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L’armonizzazione contabile 
negli enti locali alla luce del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il materiale didattico è finalizzato a garantire percorsi 
anche individuali di approfondimento, di conseguenza 

non sarà necessariamente utilizzato integralmente 
nell’ambito dello svolgimento del corso.

regole di competenza da utilizzare

classificazione delle entrate/spese

schemi di bilancio

sistemi contabili utilizzati

principi contabili generali ed applicati

piano dei conti integrato

L’armonizzazione



2

Sc
he

m
i d

i b
ila

nc
io

C
la

ss
ifi

ca
zi

on
e 

e 
pi

an
o 

i.

C
on

ta
bi

lit
à 

ec
./b

il.
 c

on
so

l.

D
oc

um
en

to
 U

ni
co

 P
ro

gr
.

Evoluzione dal 2015 al 2016

2015 2016 2017
Pr

in
ci

pi
o 

co
m

pe
te

nz
a 

fin
an

zi
ar

ia

C
on

ta
bi

lit
à 

ec
on

om
ic

a 
e 

bi
la

nc
io

 c
on

so
lid

at
o 

[e
nt

i <
 5

.0
00

 a
bi

ta
nt

i]

DUP
DOCUMENTO 

UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE

L’armonizzazione - tempi

2016
contabilità economico-patrimoniale integrata

[con eccezione comuni < 5.000 abitanti]

bilancio consolidato
[con eccezione comuni < 5.000 abitanti]

non tenere la contabilità economico-patrimoniale e 
non predisporre il bilancio consolidato fino 

all'esercizio 2017
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L’armonizzazione - tempi

2017
contabilità economico-patrimoniale integrata

[comuni < 5.000 abitanti]

bilancio consolidato
[comuni < 5.000 abitanti]

impostazione
l’art. 2 D.lgs. 118/2011  adozione di un 
sistema contabile integrato che 
garantisca la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali nei loro profili finanziario ed 
economico-patrimoniale
affianca la contabilità finanziaria per 
rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 
derivanti dalle transazioni poste in 
essere da una amministrazione 
pubblica

Contabilità economico-patrimoniale
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contabilità integrata
Contabilità economico-patrimoniale

UNICO FLUSSO DI 
RILEVAZIONE

CONTABILITA’ FINANZIARIA

CONTABILITA’ ECONOMICA

finalità
predisporre il conto economico per rappresentare le 
“utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso 
dell’esercizio
consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale 
(e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio 
dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della 
gestione)
permettere l’elaborazione del bilancio consolidato
predisporre la base informativa necessaria per la 
determinazione analitica dei costi
consentire la verifica nel corso dell'esercizio della 
situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del 
processo di provvista e di impiego delle risorse

Contabilità economico-patrimoniale
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Principio competenza economica
il principio della competenza economica 
consente di imputare a ciascun esercizio 
costi/oneri e ricavi/proventi
la competenza economica dei costi e dei ricavi 
direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul 
mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio 
contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
che stabilisce che «l’effetto delle operazioni e degli altri 
eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti)».

Principio competenza economica
i proventi correlati all’attività istituzionale 
sono di competenza economica 
dell’esercizio in cui si verificano le seguenti 
due condizioni: 

è stato completato il processo attraverso il 
quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi 
dall’amministrazione pubblica
l’erogazione del bene o del servizio è già 
avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio 
sostanziale (e non formale) del titolo di 
proprietà del bene oppure i servizi sono stati 
resi
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Principio competenza economica
gli oneri derivanti dall’attività 
istituzionale 
sono correlati con i proventi e 
i ricavi dell’esercizio o con le 
altre risorse 
rese disponibili per il regolare 
svolgimento delle attività 
istituzionali

Principio competenza economica
per gli oneri derivanti dall’attività istituzionale, il 
principio della competenza economica si realizza: 

per associazione di causa ad effetto tra costi ed 
erogazione di servizi o cessione di beni realizzati 
l’associazione può essere effettuata analiticamente e 
direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi
per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su 
base razionale e sistematica, in mancanza di una più 
diretta associazione  tipico esempio è rappresentato dal 
processo di ammortamento
per imputazione diretta di costi al conto economico 
dell’esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al 
tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la 
funzionalità del costo
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Principio competenza economica
anche se non rilevati nella contabilità 
finanziaria, ai fini della determinazione del 
risultato economico, si considerano i 
seguenti componenti

quote di ammortamento
quote accantonate ai fondi rischi ed oneri
perdite di competenza economica
perdite su crediti e acc. al fondo sval. crediti
rimanenze
quote di costo o ricavo corrispondenti ai ratei e risconti
variazioni patrimoniali relative ad es. pregressi

funzionamento
per consentire la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali nei loro profili finanziario ed economico-
patrimoniale  le rilevazioni della contabilità 
finanziaria misurano il valore monetario dei 
costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi
pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi 
dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si 
manifestano le componenti economiche

i ricavi/proventi  rilevati in corrispondenza con la 
fase dell’accertamento 
i costi/oneri  rilevati in corrispondenza con la fase 
della liquidazione delle spese

Contabilità economico-patrimoniale
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funzionamento
si ritiene opportuno che le procedure informatiche 
prevedano che, quando si accerta l’entrata o si liquida la 
spesa (fatte salve le eccezioni già richiamate in 
precedenza)  possibile indicare l’esercizio di 
competenza economica dell’operazione
in assenza di tale indicazione si ipotizza che la 
competenza economica dell’operazione coincida con la 
competenza finanziaria

sulla base dell’esercizio indicato, le procedure 
elaborano, in automatico, la corrispondente 
scrittura di assestamento

Contabilità economico-patrimoniale

funzionamento
costituiscono eccezione a tale principio:

i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli 
investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza 
dell’impegno della spesa
le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 
“Accensione di prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, il 
cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi
le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4  
“Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui 
impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi;
le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui 
accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di 
crediti e debiti
la variazione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza  agli 
incassi per Prelievi da depositi bancari e dei Versamenti da depositi

Contabilità economico-patrimoniale
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contabilità economico-patrimoniale
nell’ambito delle scritture di assestamento 
economico, è necessario assimilare le spese 
liquidabili alle spese liquidate cui sono 
correlati i costi di competenza dell’esercizio

L’aggiornamento dei principi contabili

Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella 
contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di 
competenza finanziaria dell’esercizio in cui la prestazione è 

stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è 
effettuata la registrazione “Merci c/acquisto a fatture da 

ricevere”, che consente di attribuire il costo dei
beni e delle prestazioni rese nell’esercizio, ancorché non 

liquidate, alla competenza economica dell’esercizio

V 2.1.2.01.05 2.1.2.01.05.000 Utenze e canoni

B 10 VI 2.1.2.01.05.001 2.1.2.01.05.001 Tel efoni a fissa

B 10 VI 2.1.2.01.05.002 2.1.2.01.05.002 Tel efoni a mobi le

B 10 VI 2.1.2.01.05.003 2.1.2.01.05.003 Accesso  a banche dati  e a  pubbl ica zi on i on li ne

B 10 VI 2.1.2.01.05.004 2.1.2.01.05.004 Ene rgi a el ettri ca

B 10 VI 2.1.2.01.05.005 2.1.2.01.05.005 Acqua

B 10 VI 2.1.2.01.05.006 2.1.2.01.05.006 Ga s

B 10 VI 2.1.2.01.05.999 2.1.2.01.05.999 Utenze  e canoni per al tri  servi zi n.a .c.

funzionamento
l’integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed 
economico-patrimoniale è favorita anche dall’adozione 
del piano dei conti integrato 
che consente di implementare degli automatismi tali 
per cui la maggior parte delle scritture continuative sono 
rilevate in automatico

Contabilità economico-patrimoniale

U IV Utenze e canoni U.1.03.02.05.000

U V Tel e foni a  fi ssa U.1.03.02.05.001

U V Tel e foni a  mobi l e U.1.03.02.05.002

U V Acce sso a  banche da ti  e  a  pubbl i cazi oni  on li ne U.1.03.02.05.003

U V Ene rgi a el ettri ca U.1.03.02.05.004

U V Acqua U.1.03.02.05.005

U V Ga s U.1.03.02.05.006

U V Ute nze  e  ca noni  per al tri se rvizi  n.a.c. U.1.03.02.05.999
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funzionamento
l’integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed 
economico-patrimoniale è favorita anche dall’adozione 
del piano dei conti integrato 
che consente di implementare degli automatismi tali 
per cui la maggior parte delle scritture continuative sono 
rilevate in automatico

Contabilità economico-patrimoniale

V 1.2.2.02.03 1.2.2.02.03.000 Mobili e arredi

VI 1.2.2.02.03.01 1.2.2.02.03.01.000 Mobili e arredi per ufficio
A B III 2 2.7  

VI I 1.2.2.02.03.01.001 1.2.2.02.03.01.001 Mobi li  e  arredi  p er uffi ci o

VI 1.2.2.02.03.02 1.2.2.02.03.02.000 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
A B III 2 2.7  

VI I 1.2.2.02.03.02.001 1.2.2.02.03.02.001 Mobi li  e  arredi  p er a ll oggi  e perti nenze

VI 1.2.2.02.03.99 1.2.2.02.03.99.000 Mobili e arredi n.a.c.
A B III 2 2.7  

VI I 1.2.2.02.03.99.001 1.2.2.02.03.99.001 Mobi li  e  arredi  n .a.c.

U IV Mobili e arredi U.2.02.01.03.000

U V Mobi li  e arredi pe r uffi ci o U.2.02.01.03.001

U V Mobi li  e arredi pe r al l oggi  e  pertinenze U.2.02.01.03.002

U V Mobi li  e arredi n.a.c. U.2.02.01.03.999

LA DESCRITTA LOGICA DI 
FUNZIONAMENTO SI COMPRENDE 
PERFETTAMENTE OSSERVANDO 

L’APPOSITA MATRICE DI 
CORRELAZIONE ARCONET

Contabilità economico-patrimoniale
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scritture di assestamento
la determinazione del risultato economico implica un 
procedimento di analisi della competenza economica 
dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell’esercizio 
per individuare i componenti economici positivi e negativi 
di competenza dell’esercizio
al termine del periodo amministrativo e alle scadenze 
previste dalle esigenze conoscitive della finanza 
pubblica

le componenti economiche rilevate nel corso dell’esercizio 
sulla base dell’accertamento delle entrate e la liquidazione 
delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in 
contabilità finanziaria
sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento
(scritture di assestamento economico)

Contabilità economico-patrimoniale

scritture di assestamento
si ritiene opportuno che le procedure informatiche 
prevedano che, quando si accerta l’entrata o si liquida la 
spesa (fatte salve le eccezioni già richiamate in 
precedenza), sia possibile indicare l’esercizio di 
competenza economica dell’operazione (compreso 
l’esercizio precedente se il relativo bilancio non è ancora 
stato definito).
In assenza di tale indicazione si ipotizza che la 
competenza economica dell’operazione coincida con la 
competenza finanziaria.   Sulla base dell’esercizio 
indicato, le procedure elaborano, in automatico, la 
corrispondente scrittura di assestamento (ad esempio, 
con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei 
e i risconti)

Contabilità economico-patrimoniale
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scritture di assestamento
I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai 
residui attivi e passivi dell’esercizio considerato cui 
bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli 
accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del 
bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui 
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate 
per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo 
scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi. 

Contabilità economico-patrimoniale

aliquote di ammortamento
Contabilità economico-patrimoniale

ASSET ALIQUOTA
Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%

Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%

Automezzi ad uso specifico 10%

Mezzi di trasporto aerei 5%

Mezzi di trasporto marittimi 5%

Macchinari per ufficio 20%

Impianti e attrezzature 5%

Hardware 25%

Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%

Equipaggiamento e vestiario 20%

Materiale bibliografico 5%

Mobili e arredi per ufficio 10%

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%

Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%

Strumenti musicali 20%

Opere dell’ingegno – Software prodotto 20%

Fabbricati demaniali 2%

Altri beni demaniali 3%
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schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi
2 Proventi da fondi perequativi 
3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c
c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni
b Ricavi della vendita di beni
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

schemi di bilancio
quota annuale di contributi agli investimenti
rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi 
agli investimenti accertati dall’ente, destinati a 
investimenti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il 
credito è stato accertato
la quota di competenza dell’esercizio è definita in 
conformità con il piano di ammortamento del cespite 
annualmente il risconto passivo (provento sospeso), 
originato dalla sospensione dal contributo in conto 
investimenti ottenuto dall’ente, è ridotto a fronte della 
rilevazione di un provento (quota annuale di contributo 
agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di 
ammortamento del bene finanziato

Contabilità economico-patrimoniale
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schemi di bilancio
ricavi da gestione patrimoniale
eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o 
patrimoniali devono essere sospese per la parte di 
competenza economica di successivi esercizi (ad 
esempio, una concessione pluriennale incassata 
anticipatamente per l’importo complessivo della 
concessione o per importi relativi a più esercizi)
deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la 
quota di competenza dell’esercizio di concessioni 
pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi

Contabilità economico-patrimoniale

schemi di bilancio
altri ricavi e proventi diversi
voce avente natura residuale, relativa a proventi di 
competenza economica dell’esercizio, non riconducibili 
ad altre voci del conto economico e che non rivestono 
carattere straordinario
rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi 
pluriennali per l’importo corrispondente alla diminuzione 
dei risconti passivi
comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento 
delle attività fiscalmente rilevanti

Contabilità economico-patrimoniale
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schemi di bilancio
altri ricavi e proventi diversi
comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall’estinzione 
anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), 
che sono interamente sospesi nell’esercizio in cui il 
credito è stato accertato, per essere distribuiti negli 
esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. 
La quota di competenza economica di ciascun esercizio, 
a decorrere da quello di estinzione del derivato, è 
definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del 
derivato risolto anticipatamente

Contabilità economico-patrimoniale

schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6

10 Prestazioni di servizi B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi B8 B8
12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c
d Svalutazione dei crediti B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11
16 Accantonamenti per rischi B12 B12
17 Altri accantonamenti B13 B13
18 Oneri diversi di gestione B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -                       -                       
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schemi di bilancio
acquisti di materie prime e/o beni di consumo
con riferimento all’attività rilevante ai fini IVA svolta 
dall’ente, non sono da includere nel costo le imposte 
recuperabili come l’IVA
i costi rilevati in questa voce derivano dalle spese 
liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di 
consumo rilevate nella contabilità finanziaria
per le operazioni soggette a IVA, le procedure 
informatiche dell’ente consentono, in automatico, di 
separare l’IVA dall’importo della spesa contabilizzata 
nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare 
nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, 
l’importo dell’IVA a credito  e quello del costo per 
l’acquisto di materie prime e beni di consumo.

Contabilità economico-patrimoniale

schemi di bilancio
quote di ammortamento dell’esercizio
vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello 
stato patrimoniale
trova allocazione in tale voce anche la quota di costo 
relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio 
della competenza, sono ripartiti su più esercizi
la procedura di ammortamento è necessaria per le 
immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo 
in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. 
L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è 
pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle 
condizioni necessarie per funzionare secondo le 
aspettative dell’ente

Contabilità economico-patrimoniale
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schemi di bilancio
quote di ammortamento dell’esercizio
se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo 
è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti 
dall’aver sostenuto tali costi. 
ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti 
sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti 
congiuntamente. 
il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) 
è lo strumento in grado di consentire la corretta 
procedura di ammortamento, di seguire il valore del 
singolo bene in ogni momento e di determinare, all’atto 
della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza

Contabilità economico-patrimoniale

schemi di bilancio
quote di ammortamento dell’esercizio
nel registro devono essere indicati, per ciascun bene

l’anno di acquisizione
il costo
il coefficiente di ammortamento
la quota annuale di ammortamento
il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del 
precedente esercizio
il valore residuo e l’eventuale dismissione del bene, ed il fondo di 
ammortamento dell’esercizio . Ove si verifichi la perdita totale 
del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di 
ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del 
costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di 
ammortamento, si applicano i coefficienti di 

Contabilità economico-patrimoniale
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schemi di bilancio
quote di ammortamento dell’esercizio
Come possibile riferimento per la definizione del piano di 
ammortamento, si applicano i coefficienti di 
ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del 
sistema di contabilità economica delle amministrazioni 
pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e 
successivi aggiornamenti

Contabilità economico-patrimoniale

schemi di bilancio
svalutazione dei crediti di funzionamento
l’accantonamento rappresenta l’ammontare della 
svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti 
i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla 
concessione di crediti ad altri soggetti
sono indicate in tale voce le quote di accantonamento 
per presunta inesigibilità che devono gravare 
sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano 
con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale

Contabilità economico-patrimoniale
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schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni C15 C15
a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari C16 C16
Totale proventi finanziari

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi
b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -                       -                       

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni D18 D18
23 Svalutazioni D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D)

schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 
b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b
 d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25 Oneri straordinari E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b
 c Minusvalenze patrimoniali E21a
 d Altri oneri straordinari E21d

Totale oneri straordinari

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -                       -                       
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -                       -                       

26 Imposte (*) E22 E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO E23 E23
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schemi di bilancio
sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
sono indicati in tali voci i proventi, di competenza 
economica di esercizi precedenti, che derivano da 
incrementi a titolo definitivo del valore di attività 
(decrementi del valore di passività) rispetto alle stime 
precedentemente operate
trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti 
derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato 
nell’esercizio considerato e le altre variazioni positive del 
patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad 
esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche 
positive per errori di rilevazione e valutazione nei 
precedenti esercizi

Contabilità economico-patrimoniale

schemi di bilancio
sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere 
dettagliata la composizione della voce. Tale voce 
comprende anche gli importi relativi alla riduzione di 
debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo 
originario è transitato nel conto economico in esercizi 
precedenti. La principale fonte di conoscenza è l’atto di 
riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti 
rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui 
passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d’ordine, non 
fanno emergere insussistenza del passivo, ma una 
variazione in meno nei conti d’ordine. Comprende anche 
le riduzioni dell’accantonamento al fondo svalutazioni 
crediti

Contabilità economico-patrimoniale
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schemi di bilancio
sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 
sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza 
economica di esercizi precedenti, che derivano da 
incrementi a titolo definitivo del valore di passività o 
decrementi del valore di attività
sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla 
riduzione di crediti o alla riduzione di valore di 
immobilizzazioni
la principale fonte per la rilevazione delle insussistenze 
dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi 
effettuato nell’esercizio considerato al netto dell’utilizzo 
del fondo svalutazione crediti

Contabilità economico-patrimoniale

schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4
5 Avviamento BI5 BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6
9 Altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni
1.2 Fabbricati
1.3 Infrastrutture
1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  
2.1 Terreni BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario
2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario
2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario
2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 
2.6 Macchine per ufficio e hardware
2.7 Mobili e arredi
2.8 Infrastrutture
2.9 Diritti reali di godimento
2.99 Altri beni materiali
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1
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schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a
b imprese partecipate BIII1b BIII1b
c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate BIII2b BIII2b
d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie

schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze CI CI

Totale rimanenze
Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche
b imprese controllate CII2 CII2
c imprese partecipate CII3 CII3
d verso altri soggetti

3 Verso clienti ed utenti CII1 CII1
4 Altri Crediti CII5 CII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c altri

Totale crediti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 Altri titoli CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere CIV1a
b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
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schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione AI AI
II Riserve 

a da risultato economico di esercizi precedenti
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, 
AVI, AVII, 
AVII

b da capitale AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire

III Risultato economico dell'esercizio AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Per trattamento di quiescenza B1 B1
2 Per imposte B2 B2
3 Altri B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1

schemi di bilancio
patrimonio netto
per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, 
rappresentano il patrimonio netto all’interno di un’unica 
posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura 
del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;
b) riserve; 
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del 
patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente.
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione 
degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita 
delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della 
gestione.

Contabilità economico-patrimoniale
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schemi di bilancio
patrimonio netto
il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del 
patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente.
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione 
degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita 
delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della 
gestione.
le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di 
perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del 
fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio
al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante 
destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita 
delibera del Consiglio in occasione dell’approvazione del rendiconto 
della gestione
per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti 
stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese 

Contabilità economico-patrimoniale

schemi di bilancio
crediti di funzionamento
i crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello 
Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni 
giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è 
stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
la corretta applicazione del principio della competenza 
finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi 
diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei 
crediti di funzionamento. 
i crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al 
presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo 
svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli 
stessi. 

Contabilità economico-patrimoniale
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schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori D7 D6
3 Acconti D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c imprese controllate D9 D8
d imprese partecipate D10 D9
e altri soggetti

5 Altri debiti D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c per attività svolta per c/terzi (2)
d altri

TOTALE DEBITI ( D)

schemi di bilancio
Contabilità economico-patrimoniale

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi E E
II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti 
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali
3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
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conti d’ordine
crediti di funzionamento
anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo 
stato patrimoniale, i conti d’ordine, suddivisi nella consueta 
triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che 
registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul 
patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro 
manifestazione.
si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il 
patrimonio dell’ente, cioè che non hanno comportato una 
variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di 
conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale 
economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture 
finalizzato alla determinazione periodica della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente

Contabilità economico-patrimoniale

criteri di valutazione
immobilizzazioni in corso → costo di produzione 
[costo materie, costi diretti costruzione e costi 
indiretti nei limiti di quanto connesso alla prod.]
immobilizzazioni materiali → costo [rettificato] di 
acquisto o di produzione (incluso oneri 
accessori) → in caso di acquisto gratuito occorre 
considerare il valore normale
immobilizzazioni finanziarie → costo di acquisto 
rettificato [per quote e azioni detenute in società 
controllate e partecipate → patrimonio netto]

Contabilità economico-patrimoniale
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criteri di valutazione
rimanenze → minore tra costo e presumibile 
realizzo derivante dall’andamento del mercato
crediti → valore nominale ricondotto al valore di 
presumibile realizzo attraverso fondo 
svalutazione crediti in diretta diminuzione [non 
necessariamente corrispondente al conto del 
bilancio]
ratei e risconti attivi → iscritti e valutati in 
conformità a quanto previsto dall’art. 2424bis 
comma 6 del cod. civ.

Contabilità economico-patrimoniale

criteri di valutazione
debiti di finanziamento → somma algebrica del 
debito iniziale più gli accertamenti (su 
accensione di prestiti) al netto dei pagamenti per 
rimborsi
debiti di funzionamento → iscritti se 
corrispondenti ad obbligazioni giuridiche 
perfezionate esigibili → esposti al loro valore 
nominale
ratei e risconti → iscritti e valutati in conformità a 
quanto previsto dall’art. 2424bis comma 6 del 
cod. civ.

Contabilità economico-patrimoniale
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criteri di valutazione
concessioni pluriennali ed i contributi agli 
investimenti → comprendono la quota non di 
competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel 
corso dell’esercizio in cui il relativo crediti è stato 
accertato e sospesa alla fine dell’esercizio. 
Annualmente i proventi sospesi sono ridotti 
attraverso la rilevazione di un provento (quota 
annuale di contributo agli investimenti) di 
importo proporzionale alla quota di 
ammortamento del bene finanziato dal 
contributo all’investimento

Contabilità economico-patrimoniale

criteri di valutazione
per quanto specificamente non previsto 
dal principio si fa rinvio a quanto disposto 
dal DM 18.04.2002 concernente «Nuova 
classificazione degli elementi attivi e 
passivi del patrimonio dello Stato e loro 
criteri di valutazione, e successive 
modifiche e integrazioni»

Contabilità economico-patrimoniale
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adempimenti di introduzione
riclassificazione delle voci dello stato 
patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno 
precedente nel rispetto del Dpr 194/1996 
secondo il nuovo SP → piano dei conti
applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e 
del passivo sulla base del principio applicato 
della contabilità economico-patrimoniale
tabella con affiancamento degli importi dello 
stato patrimoniale riclassificato con importi 
chiusura dell’esercizio precedente → differenze 
di rivalutazione (positive e negative)

Contabilità economico-patrimoniale

adempimenti di introduzione
i prospetti al 1° gennaio  (riclassificati e 
rivalutati) con l’indicazione delle differenze 
di rivalutazione → oggetto di 
approvazione del consiglio in sede di 
approvazione del rendiconto  
dell’esercizio di avvio della contabilità 
economico-patrimoniale, unitariamente 
ad un prospetto che evidenzia il raccordo 
tra la vecchia e la nuova classificazione

Contabilità economico-patrimoniale
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adempimenti di introduzione
all’avvio della contabilità armonizzata 
(economico-patrimoniale) le prime scritture 
sono quelle di apertura dei conti riclassificati 
secondo la nuova articolazione
le scritture immediatamente successive 
riguardano la rilevazione delle differenze di 
valutazione
l’ultima scrittura rileva l’incremento o la 
costituzione delle riserve di capitale, qualora 
le rettifiche positive siano superiori alle 
rettifiche negative

Contabilità economico-patrimoniale

adempimenti di introduzione
nella relazione sulla gestione allegata al 
primo rendiconto riguardante il primo 
esercizio della contabilità ec.-patrimoniale

principali differenze tra il primo stato patrimoniale 
di apertura e l’ultimo stato patrimoniale 
predisposto secondo il precedente ordinamento 
contabile
modalità di valutazione delle singole poste attive 
e passive dello stato patrimoniale iniziale e finale
componenti del patrimonio in corso di 
ricognizione o in attesa di perizia

Contabilità economico-patrimoniale
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primo stato patrimoniale 
patrimonio immobiliare e terreni di proprietà 
→ costo di acquisto ovvero valore catastale 
[con nuovi coefficienti di ammortamento]
beni mobili e patrimonio librario → ricognizione 
inventariale escludendo beni già completamente 
ammortizzati
immobilizzazioni finanziarie → iscritte al valore 
di acquisizione corretto da perdite durevoli 
(partecipazioni di controllo con metodo del 
patrimonio netto)

Contabilità economico-patrimoniale

primo stato patrimoniale 
crediti → preliminare è la verifica della loro 
effettiva sussistenza a seguito del 
riaccertamento straordinario
debiti di funzionamento → preliminare è la 
verifica della loro effettiva sussistenza a 
seguito del riaccertamento straordinario
debiti di finanziamento→ ricognizione dei 
debiti non ancora rimborsati
fondo di dotazione → differenza positiva tra 
attivo e passivo, al netto della voce beni 
demaniali e al netto delle riserve

Contabilità economico-patrimoniale


