
Il decreto del 
1° agosto 2019

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.



Il sistema contabile degli eell

contabilità 
finanziaria

contabilità 
economica

bilancio 
consolidato



I riferimenti normativi
generali

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (tuel)
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (approvazione 
schemi)
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Principi generali (allegati D.Lgs. 118/2011)
Principi applicati (Arconet)
Principi contabili Osservatorio Finanza e 
contabilità degli enti locali
Ulteriori disposizioni (Legge di Bilancio)

specifici
Regolamento di contabilità



❏è il sistema contabile che ha tradizionalmente 
caratterizzato gli enti pubblici (soprattutto 
istituzionali)

❏è fortemente normata (rispetto agli altri sistemi) 
❏è ampiamente caratterizzata dagli aspetti 

giuridico-amministrativi (formalità)
❏ limita l’osservazione all’aspetto finanziario
❏ la rilevazione avviene con il metodo della 

«partita semplice»

La contabilità finanziaria



❏opera con rilevazioni preventive, concomitanti e 
consuntive

❏ha valenza autorizzatoria
❏consente l’esercizio delle competenze dei 

diversi organi che intervengono nella gestione 
dell’ente locale (in senso ampio)

❏ incide sulle modalità di 
gestione/amministrazione e non solo di 
rilevazione delle operazioni

❏ tende a garantire il mantenimento di condizioni 
di equilibrio (finanziario) della gestione

La contabilità finanziaria



stanziamenti

Impegni/accertamenti

residui (attivi e passivi)

incassi e pagamenti

Grandezze rilevate



La contabilità finanziaria
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La contabilità finanziaria

equilibri 
bilancio

visto copertura

153 c. 6

autorizzatorietà

salvaguardiabilancio di previsione

assestamento

variazioni



Gli step della gestione contabile

programmazione

gestione

rendicontazione



❏tra gli elementi caratterizzanti più tipici 
dell’ordinamento contabile è 
rappresentato dalla

❏significato?
❏effetti?
❏conseguenze?

La contabilità finanziaria



I postulati nell’ordinamento contabile 
unità
annualità
universalità
integrità
veridicità
pareggio finanziario
pubblicità
autorizzatorio
competenza

art. 162
tuel



Equilibri generali e parziali

equilibrio 
generale

equilibri 
parziali



cassa (valore non negativo)

parte corrente

carte c/capitale

servizi c/terzi

rapporto interessi/entrate correnti

entrate/spese vincolate

partite finanziarie

Equilibri generali e parziali



cassa

competenza

residuo

pareggio

Equilibri generali e parziali



Bilancio di previsione – equilibri

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio 

finanziario complessivo per la competenza

comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo 

di amministrazione

garantendo un fondo di cassa finale non negativo

EQUILIBRIO GENERALE 



Bilancio di previsione – equilibri
previsioni di competenza relative

alle spese correnti 
ai trasferimenti in c/capitale
al saldo negativo delle partite finanziarie
alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e degli altri prestiti [meno rimborsi anticipati]

non possono essere complessivamente 
superiori alle previsioni di competenza relative

ai primi tre titoli dell'entrata
ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti
all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e 
non possono avere altra forma di finanziamento

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE



Bilancio di previsione – equilibri
previsioni di competenza relative relative alle 
entrate per partite di giro corrispondenti agli 
stanziamenti spese per partite di giro
importo annuale degli interessi, sommato a 
quello dei mutui precedentemente contratti, 
a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle 
aperture di credito stipulate e a quello 
derivante da garanzie prestate non supera 
talune percentuali di incidenza rispetto alle 
entrate correnti



Bilancio di previsione – equilibri

salvo le eccezioni tassativamente indicate 

nel principio applicato alla contabilità 

finanziaria necessarie a garantire elementi 

di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini 

del rispetto del principio dell'integrità



Bilancio di previsione annuale – equilibri

pareggio finanziario complessivo

[E = S]

pareggio economico 

[Ecorr. � (Scorr. + Squota cap. rimb. fin.)]

interessi ed entrate correnti

[(In + Ip) < …% Ecorr., t-2]



Bilancio di previsione annuale – equilibri

investimenti

[S = E]i

equilibrio servizi per conto terzi 

[Etit. VI = Stit. IV]

entrate a destinazione vincolata

[Edv = S]i



Gli equilibri (e squilibri) di bilancio

salvaguardia 
equilibri di 
bilancio
[art. 193] 

Ripiano                  
[art. 188]

Riequilibrio 
finanziario 
pluriennale
[art. 243 bis]

Dissesto 
finanziario
[art. 244]



Risultato di amministrazione

Attivo Passivo

Residui 
passivi

FPV 

Residui
attivi

Cassa



Risultato di amministrazione

Attivo Passivo

Residui 
passivi

FPV 

Residui
attivi

Cassa
FCDE



Risultato di amministrazione

Attivo Passivo

Residui 
passivi

FPV 

Residui
attivi

Cassa FCDE

Fondi rischi 
e spese 

accantonamento



Risultato di amministrazione (suddivisione)

quota accantonata

quota vincolata

quota destinata

quota disponibile
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Caratteri dell’equilibrio

strutturale

dinamico

sostanziale



Copertura finanziaria investimenti
può costituire copertura agli investimenti 
imputati agli esercizi successivi

il saldo positivo dell’equilibrio di parte 
corrente, in termini di competenza finanziaria
risultante dal prospetto degli equilibri allegato 
al bilancio di previsione
per un importo non superiore al minore valore 
tra la media dei saldi di parte corrente in 
termini di competenza e la media dei saldi di 
parte corrente in termini di cassa registrati 
negli ultimi tre esercizi rendicontati



Copertura finanziaria investimenti
può costituire copertura agli investimenti 
imputati agli esercizi successivi

se sempre positivi, determinati al netto
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
del fondo di cassa
delle entrate vincolate nel risultato di 
amministrazione alla fine dell’esercizio
delle entrate accantonate nei fondi confluite 
nel risultato di amministrazione alla fine 
dell’esercizio
delle entrate non ricorrenti che non hanno 
dato copertura a impegni o pagamenti



Rappresentazione delle 
informazioni contabili

dettaglio quota vincolata presunta (a/2)

dettaglio quota accantonata presunta (a/1)

dettaglio quota destinata presunta (a/3)



Prospetto avanzo accantonato
elenca le risorse presunte accantonate nel 
risultato di amministrazione presunto
deve essere redatto obbligatoriamente nel 
caso in cui il bilancio di previsione sia 
approvato nel corso del primo esercizio 
considerato nel bilancio stesso
preveda l’utilizzo delle quote accantonate 
del risultato di amministrazione presunto



Prospetto avanzo accantonato
v il prospetto consente di determinare le risorse 

presunte accantonate nel risultato di 
amministrazione riferite al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione N

v partendo dall’ultimo dato certo al 1° gennaio 
dell’esercizio N-1, corrispondente al dato del 
consuntivo dell’esercizio N-2, rappresenta il 
totale degli accantonamenti come somma delle 
singole quote accantonate così come specificate 
nel prospetto del risultato di amministrazione



Prospetto avanzo accantonato
v poiché i fondi di riserva e i fondi speciali 

non confluiscono nella quota accantonata 
del risultato di amministrazione non devono 
essere rappresentati.

v la quota accantonata denominata “altri 
accantonamenti” si riferisce ad ulteriori 
accantonamenti, destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione, che l’ente ha 
ritenuto prudentemente e motivatamente di 
dover effettuare.



Prospetto avanzo accantonato

Capitolo 
di spesa descrizione

Risorse 
accantonate  al 1/1/ 

N-1

Risorse accantonate 
applicate al bilancio

dell'esercizio  N-1 
(con segno -1)

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio  
dell'esercizio N-1

Variazione degli 
accantonamenti che 

si prevede di 
effettuare  in sede di  
rendiconto N-1 (con 

segno +/-) (2)

Risorse accantonate  
nel risultato di 

amministrazione 
presunto

al 31/12/ N-1

Risorse 
accantonate   

presunte
al 31/12/ N-1  

applicate al primo 
esercizio del 
bilancio di 
previsione

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

0
0

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

0
0
0

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

0
0

Totale Fondo contezioso 0 0 0 0 0 0
Fondo crediti di dubbia esigibilità

0
0
0
0

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

0
0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0 0
Altri accantonamenti(4)

0
0

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

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



Prospetto avanzo accantonato
v a prima e la seconda colonna dell’allegato 

riportano, per ogni quota accantonata, l’elenco 
dei capitoli di spesa e la relativa descrizione.

Gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del 
TUEL non adottano il PEG indicano solo l’oggetto della 

spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i 
fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono 
stati stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio cui il 

rendiconto si riferisce, è indicato “per memoria” il capitolo 
dell’esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con 

la relativa descrizione e l’esercizio di riferimento



Prospetto avanzo vincolato
v elenca le risorse vincolate presunte 

rappresentate nel prospetto del 
risultato di amministrazione presunto

v deve essere redatto obbligatoriamente 
nel caso in cui il bilancio di previsione 
preveda l’utilizzo delle quote vincolate 
del risultato di amministrazione 
presunto



Prospetto avanzo vincolato
v le quote vincolate del risultato di 

amministrazione distinguono
v i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili
v i vincoli derivanti dai trasferimenti
v i vincoli da mutui e altri finanziamenti
v i vincoli formalmente attribuiti dall’ente



Prospetto avanzo vincolato
v vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili ⥤ i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali 
nei confronti degli enti locali, esclusi i casi in cui la legge 
dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di 
risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli 
derivanti da trasferimenti

v vincoli derivanti dai trasferimenti ⥤ specifici vincoli 
di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una 
determinata spesa. E’ necessario distinguere le entrate 
vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle 
entrate destinate al finanziamento di una generale categoria 
di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE



Prospetto avanzo vincolato
v vincoli derivanti da mutui e altri 

finanziamenti ⥤ afferenti a tutti i debiti contratti 
dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici 
investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a 
fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato 
con legge non ancora accertato

v vincoli formalmente attribuiti dall’ente ⥤
concernente la contabilità finanziaria, derivanti da 
“entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, 
accertate e riscosse cui l’amministrazione ha 
formalmente attribuito una specifica destinazione



Prospetto avanzo vincolato
v per le risorse vincolate nel risultato di 

amministrazione per le quali non è stato 
previsto il capitolo di entrata nel bilancio è
indicato, “per memoria”, il capitolo di entrata 
dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata

v gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, 
comma 3, del TUEL non adottano il PEG 
indicano solo l’oggetto dell’entrata (e non il 
capitolo e la relativa descrizione). 



Prospetto avanzo vincolato
v per le risorse destinate al cofinanziamento 

nazionale per le quali non è possibile fare 
riferimento ad uno specifico capitolo di 
entrate, nella colonna “Capitolo di entrata” si 
indica “Cof. Naz.”

v per le entrate vincolate accertate negli 
esercizi 2018 e precedenti è possibile 
indicare solo l’oggetto delle entrata e non il 
capitolo con la relativa descrizione



Prospetto avanzo vincolato
v Il capitolo di spesa con la relativa 

descrizione non è indicato:
v da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, 

comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti 
indicano solo l’oggetto della spesa;

v quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, 
in tali casi gli importi relativi sono aggregati e riferiti ad 
un unico oggetto della spesa [elenco in nota 
integrativa];

v quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è 
stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso 
dell’accertamento di un’entrata non prevista in bilancio 
effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di 
bilancio dall’articolo



Prospetto avanzo vincolato
v poiché le entrate vincolate possono avere anche la 

natura di entrate di dubbia e difficile esazione e 
pertanto devono essere, nel rispetto della 
disciplina, oggetto di accantonamento al FCDE o 
rientrare tra le entrate che richiedono altri 
accantonamenti nel rispetto della disciplina 
armonizzata

v l’allegato riporta i totali degli accantonamenti 
effettuati rispettivamente per le singole quote 
vincolate obbligatoriamente rappresentate nel 
prospetto del risultato di amministrazione presunto



Prospetto avanzo vincolato
v la rappresentazione, nel prospetto del risultato di 

amministrazione, delle quote vincolate al netto 
degli accantonamenti

v consente di migliorare il totale parte disponibile E), 
determinando una maggiore quota libera o un 
minor disavanzo 

v di evitare l’utilizzo, anticipatamente rispetto 
all’approvazione del consuntivo, sia pure nei 
termini consentiti dalla legge, di quote vincolate 
comprensive della quota di dubbia e difficile 
esazione
Nel prospetto del risultato di amministrazione presunto devono 
essere indicate le quote vincolate al netto degli accantonamenti.



Prospetto avanzo vincolato

Descr. Capitolo 
di spesa Descr. Risorse vinc. al 

1/1/ N-1

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio N-
1 (dati presunti)

Impegni presunti 
eserc. N-1 

finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate del 
risultato di 

amministrazione ( 
dati presunti)

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/N-1 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione 
(dati presunti)

Cancellazione 
nell'esercizio N-1  
di residui attivi 

vincolati o 
eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 

amministrazione 
(+) e cancellazione 
nell'esercizio N-1 
di residui passivi 

finanziati da 
risorse vincolate (-

) (gestione dei 
residui): (dati 

presunti) 

Cancellazione 
nell'esercizio N-1 di 
impegni finanziati 

dal fondo pluriennale 
vincolato dopo 

l'approvazione del 
rendiconto 

dell'esercizio N-2 se 
non reimpegnati  

nell'esercizio N-1 (+)

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
presunto al 
31/12/N-1

Risorse vincolate 
presunte al 31/12/N-1 

applicate al primo 
esercizio del bilancio di 

previsione

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

(i)

0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

0
0
0
0

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

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

Cap.  di 
entrata

Vincoli derivanti dalla legge

Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)
Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)
Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)
Altri vincoli

Totale altri vincoli  (h/5)
Totale risorse vincolate  (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)



Prospetto avanzo vincolato

0

0

0

0

0

0

0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)(1)



Prospetto risorse destinate
v l’allegato a/3 elenca le risorse presunte 

destinate agli investimenti
v rappresentate nel prospetto del risultato 

di amministrazione presunto
v deve essere redatto obbligatoriamente 

nel caso in cui il bilancio di previsione 
prevede l’utilizzo delle quote destinate 
del risultato di amministrazione



Prospetto risorse destinate
v le risorse destinate agli investimenti sono 

utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del 
rendiconto dell'esercizio precedente

v nel caso di approvazione del bilancio di previsione 
successiva all’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio precedente, l’allegato a/3 è compilato 
sulla base dei dati di rendiconto.

v il prospetto consente di determinare la quota delle 
risorse presunte destinate agli investimenti del 
risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione



Nota integrativa al bilancio
v la nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi 

analitici delle quote non libere:
v evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del 

risultato di amministrazione presunto effettuati nel 
rispetto delle norme e dei principi contabili

v evidenziando (se in disavanzo) la quota utilizzabile
v descrivendo (componenti più rilevanti) l’utilizzo delle 

diverse componenti nel bilancio di previsione
v nella nota integrativa sono altresì riportati gli 

elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da 
un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico 
capitolo di entrata destinata agli investimenti 
aggregati in un’unica voce Se tenuto a rappresentare 

gli elementi analitici



Rendiconto – gestione entrata
v Il prospetto relativo alla gestione delle entrate 

indica:
v il FPV per spese correnti che deve corrispondere al 

FPV per spese correnti risultante dal conto del 
bilancio, parte spese, dell’esercizio precedente

v il FPV per spese in conto capitale che deve 
corrispondere al FPV per spese in conto capitale 
risultante dal conto del bilancio, parte spese, 
dell’esercizio precedente

v l’utilizzo definitivo dell’avanzo di amministrazione
v la quota di utilizzo dell’avanzo costituita dal Fondo 

anticipazioni di liquidità.



Rendiconto – gestione spesa
v Il prospetto relativo alla gestione delle spese indica 

preliminarmente, con riferimento all’esercizio di 
competenza:
v il disavanzo di amministrazione che, le regioni e le 

province autonome, valorizzano al netto del disavanzo 
derivante da debito autorizzato e non contratto. 
Corrisponde all’importo della voce “Disavanzo di 
amministrazione” dello stanziamento definitivo del 
bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si 
riferisce;

v il disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto. Trattasi di una voce di esclusiva competenza 
delle regioni e delle province autonome. Corrisponde 
all’importo della lettera F) dell’allegato concernente il 
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.



Quadro gen. riassuntivo
v dedica due appositi riquadri alla 

determinazione rispettivamente dell’equilibrio 
del bilancio e dell’equilibrio complessivo

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 
b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+)(8)

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

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

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

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)



Equilibrio di bilancio
v l’equilibrio di bilancio è calcolato al fine 

di tenere conto degli effetti sulla 
gestione di competenza derivanti
v dalla destinazione delle risorse acquisite 

in bilancio alla costituzione degli 
accantonamenti previsti dalle leggi

v dai principi contabili e al rispetto dei 
vincoli specifici di destinazione



Equilibrio di bilancio
v L’equilibrio di bilancio è pari al risultato 

di competenza (avanzo di competenza 
con il segno +, o il disavanzo di 
competenza con il segno -) 
v al netto delle risorse accantonate nel bilancio 

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 
(stanziamenti definitivi al netto del fondo di 
anticipazione di liquidità, già considerato 
nell’equilibrio di competenza)

v al netto delle risorse vincolate non ancora 
impegnate alla data del 31 dicembre 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.



Equilibrio complessivo
v calcolato per tenere conto anche degli 

effetti derivanti dalle variazioni degli 
accantonamenti effettuate in sede di 
rendiconto in attuazione dei principi 
contabili, nel rispetto del principio della 
prudenza e a seguito di eventi 
verificatosi dopo la chiusura 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 
o successivamente ai termini previsti 
per le variazioni di bilancio.



Equilibrio di bilancio
v l’equilibrio complessivo è pari alla 

somma algebrica tra 
v l’equilibrio di bilancio (lettera d) del 

primo riquadro)
v il saldo algebrico delle variazioni degli 

accantonamenti effettuata in sede di 
rendiconto



Prospetto equilibri di bilancio
v consente di verificare, a consuntivo, la 

realizzazione degli equilibri previsti nei 
prospetti degli equilibri del bilancio di 
previsione
vequilibri di parte corrente

vequilibri in conto capitale

vequilibri partite finanziarie



Prospetto equilibri di bilancio
v risultato di competenza di parte corrente:

v gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per 
trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai 
rimborsi anticipati), incrementati dell’importo degli stanziamenti 
definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa 
di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri 
trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo 
anticipazioni di liquidità. 

v gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli 
dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate 
in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate 
di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli 
stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente iscritto in entrata e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di 
parte corrente.



Prospetto equilibri di bilancio
v equilibrio di bilancio di parte corrente:

v risultato di competenza di parte corrente 
(avanzo di competenza di parte corrente con il 
segno +, o il disavanzo di competenza di parte 
corrente con il segno -) 

v al netto delle risorse di parte corrente 
accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il 
rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi)

v al netto delle risorse vincolate di parte corrente 
non ancora impegnate alla data del 31 
dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si 
riferisce



Prospetto equilibri di bilancio
v equilibrio complessivo di parte corrente:

v effetti derivanti dalle variazioni degli 
accantonamenti di parte corrente effettuati in 
sede di rendiconto

v nel rispetto del principio della prudenza e a 
seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o 
successivamente ai termini previsti per le 
variazioni di bilancio
v l’equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla 

somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio di parte 
corrente e la variazione degli accantonamenti di 
parte corrente effettuata in sede di rendiconto



Prospetto equilibri di bilancio
v risultato di competenza c/capitale:

v gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto 
dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di 
partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli 
stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo 
pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il 
fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di 
partecipazioni e conferimenti di capitale. 

v gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale, 
le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le 
accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate 
all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli 
stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l’utilizzo 
dell’avanzo di competenza in c/capitale. 



Prospetto equilibri di bilancio
v equilibrio di bilancio in c/capitale:

v pari al risultato di competenza in c/capitale 
(avanzo di competenza in c/capitale con il 
segno +, o il disavanzo di competenza in 
c/capitale con il segno -) 

v al netto delle risorse in c/capitale accantonate 
nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si 
riferisce (stanziamenti definitivi)

v al netto delle risorse vincolate in c/capitale non 
ancora impegnate alla data del 31 dicembre 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce



Prospetto equilibri di bilancio
v equilibrio complessivo in c/capitale:

v tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni 
degli accantonamenti in c/capitale effettuati in 
sede di rendiconto in attuazione dei principi 
contabili, nel rispetto del principio della prudenza 
e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o 
successivamente ai termini previsti per le 
variazioni di bilancio

v è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di 
bilancio in c/capitale e la variazione degli 
accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto.



Prospetto equilibri di bilancio
v equilibrio partite finanziarie in termini di 

competenza:
v gli accertamenti e gli impegni riguardanti le 

operazioni di acquisto/alienazione di titoli 
obbligazionari e di concessione/riscossione 
crediti, ridotto dell’importo delle previsioni di 
bilancio definitive di spesa per incremento di 
attività finanziaria destinato a confluire nel 
risultato di amministrazione come quota 
vincolata.

v Anche per il saldo tra le partite finanziarie è
determinato il risultato di competenza, l’equilibrio 
di bilancio e l’equilibrio complessivo.



Prospetto equilibri di bilancio
v equilibrio partite finanziarie in termini di 

competenza:
v nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi 

delle attività finanziarie di importo superiore 
rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili 
nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito 
all’equilibrio complessivo, è finanziato da risorse 
correnti, mentre l’eventuale saldo positivo delle 
attività finanziarie, sempre riferito all’equilibrio 
complessivo, è destinato al rimborso anticipato 
dei prestiti e al finanziamento degli investimenti



Risultato di amministrazione
v nel caso in cui il risultato dei 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...”

v nella seconda sezione del prospetto, il risultato di 
amministrazione è articolato nelle diverse quote 
che lo compongono 
v e la quota libera (identificata dalla lettera E) è

determinata come differenza, se positiva, tra l’importo 
del risultato di amministrazione (lettera A) e le quote 
accantonate (lettera B), vincolate (lettera C) e destinate 
agli investimenti (lettera D)



Rappresentazione delle 
informazioni contabili (consuntivo)

dettaglio quota vincolata (a/2)

dettaglio quota accantonata (a/1)

dettaglio quota destinata (a/3)



Prospetto avanzo accantonato
v le quote accantonate del risultato di 

amministrazione alla fine dell’esercizio cui 
il rendiconto si riferisce sono 
analiticamente rappresentate nell’allegato 
a/1 al rendiconto
v con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al 

fondo perdite società partecipate di cui all’articolo 21 
del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall’articolo 
1, commi 550 – 552, della legge n.147/2013, al fondo 
contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile 
esazione, agli accantonamenti effettuati dalle regioni 
per i residui perenti, e agli altri accantonamenti



Prospetto avanzo accantonato
v occorre indicare il capitolo di spesa del bilancio 

gestionale/PEG e la relativa descrizione
v gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 

3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo 
l’oggetto della spesa (e non il capitolo con la 
relativa descrizione)

v per i fondi accantonati negli esercizi precedenti 
che non sono stati stanziati nella spesa del 
bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, 
è indicato “per memoria” il capitolo dell’esercizio in 
cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la 
relativa descrizione e l’esercizio di riferimento



Prospetto avanzo accantonato

Capitolo 
di spesa descrizione

Risorse 
accantonate  al 

1/1/ N

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio  N 
(con segno -1)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del bilancio 

dell'esercizio N

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto

 (con segno +/-2)

Risorse accantonate nel 
risultato di 

amministrazione
al 31/12/ N

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

0
0

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

0
0
0

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

0
0

Totale Fondo contenzioso 0 0 0 0 0
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)

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

0
0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0
Altri accantonamenti(4)

0
0

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

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



Prospetto avanzo vincolato
v le quote vincolate del risultato di 

amministrazione sono analiticamente 
rappresentate nell’allegato a/2 al 
rendiconto

v distinguendo 
v i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili
v i vincoli derivanti dai trasferimenti
v i vincoli da mutui e altri finanziamenti
v i vincoli formalmente attribuiti dall’ente



Prospetto avanzo vincolato
v il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione 

dell’entrata vincolata e la relativa descrizione. 
v Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1 

gennaio dell’esercizio di riferimento per le quali non è stato 
previsto il capitolo di entrata nel bilancio del medesimo esercizio 
è indicato, “per memoria”, il capitolo di entrata dell’esercizio in 
cui l’entrata è stata accertata. 

v Gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del TUEL 
non adottano il PEG indicano solo l’oggetto dell’entrata (e non il 
capitolo e la relativa descrizione). 

v Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali 
non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di 
entrate, nella colonna “Capitolo di entrata” si indica “Cof. Naz.”. 

v Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e 
precedenti è possibile indicare solo l’oggetto delle entrata e non 
il capitolo con la relativa descrizione.



Prospetto avanzo vincolato
v per evitare che le medesime entrate siano 

considerate nel risultato di amministrazione, 
sia tra le quote accantonate sia tra le quote 
vincolate

v peggiorando l’importo della lettera E)
v le successive voci del prospetto consentono 

di determinare l’ammontare delle entrate 
vincolate al netto di quelle che sono state 
oggetto di accantonamenti



Prospetto avanzo vincolato

Cap.  di 
entrata Descr.

Capitolo 
di spesa 

correlato
Descr.

Risorse vinc.  
nel risultato 

di 
amministrazi

one
al 1/1/ N 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio

dell'esercizio N

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio N 

Impegni eserc. N 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/N 

finanziato da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi 
vincolati o 

eliminazione del 
vincolo su quote del 

risultato di 
amministrazione (+) 

e cancellazione di 
residui passivi 

finanziati da risorse 
vincolate (-) 

(gestione dei residui):

Cancellazione 
nell'esercizio N di 
impegni finanziati 

dal fondo pluriennale 
vincolato dopo 

l'approvazione del 
rendiconto 

dell'esercizio N-1 non 
reimpegnati 

nell'esercizio N

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/N

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione al 
31/12/N

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

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

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

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)
Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)
Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

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

Totale altri vincoli  (l/5)

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



Prospetto avanzo destinato
v le quote destinate agli investimenti del 

risultato di amministrazione sono 
rappresentate nell’allegato a/3 al rendiconto
v il capitolo di entrata del bilancio 

gestionale/PEG di imputazione dell’entrata 
destinata agli investimenti e la relativa 
descrizione

v il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG 
di imputazione delle spese finanziate da 
entrate destinate agli investimenti e la relativa 
descrizione



Prospetto avanzo destinato
v Il capitolo di spesa con la relativa 

descrizione non è indicato:
v da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 

169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG
v quando l’entrata destinata agli investimenti 

finanzia più capitoli di spesa [l’elenco analitico dei 
capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato 
nella Relazione sulla gestione, seguendo lo 
schema dell’allegato a/3]

v quando la spesa finanziata dalle entrate destinate 
agli investimenti non è stata stanziata in bilancio



Prospetto avanzo destinato
v Per evitare che le medesime entrate siano 

considerate due volte nel risultato di 
amministrazione, sia tra le quote 
accantonate sia nelle quote destinate agli 
investimenti, peggiorando l’importo della 
lettera E) rispetto alla situazione finanziaria 
effettiva dell’ente, le successive voci del 
prospetto consentono di determinare 
l’ammontare delle entrate destinate 
agl’investimenti al netto di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti



Prospetto avanzo destinato

Capitolo 
di entrata

Descriz.
Capitolo 
di spesa

Descriz.

Risorse 
destinate agli 

investim. 
al 1/1/ N

Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell'esercizio N 

Impegni  eserc. 
N finanziati da 

entrate 
destinate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

destinate  del 
risultato di 

amministrazion
e

Fondo plurien. 
vinc.  al 31/12/N 

finanziato da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote destinate  
del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 
attivi costituiti da 

risorse destinate agli 
investimenti  o 

eliminazione della 
destinazione  su quote 

del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 
passivi finanziati da 
risorse destinate agli 

investimenti (-) 
(gestione dei residui)

Risorse destinate 
agli investim. al 

31/12/ N

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

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

0 0 0 0 0 0

0

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

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse destinate agli 

investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state 

oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 



Relazione sulla gestione
v la relazione sulla gestione riepiloga e 

illustra gli utilizzi delle quote vincolate e 
accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio 
dell’esercizio e gli elenchi analitici delle 
quote vincolate, accantonate e 
destinate agli investimenti che 
compongono il risultato di 
amministrazione di cui agli allegati a/1, 
a/2 e a/3



Relazione sulla gestione
v la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti 

provenienti dagli esercizi precedenti
v le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, 

distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le 
riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività 
potenziali per i quali erano stati accantonati

v la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate 
vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso 
dell’esercizio

v le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori 
accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso 
dell’esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di 
predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno 
determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e 
le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio



Anticipazioni di liquidità
v le anticipazioni di liquidità sono “operazioni che 

non comportano risorse aggiuntive, ma 
consentono di superare, entro il limite massimo 
stabilito dalla normativa statale vigente, una 
momentanea carenza di liquidità e di effettuare 
spese per le quali è già prevista idonea 
copertura di bilancio”

v le anticipazioni di liquidità non costituiscono 
indebitamento agli effetti dell’art. 119 della 
Costituzione e di norma si estinguono entro un 
anno



Anticipazioni di liquidità
v anticipazioni che devono essere chiuse entro 

l’anno ➢ imputazione al medesimo esercizio 
dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e 
dell’impegno di spesa concernente il rimborso.

v anticipazioni di liquidità che non devono essere 
chiuse entro l’anno (a rimborso pluriennale) ➢
iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 
della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità
incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e 
pagabile, destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione, come quota accantonata.



Anticipazioni di liquidità
v nel prospetto degli equilibri, le 

entrate derivanti da anticipazioni di 
liquidità partecipano all’equilibrio di 
parte corrente

v a tal fine sono imputate alla voce 
“Entrate per accensioni di prestiti 
destinate all'estinzione anticipata di 
prestiti”



Incentivo funzioni tecniche
v gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi 

per le funzioni tecniche, compresi i relativi 
oneri contributivi ed erariali

v sono assunti a carico degli stanziamenti di 
spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e 
forniture cui si riferiscono

v nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o 
nel titolo I, nel caso di servizi e forniture



Incentivo funzioni tecniche
v l’impegno è registrato, con imputazione 

all’esercizio in corso di gestione
v a seguito della formale destinazione al fondo delle 

risorse stanziate in bilancio ed è tempestivamente 
emesso il relativo ordine di pagamento a favore 
del proprio bilancio

v al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 
“Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 
3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del 
piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi 
incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 
50/2016)



Incentivo funzioni tecniche
v la spesa riguardante gli incentivi tecnici è

impegnata anche tra le spese di personale, 
negli stanziamenti riguardanti il fondo per la 
contrattazione integrativa, nel rispetto dei 
principi contabili previsti per il trattamento 
accessorio e premiale del personale

v la copertura di tale spesa è costituita 
dall’accertamento di entrata di cui al periodo 
precedente, che svolge anche la funzione di 
rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti 
della duplicazione della spesa



Incentivo funzioni tecniche
v tali modalità di registrazione sono adottate 

anche per la quota del 20% 
v destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e 

tecnologie funzionali a progetti di innovazione 
nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di 
orientamento

v che, a seguito della formale destinazione al 
fondo delle risorse stanziate in bilancio è
impegnata a carico degli stanziamenti di spesa 
riguardanti i lavori, servizi e forniture con 
imputazione all’esercizio in corso di gestione



Incentivo funzioni tecniche
v tale quota del 20% è impegnata anche tra le 

spese correnti o di investimento in base alla 
natura economica della spesa, nel rispetto 
del principio contabile della competenza 
finanziaria

v la copertura di tale spesa è costituita 
dall’accertamento di entrata di cui al periodo 
precedente, che svolge anche la funzione di 
rettificare il doppio impegno, evitando gli 
effetti della duplicazione della spesa



Fondo contenzioso
v è parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di 

bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in 
corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il 
contenzioso, per il quale sono stati già effettuati 
accantonamenti confluiti nel risultato di 
amministrazione dell’esercizio precedente

v si riduca per effetto della conclusione dello stesso 
contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del 
giudizio, transazione, ecc.) che consentano la 
riduzione dell’accantonamento previsto per lo 
specifico rischio di soccombenza



Enti in disavanzo
v Il DM 2.04.2015 prevede 

v "La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la 
quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, 
distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento
straordinario da quello derivante dalla gestione. La 
relazione analizza altresì la quota ripianata 
dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, 
comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 
2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la 
relazione indica le modalità di copertura da prevedere 
in occasione dell’applicazione al bilancio in corso di 
gestione delle quote non ripianate"



Enti in disavanzo
v pertanto, la relazione sulla gestione descrive la 

composizione del risultato di amministrazione alla 
fine dell’esercizio individuato nell’allegato a) al 
rendiconto (lettera E), se negativo 

v e, per ciascuna componente del disavanzo 
proveniente dal precedente esercizio, indica le 
quote ripianate nel corso dell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive 
discipline e l’importo da ripianare per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
in corso di gestione.



Enti in disavanzo



Enti in disavanzo


