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Gli aspetti più rilevanti contenuti nella FAQ che potrebbero impattare sugli equilibri di
bilancio

Attenzione alla 
cronoprogrammazione

Modalità di accertamento del finanziamento PNRR/PNC

Possibilità di ottenere un’anticipazione delle risorse assegnate

Facoltà di derogare alle regole sull’utilizzo degli avanzi per gli 
enti in disavanzo

Il dialogo tra uffici utilizzatori del finanziamento e 
servizio finanziario è quanto mai necessaria!!!!

La FAQ n. 48 di Arconet



La FAQ n. 48 di Arconet
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Formale delibera 
assegnazione o 

Decreto di riparto

Non è necessario 
attendere 

l’atto di impegno del 
finanziatore

Il Comune può 
assumere 

accertamento di 
entrata

MA QUANTO CONTA L’EFFETTIVA ESIGIBILITA’ DELL’ENTRATA IN UN
COMUNE FINANZIAMENTO REGIONALE, NAZIONALE, ETC.?

L’art. 15 del DL n. 77/2021 (Decreto Recovery)

La deroga alla normativa 
fa riflettere sui contenuti della normativa originaria stessa



Il punto 3.6 del PC 4/2

Il PC definisce i “Contributi a rendicontazione” quali trasferimenti erogati annualmente a favore di
un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente
formale deliberazione/determinazione dell’ente erogante di voler finanziare la spesa” a rendicontazione”

ANNUALITA’ 
O PERIODICITA’??? RENDICONTAZIONE

La rendicontazione annuale consente di rendere esigibile l’entrata in corrispondenza 
della spesa sostenuta

Ente erogante armonizzato Ente erogante NON 
armonizzato

Occorre garantire la specularità di 
impegni/accertamenti mediante il 

cronoprogramma di spesa

L’ente beneficiario accerta le 
somme in relazione agli impegni 

dell’ente erogante
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Il Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:
• anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto

conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa
assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10
per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini
dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di
operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;

• una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento
dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle
amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari
finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre
2020, n. 178;

• una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della
presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa
in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le
risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
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4.  Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione 
finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi 
movimenti finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i 
trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, sui 
rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le 
amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello 
Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti 
bancari/postali.

3.  Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti 
strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del 
bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al 
finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le 
regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di 
garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
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Gli enti in 
disavanzo 

possono sforare i 
limiti dell’art. 1, c. 
897/900, legge 

n. 145/2018 

Deroga
introdotta dall’art.
15 DL n. 77/2021

La deroga si 
aggiunge a 
quelle per 

Fondone Covid
e Quota utilizzo 

FAL 

La possibilità di ricevere anticipazioni di risorse PNRR/PNC può far
scattare la possibilità che le stesse confluiscano nel risultato di
amministrazione e ciò avrebbe potuto bloccare la fluidità deli interventi,
con il rischio di non rispetto le milestone & i target

L’applicazione dell’avanzo per gli enti in disavanzo
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Limiti di spesa per i costi ammissibili al PNRR

Fascia % Fascia finanziaria del progetto
Massimale costo 

personale da imputare al 
progetto

A 10% Fino a 5.000.000 250.000

B 5% Da 5.000.001 a 15.000.000 600.000

C 4% Da 15.000.001 a 50.000.000 1.500.000

D 3% da 50.000.001 3.000.000

La Circolare n. 4/2022 della RGS disciplina 
i massimali delle spese ammissibili elencate 

nella precedente slide
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I costi ammissibili per assunzioni PNRR

Sono ritenuti invece imputabili ai quadri economici degli interventi del PNRR   

• Incarichi di progettazione, servizi di direzione
lavori, servizi di architettura e ingegneria

• Collaudo tecnico – amministrativo
• Incarichi per indagini geologiche e sismiche
• Incarichi per le operazioni di bonifica

archeologica
• Incarichi in commissioni giudicatrici
• Altre attività tecnico – operative strettamente

legate all’esecuzione dei progetti PNRR

Costi di attività, anche svolte da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i
singoli progetti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento
proposto”. Va ben motivato nei provvedimenti amministrativi

Spese connesse a nuove 
assunzioni o a incarichi 
esterni



• Costi correntemente sostenuti dalle
amministrazioni titolari degli interventi.

• Costi correntemente sostenuti dagli enti o
relativi al loro funzionamento ordinario. Tali
costi andranno a pesare sul bilancio
dell’ente 11

I costi non ammissibili per assunzioni PNRR

La Ragioneria Generale dello Stato ritiene non ammissibili al PNRR 
(e dunque non finanziabili) 

Spese per assistenza tecnica

Costi di espletamento delle 
funzioni ordinarie delle 

strutture amministrative interne

• Attività di monitoraggio, controllo, audit 
e valutazione

• Studi, analisi, attività di supporto
amministrativo delle strutture operative ,
azioni intraprese con gli stakeholders ,
spese legate a reti informatiche destinate a
scambio ed elaborazione delle informazioni



RICHIESTE DI 
PAGAMENTO

AVANZAMENTO DEGLI 
INDICATORI

CONSERVAZIONE E 
TENUTA 

DOCUMENTALE

Vanno inviate eventuali 
richieste di 

anticipazione o di spese 
sostenute, anche con 
riferimento a eventuali 
opzioni semplificate dei 

costi

Va conservata tutta la 
documentazione 

amministratva, tecnica e 
contabile anche per il 
tramite del sistema 

Regis o altro sistema 
interno

Vanno comunicati gli stati 
di avanzamento di 
milestone e target

L’attività di rendicontazione 

Circ. n. 9 del 10 febbraio 2022

Attenzione al rischio di revoca
del finanziamento



Le regole contabili delle risorse del PNRR
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Gli assi principali della Riforma della PA sono:

RIFORME CONTENUTI

ACCESSO Valorizzare le competenze e garantire la parità di accesso
BUONA
AMMINISTRAZIONE

Semplificare e accelerare le procedure

COMPETENZE Tramite i nuovi percorsi di formazione, sarà valorizzato il
capitale umano

DIGITALIZZAZIONE Favorire la Transizione digitale degli enti pubblici

La natura trasversale degli interventi dovrebbe produrre benefici a favore della collettività
e delle imprese, potenzialmente in grado di favorire un incremento del PIL e della
ricchezza individuale. Il fattore tempo viene posto al centro della Riforma, con particolare
riferimento anche alla Giustizia

Considerazioni finali: I Traguardi e gli Obiettivi del PNRR



Il coordinamento delle attività di riforma contabile con l’istituzione di un nuovo modello
di governance che prevede i seguenti traguardi:

ACTION PLAN

La riduzione delle discordanze tra i diversi sistemi contabili
mediante un’azione di convergenza verso un unico insieme di
standard contabili

L’elaborazione di un quadro concettuale unico per l’intera pubblica 
amministrazione italiana

La definizione di un nuovo piano dei conti unico per le pubbliche
amministrazioni, in linea con le migliori pratiche internazionali

La consapevolezza dei requisiti fondamentali in materia di
informatica, risorse umane e sistemi di gestione finanziaria
necessari per implementare con successo la riforma contabile

Considerazioni finali: I Traguardi e gli Obiettivi del PNRR



GRAZIE DELL’ATTENZIONE E BUON LAVORO!!!

dani.ghiandoni@gmail.com


