
Il bilancio di previsione, l’armonizzazione e il patto 
interno di stabilita’

Andrea Ziruolo !
Professore di I fascia

Dipartimento di Economia Aziendale 
Università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara



Ennio Flaiano

“Essere italiani è un mestiere”



PRINCIPI CONTABILI

Sia il   D.Lgs n. 91/2011, relativo alle altre amministrazioni pubbliche in generale, che il decreto legislativo n. 
118/2011, specifico per regioni ed enti locali (oltre che per il servizio sanitario), prevedono una nuova 
configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della 
competenza potenziato consente di:

  conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
  evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
  rafforzare la programmazione di bilancio;
  favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
  avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme 
contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e 
favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

Il D.Lgs. n. 118/2011: DOVE INCIDE IL CAMBIAMENTO
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Le esigenze di coordinamento delle contabilità nazionali rispondono ad un’esigenza di 
tipo statistico

Collegata al Sec 95 è la classificazione funzionale COFOG (Classification of the Functions 
of Government) attraverso cui si aspira ad una valutazione omogenea dell’attività 
economica svolta dalla pubblica amministrazione dei paesi UE

Divisioni: funzioni di primo livello
Gruppi: specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche
Classi: singoli obiettivi in cui si articolano le aree

l’Armonizzazione contabile nell’unione 
europea
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Le esigenze di coordinamento delle contabilità nazionali rispondono ad un’esigenza di tipo 
gestionale

•  stato conti pubblici
•  indebitamento
•  patto di stabilità interno
•  costi standard

impongono una rappresentazione uniforme dei fenomeni ai vari livelli di governo sia interni (Stato, 
regioni ed enti locali) che di questi con il resto dell’Europa

UNIFORMITA’ = OMOGENEITA’ E CONFRONTABILITA’

(interna)     (esterna)

l’Armonizzazione contabile nel 
contesto italiano
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Il ciclo della pianificazione (periodo 
iniziale)

tempodurata del mandato

DUP
Sezione Strategica (SeS) 5 anni
Sezione Operativa (SeO)
3 anni
Missione
Programmi

BP

PEG
Sezione Descrittiva
Sezione Contabile

Piano degli 
indicatori

indicatori di out-come

valori contabili per 
missione e programmi

PDO Indicatori per il controllo di gestione
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Gli strumenti della programmazione degli enti 
locali (p. 4.2 allegato 1)

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti 
deliberazioni;"
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti 
deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di 
variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione 
unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di 
previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;"
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;"
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 
30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio
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Il D.Lgs. n. 118/2011: COME CAMBIARE?

La codifica della transazione elementare

La transazione elementare è composta da:

a)  codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese)

b)  codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato;

c)  codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese;

d)  codice identificativo delle transazioni dell’Unione europea;

e)  codice SIOPE;

f)  codice unico di progetto (CUP), identificativo del progetto d’investimento pubblico realizzato 
dall’amministrazione (solo per le spese di investimento);

g)  codice identificativo dell’entrata ricorrente e non ricorrente.
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Il nuovo bilancio
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ENTRATE!
ORGANO 

DELIBERANTE!
CODIFICA ! SPESE!

ORGANO 
DELIBERANTE!

COFOG MISSIONI

BP politico: Consiglio

COFOG PROGRAMMI

TITOLI

BP politico: Consiglio

0 TITOLI

BP gestionale: Giunta

TIPOLOGIE 0.00 MACROAGGREGATI

CATEGORIE BP gestionale: Giunta 0.00.00 VOCI DI SPESA

CAPITOLI PEG e/o PDO: 
approvazione d parte 

della Giunta

0.00.00.00. CAPITOLI PEG e/o PDO: 
approvazione d parte 

della GiuntaARTICOLI 0.00.00.00.000 ARTICOLI
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Glossario parte spesa

✴  Missioni (art. 13, d.lgs. 118/2011): rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti territoriali, 
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a esse destinate.
✴  Programmi: all’interno di ogni Missione, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
definiti nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ogni programma è attribuita a un unico centro di responsabilità (art. 14, 
d.lgs. n. 118/2011). I programmi, che rappresentano anche l’anello di congiunzione con il SEC 95, tramite la classificazione 
europea COFOG, si articolano in livelli contabili inferiori quali:
•  Macroaggregati: in base alla natura economica delle spese, all’interno di ogni Programma; i Macroaggregati si raggruppano 
in Titoli, in base alla fonte di provenienza delle spese.
•  Capitoli: in base all’oggetto specifico di spesa, all’interno di ogni Macroaggregato;
•  Articoli: in base all’oggetto specifico di spesa, all’interno di ogni Capitolo;

Il programma costituisce l’unità elementare di voto ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo a cura del Consiglio.
I capitoli e gli articoli costituiscono le unità elementari ai fini della programmazione gestionale tramite il PEG e/o il Piano degli 
Obiettivi.

Ne consegue che il bilancio di previsione politico, laddove oggi per la parte spesa arriva fino agli interventi secondo i vigenti 
schemi di bilancio, già oggi per gli enti in sperimentazione e dal 2015 per gli altri circoscrive l’oggetto decisionale del Consiglio 
ai soli programmi. Questi rappresentano delle unità previsionali di base che consentono di individuare e autorizzare un 
insieme organico di risorse finanziarie da affidare alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa attraverso il 
PEG/PDO.
Il bilancio di previsione gestionale non era previsto nei vecchi schemi di bilancio, mentre è costituito dal livello dei 
macroaggregati negli schemi armonizzati.
Il programma gestionale vero e proprio è costituito dal PEG/PDO in entrambi i casi.
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CONFRONTO TRA IL VECCHIO E IL NUOVO SCHEMA 
DI BILANCIO (ENTRATE)
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TITOLI - EX DPR 194/1996!
previsioni di 
competenza! TITOLI - EX DLGS 118/2011!

previsioni di 
competenza!

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 500,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 200,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO € 300,00

TITOLO 1: Entrate tributarie €
1.300,00

TITOLO I: Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

€
1.300,00

TITOLO II: Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti … € 400,00 TITOLO II: Trasferimenti correnti € 400,00

TITOLO III: entrate extratributarie €
1.300,00 TITOLO III: Entrate extratributarie €

1.300,00

TITOLO IV: Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di prestiti

€
2.300,00

TITOLO IV: Entrate in conto capitale €
1.300,00

TITOLO V: Entrate da riduzione di attività finanziarie €
1.000,00

TITOLO V: Entrate derivanti dall’accensione di prestiti € 200,00
TITOLO VI: Accensione prestiti € 150,00

TITOLO VII: Anticipazioni da Istituto Tesoriere/
Cassiere € 50,00

TITOLO VI: Entrate per servizi conto terzi € 200,00 TITOLO IX: Partite di giro € 200,00

TOTALE ENTRATE
€

6.200,00 TOTALE ENTRATE
€

6.200,00
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CONFRONTO TRA IL VECCHIO E IL NUOVO SCHEMA 
DI BILANCIO (SPESE)

TITOLI - EX DPR 194/1996!
previsioni di 
competenza! TITOLI - EX DLGS 118/2011!

previsioni di 
competenza!

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
€

0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

TITOLO 1: Spese correnti
€

2.900,00
TITOLO I: Spese correnti

€

2.900,00

TITOLO II: Spese in conto capitale
€

2.950,00

TITOLO II: Spese in conto capitale
€

1.950,00

TITOLO III: Spese per incremento attività finanziarie
€

1.000,00

TITOLO III: Spese rimborso prestiti 150 €

TITOLO IV: Rimborso prestiti
€

100,00

TITOLO V: Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/
Cassiere

€

50,00

TITOLO IV: Spese per servizi conto terzi € 200,00 TITOLO VII: Spese per conto terzi e per partite di giro
€

200,00

TOTALE SPESE
€

6.200,00 TOTALE SPESE
€

6.200,00
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Il D.Lgs. n. 118/2011: relazione programmi/servizi
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raggruppamento dei macroaggregati per titoli 
di spesa
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articolazione dei programmi in macroaggregati 
relativi alla spesa corrente
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confronto tra interventi e macroaggregati relativi alle 
spese correnti pre e post d.lgs. n. 118/2011
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La forma del bilancio di previsione relativa alle 
spese correnti
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programmazione

aLLegato 1 al d.lgs. n. 118/2011

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da 
consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di 
conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della 
affidabilità e credibilità dell’ente."
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il 
collegamento tra:

•  il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; 
•  i portatori di interesse di riferimento;
•  le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
•  le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
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I caratteri qualificanti della programmazione

I  c a r a t t e r i  q u a l i fi c a n t i  d e l l a 
programmazione propri dell’ordinamento 
finanziario e contabile delle amministrazioni 
pubbliche, sono:

a) la valenza pluriennale del processo;

b) la lettura non solo contabile dei 
documenti nei quali le decisioni politiche e 
gestionali trovano concreta attuazione;

c) la coerenza ed interdipendenza dei 
vari strumenti della programmazione.

La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e 
delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del bilancio 
di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

a)  affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi, 

b)  chiarezza degli obiettivi,

c)  corretto ed efficiente utilizzo delle risorse
Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–
amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza 
e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il 
loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed 
ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della

comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei confronti dei 
portatori di

interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 
passive (accertamenti e impegni).

Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di 
programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i 
diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei 
documenti di programmazione.19



Il bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione 
finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio 
dell’esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
•  politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di 

governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso 
dell’esercizio;

•  di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le 
amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica; 

•  di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del 
bilancio; 

•  di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di 
investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura 
finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

•  informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, 
organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) 
in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario della amministrazione.
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Il D.Lgs. n. 118/2011: le entrate

Art. 15 (Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi 
livelli di dettaglio: 

a)  titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; 

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini 
dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono 
ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, 
ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 
4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di 
articolazione delle tipologie in categorie.

2. Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente..

21



TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 
BILANCIO (3)




PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 
DELL'ANNO N+2



Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti (1)

previsioni di 
competenza 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale  (1)

previsioni di 
competenza 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

previsioni di 
competenza 0,00

- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente (2)

previsioni di 
competenza 0,00

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

previsioni di 
cassa 0,00

all. 9 al d.lgs. n. 118/2011
bilancio di previsione entrate
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all. 9 al d.lgs. n. 118/2011
bilancio di previsione entrate
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TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.01 Tipologia 1.01: Tributi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa  0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

1.02 Tipologia 02: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10000      Totale 
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00



all. 9 al d.lgs. n. 118/2011
bilancio di previsione spese
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 
BILANCIO (2)

PREVISIONI 
ANNO….

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+1


PREVISIONI 
DELL'ANNO 

N+2


DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01
Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

Totale 
Programma 01 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste 
dall'ordinamento contabile.
(2) Nel 
bilancio di 
previsione 
2015 - 2017 è 
possibile 
indicare solo 
le previsioni 
di 
competenza 
dell'esercizio 
precedente, 
esclusi gli enti 
che hanno 
partecipato 
alla 
sperimentazio
ne che 
indicano 
anche le 
previsioni di 
cassa 
dell'esercizio 
precedente.
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Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l’utilizzo di 
entrate esigibili nell’esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a 
copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e 
dall’esempio n. 5, con riferimento:

Ø  all’accantonamento nel bilancio di previsione;

Ø  all’accantonamento nel risultato di amministrazione 
effettuato in occasione dell’approvazione del rendiconto 
della gestione

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: 
principi
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Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, 
categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l’accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:
• i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate 
a seguito dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;

• i crediti assistiti da fidejussione;
• le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
• le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: 
principi
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Nel bilancio di previsione occorre:
1)  individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti 

di dubbia e difficile esazione
2)  calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra 

gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati 
(nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli 
incassi in c/competenza ed in c/residui)

3)  determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando agli 
stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE 
stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione
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Al fine di consentire un avvio graduale dell’accantonamento al FCDE, è 
possibile stanziare nel bilancio di previsione:

Ø  nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell’importo 
dell’accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel 
prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli 
enti sperimentatori);

Ø  ne l secondo eserc i z io una quota par i a lmeno a l 55% 
dell’accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70% 
dell’accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85% 
dell’accantonamento ed infine, nel quinto esercizio, un accantonamento 
pari al 100%.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio 
di previsione



equilibri di bilancio

•  EQUILIBRIO GESTIONE RESIDUI
+ maggiori residui attivi
-  minori residui attivi
+ minori residui passivi

•  EQUILIBRIO GESTIONE DI COMPETENZA
+ fondo pluriennale vincolato
+ maggiori entrate accertate o accertabili
-  minori entrate accertate o accertabili
+ minori spese impegnate o da impegnare
-  maggiori spese da impegnare

Equilibri = Saldo della gestione residui e di competenza  
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EQUILIBRIO)ECONOMICO-FINANZIARIO)

COMPETENZA)ANNO)DI)
RIFERIMENTO)DEL)

BILANCIO)
N)

COMPETENZA)ANNO)
N+1)

COMPETENZA)ANNO)
N+2)

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

A)%Fondo%pluriennale%vincolato%di%entrata%per%spese%corren7% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

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

B)%Entrate%Titoli%1.00%<%2.00%<%3.00% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%
!!!!di!cui!per!es*nzione!an*cipata!di!pres**! 0,00! 0,00! 0,00!

C)%Entrate%Titolo%4.02.06%<%Contribu7%agli%inves7men7%direIamente%des7na7%al%rimborso%dei%pres77%da%
amministrazioni%pubbliche% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

D)Spese%Titolo%1.00%<%%Spese%corren7% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%
!!!!!di!cui:!
!!!!!!!!!!!!!!!3!fondo!pluriennale!vincolato! 0,00! 0,00! 0,00!
!!!!!!!!!!!!!!!3!fondo!credi*!di!dubbia!esigibilità!! 0,00! 0,00! 0,00!

E)%Spese%Titolo%2.04%<%%Altri%trasferimen7%in%conto%capitale% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

F)%Spese%Titolo%4.00%<%%Quote%di%capitale%amm.to%dei%mutui%e%pres77%obbligazionari% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%
!!!!di!cui!per!es*nzione!an*cipata!di!pres**! 0,00! 0,00! 0,00!

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

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

equilibri di bilancio
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EQUILIBRIO)ECONOMICO-FINANZIARIO)

COMPETENZA)ANNO)DI)
RIFERIMENTO)DEL)

BILANCIO)
N)

COMPETENZA)ANNO)
N+1)

COMPETENZA)ANNO)
N+2)

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

A)%Fondo%pluriennale%vincolato%di%entrata%per%spese%corren7% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

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

B)%Entrate%Titoli%1.00%<%2.00%<%3.00% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%
!!!!di!cui!per!es*nzione!an*cipata!di!pres**! 0,00! 0,00! 0,00!

C)%Entrate%Titolo%4.02.06%<%Contribu7%agli%inves7men7%direIamente%des7na7%al%rimborso%dei%pres77%da%
amministrazioni%pubbliche% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

D)Spese%Titolo%1.00%<%%Spese%corren7% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%
!!!!!di!cui:!
!!!!!!!!!!!!!!!3!fondo!pluriennale!vincolato! 0,00! 0,00! 0,00!
!!!!!!!!!!!!!!!3!fondo!credi*!di!dubbia!esigibilità!! 0,00! 0,00! 0,00!

E)%Spese%Titolo%2.04%<%%Altri%trasferimen7%in%conto%capitale% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

F)%Spese%Titolo%4.00%<%%Quote%di%capitale%amm.to%dei%mutui%e%pres77%obbligazionari% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%
!!!!di!cui!per!es*nzione!an*cipata!di!pres**! 0,00! 0,00! 0,00!

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

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

equilibri di bilancio

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 
con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 
con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il 
bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla 
base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 



35

EQUILIBRIO)ECONOMICO-FINANZIARIO)

COMPETENZA)ANNO)DI)
RIFERIMENTO)DEL)

BILANCIO)
N)

COMPETENZA)ANNO)
N+1)

COMPETENZA)ANNO)
N+2)

H)%U7lizzo%risultato%%di%amministrazione%presunto%per%spese%corren7%(**)% (+)% 0,00% %<% %<%
!!!!di!cui!per!es*nzione!an*cipata!di!pres**! 0,00!

I)%Entrate%di%parte%capitale%des7nate%a%spese%corren7%in%base%a%specifiche%disposizioni%di%legge%o%%dei%principi%
contabili% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%
!!!!di!cui!per!es*nzione!an*cipata!di!pres**! 0,00! 0,00! 0,00!

L)%Entrate%di%parte%corrente%des7nate%a%spese%di%inves7mento%in%base%a%specifiche%disposizioni%di%legge%o%dei%
principi%contabili% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

M)%Entrate%da%accensione%di%pres77%des7nate%a%es7nzione%an7cipata%dei%pres77% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

EQUILIBRIO)DI)PARTE)CORRENTE)(***))

O=G+H+I-L+M)

equilibri di bilancio



equilibri di bilancio

P)%U7lizzo%risultato%di%amministrazione%presunto%%%per%spese%di%inves7mento%(**)% (+)% 0,00% %<% %<%

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

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

C)%Entrate%Titolo%4.02.06%<%Contribu7%agli%inves7men7%direIamente%des7na7%al%rimborso%dei%pres77%da%
amministrazioni%pubbliche% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

I)%Entrate%di%parte%capitale%des7nate%a%spese%corren7%in%base%a%specifiche%disposizioni%di%legge%o%%dei%
principi%contabili% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

S1)%Entrate%Titolo%5.02%per%Riscossione%credi7%di%breve%termine% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

S2)%Entrate%Titolo%5.03%per%Riscossione%credi7%di%medio<lungo%termine% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

T)%Entrate%Titolo%5.04%rela7ve%a%Altre%entrate%per%riduzioni%di%aXvità%finanziaria% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

L)%Entrate%di%parte%corrente%des7nate%a%spese%di%inves7mento%in%base%a%specifiche%disposizioni%di%legge%o%
dei%principi%contabili% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

M)%Entrate%da%accensione%di%pres77%des7nate%a%es7nzione%an7cipata%dei%pres77% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

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

V)%Spese%Titolo%3.01%per%Acquisizioni%di%aXvità%finanziarie% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

E)%Spese%Titolo%2.04%<%%Altri%trasferimen7%in%conto%capitale% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

EQUILIBRIO)DI)PARTE)CAPITALE)

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

S1)%Entrate%Titolo%5.02%per%Riscossione%credi7%di%breve%termine% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

S2)%Entrate%Titolo%5.03%per%Riscossione%credi7%di%medio<lungo%termine% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

T)%Entrate%Titolo%5.04%rela7ve%a%Altre%entrate%per%riduzioni%di%aXvità%finanziaria% (+)% 0,00% 0,00% 0,00%

X1)%Spese%Titolo%3.02%per%Concessione%credi7%di%breve%termine% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

X2)%Spese%Titolo%3.03%per%Concessione%credi7%di%medio<lungo%termine% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

Y)%Spese%Titolo%3.04%per%Altre%spese%per%acquisizioni%di%aXvità%finanziarie% (<)% 0,00% 0,00% 0,00%

EQUILIBRIO)FINALE)

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

CASSA))
ANNO)DI)

RIFERIMENTO)
DEL)BILANCIO))

N)

COMPETENZA)ANNO)DI)
RIFERIMENTO)DEL)

BILANCIO)
N)

COMPETENZA)ANNO)
N+1)

COMPETENZA)ANNO)
N+2)

Fondo)di)cassa)presunto)all'inizio)dell'esercizio) 0,00% <% <% <%

UWlizzo)avanzo)presunto)di)amministrazione)) 0,00% 0,00% 0,00%

Fondo)pluriennale)vincolato) 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)1%<%Entrate%corren7%di%natura%tributaria,%contribu7va%e%perequa7va% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)2%<%Trasferimen7%corren7% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)3)<%Entrate%extratributarie% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)4%<%Entrate%in%conto%capitale%% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)5%<%Entrate%da%riduzione%di%aXvità%finanziarie% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale)entrate)finali………………….) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00)

Titolo)6%<%Accensione%di%pres77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)7%<%An7cipazioni%da%is7tuto%tesoriere/cassiere% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)9%<%Entrate%per%conto%di%terzi%e%par7te%di%giro% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale)Wtoli) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00)

TOTALE)COMPLESSIVO)ENTRATE) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00)

Fondo)di)cassa)finale)presunto))

QUADRO 
GENERALE 

RIASSUNTIVO 
ENTRATE!
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SPESE)

CASSA))
ANNO)DI)

RIFERIMENTO)
DEL)BILANCIO))

N)

COMPETENZA)ANNO)
DI)RIFERIMENTO)DEL)

BILANCIO)
N)

COMPETENZA)ANNO)
N+1)

COMPETENZA)ANNO)
N+2)

Disavanzo))di))amministrazione) 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)1%<%Spese%corren7% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

!3!di!cui!fondo!pluriennale!vincolato! 0,00! 0,00! 0,00!

Titolo)2%<%Spese%in%conto%capitale% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

!3!di!cui!fondo!pluriennale!vincolato! 0,00! 0,00! 0,00!

Titolo)3%<%Spese%per%incremento%di%aXvità%finanziarie% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale)spese)finali………………….) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00)

Titolo)4)<%Rimborso%di%pres77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)5)<%Chiusura%An7cipazioni%da%is7tuto%tesoriere/cassiere% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo)7)<%Spese%per%conto%terzi%e%par7te%di%giro% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale)Wtoli) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00)

TOTALE)COMPLESSIVO)SPESE) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00)

QUADRO 
GENERALE 

RIASSUNTIVO 
SPESE!



Andrea Ziruolo - Università Gabriele d'Annunzio 

I principi contabili generali "
Allegato 1 al Dlgs. 91/2011

•  Annualità;

•  Unità del bilancio;

•  Universalità del bilancio;

•  Integrità;

•  Veridicità;

•  Attendibilità;

•  Correttezza;

•  Chiarezza (o comprensibilità);

•  Trasparenza;

•  Significatività e rilevanza;

•  Flessibilità;

•  Congruità;

•  Prudenza;

•  Coerenza;

•  Continuità;

•  Costanza;

•  Comparabilità;

•  Verificabilità;

•  Imparzialità (neutralità)

•  Pubblicità;

•  Equilibri di bilancio;

•  Competenza finanziaria;

•  Competenza economica;

•  Prevalenza della sostanza sulla forma.
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Il D.Lgs. n. 118/2011: I PRINCIPI CONTABILI

1. Principio dell'annualità 

2. Principio dell'unità 

3. Principio dell'universalità 

4. Principio dell'integrità 

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e 
comprensibilità 

6. Principio della significatività e rilevanza 

7. Principio della flessibilità 

8. Principio della congruità 

9. Principio della prudenza 

10.    Principio della coerenza 

11.    Principio della continuità e della costanza 

12.  Principio della comparabilità e della verificabilità 

13.    Principio della neutralità 

14.    Principio della pubblicità 

15.    Principio dell'equilibrio di bilancio 

16.   Principio della competenza finanziaria (art. 36 
comma 5)

17.    Principio della competenza economica 

18.   Principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma
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   Annualità: I documenti del sistema di bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si 
riferiscono ad un periodo di gestione, che coincide con l’anno solare. 

Unità: Il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa 
disposizione normativa

Universalità: Il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori 
finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di presentare una 
rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente. 

Integrità: Nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di 
partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e, 
parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate. 

GLI STRUMENTI/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI

1.1) Adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale che affianca, a fini conoscitivi, la 
contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale

1.2) Principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)
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Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: è necessario rappresentare in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 
economico dell'esercizio. Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate 
e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci 
finanziarie, economiche e patrimoniali.

Significatività e rilevanza: per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le 
esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. 
L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di aiutare gli utilizzatori a 
valutare gli eventi passati, presenti o futuri; è rilevante se la sua omissione o errata 
presentazione può influenzare le decisioni assunte sulla base del sistema di bilancio. 

Flessibilità: all’interno del sistema del bilancio di previsione è prevista la possibilità di 
modificare i documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare 
circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione. 
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GLI STRUMENTI/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI



Congruità: consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, 
valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche 
al riflesso sugli impegni pluriennali 

Prudenza: nei documenti preventivi, comporta l’iscrizione delle sole componenti positive 
che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le 
componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente 
collegate alle risorse previste. 
In sede di rendicontazione, le componenti positive non realizzate non devono essere 

contabilizzate mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate, anche se 
non sono definitivamente realizzate.

Coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la 
previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione: tutte queste funzioni e documenti devono 
essere strumentali al perseguimento degli stessi obiettivi. 
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GLI STRUMENTI/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI



Continuità e costanza: si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, 
di permettere il perdurare nel tempo dell’attività istituzionale dell’ente e, unitamente alla 
continuità nell’applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la 
comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili. 

Comparabilità e verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in 
grado di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali 
del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti.  L’eventuale cambiamento di 
criteri di valutazione deve rappresentare un’eccezione nel tempo, opportunamente descritta 
e documentata in apposite relazioni. 
Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili 

attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. 

Neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili 
indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di 
gruppi particolari. L’imparzialità contabile va intesa come l’applicazione competente e 
tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti che compongono il sistema 
di bilancio.
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GLI STRUMENTI/1
SISTEMI E PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI



Pubblicità: Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli 
utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione 
assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti 
significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, dei rispettivi allegati, 
anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Equilibrio di bilancio: L’equilibrio di bilancio è inteso come pareggio finanziario (= 
pareggio complessivo tra entrate e spese, di competenza e di cassa), economico e 
patrimoniale.

Prevalenza della sostanza sulla forma: Le operazioni ed i fatti accaduti durante l’esercizio 
devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e 
patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo secondo le regole e le norme vigenti 
che ne disciplinano la contabilizzazione formale. 
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di 
ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, la 
valutazione e l’esposizione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
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Competenza economica: Per il principio della competenza economica l'effetto delle 
operazioni, delle attività amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve 
essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
Nell’allegato 1 al D. Lvo 118/2011, paragrafo 17, sono elencati i criteri per la definizione della 
competenza economica.
In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere 
correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario 
fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di 
contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici 
negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.
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Competenza finanziaria: L’allegato 1 allo schema di DPCM dispone che:

<<(…) Tutte le obbligazioni giuridicamente  perfezionate attive e passive,  che danno luogo 
a  entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza. 
E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente 
assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…)
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito 
relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel 
quale il diritto di credito viene a scadenza (…)
E’ esclusa categoricamente  la possibilità di   accertamento attuale di entrate future in quanto 
ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo 
maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare 
gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario (…)>> 
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contenuto dell’unità di voto

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di 
previsione indica:
. a)  l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello del 

triennio cui il bilancio si riferisce; 
. b)  l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio cui 

si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Nel bilancio di previsione 
riguardante il triennio 2014-2016, gli enti locali non indicano le previsioni definitive di cassa del 2013; 

. c)   l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza 
l’impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce; 

. d)   l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui. 
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contenuto del programma in bilancio

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:
•  la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi 

precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce “di cui già impegnato”); 
•  la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde 

alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli 
esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti 
con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si 
prevede di accertare nel corso dell’esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto 
tra le entrate. 
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la nota integrativa al bilancio di previsione

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti 

per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale 
fondo; 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente; 

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti 
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d)  l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le 

cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 
f)  l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 
g)  gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata; 
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo 

restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
i)  l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
j)  altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
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la nota integrativa analizza le spese ricorrenti e 
non ricorrenti

La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se 
l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più 
esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
. a)  donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
. b)  condoni; 
. c)  gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 
. d)  entrate per eventi calamitosi; 
. e)  alienazione di immobilizzazioni; 
. f)  le accensioni di prestiti; 
. g)   i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma 

che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti:
. a)  le consultazioni elettorali o referendarie locali, 
. b)  i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 
. c)  gli eventi calamitosi, 
. d)  le sentenze esecutive ed atti equiparati, 
. e)  gli investimenti diretti, 
. f)  i contributi agli investimenti. 
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1. elenco delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del 
risultato di amministrazione presunto
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1. elenco delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del 
risultato di amministrazione presunto

54

(*) Analoga tabella è compresa anche nella 
relazione della gestione al rendiconto."
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle 
more dell'approvazione del rendiconto. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei 
limiti di quanto previsto nel principio applicato 
della contabilità finanziaria.
(2) Nei casi in cui la legge o i principi contabili 
prevedono che i vincoli sono determinati 
facendo riferimento all'accertamento al netto 
del fondo crediti di dubbia esigibilità o al netto 
di altri fondi, indicare l’accertamento netto 
vincolato. In tutti gli altri casi indicare 
l'accertamento complessivo delle entrate 
vincolate.
3) Non comprende la quota del fondo 
riguardante accertamenti di cui alla nota 2).
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2. ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE RAPPRESENTATE 
NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

ELABORATO SULLA BASE DI DATI PRECONSUNTIVO(*)

(*) Analoga tabella è compresa anche 
nella relazione della gestione al 
rendiconto.
(1) La nota integrativa comprende anche 
l'elenco dei residui perenti delle regioni, 
con separata indicazione dei residui 
perenti a valere di risorse vincolate
(2) Indicare l’utilizzo del fondo che si 
prevede di effettuare in occasione del 
r i a c c e r t a m e n t o o r d i n a r i o ( o 
straordinario ) dei residui
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3. ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI RAPPRESENTATE 
NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

ELABORATO SULLA BASE DI DATI DI PRECONSUNTIVO

(*) Analoga tabella è compresa anche nella relazione 
della gestione al rendiconto."
(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono 
una componente del risultato di amministrazione 
utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del 
rendiconto dell'esercizio precedente.
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GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 
Gli EE.LL. devono conseguire, per ciascun anno 2012-2013 e 
successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non 
inferiore al valore dell’obiettivo “specifico” che varia a seconda se 
l’ente è qualificato come “virtuoso” o “ non virtuoso”. 

CALCOLO DELL’OBIETTIVO “NON VIRTUOSI” 
1.  Calcolo media degli impegni delle spese correnti per il triennio 

2006-2008 
2.  Decurtazione dei tagli dei trasferimenti erariali di cui all’art. 14 co. 2 DL 

78/2010 
3.  Applicazione dell’aliquota del 16% per il 2012; 15,80% per il 2013 e 2014  

CALCOLO DELL’OBIETTIVO “VIRTUOSI” 
1.  Dovranno conseguire un obiettivo strutturale pari a ZERO 
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GLI ENTI VIRTUOSI 

Decreto MEF di concerto con Min. interno 
 del 26.06.2012 

4 PROVINCE 

143 COMUNI 

Indicatori di virtuosità 

1 
•  RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ NEGLI ANNI 2010-2011 

2 
•  AUTONOMIA FINANZIARIA (dati competenza 2009) 
•  Entrate tributarie (Tit. I) + Entrate extra-tributarie (Tit. III) / Entrate correnti (Tit. I-II-III) 

3 
•  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (dati competenza 2009)   
•  Entrate correnti – [Spese correnti (tit. I) + (Tit. III – Rimb. Antic. Cassa – Rimb. Antic. 

Mutui)] 

4 
•  CAPACITÀ DI RISCOSSIONE (dati di competenza e cassa 2009) 
•  Entrate correnti (Tit. I + III)riscosse (c/competenza e c/residui)/Entrate correnti (Tit. I + 

III) accertate + residui all’1.1.2009 riferiti ad anni precedenti  

0,25 

0,50 

0,25 

PONDERAZION
E 
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LA COMPETENZA “MISTA” 
Tit. ENTRATA Cassa/competenza Si/ 

no Tit.  SPESA Cassa/ 
competenza 

Si/ 
no 

I Tributarie Comp. Si I Spese correnti Comp. Si 

II Trasferimenti Comp. Si II Investimenti (*) Cassa Si 

III Extra-tributarie Comp. Si III Rimborsi debiti No 

IV Alienazioni; Trasf. c/capitale 
(*) 

Cassa Si (*)  Al netto delle riscossioni/concessioni di 
crediti 

V Accensione di prestiti No 

ESCLUSIONI 
1. Risorse statali e spese correnti e in c/capitale per calamità naturali (dichiarazione di stato 
d’emergenza); 

2. Risorse statali e spese correnti e in c/capitale per i “grandi eventi” (art. 5-bis co. 5 L. 
401/2001); 

3. Entrate provenienti direttamente o indirettamente dalla UE e relative spese di parte 
corrente e in c/capitale 

4. Entrate trasferite dall’ISTAT per il censimento e relative spese; 
5. Comuni dissestati della provincia dell’Aquila; 
6. Comune di Parma per le risorse statali e spese connesse alla sede dell’Agenzia europea 
per la sicurezza alimentare; 

7. Spese sui beni ricevuti con federalismo demaniale nei limiti sostenuti dallo Stato per 
gestione e manutenzione; 

8. Anni 2013 e 2014 spese per investimenti infrastrutturali finanziati con il “bonus” 
dismissioni partecipate (art. 5 co. 1 DL 138/2011) 
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Andrea Ziruolo

“Grazie”
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