Armonizzazione dei “sistemi contabili”

La cornice della “riforma”

La cornice della “riforma”
L’esigenza di armonizzazione dei bilanci della Pubblica
Amministrazione è stata introdotta:
• Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio
2009)
• Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31
dicembre 2009)
è divenuta realtà per gli Enti Locali con l’approvazione del:
• Decreto legislativo n. 118 del 2011
• DPCM 28 dicembre 2011 (avvio sperimentazione)
e, ancor di più, con il
• Decreto legislativo integrativo e correttivo n. 126 del 2014.

La cornice della “riforma”
Legge Delega n. 42/2009
federalismo fiscale
Per gli Enti Locali
D.Lgs. n. 118 del 2011

DPCM 28 dicembre 2011 (avvio
sperimentazione)

D.Lgs. integrativo e correttivo n.
126 del 2014

Per lo Stato
Legge di contabilità e finanza
pubblica n. 196/2009)

Disposizioni “normative”
Settore Pubblico

Normativa di riferimento

Stato

Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Titolo VI)

Enti Territoriali

• Legge 5 maggio 2009, n. 42 (art. 2)
Federalismo fiscale
• D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
(Titolo I)
• DPCM 28 dicembre 2011 (avvio
sperimentazione)
• D.Lgs. 10 agosto 2014. n. 126

Sanità

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo II)

Università

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Altre Amministrazioni Pubbliche

Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 2)
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

Disposizioni “normative”
Le disposizioni di delega al Governo sono
contenute in:
• Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell’art. 119 della Costituzione”

• Legge 31 dicembre 2009, n. 196
“Legge di contabilità e finanza pubblica”

Legge 5 maggio 2009, n.42
Art. 2, commi 1 e 2 lett. h)

Emanazione di uno o più decreti aventi ad oggetto l’attuazione dell’art.
119 Cost.
in particolare, art. 2, comma 2, lett. h): … individuazione dei principi
fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurarne
la redazione in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che
disciplinano la redazione di quello dello Stato … omissis … criteri di
registrazione delle poste di entrata e spesa rilevanti per l’osservanza del
patto di stabilità e crescita … omissis … principi fondamentali per la redazione
dei bilanci consolidati per assicurare la rilevazione delle informazioni
relative ai servizi esternalizzati

in particolare, art. 2, comma 2, lett. m): … omissis … superamento del criterio
della spesa storica in favore del “fabbisogno standard” per il finanziamento
dei livelli essenziali dei servizi inerenti le funzioni fondamentali … omissis …
perequazione della capacità fiscale

Disposizioni “normative”
Legge n. 196/2009, intervinene a modificare il testo di
riferimento includendo maggiori strumenti di dettaglio e
qualificazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili
della L.42/2009 aggiornando e specificando i criteri
generali della riforma.

Legge n. 196/2009
Art. 2, commi 1 e 6, lett. b)

Armonizzazione dei sistemi contabili
in particolare, il comma 6, lett. b) sostituisce il comma 2, lett. h) della
Legge n. 42/2009, come segue:

…… raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo …
omissis …; definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti
secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali;
… omissis …, individuazione del termine entro il quale regioni ed
enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci
preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato
rispetto di tale termine.

D.Lgs. n. 118/2011
La riforma del D.Lgs. n. 118/2011:
• è destinata ai soggetti che compongono
l’aggregato delle amministrazioni pubbliche,
definito dall’ISAT, secondo le regole di
contabilità nazionale.
• contempla un significativo ampliamento dei
soggetti destinatari; si sono aggiunti nel novero
degli enti coinvolti nuovi comparti, tra cui le
Università.

Le finalità
Si è reso così necessario un governo unitario della finanza
pubblica, da attuare attraverso:

raccolta e disponibilità tempestiva di informazioni
confrontabili
L’intervento di allineamento ha riguardato:
• gli

schemi all’interno dei quali devono essere registrate le
grandezze finanziarie dell’ente;
• i sistemi e le regole con cui tali grandezze devono essere
determinate ai fini della loro registrazione.

D.Lgs. n. 126/2014
L’uscita del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, nella sua versione
definitiva, scioglie ogni dubbio sulle ipotesi di rinvio
dell’armonizzazione dei sistemi contabili.
Ancorché con approccio graduale, la riforma dal 1° gennaio 2015
ha fatto il proprio ingresso formale e definitivo in tutte le
amministrazioni locali.
Come noto il testo del decreto n. 126, varato dal Governo dopo
l’esame delle commissioni parlamentari competenti, interviene sul
D.Lgs. n. 118/2011 apportandovi le modifiche ultimative che ne
cristallizzano i contenuti e danno alla riforma del Sistema
Contabile una fisionomia definitiva.
Adotta inoltre tutte le necessarie modifiche al TUEL.
Dal 2015 la disciplina della contabilità degli enti locali sarà frutto
del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n.
267/2000, entrambi così come modificati ed integrati dal D.Lgs.
n. 126/2014.

D.Lgs. n. 126/2014
Quanto alla prima applicazione, partita dal 1° gennaio del
corrente anno, il decreto n. 126 non contiene un’unica norma di
riferimento che sia esaustiva sugli adempimenti.
Occorre pertanto ricostruire dalle specifiche disposizioni il
quadro complessivo delle azioni da porre in essere che,
essenzialmente, abbracciano i seguenti temi:
• Schemi di bilancio (art. 11, commi 12 – 17 e art. 3 comma 5
del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n.
126/2014).
• Riaccertamento straordinario dei residui (art. 3, commi 7–
9 - 13 - 17 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal
D.Lgs. n. 126/2014).
• Applicazione del “principio della competenza finanziaria
potenziata” (art. 3, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 118/2011,
così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014).
• Applicazione del “principio della programmazione” (art.
170 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. N.126/2014)

D.Lgs. n. 126/2014
Applicazione del “principio della programmazione”.
•

Si legge nell’ambito del D.Lgs. n. 126/2014 che l’art.
170 del TUEL al comma 1 prevede l’applicazione del
DUP (documento unico della programmazione) a partire
dal 2016 e successivi anni del pluriennale.

•

Il “principio della programmazione” allegato n. 4/1 del
D.Lgs. n. 118/2011 rappresenta una fondamentale fase
di elaborazione dei programmi delle amministrazioni
locali.

DUP
Documento Unico di Programmazione
Costituisce la guida strategica ed operativa
dell’Amministrazione
(ex R.P.P. del D.Lgs. 77/95 e PGS art. 13 D.Lgs. 170/06)
Composto da due sezioni:
ØStrategica: della durata pari al mandato amministrativo
(SeS)
ØOperativa: triennale (SeO)
Proposto dalla Giunta al Consiglio entro il 30 giugno e da
adottarsi entro il 31 luglio
Entro il 15 novembre proposta dalla Giunta al Consiglio la
nota di aggiornamento con lo schema di delibera del
Bilancio di Previsione

DUP
Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica:
Individua le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione e le politiche di mandato che l’Ente vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
Per ogni Missione vengono definiti gli obiettivi strategici
Sezione Operativa:
Quantifica gli effetti economico-finanziari delle attività
necessarie per conseguire gli obiettivi strategici
Contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo
portata sia annuale che triennale

Sezione Operativa
Ogni Missione contiene i programmi, e per ogni programma
vengono definiti gli obiettivi operativi
Si struttura in due parti
Parte 1: sono individuati i programmi operativi che l’ente intende
realizzare, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti
di programmazione, in applicazione del principio della coerenza
tra i documenti di programmazione
Parte 2: comprende la programmazione in materia di lavori
pubblici, personale e patrimonio.
Compresi qui anche i piani triennali di razionalizzazione

D.Lgs. n. 126/2014
Schemi di bilancio
L’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 è rubricato “Schemi di bilancio”.
Gi schemi di bilancio e di rendiconto da adottare nel 2015 sono quelli
ad oggi vigenti quindi ancora quelli del D.P.R. n. 194/1996 che
conservano valore giuridico a tutti gli effetti, ivi compresa la funzione
“autorizzatoria”.
Gli schemi devono essere integrati con la voce, sia in Entrata che
in Spesa, “fondo pluriennale vincolato”.
Tali voci, in sede approvazione del documento di programmazione
finanziaria, saranno da prevedere in bilancio con stanziamento pari a
zero. Gli importi saranno poi ivi stanziati solo a seguito della
propedeutica attività di “riaccertamento straordinario dei
residui” (entro il 30 aprile 2015)

D.Lgs. n. 126/2014
Schemi di bilancio
I nuovi schemi di bilancio, quelli della Riforma e che sono
allegati dal D.Lgs. n. 118/2011, saranno in vigore a tutti
gli effetti giuridici ed autorizzatori a partire dal 2016.
Nel corso del 2015 sarà necessario e sufficiente
affiancare al bilancio elaborato in base alla codifica
“tradizionale” (D.P.R. n. 194/1996), una elaborazione
fatta con la nuova codifica, a soli fini conoscitivi.
Questa dilazione nell’applicazione dei nuovi schemi offre
l’opportunità di mettere a punto, con le dovute verifiche
ed approfondimenti, la corretta e completa
riclassificazione di bilancio e peg, ivi compresa
l’assegnazione delle voci del “piano dei conti integrato”.

Schemi di bilancio comuni
Bilancio Armonizzato e Vecchio bilancio:
Bilancio “vecchio”:
• è redatto sulla base delle norme, ancora oggi in vigore e sugli
schemi approvati con D.P.R. n. 194 del 1996

Bilancio “armonizzato”:
• è redatto sulla base della nuova normativa e sugli schemi
aggiornati allegati al DPCM del 28 dicembre 2011, che
disciplina gli adempimenti della sperimentazione

Schemi di bilancio comuni

Bilancio Armonizzato:
• è composto da un bilancio annuale e un bilancio
pluriennale
• è completo dei quadri: “generale riassuntivo
delle spese per missioni” e “generale
riassuntivo dei risultati differenziali”
• bilancio annuale e pluriennale hanno carattere
autorizzatorio
• sono previsti gli stanziamenti di “cassa” (solo
nella prima annualità)

Schemi di bilancio comuni
Art. 11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 118/2011:
“Le amministrazioni pubbliche … adottano comuni
schemi di bilancio finanziari (annuali e
pluriennali con la consueta funzione
autorizzatoria – art. 10, comma 1), economici e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio
consolidato …”
“Gli schemi di bilancio di cui al comma 1 … sono
definiti con le modalità di cui all’art. 36, comma 5”

Schemi di bilancio comuni

Art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011:

Le Entrate sono classificate secondo i successivi livelli di
dettaglio:

I. Titoli, secondo la fonte di provenienza (es: entrate

tributarie, extra-tributarie, trasferimenti correnti, ecc.).
II. Tipologie, in base alla natura delle entrate nell’ambito di
ciascuna fonte di provenienza (es: imposte)
III. Categorie, in base all’oggetto dell’entrata, nell’ambito della
tipologia di appartenenza (es: Imposta municipale propria,
ICI, add.le comunale IRPEF ecc.).
IV. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della
gestione e della rendicontazione disaggregati su eventuali
articoli

Schemi di bilancio comuni
Classificazione e
fonte normativa
Classificazione

D.Lgs. 118/2011

D.P.R.
194/1996

Titoli

Titoli

Tipologie

Categorie

Categorie

Risorse

Capitoli

Capitoli

(eventuali articoli)

(eventuali articoli)

Schemi di bilancio comuni
Entrate Correnti

corrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”

“Vecchio” bilancio

Titolo I
Entrate correnti di natura
tributaria e contributiva

Titolo I
Entrate tributarie

Titolo II
Trasferimenti correnti

Titolo II
Entrate derivanti da contributi
e trasferimenti correnti da
Stato, Regione e altri enti

Titolo III
Entrate extratributarie

Titolo III
Entrate extratributarie

Schemi di bilancio comuni
Entrate in Conto Capitale
corrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”
Titolo IV
Entrate in conto capitale
Titolo V
Entrate da riduzione di attività
finanziarie (Es.:Alienazione di
attività finanziarie ecc.).
Titolo VI
Accensione di prestiti
Titolo VII
Anticipazioni da Istituto
Tesoriere

“Vecchio” bilancio
Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni
trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti

Titolo V
Entrate derivanti da
accensione di prestiti

Schemi di bilancio comuni
Entrate Servizi c/terzi
corrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”
Titolo IX
Entrate per conto di terzi e
partite di giro

“Vecchio” bilancio
Titolo VI
Entrate per conto di terzi

Schemi di bilancio comuni
Titoli
Tipologie
Categorie

Denominazione

Titolo I

Entrate correnti tributarie e contributive

101

Totale
Previsione

Di cui NON
ricorrenti

Tipologia 01: tributi indiretti

101.01

Addizionali comunali

0,00

0,00

101.16

Tassa smaltimento RSU

0,00

0,00

102

Tipologia 02: tributi diretti

102.01

Addizionale comunale IRPEF

0,00

0,00

102.06

Imposta municipale propria

0,00

0,00

Schemi di bilancio comuni
Approvazione e Variazioni Entrata
L’unità di voto consiliare

Per i Dirigenti solo se previsto da regolamento di
contabilità di ciascun Ente
	
  

Schemi di bilancio comuni
Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011:
La parte SPESA del Bilancio è articolata in:
• Missioni, individuano le funzioni e gli obiettivi strategici

della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari
e politiche pubbliche settoriali; sono definite in relazione al
riparto delle competenze di cui agli articoli 117 e 118 Cost. e
tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato	
  	
  

•

Programmi, individuano aggregati omogenei di attività
diretti al conseguimento degli obiettivi strategici; il
programma è raccordato alla codifica COFOG (classificazione
europea).

Schemi di bilancio comuni
Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011:
I documenti di bilancio ripartiscono le spese in:
•

Titoli, selezionati in ragione dei principali aggregati economici della
spesa e sulla base dei nuovi schemi (esempio: Spese correnti, Spese in
conto capitale ecc.).	
  

•

Macroaggregati, secondo la natura economica della spesa. Sono
rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra
la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti
integrato (esempio: acquisto beni e servizi, redditi da lavoro
dipendente)

•

Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che
possono essere suddivisi in articoli. I capitoli e gli articoli si
raccordano al livello minimo di articolazione al piano dei conti integrato

Schemi di bilancio comuni
Classificazione e
fonte normativa
Classificazione

D.Lgs. 118/2011

D.P.R.
194/1996

Missioni

Titoli

Programmi

Funzioni

Titoli

Servizi

Macroaggregati

Interventi

Capitoli

Capitoli

(eventuali articoli)

(eventuali articoli)

Schemi di bilancio comuni
Spesa Corrente e in Conto Capitale
corrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”

“Vecchio” bilancio

Titolo I
Spesa corrente

Titolo I
Spesa corrente

Titolo II
Spesa in conto capitale

Titolo II
Spesa in conto capitale

Titolo III
Spesa per incremento attività
finanziarie

Schemi di bilancio comuni
Spesa per rimborso prestiti
corrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”
Titolo IV
Rimborso prestiti
Titolo V
Chiusura anticipazioni da
Istituto Tesoriere

“Vecchio” bilancio
Titolo III
Rimborso prestiti

Schemi di bilancio comuni
Spese Servizi c/terzi

corrispondenze schemi di bilancio

Bilancio “armonizzato”
Titolo VII
Spese per conto di terzi e
partite di giro

“Vecchio” bilancio
Titolo IV
Spese per conto di terzi

Schemi di bilancio comuni - Approvazione e Variazioni Spesa

unità
di
Voto
consiliare

Schemi di bilancio comuni
Schema Bilancio “Armonizzato”
Titolo I
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

Titolo I
Spesa corrente

Titolo II
Trasferimenti correnti
Titolo III
Entrate extratributarie
Titolo IV
Entrate in conto capitale

Titolo II
Spesa in conto capitale

Titolo V
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo III
Spesa per incremento attività finanziarie

Titolo VI
Accensione di prestiti

Titolo IV
Rimborso prestiti

Titolo VII
Anticipazioni da Istituto Tesoriere

Titolo V
Chiusura anticipazioni da Istituto
Tesoriere

Titolo IX
Entrate per conto di terzi e partite di giro

Titolo VII
Soese per conto di terzi e partite di giro

Schemi di bilancio comuni
Missione, Programma,
Titolo
Missione
0101

Programma

01

Servizi istituzionali e generali, di gestione e
controllo

01

Organi istituzionali

Titolo 1

Spese correnti – previsione di competenza

Titolo 2

Totale
programma

Denominazione

01

importo

0,00

di cui già impegnato

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Spese correnti - previsione di cassa

0,00

Spese c/capitale – previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Spese c/capitale – previsione di cassa

0,00

Organi istituzionali

0,00

Schemi di bilancio comuni
Raffronto Macroaggregati Codici Intervento Spesa Corrente
Macroaggregati

Interventi

01 – Redditi da lavoro dipendente

01 – Spese di personale

02 – Imposte e tasse a carico ente

07 – Imposte e tasse

03 – Acquisto di beni e servizi

02 – Acquisto di beni di consumo
03 – Prestazioni di servizio
04 – Utilizzo di beni di terzi

04 – Trasferimenti correnti

05 – Trasferimenti correnti

05 – Trasferimenti per tributi
06 – Fondi perequativi
07 – Interessi passivi

06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi

08 – Altre spese per redditi da capitale

-----------------------------------------

-----------------------------------------

08 – Oneri straordinari della gestione corrente

09 – Altre spese correnti

09 – Ammortamenti di esercizio
10 – Fondo svalutazione crediti
11 – Fondo di riserva

Schemi di bilancio comuni
Raffronto Macroaggregati Codici Intervento spesa c/capitale Titolo 2
01 – Tributi in c/capitale carico ente

-----------------------------------------

02 – Investimenti fissi lordi

01 – Acquisizione di beni immobili
02 – Espropri e servitù onerose
05 – Acquisto di beni mobili …
06 – Incarichi professionali esterni

03 – Contributi agli investimenti

-----------------------------------------

04 – Trasferimenti in c/capitale

07 – Trasferimenti di capitale

05 – Altre spese in c/capitale

03 – Acquisto di beni per realizzazioni
in economia
04 – Utilizzo beni di terzi per
realizzazioni in economia

Titolo III Macroaggregato 01

08 – Partecipazioni azionarie

Titolo III Macroaggregato 01

09 – Conferimenti di capitale

Titolo III Macroaggregato 02

10 – Cessione di crediti e anticipazioni

Schemi di bilancio comuni
Piano dei Conti Integrato
Progressivo

Macro

Livelli

Voce

1

E

I

2

E

II

3

E

III

4

E

IV

Addizionali comunali

28

E

IV

Imposta di soggiorno

29

E

V

Imp. di sogg. riscossa attraverso altre forme

30

E

V

Imp. di sogg. riscossa attraverso ruoli

987

U

I

1042

U

II

1043

U

III

1044

U

IV

1045

U

V

Giornali e riviste

1046

U

V

Pubblicazioni

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
Tributi
Tributi indiretti

Spese Correnti
Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni non sanitari
Giornali riviste e pubblicazioni

Piano dei Conti Integrato (PCI)
PCI: E.1.01.01.06.001
S.diB.: 1010106

PCI: U.1.03.01.01.001
S.diB.: 1.03.01.01

Regole Contabili Uniformi
Art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011:

“Le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi
contabili GENERALI contenuti nell’allegato 1 ed ai principi contabili
APPLICATI, definiti con le modalità di cui all’art. 36 comma 5”
Art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011:

In considerazione degli esiti della sperimentazione, con decreti
legislativi … omissis … possono essere ridefiniti:
•i contenuti specifici del principio di competenza finanziaria di cui al
punto 16 dell’allegato 1;
•principi contabili GENERALI;
•principi contabili APPLICATI di cui all’art. 3; il livello minimo di
articolazione del piano dei conti integrato … omissis … gli schemi di
bilancio … omissis … costruzione di un sistema di indicatori di risultato …
omissis … modalità di attuazione della classificazione per missioni e
programmi …”

Principi contabili	
  generali
Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 contiene 18 principi:
1. annualità
2. unità
3. universalità
4. integrità
5. veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. significatività e rilevanza
7. flessibilità
8. congruità
9. prudenza

Principi contabili	
  generali
Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 contiene 18 principi:
10. coerenza
11. continuità e costanza
12. comparabilità e verificabilità
13. neutralità
14. pubblicità
15. equilibrio di bilancio (pareggio finanziario)
16. COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
17. competenza economica
18. prevalenza della sostanza sulla forma	
  	
  

Principio contabile della competenza
finanziaria potenziata

Principio contabile della competenza
finanziaria potenziata

Allegati al D.Lgs. n. 118/2011
Allegato 1: Principio generale della competenza finanziaria	
  	
  

LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE
•

Per gli enti che adottano la contabilità
finanziaria, il principio della competenza
finanziaria, costituisce il criterio di imputazione
agli esercizi finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni).

•

Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le
o b b l i g a z i o n i s o n o i m p u t at e a l l ’ e s e r c i z i o
finanziario in cui le obbligazioni sorgono.

LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE
L’applicazione del principio della competenza finanziaria vigente (e in
particolare dell’art. 183, comma 5 del TUEL) comporta che il
rendiconto degli enti locali non svolge pienamente la funzione
conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica:
•
•
•

gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i
debiti futuri e non è possibile riconoscere i debiti effettivi nei
confronti di terzi;
gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile
riconoscere i crediti di dubbia esazione;
l’equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni
e consente l’equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con
obbligazioni passive a breve termine.

LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA

Il principio contabile generale n. 16 della
competenza finanziaria, cd. potenziata,
prevede che le obbligazioni siano registrate
quando l’obbligazione sorge, con imputazione
alle scritture contabili negli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile o scade.

Il concetto di scadenza:
• le obbligazioni giuridiche perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili al momento
della nascita dell’obbligazione, imputandole
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza cioè quando l’obbligazione diventa
esigibile

… ancora sul concetto di scadenza:
• la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua
riscossione ed è consentito pretendere
l’adempimento.
• Si ha quindi la coincidenza tra esigibilità e
possibilità di esercitare il diritto di credito

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Nascita
obbligazione

Scadenza
obbligazione

Registrazione
IMPEGNO/
ACCERTAMENTO
nell’esercizio in cui
si ha il
perfezionamento
dell’obbligazione

Imputazione
dell’obbligazione
nell’esercizio in cui
scade quindi
Esigibile

Riduzione dei
Residui Att. e Pass

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
vantaggi:

• rafforzare la programmazione di bilancio;
• conoscere i debiti effettivi degli Enti;
• evitare l’imputazione contabile di entrate
future e di impegni inesistenti;
• favorire la modulazione dei debiti secondo gli
effettivi fabbisogni.

LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA
• tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per
l’ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili
• Si ha l’ imputazione nell’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza
• Si deve avere comunque la piena copertura finanziaria
degli impegni di spesa giuridicamente assunti a
prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi
sono imputati

LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA
Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista
la fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti
contabili:
•

gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti
e debiti dell’ente “scaduti” (gli impegni esigibili negli esercizi
successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato);

•

è imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo
esercizio;

•

le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno
dato luogo ad obbligazioni ) sono oggetto di prenotazione e non
sono rappresentate nel consuntivo .

LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA
Caratteristiche:
•

rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di
valorizzare la programmazione);

•

natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di
previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico
documento);

•

obbligo della copertura finanziaria degli investimenti, a
prescindere dall’esercizio di imputazione della spesa.

LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA
Applicazione:
•

Il legislatore ha scelto per l’entrata in vigore della Riforma
l’immediata applicazione del nuovo “principio della competenza
finanziaria”.

•

Il comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il
principio n. 16 venga “applicato a tutte le operazioni gestionali
registrate nelle scritture finanziarie di esercizio nel 2015”, sia
pure con l’uso degli schemi di bilancio di cui al D.P.R. n.
194/1996.

•

Iniziare il 2015 con l’applicazione del “principio della
competenza finanziaria”, consente un avvicinamento per gradi,
con “messa a fuoco” delle nuove regole di contabilizzazione.

LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA
Le principali accortezze nell’applicazione del “principio di
competenza finanziaria potenziata” possono essere così
riassunte:
•

Raccogliere, in fase di gestione degli atti con rilevanza
finanziaria, le informazioni pertinenti le “scadenze” di crediti
e debiti che si intende contabilizzare;

•

Verificare l’attività contrattuale dell’amministrazione,
fissando norme certe e inequivocabili sulla esigibilità dei
crediti che i soggetti contraenti vanteranno nei confronti
dell’ente;

Casi applicativi della competenza
finanziaria potenziata

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

• il criterio di registrazione delle operazioni di
accertamento e di impegno con le quali vengono
imputate agli esercizi finanziari le entrate e le
spese derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive);
• il criterio per gli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il
tesoriere ha effettuato l’operazione.

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata: Rateizzazione
• nel caso di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento
dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio in cui
l’obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione
risponda a principi di ragionevolezza, e che non superi i 12
mesi dell’anno successivo
• l’accertamento di entrate rateizzate oltre tali termini è
effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge con
imputazione agli esercizi in cui scadono le rate
• gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere
imputati distintamente rispetto alle entrate cui si
riferiscono

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata: Scadenza del Credito

Per l’entrate tributarie ed extratributarie
coincide con l’esigibilità del credito

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata: Scadenza del Credito
• nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e
contributi da altre amministrazioni pubbliche, la
scadenza del credito coincide con l’esercizio finanziario
in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno
relativo al contributo o al finanziamento

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – trasferimenti a rendicontazione:
In caso di trasferimenti “a rendicontazione” erogati da
un’amministrazione che adotta il principio della competenza
finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del
contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi
in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti
impegni.
L’atto con cui un ente decide di erogare contributi “a
rendicontazione” a favore di altri enti costituisce un’obbligazione
giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla
realizzazione della spesa, a seguito della quale:

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – trasferimenti a rendicontazione:
•

l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa con
imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle
spese da parte dell’ente beneficiario (crono programma);

•

l’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per
trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati
dagli enti finanziati per ottenere il contributo

•

l’ente beneficiario ha titolo di accertare le entrate, con
imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli
impegni

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – altre tipologie:
•

Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere
un andamento differente rispetto al crono programma iniziale

•

L’ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione
all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il
crono programma della spesa

•

A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle
necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e
alla re -imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi
in cui le entrate e le spese sono esigibili

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – altre tipologie: Permesso a Costruire
La scadenza del credito coincide con i termini di pagamento
previsti nel permesso di costruire
la registrazione è effettuata al momento del rilascio del
permesso
comunque
L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due
quote:

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – altre tipologie:
Permesso a Costruire
Ø la prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del
permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente
garantita da fidejussione) - è accertata nell’esercizio in cui
avviene il rilascio del permesso
Ø la seconda è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60
giorni dalla conclusione dell’opera - è accertata imputandola
nell’esercizio in cui si prevede sia riscossa. In caso di
incertezza, è accertata nell’esercizio in cui scade il permesso di
costruire

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

ENTRATE TRIBUTARIE e RUOLI COATTIVI
Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono
accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è
emesso il ruolo
L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già
accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate
Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono
accertati per cassa

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

ENTRATE TRIBUTARIE in AUTOLIQUIDAZIONE

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei
contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni
effettuate entro la chiusura del rendiconto e,
comunque, entro la scadenza prevista per
l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di
competenza, per un importo non superiore a quello
stimato dal competente Dipartimento delle finanze
attraverso il portale per il federalismo fiscale

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

ENTRATE da GESTIONE di SERVIZI PUBBLICI
Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone
l’ente creditore …
… imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza. Tale
principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia
affidata a terzi

INTERESSI ATTIVI
Sono accertati imputandoli all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica
attiva risulta esigibile

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

AVVISI di ACCERTAMENTO
Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali
non era stato effettuato l’accertamento contabile, si procede a
tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se
il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)
In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti
relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di
verifica e controllo”

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

INTERESSI di MORA
Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato
pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell’incasso
ENTRATE derivanti dalla GESTIONE di BENI ISCRITTI nelle
IMMOBILIZZAZIONI (locazioni e concessioni) sono accertate sulla
base dell’idonea documentazione predisposta dall’ente creditore ed
imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

ENTRATE UE
Le entrate UE sono accertate a seguito dell’approvazione da parte
della
Commissione Europea, del piano economico-finanziario e
imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la
spesa. (l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa
finanziata)
L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è
incassato l’acconto

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

CESSIONE di IMMOBILI
L’entrata deve essere accertata al momento del rogito, quando nasce
l’obbligazione giuridica attiva (e non al momento dell’aggiudicazione
definitiva della gara)
Imputazione all’esercizio previsto in cui si verifica l’esecuzione
dell’obbligazione pecuniaria (scadenze indicate):
Ø l’accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l’entrata sia
incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge;
Ø nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento
differito, è consentito l’accertamento delle entrate nel primo esercizio
se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell’anno successivo
l’importo è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno
non è rilevabile dalla contabilità finanziaria

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA

L’accertamento avviene:
• alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della
violazione), in quanto la notifica del verbale, come la
contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;
• per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo
dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento
originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza
tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente
accertata).

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA
• è possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti
da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento
• per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si
provvede alla riduzione dell’accertamento originario	
  
• in caso di pagamento immediato (ossia in assenza di notifica),
l’accertamento avviene per cassa

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA

in sede di previsione iniziale
Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di destinazione
previsti dalla legislazione vigente, la somma da sottoporre a
vincolo è rappresentata dal totale entrate da sanzioni,
dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le
spese previste per compenso al concessionario.
Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del
50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – altre tipologie - Mutui
• Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata
nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o
prestito o, se disciplinata dalla legge, a seguito del
provvedimento di concessione del prestito
• 	
  L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma
oggetto del prestito è esigibile
• Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al
momento della stipula del contratto o dell’emanazione del
provvedimento

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – altre tipologie - APERTURA di CREDITO:
• è un contratto con cui un istituto di credito si impegna a
tenere a disposizione dell’ente locale una somma di denaro
per un certo periodo di tempo in cambio di una provvigione
• la corresponsione dell’intero importo previsto dal contratto
deve avvenire entro il termine massimo di tre anni dal
momento della stipula salvo condizioni che prevedono un
utilizzo parziale
• l’istituto di credito deve operare erogazioni totali o
parziali delle somme stabilite sulla base delle richieste
ricevute dall’ente locale

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – altre tipologie - APERTURA di CREDITO:
l’accertamento viene disposto, dal responsabile del
contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi
dell’apertura di credito (erogato)
l’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base
delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa
nell’esercizio
gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di
imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli
impegni effettuati per la corrispondente spesa di
investimento, sulla base del crono programma di spesa

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – Tabella «scadenze» esempio:
TIPOLOGIA
ENTRATA

ATTO DI
RIFERIMENTO

SCADENZA/
IMPUTAZIONE
CONTABILE

entrate tributarie
tramite ruoli ordinari
(tares/tari)

ruolo formato dall’ente

anno emissione ruolo

entrate tributarie
riscosse dallo stato o
altra p.a.

atto amministrativo di
impegno (bilancio stato o
altra p.a.)

entrate tributarie in
autoliquidazione (es. imu)

stima dipartimento
finanze – portale
federalismo

esercizio in cui è emesso
l’atto di riferimento (da
parte dello Stato o P.A.)
entro chiusura
rendiconto oppure entro
la scadenza approvazione
dello stesso

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – Tabella «scadenze» esempio:
TIPOLOGIA ENTRATA

ATTO DI
RIFERIMENTO

gestione servizi pubblici
(es. mense scolastiche,
scuolabus)

idonea documentazione
liste di carico
predisposte dall’ente

entrate di patrimoniali
pubbliche (es. cosap)

atto amministrativo
concessorio

entrate patrimoniali di
diritto privato (canoni di
locazione)

contratto di locazione

SCADENZA/
IMPUTAZIONE
CONTABILE
esercizio in cui il
servizio è reso
all’utenza
scadenza di pagamento
indicata nell’atto
concessorio
scadenza di pagamento
indicata
nel contratto di
locazione

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata – Tabella «scadenze» esempio:
TIPOLOGIA ENTRATA

ATTO DI
RIFERIMENTO

SCADENZA/IMPUTAZIONE
CONTABILE

Interessi di mora
(ritardo pag. canoni di
affitto)

Atto amministrativo/
atto di natura
privatistica

Al momento dell’incasso

Interessi bancari

Documentazione
bancaria

In caso di interessi esigibili al
31/12 l’imputazione avviene
nell’anno precedente

Piano economicofinanziario approvato
dalla Commissione
Europea

Negli esercizi in cui l’ente
beneficiario ha programmato di
eseguire la spesa
Eventuali acconti sono imputati
nell’esercizio in cui sono stati
incassati

Entrate UE

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Spesa
• 	
  Ogni procedimento amministrativo che comporta
spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa
attestazione di copertura finanziaria ed essere
prenotato nelle scritture contabili del relativo
esercizio
• 	
  L’impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa con la quale viene registrata
nelle scritture contabili la spesa conseguente ad
una obbligazione giuridicamente perfezionata …

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Spesa – tipologie - Personale
• nell’esercizio di riferimento, automaticamente

all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo
risultante dai “così detti tabellari”

• 	
  nell’esercizio in cui è firmato il contratto
collettivo per le obbligazioni derivanti da rinnovi
contrattuali del personale dipendente, compresi i
relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli
derivanti da eventuali effetti retroattivi del nuovo
contratto …

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Spesa – tipologie – Acquisto di beni e servizi
•

nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la
prestazione da cui scaturisce l’obbligazione

•

negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, per la
quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di
contratti di affitto e di somministrazione periodica
ultrannuale

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Spesa – tipologie – Trasferimenti correnti
• nell’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di
attribuzione del contributo
• nel caso in cui l’atto preveda espressamente le modalità
temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato,
l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza (vedi regolamento ex art. 12, Legge n.
241/1990)

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Spesa – tipologie – Investimento
•

sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole
obbligazioni passive derivanti dal contratto, sulla base del
cronoprogramma

•

… ne può derivare, in ragione della tipologia della fonte
(esigibilità, in entrata), uno scostamento tra esercizio di
imputazione delle entrate e delle spese

Riaccertamento straordinario
dei residui

D.Lgs. n. 126/2014
Riaccertamento straordinario dei residui
• L’art. 3 è rubricato “Principi contabili generali e
applicati”
• Il comma 7 contiene la disciplina cardine dell’operazione
più importante e più complessa nel passaggio al nuovo
sistema contabile: il riaccertamento straordinario dei
residui.
• Tale attività va posta in essere sin dal 2015 ed è
finalizzata ad adeguare le scritture pertinenti i residui
attivi e passivi al “principio della competenza finanziaria”.

Il riaccertamento straordinario dei residui è
effettuato:
• distintamente per la parte corrente e la
parte in conto capitale, senza consentire
compensazioni tra i residui di parte corrente
e quelli in c/capitale
• reimputando il complesso dei crediti e dei
debiti alla competenza degli esercizi
successivi facendo esclusivo riferimento alla
scadenza delle obbligazioni, senza tenere
conto degli specifici collegamenti
eventualmente esistenti tra le singole poste
di entrata e di spesa.

Riaccertamento straordinario dei residui
Le operazioni vengono suddivise nei seguenti punti:
• Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono
obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015;
• per ciascun residuo (attivo e passivo) eliminato dalle scritture
perché non scaduto, vengono indicati gli esercizi nei quali
l’obbligazione diviene esigibile;
• i residui passivi non provenienti da partite correlate (art. 183,
comma 5 del TUEL) che venissero cancellati devono essere
accompagnati dall’informazione relativa alla fonte di copertura
(somme libere di entrata).
• Dall’attività di cancellazione dei residui discende la
determinazione del “fondo pluriennale vincolato”; l’iscrizione
andrà effettuata valorizzando con i relativi importi le allocazioni
fatte in bilancio e sopra descritte con riferimento agli schemi di
bilancio 2015.

Riaccertamento straordinario dei residui
•

Variazione al bilancio del 2015, 2016 e 2017 al fine
di adeguare le relative scritture con la
reimputazione dei residui cancellati e la
collocazione delle somme sul “fondo pluriennale
vincolato”.

•

Reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate, agli esercizi ove le obbligazioni si
manifesteranno esigibili.

•

Accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015 per la successiva
costituzione del “fondo dei crediti di dubbia
esigibilità”.

Riaccertamento straordinario dei residui
Le operazioni sono particolarmente onerose e complesse.
Dalla corretta esecuzione di tali passaggi dipende, in
larga parte, la soluzione delle maggiori criticità
prevedibili per la prima annualità di applicazione della
riforma.
Alcune informazioni aggiuntive:
• Il riaccertamento straordinario deve essere
approvato mediante deliberazione di Giunta, previo
parere dell’organo di revisione economico-contabile.
•

Il provvedimento di riaccertamento accompagna
l’approvazione del “rendiconto dell’esercizio 2014”.

Riaccertamento straordinario dei residui
•

Il comma 8 del medesimo art. 3 dichiara applicabile la
sanzione di cui all’art. 141, comma 2 del TUEL, ovvero
il “commissariamento ad acta”, in caso di mancata
realizzazione del riaccertamento straordinario entro i
termini per l’approvazione del rendiconto 2014.

•

Il comma 9 precisa che tale attività potrà/dovrà
essere posta in essere anche ove, ad inizio 2015, ci si
trovasse in regime di gestione o esercizio provvisorio.

•

La quota libera dell’avanzo di amministrazione al 31
dicembre 2014 NON può essere applicata al bilancio di
previsione 2015, fin quando non siano state completate
le attività di riaccertamento straordinario (comma 10).

Riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico
•

Una trattazione separata merita la disciplina che il
legislatore ha inteso applicare ad uno dei casi critici che si
possono presentare quale conseguenza dell’applicazione del
riaccertamento straordinario dei residui, fatto applicando
il “principio della competenza finanziaria potenziata”.

•

Dall’applicazione di tale nuova “regola contabile” può
derivare la cancellazione di residui attivi di parte corrente
per i quali, pure in presenza della obbligazione (attiva)
giuridicamente perfezionata, non si sia manifestata la
scadenza di entrata (esigibilità).

•

La cancellazione di tali poste, originariamente sorte sulla
scorta della sola obbligazione giuridica, unitamente
all’applicazione del “fondo dei crediti di dubbia esigiblità”,
possono determinare un risultato di amministrazione in
“disavanzo”.

•

Il disavanzo determinatosi per effetto di tali innovazioni
nelle norme contabili non è da confondere con l’eventuale
disavanzo che si potrebbe manifestare per semplice
inesigibilità di entrate, in base alle norme anche oggi in
vigore.

•

La norma lo chiama “disavanzo tecnico” (comma 13 dell’art.
3 del D.Lgs. n. 118/2011) e prevede che il manifestarsi di
tale evenienza verrà disciplinato da un apposito “Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri” (DPCM).
In ogni caso il comma 16 fissa quale regola generale che
tale “disavanzo tecnico” venga ripianato in non più di 30
esercizi a quote costanti (L. 190/2014 legge di satbilità art. 1 comma 538 lettera b.1)

La delibera di riaccertamento straordinario dei
residui dispone anche una variazione di bilancio che
determina:
• l’importo del fondo pluriennale vincolato di entrata
dell’esercizio 2015;
• degli stanziamenti del bilancio annuale e
pluriennale (ex DPR 194/1996);
• l’eventuale utilizzo del risultato di
amministrazione derivante dal riaccertamento;
• L’eventuale disavanzo deve immediatamente
essere applicato al bilancio in corso di gestione,
con delibera del Consiglio.

Con riferimento al bilancio di previsione conoscitivo,
predisposto secondo il nuovo schema di bilancio, la
delibera di riaccertamento straordinario dei residui,
oltre alle variazioni disposte per il bilancio
autorizzatorio, varia anche l’importo:
• dei residui,
• degli stanziamenti di cassa,
• degli stanziamenti del bilancio di previsione
2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale vincolato
iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e nell’entrata e
nella spesa degli esercizi successivi.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per
rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di
spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli
esercizi successivi, costituita da entrate accertate e
imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è
registrato l’impegno.
Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e
rappresenta contabilmente la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro
effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le
correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del
medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Spesa – Fondo Pluriennale Vincolato
Quando la fonte di finanziamento presenta:
vincolo di destinazione a determinate tipologie di
spesa
E
• disallineamento di esigibilità rispetto al manifestarsi
delle scadenze del debito che ne consegue
•

Si ricorre al nuovo istituto del
Fondo Pluriennale Vincolato

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

A regime, il fondo è alimentato dall'accertamento di
entrate di competenza finanziaria di un esercizio,
destinate a dare la copertura a spese impegnate nel
medesimo esercizio in cui è stato effettuato
l'accertamento, ma imputate negli esercizi
successivi.
Nel primo esercizio di applicazione della riforma il
fondo pluriennale vincolato si forma anche a seguito
del riaccertamento straordinario dei residui.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Le entrate vincolate destinate alla copertura di
spese impegnate e imputate agli esercizi
successivi sono rappresentate nel fondo
pluriennale vincolato.
Le entrate vincolate destinate alla copertura di
spese non ancora impegnate (in assenza di
obbligazioni giuridicamente perfezionate) sono
rappresentate contabilmente nella quota vincolata
del risultato di amministrazione.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Di norma, il fondo pluriennale vincolato è costituito solo
da entrate vincolate derivanti da:
A) vincoli di legge,
B) debiti per il finanziamento di investimenti,
C) trasferimenti a destinazione vincolata,
D) vincoli stabiliti dall’ente per attività straordinarie,
non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse .
Il fondo pluriennale vincolato può essere costituito da
entrate non vincolate se costituito in occasione del
riaccertamento ordinario o straordinario dei residui.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Non è corretto costituire il fondo pluriennale
vincolato:
• a fronte di entrate vincolate in assenza dei
correlati impegni, imputati agli esercizi
successivi;
• per le spese pluriennali finanziate da entrate
pluriennali;
• per le entrate vincolate destinate a dare
copertura a spese impegnate e imputate allo
stesso esercizio in cui l’entrata è accertata e
imputata.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato
tra le entrate per un importo corrispondente a quello
degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali
del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, a
copertura:
•

delle spese impegnate negli esercizi precedenti con
imputazione all’esercizio in corso;

•

della quota del fondo che si rinvia agli esercizi
successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi
precedenti con imputazione agli esercizi successivi a
quello di riferimento.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nelle spese del bilancio di previsione il fondo
pluriennale è costituito da:
•

la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi
precedenti e viene ulteriormente rinviata agli esercizi
successivi (corrisponde a impegni già assunti negli
esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi);

•

la quota del fondo che nasce nell’esercizio, a fronte di
entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di
spese che si prevede di impegnare nel corso
dell’esercizio e imputare agli esercizi successivi.

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

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
In sede di rendiconto, IL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO NON SI COSTITUISCE, se le spese
degli esercizi successivi per cui è stato accantonato,
non sono state impegnate. Tali risorse confluiscono
nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione.
Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la
corrispondenza tra l’importo definitivo degli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale
e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi
successivi.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL
RENDICONTO
Eccezione alla regola: sono finanziate dal Fondo
pluriennale, ancorchè non ancora impegnate:
•

tutte le voci contenute nei quadri economici relative a
lavori pubblici approvati, se parzialmente impegnati
(esclusa la progettazione);

•

le spese per lavori pubblici se già prenotate sulla base
della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente
indetta. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro
l’anno successivo, il fondo pluriennale deve essere
ridotto di pari importo.

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato - caratteristiche

• viene istituito in bilancio
• è costituito da risorse accertate, destinate
al finanziamento di obbligazioni (passive)
giuridicamente perfezionate
• le obbligazioni sono esigibili, in tutto o in
parte, in esercizi successivi a quello in cui
sono sorte

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – caratteristiche

• “a regime” costituisce quel “contenitore” di poste
finanziarie che mettono in evidenza la
differenza, sempre positiva, tra il momento di
acquisizione delle fonti di finanziamento con
specifica destinazione ed il momento di utilizzo
(quando questo viene posticipato nell’esercizio e/o negli esercizi
successivi)

• in sede di elaborazione del bilancio pluriennale si
deve inserire la previsione, in entrata ed in spesa,
delle poste “verso/da” FPV

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – caratteristiche
• in sede di prima applicazione occorre rivedere
tutti i Residui Passivi, impegno per impegno, per
alimentare il FPV
• in entrata il FPV è tutto finanziato ed è
articolato in:
• quota che non viene impiegata
• quota che viene impiegata

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – esempio titolo II
Dati:
• ipotizziamo un investimento previsto nel 2012 per 1000
• la fonte di finanziamento è tipica fonte a destinazione
vincolata: debito
• di questi 1000, andranno in scadenza solo 200 nel
medesimo 2012
• in base al cronoprogramma dell’opera i rimanenti 800
sono distribuiti in scadenze del 2013 per 500 e 2014
per 300

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Entrata

Spesa

Anno

Importo

Fonte

Anno

Importo

Capitolo

Fonte

2012

1000

Mutuo

2012

200

XXX

Mutuo

800

XXX FPV

500

XXX

FPV

300

XXX FPV

-----

300

XXX

FPV

2013

2014

800

300

FPV

FPV

2013

2014

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – un esempio
Dati:

• Determinazione di aggiudicazione, a seguito
di procedura negoziata
• Servizio biennale di manutenzione dei ponti
radio
• Data di inizio del contratto dicembre 2012
• Data di fine del contratto novembre 2014
• Importo totale € 216.000,00

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Imputazione contabile
Fonte
Sanzioni
CDS
Sanzioni
CDS

Individuazione delle scadenze

Importo

Anno

Anno

Importo

26.000,00

2011

2013

26.000,00

2013

26.000,00

150.000,00

2012

2013

80.000,00

2013

80.000,00

Tot. 2013

106.000,00

2014
2014

40.000,00
70.000,00

Tot. 2014

110.000,00

T. Impegno

216.000,00

2013
E. libere

T. Impegno

40.000,00

216.000,00

2014

2014

70.000,00
FPV
40.000,00

Totali per anno di scadenza

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Cosa va “a fondo pluriennale vincolato”?
Imputazione contabile

Fonte
Sanzioni
CDS
Sanzioni
CDS

a FPV 2012

Individuazione delle scadenze

Importo

Anno

Anno

Importo

26.000,00

2011

2013

26.000,00

150.000,00

2012

2013

80.000,00

2014

a FPV 2013
70.000,00

176.000,00

176.000,00

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Situazione degli esercizio 2013 e 2014
Anno

Capitolo

Correlazione Fonte

Importo

2013

MANIMP

Fondo Pluriennale
Vincolato

106.000,00

Totale in “scadenza” e dunque imputato al 2013

2014

MANIMP
MANIMP

Entrate libere
Fondo Pluriennale
Vincolato

Totale in “scadenza” e dunque imputato al 2014

106.000,00
40.000,00
70.000,00
110.000,00

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione
• Riaccertare tutti i Residui Passivi redigendo il
cronoprogramma con la manifestazione delle
scadenze di tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate negli esercizi precedenti
• Si costituisce così il FPV che potremmo
chiamare “fondo finanziato” (inerente cioè tutte
le somme “cancellate” dai Residui per essere
“trascinate” agli esercizi successivi, in ragione della
relativa scadenza)

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione
• parte di questo “fondo finanziato” può rimanere
non impiegato (trattasi di tutte quelle somme che, da
crono programma, non trovano collocazione nel bilancio
pluriennale, poiché nel triennio non si manifesta la
scadenza)
• parte del “fondo finanziato” diventa “fondo
impiegato” della prima annualità del pluriennale
(esercizio di competenza, nel quale è necessaria una
quadratura tra “fondo finanziato” applicato in entrata e
“fondo impiegato” in spesa)

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione

• parte del “fondo finanziato” diventa
“fondo impiegato” delle successive
annualità del pluriennale

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Ricollocazione di quanto viene da Residuo
Entrata
FPV

Fonte

Missione

Impiego
2015

2016

2017

Fondo
finanziato
non
impiego

1000

Mutuo

Ambiente

500

200

300

-----

1000

Regione

Viabilità

200

200

200

400

1000

Ministero

Edilizia

300

---

200

500

1000

400

700

900

Totali

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione
•

in sede di “prima applicazione”: i Residui (2013 e
precedenti) e le somme che rinvengono dalla competenza
2014 (quelle che non scadono nel 2014) vanno a “FPV”

• a “regime”: le somme NON impiegate rimaste a FPV (che non
scadevano in esercizi precedenti) e le somme che rinvengono
dalla competenza 2015 (quelle che non scadono nella prima
annualità) vanno a “FPV”

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)
Articolazione delle previsioni pluriennali
Tipologia Previsione
Nuova competenza

2015

2016

2017

1000

1000

1000

-200

Di cui quota di competenza NON in scadenza

FPV da RP ordinario e straordinario

-200

-200

500

200

300

FPV da esercizio 2015

-

100

100

FPV da esercizio 2016

-

-

100

1500

1300

1500

Totale previsioni pluriennali
Quota NON in scadenza
Spese effettive “in scadenza”

-200
1300

-200
1100

-200
1300

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – criticità
• nello schema di previsione MEF non trova

evidenza la quota di competenza che non
andrà in scadenza

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni
Possono verificarsi necessità di apportare vere e
proprie variazioni agli stanziamenti di FPV:
• La consistenza del totale del FPV è nota; ciò
che può essere oggetto di variazione è la
quantità di impiego e la distribuzione
dell’impiego sul pluriennale
• Si elencano alcune ipotesi di variazione della
consistenza dei fondi impiegati e di quelli non
impiegati

Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento
Valutazioni approssimative in
sede di programmazione delle
previsioni di competenza che, in
fase di gestione, si
manifestano con differenze
tali da richiedere lo
spostamento su esercizio/i
differente/i delle scadenze e
delle relative allocazioni
contabili.
Ipotesi in cui le modifiche
riguardano solo la 2° e 3°
annualità del pluriennale.

Variazione - note
Variazioni di Bilancio –
Competenza della Giunta
La variazione, qualora non comporti
ridefinizione degli importi,
potrebbe rendersi necessaria sul
solo pluriennale, nel caso in cui le
quote di distribuzione delle
scadenze variassero.
Occorrerebbe pertanto una
variazione che riposizioni gli
stanziamenti, non di competenza
in corso, bensì dei due esercizi
successivi.

Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento

Variazione - note

Stime non corrette della
quota di FPV (fondo
finanziato) da riallocare negli
esercizi del nuovo bilancio.
Necessità di incrementare le
previsioni di uno o più
esercizi del pluriennale, per
incremento della quota in
scadenza.
Ipotesi in cui il FPV “NON
impiegato” debba invece
essere impiegato.

Variazioni di Bilancio –
Competenza della Giunta

La variazione va nel primo
anno di competenza o in quelli
successivi, con appostazione
delle somme in entrata
(tratte dal FPV non
impiegato) e corrispondente
appostazione in spesa per
soddisfare la/e nuova/e
scadenza/e programmata/e.

Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento
Anticipo delle scadenze
originariamente non previste su
spese in competenza
Cambio delle condizioni di un
contratto da stipulare che
originariamente prevedeva
determinate scadenze, non
confermate, bensì anticipate, in
sede di realizzazione

Variazione - note
Non appare necessaria la variazione di
bilancio in competenza nel caso in cui la
scadenza debba essere anticipata,
poiché rispetto a detta anticipazione, le
previsioni dovrebbero presentare la
dovuta disponibilità.
Le variazioni dovrebbero essere
necessarie solo sul pluriennale, per
rideterminare, in diminuzione, la quota
che andrà in scadenza in quegli esercizi.
Variazioni di Bilancio - Competenza
della Giunta.
La quota che andrà accantonata (come
fondo finanziato) a FPV sarà minore
delle originarie previsioni.
L’accantonamento avverrà in sede di
rendiconto.
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Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento
Anticipo delle scadenze
originariamente previste su
spese già provenienti da FPV
Cambio delle condizioni di un
contratto in essere in cui, per
effetto della facoltà delle parti
di modificare termini e
condizioni, le scadenze della
maturazione dei crediti del
soggetto venissero ad incidere
sull’esercizio di imputazione, che
dunque andrebbe cambiato

Variazione - note
Possiamo considerare sempre necessaria
la variazione di bilancio nel caso in cui la
scadenza debba essere anticipata e,
rispetto a detta anticipazione, le
previsioni non presentino la dovuta
disponibilità.
In tal caso dovrebbero essere ridotte
le previsioni di impiego (entrata e
spesa) sulle annualità del pluriennale e,
corrispondentemente, incrementate
quelle degli anni precedenti.
Se fosse scaduto il termine per le
variazioni di bilancio, si presume che la
scadenza non possa essere anticipata,
per mancanza di disponibilità, cioè
mancanza di copertura finanziaria. Le
previsioni sono già state appostate nel
pluriennale e non possono più essere
oggetto di variazione.

Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento

Variazione - note

Non appare necessaria la variazione di
Posticipo delle scadenze originariamente bilancio di competenza nel caso in cui la
previste su spese in competenza
scadenza debba essere posticipata,
poiché rispetto a detta posticipazione, le
Cambio delle condizioni di un contratto previsioni dovrebbero presentare la
da stipulare che originariamente dovuta disponibilità.
prevedeva determinate scadenze, non
confermate, bensì posticipate, in sede di Le variazioni dovrebbero essere
realizzazione
necessarie solo sul pluriennale, per
rideterminare, in aumento, la quota
che andrà in scadenza in quegli
esercizi.
La quota che andrà accantonata (come
fondo finanziato) a FPV sarà maggiore
delle originarie previsioni.
L’accantonamento avverrà in sede di
rendiconto.
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Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato
Evento

Variazione - note

Posticipo delle scadenze
originariamente previste su spese già
provenienti da FPV

In tal caso dovrebbero essere ridotte le
previsioni di impiego (entrata e spesa), ad
esempio, sulla prima annualità del
pluriennale e, corrispondentemente,
incrementate quelle degli anni successivi

Cambio delle condizioni di un
contratto in essere in cui, per effetto
della facoltà delle parti di modificare
termini e condizioni, le scadenze della
maturazione dei crediti del soggetto
venissero ad incidere sull’esercizio di
imputazione, che dunque andrebbe
cambiato

Se fosse scaduto il termine per le variazioni
di bilancio, non si verificherebbero
difficoltà sull’esercizio in corso che
presenterebbe una disponibilità maggiore
rispetto alle reali esigenze di imputazione
determinata dalla scadenza e le maggiori
allocazioni potrebbero essere distribuite
sugli anni successivi, in sede di
aggiornamento della programmazione con il
nuovo pluriennale.

Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011)

Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni
• i fondi che provengono da esercizi precedenti e
che vengono applicati al nuovo bilancio, sono
frutto di più scritture; di queste andrebbe
conservata notizia
•

per conservare notizia delle originarie
scritture occorre stratificare informazioni
gestionali “sotto” la previsione

IL Fondo crediti di dubbia esigibilità

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Le entrate di dubbia e difficile esazione debbono essere accertate
per l’intero importo del credito, anche se non è certa la loro
riscossione integrale, (ad es. le sanzioni amministrative al codice
della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.).
Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd.
accertamento per cassa.
Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e
vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di
rendiconto.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia
esigibilità (FCDE) impedisce l’utilizzo di entrate di dubbia e
difficile esazione esigibili nell’esercizio, a copertura di spese
esigibili nel medesimo esercizio.
Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, con riferimento:
•

all’accantonamento nel bilancio di previsione;

•

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

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Con riferimento all’accantonamento nel bilancio di previsione, il
legislatore prevede che tra le spese di ciascun esercizio deve
essere stanziata un’apposita posta contabile (di parte corrente
e in c/capitale), denominata ”accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità”

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
caratteristiche:

è una posta di spesa
stanziata per ogni entrata con caratteristiche
di dubbia e/o difficile esazione
calcolata sull’andamento del rapporto tra
accertamenti e riscossioni degli ultimi cinque
esercizi precedenti (ricavare il rapporto medio)

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
caratteristiche:
• L’accantonamento non può essere oggetto di impegno
• genera economia di spesa che alimenta l’avanzo di
amministrazione, quale quota vincolata al successivo
“riaccertamento negativo” di entrate dichiarate,
da ultimo, non esigibili
• a fronte dell’eventuale incasso di somme eccedenti la quota
accantonata sul versante spesa nel fondo svalutazione crediti, il
fondo stesso può essere ridotto, anche in corso di esercizio

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
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 entrate sicure:
• i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche in quanto
entrate destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione
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 ESIGIBILITA
Nel bilancio di previsione (a regime):
1. individuare le tipologie di entrate stanziate che possono
dare 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 e in c/residui)

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Nel bilancio di previsione (a regime):
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 fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione .
Per le entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile
esazione e per le quali non si provvede all’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
modalità di calcolo:
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
a) Media semplice del tot inc/acc
b) Media della sommatoria del rapporto inc/acc per ciascun
anno
c) Media aritmetica della sommatoria degli incassi e degli
accertamenti ponderati con i seguenti pesi:
q 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
q 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla
sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i
medesimi pesi indicati per gli incassi

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
modalità di calcolo:
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
d) media ponderata del rapporto dei singoli rapporti tra incassi e
accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:
q

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente

q

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è
richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di
previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel
bilancio.
L’allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci,
richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per
tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l’ente
autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Al fine di adeguare l’importo del fondo svalutazione crediti si
procede:
q in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di
bilancio riguardante l’accantonamento al fondo svalutazione
crediti
q in sede di rendiconto, vincolando o svincolando le necessarie
quote dell’avanzo di amministrazione

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
• quando un credito è dichiarato definitivamente e
assolutamente inesigibile lo si elimina dalle scritture
finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina,
si riduce la quota accantonata nell’avanzo di
amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti
•

a seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei
residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di
amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

prima applicazione in seguito alle modifiche introdotte dalla L.
190/2014 “Legge di stabilità 2015” art. 1 comma 509:

• nel 2015 di applicazione è possibile stanziare in bilancio una
quota almeno pari al 36% (era il 50%) dell’importo
dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante
il F.C.D.E. allegato al bilancio di previsione
• nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il F.C.D.E.
è pari almeno al 55% (era il 75%) dell’accantonamento
quantificato nel prospetto riguardante il f. C. D.E. allegato al
bilancio di previsione
• nel 2017 lo stanziamento di bilancio riguardante il F.C.D.E.
è pari almeno al 70%
• nel 2018 lo stanziamento di bilancio riguardante il F.C.D.E.
è pari almeno al 85%
• dal 2019 lo stanziamento di bilancio riguardante il F.C.D.E.
è pari all’intero importo

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
prima applicazione:
• in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di
applicazione del principio, l’ente vincola
nell’avanzo di amministrazione l’intero importo
del fondo crediti di dubbia esigibilità
quantificato nel prospetto riguardante il fondo
allegato al rendiconto di esercizio

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Se il risultato di amministrazione non presenta un importo
sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un
disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso
di gestione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta
adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
In occasione del rendiconto :
• se il fondo crediti di dubbia esigibilità è inferiore all’importo
considerato congruo allora è incrementata la quota del
risultato di amministrazione dedicata al fondo.
• se risulta superiore si procede allo “svincolo” della quota del
risultato di amministrazione non necessaria.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è
richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di
previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel
bilancio.
L’allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci,
richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per
tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l’ente
autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
Modalità di verifica della congruità del FCDE in sede di
rendiconto:
1. Con l’accertamento ordinario determinare l’ammontare dei
residui al 31.12 su ciascuna tipologia di entrata di dubbia
esigibilità
2. Calcolare per il quinquennio precedente il rapporto fra incassi
in c/residui e i residui attivi all’01.01 di ciascun anno, e
individuare la percentuale non incassata
3. Applicare all’importo complessivo dei residui calcolati al punto
1 la percentuale calcolata nel punto 2

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA E
PATTO DI STABILITA’ 2015
Ai fini del calcolo della seconda quota dell’obiettivo del patto di stabilità
ripartito in base a capacità di riscossione di entrate proprie, la quota
parte non riscossa influisce sul patto di stabilità:
• Enti con minore capacità di riscossione à maggiore quota dell’obiettivo
• Enti con maggiore capacità di riscossione à minore quota dell’obiettivo

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

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

In	
  sede	
  di	
  rendiconto	
  il	
  risultato	
  di	
  amm.ne	
  è	
  determinato	
  come	
  segue	
  
IL)RISULTATO)DI)AMMINISTRAZIONE
Fondo%cassa%al%1°%gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO%DI%CASSA%AL%31%DICEMBRE

(+)
(+)
(>)
(=)

RESIDUI%ATTIVI
RESIDUI%PASSIVI

(+)
(>)

FPV%PER%SPESE%CORRENTI
FPV%PER%SPESE%IN%C/CAPITALE

(>)
(>)

RISULTATO)DI)AMMINISTRAZIONE)AL)31/12)(A)

(=)

COMPOSIZIONE*DEL*RISULTATO*DI*AMMINISTRAZIONE
Parte*accantonata*
Fondo%crediti%di%dubbia%esigibilità%al%31/12
Fondo%%….%al%31/12/N91
Fondo%%….%al%31/12/N91
Totale*parte*accantonata*(B)
Parte*vincolata
Vincoli%derivanti%da%leggi%e%da%principi%contabili%
Vincoli%derivanti%da%trasferimenti
Vincoli%derivanti%da%contrazione%mutui
Vincoli%formalmente%attribuiti%all'ente
Altri%vincoli
Totale*parte*vincolata*(C)
Parte*destinata*agli*investimenti
Totale*parte*destinata*agli*investimenti*(D)
TOTALE*PARTE*DISPONIBILE*(E=ADBDCDD)

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non
presenti un importo sufficiente a comprendere le quote
vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è
iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da
recuperare.

In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è
necessario determinare il risultato di amministrazione
presunto alla fine dell’esercizio precedente. Se negativo,
il bilancio di previsione deve considerare la quota di
disavanzo da ripianare.

La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio
precedente, può essere utilizzata, dopo l’approvazione del
rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalità di seguito indicate in ordine di priorità, (fatto salvo il
fondo crediti di dubbia esigibilità):
• per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
• per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri
di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari;
• per il finanziamento di spese di investimento; 
• per il finanziamento delle spese correnti a carattere non
permanente;
• per l’estinzione anticipata dei prestiti.

