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PRINCIPIO CONTABILE GENERALE

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

DEVONO

GARANTIRE

la continuità dell’ente

PRINCIPIO DI 

CONTINUITA’
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TUEL Art.183

«6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di

competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui

le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte

obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano

connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per

garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,

fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di

bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti

da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni

periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile,

delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di

ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che

comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle

anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle

esigenze della gestione.»
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PRINCIPIO CONTABILE GENERALE N.11

“La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella
prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali
l’amministrazione pubblica è costituita.

Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema
aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare
caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni
contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono
rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano
la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali
non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si
applica anche al fine di garantire equilibri economico – finanziari che siano
salvaguardati e perdurino nel tempo.

Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione
del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni
contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili”.
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PRINCIPIO CONTABILE GENERALE

OCCORRE EVIDENZIARE CHE LA 

PROIEZIONE NEGLI ANNI A VENIRE 

DELLE ENTRATE CORRENTI 

(RICORRENTI) DEVE GARANTIRE LA 

COPERTURA DELLA SPESA 

CORRENTE PERMANENTE

PRINCIPIO DI 

CONTINUITA’
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EQUILIBRI DI BILANCIO

ENTRATE 

RICORRENTI
SPESE 

RICORRENTI

ENTRATE

NON

RICORRENTI

SPESE

NON 

RICORRENTI
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EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZI 2020-2021

esercizi critici a causa degli effetti della pandemia 

COVID:

➢Minori entrate correnti

➢Maggiori spese correnti

➢Minori spese correnti: sospensione delle rate dei 

mutui e la rinegoziazione degli stessi
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MISURE STRAORDINARIE

➢ CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

➢ UTILIZZO QUOTA LIBERA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE 
CORRENTI COVID
DL. N.18/2020

➢ PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI
PER SPESE CORRENTI COVID
DL. N.18/2020

➢ SVINCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
(Interventi finanziati da entrate proprie dell’ente o già conclusi)
DL. N.18/2020
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MISURE STRAORDINARIE

➢ SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PRESSO 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PRESTITI EELL
DL. N.18/2020

➢ FONDO LIQUIDITA’ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI 
C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI
DL. N.34/2020
DL. N. 104/2020
(Apertura nuova finestra per presentazione domande solo per EELL)
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INTERVENTI DELLO STATO

LEGGE N.243/2012
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.)

Art.11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni 

fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e
dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del
ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità
definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla
presente legge.
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INTERVENTI DELLO STATO

DL N.34/2020
Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia 

(cd. decreto "Rilancio")
ART.106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali 

DL N.104/2020
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

ART.39
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

(anno 2021 Fondo Funzioni – Legge 178/2020 art.1 comma 822)
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INTERVENTI DELLO STATO
RISTORI MINORI ENTRATE

ANNO 2020
DL. N.34 E DL. N.104

❑ IMU SETTORE TURISTICO     (esenzione)                                      

❑ IMPOSTA DI SOGGIORNO     (riduzione gettito – mancata riscossione)                       

❑ TRASPORTO PUBBLICO          (riduzione ricavi)

❑ SECONDA RATA IMU               (cancellazione)
DL. N.137/2020
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INTERVENTI DELLO STATO
RISTORI MAGGIORI SPESE

ANNO 2020

❑ SANIFICAZIONE  (uffici e ambienti)
DL.N.18/2020 

❑ POLIZIA MUNICIPALE  (straordinari, acquisto dispositivi di protezione)
DL. N.18/2020

❑ CENTRI ESTIVI-SERV. EDUCATIVI   (politiche della famiglia)
DL. N.34/2020

❑ ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMM.LI  (sostegno aree interne comuni)
DL. N. 34/2020

❑ SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - ORDIN. PROT. CIVILE  (misure urgenti per contrastare
N. 658  DEL 29.03.2020                                                         emergenza COVID)
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INTERVENTI DELLO STATO
RISTORI MAGGIORI SPESE

ANNO 2020

❑ TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA  (ripresa del settore)
DL. N. 34/2020

❑ COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI  (fondo comuni individuati 
DL. N. 34/2020                                                            art.112/112-bis, DL.N.34/2020,

art.N.104/2020)
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INTERVENTI DELLO STATO

DL N.41 del 22/03/2021
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute 

e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19 
(cd. «Decreto sostegni») e successivamente il

DL N.73/2021 (cd. «Decreto sostegni bis»)
.......tra le più importanti….

➢ INCREMENTO RISORSE PER RISTORO MINORI ENTRATE
(autonomie speciali e enti territoriali)

Fondo funzioni Fondamentali, Fondo buoni alimentari, sostegno locazioni e 
alle utenze, Fondo TARI
➢ RISTORO PER MINORI ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO
➢ RISORSE AGGIUNTIVE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
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CORTE CONTI DELIBERAZIONE N.2/2022-SEZ.AUTONOMIE

«Tuttavia, alcune misure sono state parzialmente prorogate dal
recente decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (applicazione degli
avanzi liberi, in parziale deroga alle priorità delle finalità
prevista dal TUEL e utilizzo integrale dei proventi da
concessioni e sanzioni in materia edilizia per spesa corrente
emergenziale) e dal decreto milleproroghe che ha esteso la
facoltà, prevista dall’art. 109, co. 1-ter del d.l. n. 18/2020, di
liberare quote di avanzo vincolate, individuate dall’ente, da
destinare a spesa necessaria per attenuare gli effetti della crisi
del sistema economico causati dalla pandemia. Si tratta,
all’evidenza, di deroghe all’ordinaria disciplina contabile che
produce il comune effetto di rendere disponibili risorse per dare
copertura, in via straordinaria, a spese destinate ad esigenze
particolari, tutte giustificate dalla situazione di emergenza,
normativamente qualificata che, a legislazione vigente, dovrebbe
cessare alla data del 31 marzo 2022.
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CORTE CONTI DELIBERAZIONE N.2/2022-SEZ.AUTONOMIE

Ciò induce a riflettere sulla necessità che, in conformità al
principio della prudenza, comportamenti e scelte gestionali, che
utilizzano le varie disposizioni derogatorie, tengano conto, da un
lato, della provvisorietà di questa disciplina - per cui le
eventuali spese non devono avere alcun effetto di carattere
pluriennale né, ovviamente di carattere strutturale - dall’altro
che, anche nell’esercizio in corso trovino oggettiva
corrispondenza nella natura della spesa.»
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

PROFILI CHE MAGGIORMENTE POSSONO MINACCIARE GLI EQUILIBRI STATICI E
DINAMICI

❑ VERIDICITA’ E ATTENDIBILITA’ DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(valore di sintesi della solidità finanziaria degli enti)

❑ L’ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

❑ LA GESTIONE DELLA CASSA

❑ LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

❑ LA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

❑ DEBITI FUORI BILANCIO

❑ GLI ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

❑ GLI ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PREVISTI DALLA VIGENTE DISCIPLINA
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTI 0,00 0,00 0,00

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 0,00

RESIDUI ATTIVI 0,00 0,00 0,00

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 0,00
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

❑ EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA: CORRENTE

CAPITALE

❑ LA GESTIONE DI CASSA

❑ LA GESTIONE IN CONTO RESIDUI
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

Parte corrente

ACCERTAMENTI ENTRATE

TITOLO I        TITOLO II        TITOLO III  

VALORI OTTIMALI PARI O MAGGIORI DI 1 

QUOTA %
DI ACCANTONAMENTO AL 

FCDE

IMPEGNI DI SPESE CORRENTI TITOLO I         SPESE TITOLO IV    

---------------------------------------------------------------------------
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

Parte corrente

RIGIDITA’ DELLA SPESA CAUSATA DAL PERSONALE

ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI  TITOLO I        TITOLO II        TITOLO III  

L’indicatore così rilevato indica la quota parte delle entrate correnti 
accertate destinata alla copertura della spesa di personale 

IMPEGNI SPESE PERSONALE     (titolo I – macroaggregato «personale»)

---------------------------------------------------------------------------
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Parte corrente

RIGIDITA’ CAUSATA DALLE SPESE FISSE

ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI  TITOLO I        TITOLO II        TITOLO III  

N.B. Per calcolare in modo più corretto il grado di rigidità strutturale occorrerebbe 
considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo 
acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Quanto più il valore si avvicina all’unità tanto minori sono le possibilità di manovra
dell’amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per
il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e
interessi dei mutui in scadenza.

IMPEGNI SPESE PERSONALE               RIMBORSO MUTUI E INTERESSI 

---------------------------------------------------------------------------
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Parte corrente

AUTONOMIA FINANZIARIA DELL’ENTE

ENTRATE CORRENTI    

Indicatore della capacità dell’Ente di reperire con mezzi propri le
risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento
dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc…

ENTRATE TRIBUTARIE                                  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

---------------------------------------------------------------------------
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Parte corrente

INDEBITAMENTO

Le scelte di indebitamento devono essere attentamente valutate nella loro
portata e nei riflessi che provocano e che provocheranno nella gestione
dell’esercizio in corso e degli anni successivi, soprattutto in riferimento al
costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo.
Tali verifiche devono essere ancora più puntuali a seguito delle deroghe e
rimodulazione dei mutui che la normativa ha concesso a seguito della
pandemia Covid

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, occorre commisurare il
periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel
quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

CASSA

➢ -SALDO DI CASSA NON NEGATIVO

➢ -VERIFICA CHE NON VI SIANO PRESENTI TENSIONI DI CASSA DOVUTE A
RADICATE SITUAZIONI DI DISALLINEAMENTO TRA CASSA E COMPETENZA
CHE POSSANO PRELUDERE AD UNO SQUILIBRIO STRUTTURALE

➢ SALDO DI CASSA CHE DEVE RISPECCHIARE UNA CORRETTA PREVISIONE
INIZIALE, NON COSTRUITA DALLA SOMMATORIA DELLE PREVISIONI DI
COMPETENZA PIU’ I RESIDUI E CHE PER LA SPESA DEL TITOLO II DEVE
TENER CONTO DEI CRONOPROGRAMMI DEI SINGOLI INTERVENTI E DELLE
CORRELATE IMPUTAZIONI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

➢ -CONTINUO RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

➢ -ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RIMBORSATE A FINE ANNO
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

CASSA

I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE DEVONO RIGUARDARE ANCHE

TUTTE QUELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA O PATRIMONIALE, AFFIDATE

IN GESTIONE A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.52. CO. 5, LETTERA b), numeri 1), 2)

e 4) DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N.446, CHE DEVONO AFFLUIRE

DIRETTAMENTE ALLA TESORERIA DELL’ENTE, SECONDO QUANTO DISPOSTO

DALL’ART. 1, CO. 786, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (Legge di

bilancio 2020)
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI COMMERCIALI

Adeguamento da parte degli enti ai nuovi obblighi normativi in tema di
tempestività dei pagamenti commerciali introdotti dall’art.1, commi 858-872
della L.30 dicembre 2018, L.145 (legge di bilancio 2019) e più volte modificati,
da ultimo, dal DL 6 novembre 2021 n.152, convertito dalla Legge 29 dicembre
2021, n.233.

Legge di bilancio 2020 ha fissato, con decorrenza dal 2021, gli obblighi di
stanziamento in bilancio dell’accantonamento al Fondo di garanzia debiti
commerciali (FGDC), avente la finalità di limitare la capacità di spesa da parte
degli enti che non sono in grado di diminuire significativamente il debito
commerciale pregresso e presentano un indicatore annuale dei pagamenti non
in linea con i termini previsti dalla normativa.
Tali obblighi sono stati estesi, dall’art.9, co. 2, lett. b) del DL n.152/2021, anche
ai casi di esercizio provvisorio o gestione provvisoria.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI COMMERCIALI

LA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO A FINE 

ESERCIZIO CONFLUISCE NELLA QUOTA

ACCANTONATA DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE CHE RILEVA AI FINI DELLA 

DETERMINAZIONE DELLA PARTE DISPONIBILE
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’

✓ Verifiche in ordine alla nuova disciplina prevista dall’art. 21,

commi 3 e 4 del DL N.73/2021 per il pagamento dei debiti

commerciali degli enti territoriali, nel caso di carenza di liquidità

anche dovuta al protrarsi della situazione straordinaria di

emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19.

✓ E’ prevista la facoltà di rinegoziazione delle anticipazioni di

liquidità (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di bilancio

2022)
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

LA GESTIONE IN C/RESIDUI

-riaccertamento dei residui residui conto competenza

residui conto residui

Capacità di smaltimento:

Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali

Riscossioni in conto residui/residui passivi iniziali

Anzianità dei residui attivi capacità di riscossione

Anzianità dei residui passivi capacità di far fronte ai pagamenti
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

CAPACITA’ DI RISCOSSIONE

RISCOSSIONE 
ORDINARIA

RISCOSSIONE 
COATTIVA

-MONITORAGGIO

-CAPACITA’ 

ORGANIZZATIVA

-MONITORAGGIO

-RENDICONTAZIONE
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

CAPACITA’ DI RISCOSSIONE

➢ Per l’esercizio finanziario 2021, ricordiamo che dal 1° settembre sono
ripartite le notifiche degli atti della riscossione.

➢ E’ prevista l’estensione del termine di pagamento (da 60 a 180 gg.)
delle somme dovute sulla base delle cartelle di pagamento notificate
dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (DL 21 ottobre 2021 n.146). -
Esteso anche nel 1 ° trimestre 2022-

➢ In tale periodo di differimento non possono essere disposte azioni
esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche) e non
decorrono interessi di mora.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

CAPACITA’ DI RISCOSSIONE

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA:

❑ IMU
❑ TARSU - TIA - TARES
❑ COSAP - TOSAP
❑ ALTRI TRIBUTI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI CODICE
DELLA STRADA
(artt.142 e 208 D.Lgs. 285/92)



Antonella Putrino36



Antonella Putrino37

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

CAPACITA’ DI RISCOSSIONE

Crediti non riscossi ammontano ad una quota di 1.100 miliardi di euro:
«magazzino ingestibile» data la sua ampiezza

Si tratta di «un magazzino unico al mondo. Nessuno tiene un magazzino di 22 anni di 
crediti non riscossi. Si fanno delle scelte». (Direttore Agenzia Ruffini)
Tratto dal Sole 24 Ore dell’8 aprile 2022

L’aumento del magazzino dei crediti fiscali non riscossi è dovuto anche alle disposizioni 
normative emanate durante la pandemia che hanno determinato una sospensione delle 
attività dell’invio di cartelle e di riscossione negli anni 2020 e 2021.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

CORRETTAMENTE DETERMINATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Parte corrente salario accessorio e premiante

incarichi legali e altri incarichi

spese finanziate da entrate vincolate di parte 
corrente                               

Parte capitale entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle
ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della
contabilità finanziaria (modif. dal DM 1 Marzo 2019)

cronoprogramma di spesa
Partite finanziarie
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

DEBITI FUORI BILANCIO

❑ L’ ente nel corso dell’esercizio ha provveduto a riconoscere debiti fuori 

bilancio (art.194 TUEL)

❑ Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello

schema di rendiconto sono stati:

- riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio

- riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento

- segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

❑ VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL CALCOLO 
DELL’ACCANTONAMENTO: 

❑ la percentuale di accantonamento a FCDE in sede di rendiconto deve essere
pari al complemento a 100 dell’andamento delle riscossioni in c/residui degli
ultimi 5 esercizi rispetto ai residui attivi iniziali dei medesimi esercizi.

(ATTENZIONE! Possibilità concessa dalla norma di «cristallizzare»
l’ultimo anno del quinquennio al 2019)

❑ adeguata illustrazione nella relazione al rendiconto delle
entrate per le quali l’ente non abbia provveduto
all’accantonamento, in quanto ritenute NON DI DUBBIA E
DIFFICILE ESAZIONE
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Art. 107-bis DL 18/2020 come modificato dall’art. 30-bis DL 41/21

(Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli

enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono

calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3

accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di

previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio

precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Enti per i quali durante l’approvazione del rendiconto 2019 è
emerso un disavanzo derivante dal cambio del metodo di
calcolo del FCDE da semplificato a ordinario, stanno
procedendo con il ripiano del disavanzo secondo le modalità
previste dall’art.39-quater del DL N.162/2019 (convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.8/2020)
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

EQUILIBRI DI BILANCIO

BRUSCO INCREMENTO DEL FCDE

SI RIPERCUOTE SUGLI
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA

Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione 

9.1 La gestione dei residui.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile

esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione

dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal

conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia

esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione,

ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario

valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in

contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un

importo maggiore della quota accantonata nel risultato di

amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

FONDI ACCANTONAMENTO

CONGRUITA’

Accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Al fine di preservare gli equilibri è necessaria un’attenta quantificazione degli
accantonamenti volti a dare copertura a possibili oneri futuri, derivanti da
impegni più o meno certi sia per il loro ammontare che per la loro scadenza

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a

seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta

che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato

di amministrazione è liberata dal vincolo.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

FONDI ACCANTONAMENTO

Fondo contenzioso

Determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla

contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h)

(significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non

esecutiva – si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al

verificarsi di un evento)

Per una congrua valutazione si rende necessaria un’apposita relazione

sullo stato dell’arte del contenzioso e sulle possibilità o meno di

soccombenza, stilata dall’ufficio legale dell’ente o dall’avvocato a cui è stato

affidato il contenzioso
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

FONDI ACCANTONAMENTO

Fondo contenzioso

Evento probabile: quando accadimento è ritenuto più verosimile del

contrario

Evento possibile: quando dipende da una circostanza che può o meno

verificarsi; quindi grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al

probabile (ridotta probabilità di realizzazione)

Evento remoto: quando ha scarsissime possibilità di verificarsi

(accadimento solo in situazioni eccezionali)

Per l’OIC 31 il meccanismo di quantificazione è il seguente:

-Passività probabile prob. > 51% - accantonamento minimo 51%;

-Passività possibile 50%< prob. > 10% - accantonamento max 49%;

-Passività da evento remoto              prob. <10% - nessun accantonamento.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

FONDI ACCANTONAMENTO

Fondo indennità di fine mandato

Verifica della costituzione ed incremento in base ad una indennità mensile

spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi

inferiori all’anno

Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)

Qualora ricorrano le condizioni ex art. 1, commi 550-552, della legge

147/2001 per le aziende speciali ed ex art. 21 del TUSP per le società,

occorre effettuare un accantonamento

(N.B. – per la perdita di esercizio 2020, l’accantonamento non è 

obbligatorio)
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

FONDI ACCANTONAMENTO

Altri fondi e accantonamenti

▪ aumenti contrattuali del personale dipendente

▪ (eventuale) accantonamenti a fronte di garanzie rilasciate a favore di terzi

▪ altri accantonamenti

Il Revisore verifica che il saldo riportato nel prospetto A.1. 

corrisponde al totale delle risorse accantonate del risultato di 

amministrazione
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

QUOTE VINCOLATE

❑ Le entrate vincolate 

accertate e non 

impegnate

❑ le economie di spesa di 

competenza 

❑ le insussistenze dei 

residui passivi 

finanziate da entrate 

vincolate 

sono confluite nelle 

corrispondenti quote 

vincolate del risultato di 

amministrazione:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili 

generali e applicati individuano un vincolo 

di specifica destinazione dell'entrata alla 

spesa;

- derivanti da mutui e finanziamenti contratti 

per il finanziamento di investimenti 

determinati;

- derivanti da trasferimenti erogati a favore 

dell'ente per una specifica destinazione 

determinata;

- derivanti da entrate accertate 

straordinarie, non aventi natura ricorrente, 

cui l'amministrazione ha formalmente 

attribuito una specifica destinazione.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

VINCOLI DA TRASFERIMENTI

Verifica del Revisore:

• Se nell’Avanzo vincolato del risultato di amministrazione è confluita la

quota relativa alle risorse non utilizzate nel corso dell’esercizio 2021 del

«Fondone» e i relativi ristori specifici

• La predisposizione della CERTIFICAZIONE di cui all’art.39, comma 2, DL

n.104/2021

Il Revisore verifica che il saldo riportato nel prospetto A.2. 

corrisponde al totale delle risorse vincolate del risultato di 

amministrazione

RISORSE STATALI RICEVUTE A FRONTE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Verifica del Revisore:

• Se le entrate destinate agli investimenti

• Le economie di spesa di competenza, finanziate da entrate destinate

• Le insussistenze dei residui passivi, finanziate da entrate destinate

SONO CONFLUITE NELLA QUOTA DESTINATA DEL RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE

Il Revisore verifica che il saldo riportato nel prospetto A.3. 

corrisponde al totale delle risorse destinate agli investimenti del 

risultato di amministrazione
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI-SALDO DI COMPETENZA ANNO N 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  0,00 

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 0,00 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 0,00 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00 

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE 0,00 

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 0,00 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 0,00 

SALDO PARTITE FINANZIARIE 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           0,00 

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 0,00 

Risorse vincolate nel bilancio 0,00 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 0,00 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 0,00 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 0,00 

Equilibri di bilancio
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VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI (Allegato 10 d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 -

Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali………………….

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
Titolo 1 - Spese correnti

0,00 0,00

0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 0,00

0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 0,00

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

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

0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00

0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

0,00 0,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00

0,00 0,00 Totale spese dell'esercizio 0,00 0,00

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

0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 0,00 0,00

TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00 TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI (Allegato 10 d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)
 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

 
0,00 

 

 
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

 
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

 
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 
 

 
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 
 

 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

 
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 

 
(+) 

  
0,00 

(-) 0,00 

(+) 0,00 

 0,00 

 

(+) 
 

0,00 

(-) 0,00 

(-) 0,00 

 

(-) 
 

0,00 

 

(-) 
 

0,00 

 0,00 

 
0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO 

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
ENTI LOCALI 

 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 

 
(+) 

  
0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
  

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
  

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 
 

(+) 
 

0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) 
 
 

O=G+H+I-L+M 

   
 

0,00 
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VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI (Allegato 10 d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

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

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00
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VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI (Allegato 10 d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

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

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00
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VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI (Allegato 10 d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

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

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00
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VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI 

Risultato di competenza (W1)

L’equilibrio di bilancio (W2)

L’equilibrio complessivo (W3)

INDICATORI DEGLI 

EQUILIBRI CHE 

DIPENDONO DALLA 

GESTIONE DEL 

BILANCIO

RAPPRESENTA GLI EFFETTI 

DELLA GESTIONE 

COMPLESSIVA 

DELL’ESERCIZIO E LA 

RELAZIONE CON IL 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE
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VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI 

OBBLIGO DI CONSEGUIRE UN
RISULTATO DI COMPETENZA (W1)

NON NEGATIVO

VERIFICA RISPETTO DEGLI 
EQUILIBRI 

(commi 820 e 821, art.1, Legge 
n.145/2018) 

Gli enti devono tendere al rispetto 
dell’equilibrio di bilancio (W2)

rappresenta l’effettiva 
capacità di garantire, a 

consuntivo, la copertura 
integrale:

▪ degli impegni

▪ del ripiano del disavanzo

▪ dei vincoli di destinazione

▪ degli accantonamenti di 
bilancio  

Delibera n.68 del 6 luglio 2021

Corte dei Conti Lazio 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

L’ente dovrà porre particolare attenzione a tutte quelle
poste di bilancio che sono state influenzate nel corso del
biennio precedente dagli effetti della pandemia COVID, al
fine di riportarle ad una gestione «ordinaria», tenendo in
considerazione che l’attuale momento socio-economico
evidenzia ancora una situazione di crisi

inoltre

dovrà tenere conto dei riflessi che l’attuazione del PNRR
avrà nel corso del presente esercizio e su quelli a venire,
affinchè gli effetti del piano di ripresa e resilienza
producano veramente i risultati attesi in un contesto di
sana e corretta programmazione



Antonella Putrino62

……vi  auguro buon lavoro


