pubbliche
Amministrazioni – per RGS il SIOPE è la principale
fonte per l’elaborazione dei conti consolidati di cassa
mensili e trimestrali riguardanti le amministrazioni
pubbliche diverse dallo Stato e dal settore statale;
➢ supporto per la predisposizione dei conti consolidati di
contabilità nazionale e verifica, in corso d’anno, delle
regole di finanza pubblica stabilite in ambito europeo
(per l’ISTAT il SIOPE è la fonte più tempestiva
riguardante le pubbliche amministrazioni diverse da Stato
e settore statale);
➢analisi di finanza pubblica, anche da parte di istituzioni
ed enti di ricerca pubblici e privati, riguardanti i dati di
cassa.

4) SIOPE+

IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE E
DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE 2143 DEL 2014
avviata dalla Commissione europea contro l'Italia, per
contrastare il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali
delle PA, sono state assunte numerose iniziative (anticipazioni
di liquidità, la fattura elettronica, la piattaforma dei crediti
commerciali-PCC, il monitoraggio dei tempi di pagamento
delle fatture).

NEL 2016 E’ AVVIATO SIOPE+, UN PROGETTO
INNOVATIVO DI POTENZIAMENTO DEL SIOPE, PER
RENDERE PIU’ EFFICIENTE IL MONITORAGGIO DEI
PAGAMENTI DELLE FATTURE DELLE PA.

4) SIOPE+

LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI
(PCC) consente di certificare e tracciare i debiti commerciali
delle amministrazioni pubbliche (appalti, forniture,
somministrazioni e prestazioni professionali, ecc.).
IL

MONITORAGGIO

DEI

PAGAMENTI

RICHIEDE CONTINUE COMUNICAZIONI

DELLE

FATTURE

DEGLI ENTI ALLA

PCC: il comma 5 dell’articolo 7-bis, del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, prevede che, con riferimento alle fatture
elettroniche trasmesse alla PCC «le amministrazioni
pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento,
immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i
dati riferiti alla stessa».

4) SIOPE+

LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI
(PCC) consente di certificare e tracciare i debiti commerciali
delle amministrazioni pubbliche (appalti, forniture,
somministrazioni e prestazioni professionali, ecc.).
IL

MONITORAGGIO

DEI

PAGAMENTI

RICHIEDE CONTINUE COMUNICAZIONI

DELLE

FATTURE

DEGLI ENTI ALLA

PCC: il comma 5 dell’articolo 7-bis, del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, prevede che, con riferimento alle fatture
elettroniche trasmesse alla PCC «le amministrazioni
pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento,
immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i
dati riferiti alla stessa».

4) SIOPE+
L’ART. 1, COMMA 533, L.232/2016 IMPONE A TUTTE LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L’UTILIZZO:
➢ dell’ordinativo informatico OPI, comprensivo di una
sezione che riporta le informazioni riguardanti le fatture
oggetto del pagamento – la compilazione di tale sezione è
obbligatoria per i pagamenti di debiti commerciali, secondo
lo standard definito da AGID;
➢ del nodo di smistamento SIOPE+ degli ordinativi
informatici, gestito dalla Banca d’Italia, cui le PA devono
inviare gli ordinativi informatici, per la successiva
trasmissione al tesoriere/cassiere. Consente alla PCC di
acquisire le informazioni riguardanti il pagamento della
fattura. Le regole di colloquio di SIOPE+ con enti e tesorieri
sono pubblicate nel sito internet RGS dedicato a SIOPE+.

Contesto attuale
Monitoraggi distinti SIOPE e PCC

FATTURA
ELETTRONICA

Fornitori

FATTURA
ELETTRONICA

SDI

ORDINATIVO CARTACEO/OIL

Enti
pubblici

Istituti
tesorieri

Flussi
SIOPE

PCC

SIOPE

BDAP
Leggenda:
• SDI
• PCC
• BDAP
• SIOPE

MEF
sistema di interscambio
piattaforma dei crediti
commerciali
banca dati delle
amministrazioni pubbliche
sistema informativo sulle
operazioni degli enti
pubblici

Flussi SIOPE

Transazione
Flusso informativo

BKI

SIOPE+
Monitoraggio dei pagamenti integrato
FATTURA
ELETTRONICA

Fornitori

FATTURA
ELETTRONICA

SDI

OPI

OPI

Enti
pubblici

SIOPE+

Flussi
SIOPE

PCC

Leggenda:
• SDI
sistema di interscambio
• SIOPE+ nuovo sistema informativo
delle operazioni degli enti
pubblici
• PCC
piattaforma per il
monitoraggio
dei crediti commerciali
• BDAP
banca dati delle
amministrazioni pubbliche
• SIOPE sistema informativo sulle
operazioni degli enti pubblici

Istituti
tesorieri

BDAP

SIOPE

MEF

BKI

Transazione
Flusso informativo

4) SIOPE+

L’AVVIO DI SIOPE+ è definito «Con decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata e Agenzia per l’Italia Digitale, sono
stabilite le modalità e i tempi per l’attuazione di tali
disposizioni»
DECRETO MEF 14 GIUGNO 2017 ha disciplinato la
sperimentazione e l’avvio di SIOPE+ per le regioni,
province e comuni,

DECRETO MEF 25 SETTEMBRE 2017, estende la
sperimentazione e prevede l’avvio di SIOPE per la sanità
(comprese le centrali di pagamento).

SIOPE+
AVVIO SIOPE+:

➢ sperimentazione dal 1° luglio 2017 per n. 7 enti (1
➢

➢

➢
➢

regione, 1 provincia e 5 comuni),
sperimentazione dal 1°ottobre 2017 per ulteriori n. 23
enti (1 regioni, 1 città metropolitana, 4 province, 17
comuni). Per un totale di 30 enti sperimentatori.
avvio a regime dal 1°gennaio 2018 per tutte le regioni
e le Province autonome, le città metropolitane, le
province;
avvio a regime dal 1°aprile 2018 per Comuni oltre
60.000 abitanti;
avvio a regime dal 1°luglio 2018 per Comuni da
10.001 a 60.000 abitanti;

SIOPE+
AVVIO SIOPE+:

➢ avvio a regime dal 1°ottobre 2018 per Comuni fino a

10.000 abitanti;
➢ avvio a regime dal 1°ottobre 2018 per le aziende
sanitarie, le aziende ospedaliere e i policlinici
universitari.
DALLA DATA DI

AVVIO A REGIME, I TESORIERI E
CASSIERI POTRANNO ACCETTARE SOLO ORDINI DI
PAGAMENTO SECONDO LO STANDARD OPI, TRASMESSI
ATTRAVERSO IL NODO DEI PAGAMENTI SIOPE+.
TRE MESI PRIMA DELL’AVVIO A REGIME E’ DISPONIBILE

L’AMBIENTE

(per regioni,
metropolitane e province dal 1° novembre 2017).
DI

COLLAUDO

città

SIOPE+

➢ Per gli enti non in grado di aggiornare i propri

sistemi informatici, RGS rende disponibile un
servizio gratuito per la predisposizione e la
trasmissione dell’OPI a SIOPE+.
➢ Per colloquiare con SIOPE+, gli enti possono

avvalersi di intermediari (la Regione, la banca
tesoriera/cassiera, intermediari privati).

SIOPE+

SIOPE+ DETERMINERA’:
➢ SEMPLIFICAZIONE, grazie al venir meno dell’obbligo delle

PA di trasmettere alla PCC le informazioni riguardanti i
pagamenti delle fatture;
➢ DEMATERIALIZZAZIONE del colloquio ente/tesorierecassiere, favorendo il processo di informatizzazione delle PA;
➢ STANDARDIZZAZIONE DEI PAGAMENTI, l’eliminazione
della personalizzazione del rapporto ente – tesoriere/cassiere,
rendendo più contendibile il relativo mercato dei servizi di
tesoreria/cassa delle PA.

ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2012:
➢

PREVEDE L’OBBLIGO DELLE PA DI ASSICURARE
L’EQUILIBRIO

TRA

ENTRATE

E

SPESE

E

LA

SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO IN COERENZA CON

L’ORDINAMENTO UE (art. 97 Cost.);
➢

RINVIA AD UNA LEGGE APPROVATA A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI COMPONENTI DI CIASCUNA CAMERA

LA DEFINIZIONE DEI CRITERI VOLTI AD ASSICURARE
L’EQUILIBRIO TRA LE ENTRATE E LE SPESE.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
LA VERSIONE INIZIALE DELLA LEGGE 243/2012 PREVEDEVA
CHE I BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALI
EQUILIBRIO SE,

SONO IN

A PREVENTIVO E A CONSUNTIVO,

REGISTRANO:


IL PAREGGIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CORRENTI, INCLUSE LE RATE DI AMMORTAMENTO, IN
TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA;



IL PAREGGIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE FINALI,
IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA;

LA LEGGE 243/2012 E’ ENTRATA IN VIGORE NEL 2014, SALVO
L’ART. 15 E IL CAPO IV, CHE SI APPLICANO DAL 2016.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

NEL 2015 E’ ENTRATO IN VIGORE IL D.Lgs.
118/2011 CHE GARANTISCE:
➢ la qualità della composizione della spesa attraverso la
definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni
territoriali (anche di parte corrente);
➢ una corretta rilevazione degli investimenti attraverso la
competenza finanziaria potenziata, evitando il ricorso alle
rilevazioni di cassa per le analisi di finanza pubblica (e i
conseguenti effetti «distorsivi»);

E CONSENTITO ALLA L. 164/2016 DI MODIFICARE
LA L. 243/2012:
➢ prevedendo l’adozione di un vincolo unico di finanza
pubblica in termini di competenza finanziaria tra le
entrate finali e le spese finali.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

LA L. 243/2012 E’ ATTUATA DAI COMMI 463 - 508 DELLA L.
232/2016 (la legge ordinaria non può derogare la legge
243/2012 e prevedere esclusioni dal saldo).
LA LEGGE 232/2016, HA PREVISTO L’OBIETTIVO UNICO DI
FINANZA PUBBLICA, costituito dal saldo non negativo, in
termini di competenza finanziaria, tra gli accertamenti per
entrate finali e gli impegni per spese finali:
➢ le entrate finali sono quelle dei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello
schema di bilancio previsto dal DLgs 118/2011;
➢ le spese finali sono quelle dei titoli 1, 2 e 3 del medesimo
schema di bilancio;
➢ il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota finanziata dal debito

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

LA FLESSIBILITA’ DEL VINCOLO DEL PAREGGIO E’
REALIZZATA ATTRAVERSO I PATTI DI SOLIDARIETA’, CHE
CONSENTONO:
a)

DI

REDISTRIBUIRE

DI

SPAZI

FINANZIARI

NEL

TERRITORIO NAZIONALE E REGIONALE

b)

SOLO PER INVESTIMENTI FINANZIATI DA AVANZO O DA
DEBITO.

➢ INTESE REGIONALI:
▪ Orizzontali, redistribuzione degli spazi tra gli enti locali della Regione;
▪ Verticali attribuzione di spazi regionali agli enti locali della Regione.
➢ PATTI DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE per investimenti non autorizzati dalle intese

▪ Orizzontali, per la redistribuzione di spazi, distintamente tra le regioni e

tra enti locali;
▪ Verticali, attribuzione di 500 mln annui alle Regioni, e di 700 milioni agli
enti locali, dal 2017 al 2019, senza restituzione.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
PRINCIPI GENERALI DEI PATTI DI SOLIDARIETA’:
➢ Gli enti non possono chiedere spazi per operazioni di investimento
che possono essere effettuate nel rispetto del proprio saldo (comma
486, L 232/2016);
➢ Se gli spazi finanziari concessi per i patti di solidarietà regionale e
nazionale non sono totalmente utilizzati, gli enti non possono
beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo
(comma 507, L 232/2016);
➢ Gli enti beneficiari di spazi che non effettuano le comunicazioni
previste dalla disciplina dei patti non possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbia adempiuto (comma 508, L 232/2016);
➢ Alle regioni che non sanciscono le intese regionali previste dall’art.
10 della L. 243/2012, si applicano le sanzioni previste per gli enti
inadempienti concernenti il limite delle spese correnti e la spesa di
personale (comma 506, L 232/2016).

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

SONO VIRTUOSI GLI ENTI CHE:
➢ oltre al saldo non negativo in termini di
competenza registrano anche un saldo non
negativo di cassa tra le entrate finali e spese
finali
PREMI: a tali enti virtuosi sono versate le
sanzioni dell’anno precedente degli enti
inadempienti del proprio comparto, da
destinare a investimenti;
➢Registrano un saldo positivo di competenza
inferiore all’1% delle entrate finali
PREMI: a tali enti virtuosi sono ridotti i
vincoli alle spese di personale.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

SANZIONI PER L’ENTE IN CASO DI SALDO NEGATIVO:

a) versamento allo Stato di importo pari al saldo

negativo in un triennio in quote costanti (regioni),
b) gli impegni correnti non possono superare quelli
dell’anno precedente ridotti dell’1% (impegni
omogenei nei due esercizi: al netto di quelli per
funzioni non esercitate in entrambi gli anni e dei
versamenti allo Stato come contributo alla finanza
pubblica);
c) non è possibile ricorrere al debito
d) blocco assunzioni di personale (la sanzione non
riguarda le funzioni di protezione civile, di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale)
e) Riduzione del 30% dei compensi di presidente,
sindaco e giunta in carica nell'esercizio del saldo
negativo.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

SANZIONI MINORI IN CASO DI SALDO
NEGATIVO INFERIORE AL 3% DEGLI
ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE FINALI
DELL’ESERCIZIO:
a) gli impegni correnti non possono superare

quelli dell’anno precedente;
b) il blocco assunzioni di personale si applica
solo al personale a tempo indeterminato
c) riduzione del 10% dei compensi di presidente,
sindaco e giunta in carica nell'esercizio del
saldo negativo
d) le altre sanzioni si applicano per intero.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

SANZIONI PECUNIARIE SE IL SALDO È RISPETTATO
A CAUSA DI UNA NON CORRETTA APPLICAZIONE
DEL
DLGS
118/2011
O
ATTRAVERSO
COMPORTAMENTI ELUSIVI ACCERTATI DALLE
SEZIONI GIUR. REG. DELLA CORTE DEI CONTI :
➢ agli amministratori che hanno posto in essere i
comportamenti elusivi (fino a dieci volte l’indennità
di carica);
➢ al responsabile amministrativo (fino a tre mensilità
del trattamento retributivo).

I

CONTRATTI DI SERVIZIO E GLI ALTRI ATTI
ELUSIVI DELLE REGOLE DEL SALDO SONO NULLI

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

LE SANZIONI SI APPLICANO ANCHE IN CASO DI:

➢MANCATA TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
ENTRO IL 31 MARZO: se il ritardo è solo di 30 giorni e
la certificazione attesta il rispetto del pareggio, si
applicano solo le sanzioni del personale riguardanti le
assunzioni a tempo indeterminato nei dodici mesi
successivi al ritardato invio.
➢ACCERTAMENTO
SUCCESSIVO
DEL
SALDO
NEGATIVO:

è trasmessa una nuova certificazione
nei successivi 30 gg. Le sanzioni si applicano
nell’anno successivo a quello di comunicazione del
mancato conseguimento del pareggio.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

IL COMMA 468 DELLA L. 232/2016 PREVEDE
CHE IL PROSPETTO DI VERIFICA E’
ALLEGATO:
➢ AL BILANCIO DI PREVISIONE
➢A TUTTE LE VARIAZIONI

DI

BILANCIO

APPROVATE DAL CONSIGLIO;
➢ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO APPROVATE
DALLA
GIUNTA
O
DAL
RESPONSABILE
FINANZIARIO INDIVIDUATE DALL’ART. 1,
COMMA 468 DELLA L. 232/2016.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZ COMPETENZ
RIFERIMENTO
A ANNO
A ANNO
DEL BILANCIO
n+1 (*)
n+2 (*)
n (*)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A1)

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

0,00

0,00

0,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
n (*)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA COMPETENZA
ANNO
ANNO
n+1 (*)
n+2 (*)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

H1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (1)

(-)

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

0,00

0,00

0,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

I1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I1) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(-)

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (1)

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

0,00

0,00

0,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L1) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L1)

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H1) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(1)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

(4)

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

AI FINI DELL’EQUILIBRIO TRA LE ENTRATE
FINALI E LE SPESE FINALI NON RILEVANO:
LE SEGUENTI ENTRATE:
➢il

fondo pluriennale vincolato di entrata
finanziato da debito
➢l’avanzo applicato al bilancio,
➢l’accensione di prestiti.
LE SEGUENTI SPESE:
➢ il

fondo pluriennale vincolato di spesa
finanziato da debito
➢ il disavanzo iscritto in bilancio,
➢ gli accantonamenti che confluiscono nel
risultato di amministrazione,
➢ il rimborso di prestiti.

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

SE LE SPESE CHE NON RILEVANO AI
FINI DEL SALDO SONO DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE ALLE ENTRATE
CHE NON RILEVANO
IL NUOVO VINCOLO DI BILANCIO NON
IMPEDISCE DI FINANZIARE SPESE
FINALI CON AVANZO O DEBITO (NEI
LIMITI DI TALE DIFERENZA)

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
PREVISIONI DI COMPETENZA FINANZIARIA 2018
UTILIZZO QUOTA VINCOLATA AVANZO AMMINISTRAZIONE

100

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

150

ENTRATE CORRENTI

800

ENTRATE IN C/CAPITALE

100

ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

100

ACCENSIONI DI PRESTITI

100

TOTALE ENTRATE
DISAVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO
SPESE CORRENTI

1.350
50
600

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

30

di cui altri fondi destinati a confluire nel risultato di amministr.

20

di cui fondo pluriennale vincolato

50

SPESE IN C/CAPITALE

450

di cui fondo pluriennale vincolato

150

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
di cui fondo pluriennale vincolato

100

RIMBORSO DI PRESTITI
di cui fondo pluriennale vincolato

150

TOTALE SPESE

1.350

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
PREVISIONI COMPETENZA FINANZIARIA 2018
UTILIZZO QUOTA VINCOLATA AVANZO AMMINISTRAZIONE

100

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

150

ENTRATE CORRENTI

800

ENTRATE IN C/CAPITALE

100

ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100

ACCENSIONI DI PRESTITI

100

TOTALE ENTRATE
DISAVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO
SPESE CORRENTI

1.350
50
600

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

30

di cui altri fondi destinati a confluire nel risultato di amministr.

20

di cui fondo pluriennale vincolato

50

SPESE IN C/CAPITALE

450

di cui fondo pluriennale vincolato

150

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100

di cui fondo pluriennale vincolato
RIMBORSO DI PRESTITI
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE SPESE

150
1.350

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
VERIFICA EQUILIBRI VINCOLI FINANZA PUBBLICA
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON DA DEBITO

150

ENTRATE CORRENTI

800

ENTRATE IN C/CAPITALE

100

ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100

TOTALE ENTRATE

1.150

SPESE CORRENTI

550

di cui fondo pluriennale vincolato non da debito

50

SPESE IN C/CAPITALE

450

di cui fondo pluriennale vincolato non da debito

150

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100

di cui fondo pluriennale vincolato non da debito
TOTALE SPESE

1.100

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO

IL SALDO POSITIVO TRA ENTRATE FINALI E
SPESE FINALI PUÒ ESSERE DESTINATO:
➢AL PATTO REGIONALE O NAZIONALE PER
FAVORIRE GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;
➢ALLE SPESE FINALI FINANZIATE DA
ENTRATE CHE NON RILEVANO PER I
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (AVANZO O
DEBITO).

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
PREVISIONI DI COMPETENZA FINANZIARIA 2018
UTILIZZO QUOTA VINCOLATA AVANZO AMMINISTRAZIONE

100

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

150

ENTRATE CORRENTI

800

ENTRATE IN C/CAPITALE

100

ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100

ACCENSIONI DI PRESTITI

+ 50

TOTALE ENTRATE

150

1.400

DISAVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO

50

SPESE CORRENTI

600

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

30

di cui altri fondi destinati a confluire nel risultato di amministr.

20

di cui fondo pluriennale vincolato

50

SPESE IN C/CAPITALE

+50

500

di cui fondo pluriennale vincolato

150

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
di cui fondo pluriennale vincolato

100

RIMBORSO DI PRESTITI
di cui fondo pluriennale vincolato

150

TOTALE SPESE

1.400

5) IL PAREGGIO DI BILANCIO
VERIFICA EQUILIBRI VINCOLI FINANZA PUBBLICA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

150

ENTRATE CORRENTI

800

ENTRATE IN C/CAPITALE

100

ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100

TOTALE ENTRATE FINALI

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

1.150

550
50

SPESE IN C/CAPITALE

500

di cui fondo pluriennale vincolato

150

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100

di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE SPESE FINALI

1.150

