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PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATO

Competenza finanziaria

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. 

La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.
Le obbligazioni giuridicamente  perfezionate attive e passive,  che danno luogo a  entrate e 
spese  riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate ed 
imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui 
l’obbligazione è esigibile.

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



Principio di competenza finanziaria = criterio di imputazi one agli esercizifinanziari delle

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

La contabilità finanziaria deve rilevare tutte le transazioni che incidono sui valori economici,

patrimoniali, finanziari, che si originano dall’interazione tra differenti soggetti,anche se non

determinano flussi di cassa effettivi(quindi anche: donazioni, permute, ecc…)

Nel principio generale della competenza finanziaria vienedefinito il criterio di

ESIGIBILITA’ delle obbligazioni attive e passive, ma il principio generale è declinato, in

termini operativi, incriteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di

entrata e di spesa.



Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

VOCI DI 
SPESA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Personale • Nell’esercizio di riferimento, si impegna automaticamente all’inizio dell’esercizio,
per l’importo risultante dai trattamentifissi e continuativi, comunque denominati, in
quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla
contrattazione collettiva nazionale,anche se si tratta di personale comandato
(accertamento in entrata del rimborso)
• nell’esercizio in cui è firmato il CCNLle obbligazioni derivanti da rinnovi
contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico
dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a
meno che gli stessi contratti non prevedano il differimentodegli effetti economici.

(accantonamento facoltativo nelle more della stipulazione del nuovo CCNL, che
confluisce nell’avanzo di amministrazione)
• Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni
relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli
esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano
esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione
integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo incentivante,
vista la certificazione dei revisori, le risorse destinateal finanziamento del fondo
incentivante risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno,
le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo ladisciplina generale, anche
nel corso dell’esercizio provvisorio.



Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

VOCI DI 
SPESA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Personale
(segue)

Considerato che il fondo incentivante presenta natura di spesa vincolata, le risorse
destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate
vincolate al finanziamento del fondo stesso, con riferimento all’esercizio cui la
costituzione del fondo incentivante si riferisce. Pertanto, la spesa riguardante il
fondo incentivante è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del
fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardantela premialità e il
trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del
fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati
all’esercizio successivo.
In caso di mancata costituzione del fondo incentivante nell’anno di riferimento, le
economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per
la sola quota del fondo incentivante obbligatoriamente prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole siapplicano al fondo per il
personale dirigente.
• incentivi per legali Avvocatura: trattandosi di obbligazione passiva condizionata
all’esito del giudizio favorevole per l’Ente, si devono accantonare le risorse
stanziando nell’esercizio le relative spese, che confluiscono in avanzo vincolato.
L’impegno potrà essere effettuato solo dopo la conclusionedel giudizio, ai fini
della liquidazione di quando dovuto.



Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

VOCI DI
SPESA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Acq. beni 
di 
consumo

Prestazion
e di servizi

• Esercizio in cui è adempiuta la prestazione (es. pulizie gennaio/dicembre 2015 
sono impegnate per intero sul 2015, anche se la fattura di dicembre è esigibile a 
inizio 2016)
• Per contratti di affitto e somministrazione periodica ultrannuale, si imputa su 
ciascun esercizio la quota annuale
•Aggi su ruoli: si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le 
corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella convenzione per la riscossione 
(al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità) 
•Incarichi legali esterni: imputati sulla competenza dell’esercizio in cui è firmato il
contratto. Se a rendiconto l’obbligazione non è esigibile,l’impegno è riassunto sulla
competenza dell’esercizio successivo e sul bilancio dell’esercizio da rendicontare è
stanziato, in spesa, il fondo pluriennale vincolato
•Gettoni di presenza Consiglieri: esercizio in cui la prestazione è resa, anche se
liquidate nell’esercizio successivo



Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

VOCI DI
SPESA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Trasferimenti 
correnti

• Esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del 
trasferimento.
Tuttavia, se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di 
erogazione del trasferimento, l’impegno è imputato negli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza.
Per i contributi a rendicontazione, vige una disciplina particolare (v. oltre, entrate 
in c/capitale)
(Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in 
c/capitale).
• Contributi in conto interessi o contributi pluriennali ricorrenti: esercizi in cui 
vengono a scadere le singole obbligazioni (piano ammortamento).



Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

VOCI DI 
SPESA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

Interessi 
passivi

• Esigibilità in funzione del piano di ammortamento

Utilizzo di 
beni di 
terzi

• Fitti, noleggi, ecc…: scadenza dell’obbligazione giuridica passiva

Oneri 
straordinar
i

• Esigibilità dell’obbligazione

Imposte e 
tasse

IRAP: stesso criterio della voce di spesa alla quale l’IRAP è riferita;
IVA: nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono
contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, si fa
riferimento alle rilevazioni richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).
La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate, l’eventuale credito IVA o, l’eventuale
debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la
dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamentoeseguito nel corso dell’anno di
imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in
cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.
Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla
compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti.
A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante
dall’investimento finanziato dal debito è vincolata alla realizzazione di investimenti.



Competenza finanziaria: ENTRATE

L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizioin cui sorge l’obbligazione attiva con
imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entratain vigore del nuovo principio sono
state accertate per cassa continuano ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi in esercizi precedenti continuano ad essere accertati
per cassa fino al loro esaurimento.

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono
accertate per l’intero importo del credito (sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri
di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.), per tali entrate è escluso il
cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità , vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Come si determina?

In relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi

precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di

entrata).

Non sono oggetto di svalutazione i crediti derivanti da:

- trasferimenti da altre amministrazione pubbliche

- crediti assistiti da fidejussione

- entrate tributarie accertate per cassa.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera

un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota

accantonata.



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’/2

I metodi per il calcolo del fondo possono essere:

- calcolare per ciascuna entrata, la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel 

primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e 

in c/residui)

- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi 

indicati per gli incassi;

- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del 

quinquennio con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA ’/3

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi e accertamenti 

considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto 

residui dell’anno precedente:

Incassi competenza X + incassi dell’esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti competenza X

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna 

tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella 

relazione al bilancio.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state

accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilitàè determinato sulla base di dati extra-

contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni

con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassirelativi ai ruoli ordinari da quelli

relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA ’/4

In sede di RENDICONTO, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, 
l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia 
esigibilità,  salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, di accantonare una 
somma non inferiore a:
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 
dell’esercizio 

cui il rendiconto si riferisce
- Utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio 
dei crediti
+  Importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di 
dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce



L’emendamento al Senato

Sulle percentuali…..

Rideterminazione delle percentuali nel seguente modo:

2018                                                                 75%

2019 85%

2020 95%

2021 intero importo

Rispetto a:

2018                                                                 85%

2019 intero importo



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’/5

La congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonatoè
verificata:

• nel bilancio in sede di assestamento;

• nell’avanzo in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.
L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui
attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri
strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

• in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

• in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolandoo
svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della
determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilitàrispetto
alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione
dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’/6

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in
ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del
Consiglio) si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia
esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli
accertamenti e degli incassi in c/competenza.
A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasionedella
predisposizione del bilancio a meno che il complemento a 100
dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli
accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli
stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti
inferiore alla percentuale dell’accantonamento al fondo crediti utilizzata in
sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è
necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.



Competenza finanziaria: ENTRATE CORRENTI

VOCI DI 
ENTRATA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRA TA

Entrate
tributarie

• Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (bollettini, liste di carico...) sono
accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo. I ruoli coattivi,
in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportanol’accertamento di nuove
entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le
entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate, potranno
essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
E’ opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le
Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato
patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-
patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della
riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui
l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.L’importo di tali crediti indicato
nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.
• 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. La componente dell’avanzo costituita da
residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione
dell’avanzo di amministrazione.
• La registrazione di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato

effettuato l’accertamento contabile, viene effettuata quando l’avviso è emesso



Competenza finanziaria: ENTRATE CORRENTI

VOCI DI 
ENTRATA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI 
ENTRATA

Interessi 
attivi

• Esigibilità

Proventi dei 
servizi 
pubblici

• Esercizio in cui il servizio è reso all’utenza.
Per le sanzioni al codice della strada, L’accertamento delle sanzioni 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). E’ 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.
Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in 
assenza di notifica), l’accertamento avviene per cassa.

Gestione dei 
beni pubblici

• Locazioni attive: esigibilità dell’entrata
• Concessioni di servizi pubblici: esercizio al quale sono riferite



Competenza finanziaria: ENTRATE CORRENTI

VOCI DI 
ENTRATA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRA TA

Trasferiment
i/ contributi

• Esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del 
trasferimento.
Tuttavia, se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di 
attribuzione del trasferimento, l’accertamento è imputato negli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza
Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in 
c/capitale
Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione”, in applicazione del
nuovo principio della competenza finanziaria potenziata,devono necessariamente
corrispondere agli impegni assunti dall’amministrazionepubblica che eroga i
trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di
imputazione).



ENTRATE IN C/CAPITALE: I CONTRIBUTI

Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, valgono gli stessi criteri di imputazione 
indicati per i contributi in parte corrente.
Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione”, in applicazione del nuovo principio
della competenza finanziaria potenziata, devono necessariamente corrispondere agli impegni
assunti dall’amministrazione pubblica che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi
che con riferimento agli esercizi di imputazione).

ESEMPIO:
Il Comune X intende realizzare un’opera pubblica finanziandola interamente con contributo 
regionale.
Per avanzare la domanda di contributo, il Comune deve presentare il progetto preliminare.
• La progettazione preliminare è finanziata con risorse del Comune, in quanto in tale fase la 
Regione non ha ancora concesso il contributo;
• Il Comune presenta la domanda e un cronoprogramma di massima per la realizzazione. L’opera 
richiede 3 anni e la spesa è così suddivisa: 20 nel primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 
nel terzo esercizio.
• La Regione decide di finanziare l’opera e adotta l’atto di concessione del contributo per 100, la 
cui esigibilità è cadenzata in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell’opera. 
• Ricevuta la comunicazione regionale di concessione del contributo, il Comune accerta 20 nel 
primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 nel terzo esercizio.
• Sul fronte della spesa, il Comune – a seguito delle procedure di affidamento – impegna 
specularmente 20 nel primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 nel terzo esercizio (o i 
minori importi risultanti dall’aggiudicazione).



Qualora il contributo venga concesso da un soggetto privatocon un termine di esigibilità
successivo rispetto all’esigibilità della spesa correlata (il Comune sostiene la spesa nell’esercizio
n, il contributo è erogabile nell’esercizio n+1), lo squilibrio di spesa correlata (di competenza e
di cassa) viene finanziato nell’esercizio n con risorse dell’ente locale.

Nell’esercizio n+1 le entrate da contributo saranno essereutilizzate per altri investimenti.

ENTRATE IN C/CAPITALE: I CONTRIBUTI



Competenza finanziaria: ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

VOCI DI 
ENTRATA

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRA TA

Alienazioni • Immobili e cessione diritti di superficie: l’accertamento è effettuato al momento
del rogito, con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione
dell’obbligazione pecuniaria.
Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento differito,è consentito
l’accertamento dell’entrata nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre
i 12 mesi successivi.Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere
destinato anche all’estinzione anticipata di prestiti;
•Alienazioni altri beni: l’accertamento è effettuato quando avviene il passaggio di
proprietà, con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione
dell’obbligazione pecuniaria;

Per le cessioni rilevanti ai fini IVA, il corrispettivo della cessione è interamente
destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA.
Tale principio è diretto a garantire la copertura finanziaria dell’eventuale posizione
debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica dell’IVA e consente, ai
fini degli equilibri di bilancio, di destinare l’entrata iscritta tra le entrate in
c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell’IVA.
In ogni caso risulta possibile destinare l’entrata in contocapitale corrispondente al
debito IVA a copertura della spesa determinata dall’IVA dovuta per spese di
investimento (credito IVA).



Competenza finanziaria: ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

VOCI DI 
ENTRAT

A
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRA TA

Permessi di 
costruire

• La quota immediatamente esigibile, collegata al rilascio del permesso, è 
accertata sulla competenza dell’esercizio in cui il permesso è rilasciato
• La restante quota è accertata sulla competenza dell’esercizio in cui si prevede 
sia riscossa. In caso di incertezza, l’entrata è accertata sulla competenza 
dell’esercizio in cui scade il permesso.

Mutui • L’accertamento è effettuato nel momento di stipula del contratto di mutuo o 
prestito con imputazione sull’esercizio in cui la somma è esigibile = quando il 
soggetto finanziatore rende disponibile le somme.
Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del 
contratto.



Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la

chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio

dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero

importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Il bilancio di previsione almeno triennale, di competenza edi cassa nel primo esercizio, ha

carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta

eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

Nel rendiconto generale si espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei

relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso

dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione evidenziando

l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno. La

conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle

risultanze del consuntivo e dell’allegato.

LE ANTICIPAZIONI DI CASSA



Competenza finanziaria: SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono impegnate sulla competenza dell’esercizio in cui l’obbligazione
passiva giuridicamente perfezionata è esigibile.

La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati
sulla competenza di più esercizi deve essere assicurata sindall’attivazione del primo impegno,
con riferimento all’importo complessivo della spesa.
Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese diinvestimento impegnate negli esercizi
successive:
- le risorse accertate nell’esercizio in corso di gestione
- l’avanzo di amministrazione
- le entrate già accertate, imputate negli esercizi successivi la cui esigibilità è perfezionabile
mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell’Ente o di altra Pubblica
amministrazione (ad es., i contributi agli investimenti già visti nelle precedenti slides)
- il margine corrente

PROBLEMA: se la spesa è impegnata sulla competenza di esercizi successivi (n+1, n+2, 
ecc..) ma è finanziata da entrate accertate nell’anno in corso di gestione (n), come si 
realizza l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese di ciascun esercizio?



Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in

esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

E’ quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di

spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:

• di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;

• di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e

l’effettivo impiego di tali risorse.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere

impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per
garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate
derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibiliin esercizi precedenti a quelli in cui è
esigibile la corrispondente spesa.

Risposta: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO              



In sede di programmazione per l’esercizio x, il Comune decide di realizzare una scuola del
costo complessivo di 450 e di finanziarla con alienazioni patrimoniali da perfezionare
nell’anno x stesso.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: un esempio

- l’anno x sarà dedicato alla 
progettazione della spesa e alla 
definizione della gara di 
appalto, con una spesa 
complessiva di 100;

- la spesa per la costruzione della 
scuola sarà distribuita nel 
biennio x+1/x+2, in ragione del 
cronoprogramma: 150 per 
l’esercizio x+1 e 200 per 
l’esercizio x+2.

ESERCIZIO X

ENTRATA
Import

o SPESA
Import

o

Alienazione immobile Y 450

Progettazione scuola 100

Fondo pluriennale 
vincolato 350

Totale entrata 450 Totale spesa 450

ESERCIZIO X+1

ENTRATA
Import

o SPESA
Import

o

Utilizzo fondo 
pluriennale vincolato

350

Realizzazione scuola 150

Fondo pluriennale 
vincolato

200

Totale entrata 350 Totale spesa 350

ESERCIZIO X+2

ENTRATA
Import

o SPESA
Import

o

Utilizzo fondo 
pluriennale vincolato

200 Realizzazione scuola 200

Totale entrata 200 Totale spesa 200

La costruzione della scuola 
richiederà 2 anni di lavori (x+1 e 
x+2):

Nello schema a lato sono riportati 
gli stanziamenti di bilancio in 
entrata e in spesa per il triennio:



Il FPV è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo

finanziano.

Nell’esempio, è necessario accertare l’entrata da alienazione a seguito del rogito;

l’accertamento può essere effettuato sulla competenza dell’esercizio n solo se il contratto di

vendita prevede che l’acquirente versi la somma dovuta nello stesso esercizio n o se il

pagamento è entro i 12 mesi.

A seguito dell’affidamento dell’incarico di progettazione e successivamente dei lavori per la

realizzazione della scuola, è possibile impegnare le speseesigibili nell’esercizio in corso (la

cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e

all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal

fondo).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo utilizzo            



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo utilizzo            

LE VARIAZIONI AL FPV

Nel corso della gestione, l’avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento

differente rispetto a quello previsto dal cronoprogramma.

In tal caso, è necessario aggiornare il cronoprogramma e conseguentemente:

- effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitolidi spesa intestati ai

fondi pluriennali vincolati ed alle quote esigibili della spesa di investimento. Nel

rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente tali variazioni

possono essere autorizzate dai dirigenti responsabili della spesa o dal responsabile

dei servizi finanziari (mentre le variazioni relative al riaccertamento dei residui

sono di competenza della Giunta)

- riaccertare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la

quota esigibile come rideterminata dal nuovo cronoprogramma (determinazione

dirigenziale).



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: le variazioni            

SITUAZIONE ORIGINARIA

ESERCIZIO X

ENTRATA Importo SPESA Importo

Alienazione 
immobile Y

450

Progettazione 
scuola 100

FPV 350

Totale entrata 450 Totale spesa 450

ESERCIZIO X+1

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo fondo 
pluriennale 
vincolato

350

Realizzazione 
scuola

150

FPV 200

Totale entrata 350 Totale spesa 350

ESERCIZIO X+2

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo fondo 
pluriennale 
vincolato

200
Realizzazione 
scuola

200

Totale entrata 200 Totale spesa 200

VARIAZIONI CRONOPROGRAMMA

ESERCIZIO X

ENTRATA Importo SPESA Importo

Alienazione 
immobile Y

450

Progettazione 
scuola 100

FPV 350

Totale entrata 450 Totale spesa 450

ESERCIZIO X+1

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo FPV 350

Realizzazione 
scuola

150- 100 
= 50

FPV
200+ 
100 = 

300

Totale entrata 350 Totale spesa 350

ESERCIZIO X+2

ENTRATA Importo SPESA Importo

Utilizzo FPV
200 + 
100 = 

300

Realizzazione 
scuola

200 + 
100 = 

300

Totale entrata 300 Totale spesa 300

Il nuovo cronoprogramma comporta uno slittamento dei lavori dall’esercizio x+1 all’esercizio

x+2. Nell’esercizio x+1 la quota di spesa esigibile scende da 150 a 50 e nell’esercizio

successivo la quota esigibile sale da 200 a 300.



Ai fini della formazione del rendiconto dell’esercizio n-1, possono essere conservati:

- tra i residui ATTIVI, le entrate accertate esigibili nell’esercizio n-1 ma non incassate;

- tra i residui PASSIVI, le spese impegnate ed esigibili nell’esercizio n-1, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate NON esigibili nell’esercizio n-1 sono

immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni agli stanziamenti del FPV dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente (n-1)

necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con

deliberazione della Giunta entro i termini di approvazionedel rendiconto dell’esercizio n-1

(quindi non oltre il 30/4/n).

I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE

PROBLEMA:

Cosa accade se entro il 31/12 non è stato possibile impegnarela spesa in quanto non si è
perfezionata l’obbligazione giuridica?

Esempio: tornando all’esempio della scuola, cosa accade sel’alienazione che finanzia
l’investimento si realizza a dicembre, quindi non ci sono i tempi tecnici per impegnare la
spesa?

In applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria, NON è più possibile applicare
l’art. 183, comma 5, del TUEL (impegni assunti d’ufficio in corrispondenza di entrata
accertata).



I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE/2

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua
determinazione):

a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di
investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli
esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in
parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico
progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettualeè
consentitaSOLO in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad
alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione.
Tale ipotesi consente l’attivazione del fondo in presenza di impegni assunti con
riferimento al quadro economico progettuale che evidenziano l’inequivocabile
volontà dell’ente di attivare le procedure di affidamento dei lavori;



I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE/2

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua
determinazione):

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di
spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorché non impegnate).Tale
ipotesi consente l’iscrizione del fondo pluriennale a seguito dell’avvio delle
procedure di affidamento riguardanti una determinata opera, compreso il relativo
quadro economico progettuale (anche se non ancora impegnato).

Per “procedure attivate” si intende, ad esempio, affidamenti in economia,o la
pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza
pubblicazione di bandogli operatori economici selezionati vengono invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente glielementi
essenziali della prestazione richiesta.



I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE/3

A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro

economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere

finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta,

costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di

amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione

del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementale

spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate in

sede di aggiudicazione. Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da

parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico

dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel

risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.



Le ultime modifiche al principio
Art. 6-bis DL 5072017

modifica al punto 5.4

Da: ''A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro
economico dell'opera prenotata, ancorché non impegnate, continuano ad essere
finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta,
costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione
del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le
spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registratein sede
di aggiudicazione"
A: «………., mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entroil secondo
esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione
del quadro economico progettuale ……….e l'ente interessato rispetti i vincoli di
bilancio definiti dalla legge n. 243/2012



I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE/4

Esiste 
l’obbligazione 
giuridicament

e 
perfezionata?

E’ stata 
formalmente 

avviata entro il 
31/12/n la 

procedura di 
affidamento?

La somma è 
esigibile 

nell’anno n?

Risultato in sede di rendiconto
dell’esercizio n

Sì Sì Residuo esercizio n

Sì No La somma è conservata ma è reimpegnata sugli 
esercizi n+1 o successivi in funzione 
dell’esigibilità

No Sì La somma è conservata ma non costituisce 
residuo passivo, in quanto è prenotata sugli 
esercizi n+1 o successivi in funzione 
dell’esigibilità.
Se entro un anno dall’avvio della procedura 
l’obbligazione giuridica non sarà perfezionata, 
la somma sarà cancellata in sede di rendiconto 
dell’anno n+1.

No No La somma è cancellata e confluisce nell’avanzo 
di amministrazione.
Se l’investimento è finanziato con entrate con 
vincolo di destinazione già accertate, è costituito 
vincolo per una corrispondente quota 
dell’avanzo.



Competenza finanziaria: I SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI/1
Sono da considerare servizi per conto di terzi le operazioni per le quali l’ente non ha
discrezionalità e autonomia decisionale, ossia quando non determina ammontare, tempi e
destinatari della spesa.

Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere
contabilizzate negli altri titoli del bilancio:
•le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionalee
discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese
elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spesedi giustizia,
ecc.
• le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica,
comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un propriobilancio nel
quale contabilizzare le medesime operazioni;
•i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendoaltri enti, nei
casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
•le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o
riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di
entrata”.



Competenza finanziaria: I SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI/2

La contabilizzazione delle relative operazioni

in deroga al principio generale della competenza finanziaria, le obbligazioni

giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti

le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all’esercizio in

cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.


