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il bilancio armonizzato alla luce delle novità 
della legge di stabilità e del pareggio di 
bilancio

- la lettura del bilancio armonizzato: schemi di bilancio, 
fondo crediti, fondo pluriennale vincolato, equilibri, 
previsioni di cassa 

- il documento unico di programmazione
- il pareggio di bilancio 
- le novità normative
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la lettura del bilancio armonizzato

• schemi di bilancio

• equilibri

• fondo pluriennale vincolato

• fondo crediti

• previsioni di cassa 
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Gli schemi di bilancio
PARTE ENTRATA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO (3)
PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI DELL'ANNO 

N+1

PREVISIONI DELL'ANNO 

N+2

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale  (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 0,00
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Gli schemi di bilancio
PARTE ENTRATA

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE 

IL BILANCIO (3)
PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e 

proventi assimilati 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10104

Tipologia 104: Compartecipazioni di 

tributi 0,00

previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10301

Tipologia 301: Fondi perequativi  da 

Amministrazioni Centrali 0,00
previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10302

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla 

Regione o Provincia autonoma (solo 

per Enti locali) 0,00

previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10000      Totale 

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00

previsione di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

5



Gli schemi di bilancio

FOCUS ENTRATE:

- Previsione utilizzo FPV nel triennio (suddiviso tra parte corrente e 
investimenti)

- Previsione utilizzo avanzo nel 1^ esercizio
- Indicazione avanzo vincolato applicato anticipatamente
- Fondo di cassa al 1^ gennaio nel 1^ esercizio
- Indicazione dei residui presunti
- Indicazione delle previsioni definitive del precedente esercizio
- Previsione di competenza e cassa per il 1^ esercizio per titoli e tipologie
- Previsione di sola competenza negli altri due esercizi
- Previsione per categorie/risorse?
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Gli schemi di bilancio
PARTE SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI 

AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 

RIFERISCE IL 

BILANCIO (2)

PREVISIONI 

ANNO….

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

N+1

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

N+2

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

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

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 0,00 0,00
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Gli schemi di bilancio

FOCUS SPESE:

- Indicazione delle previsioni per Missione, programma, titolo

- Indicazione dei residui presunti

- Indicazione delle previsioni definitive del precedente esercizio 
(competenza, fpv, cassa)

- Previsione per il 1^ esercizio per titolo (competenza, già impegnato, fpv, 
cassa)

- Previsione per gli altri due esercizi (competenza, già impegnato, fpv)
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Gli schemi di bilancio
Contenuto del Bilancio di previsione:

Entrate
Spese
Riepilogo Entrate per titoli
Riepilogo Spese per titoli
Riepilogo spese per Missioni
Quadro generale riassuntivo 
Equilibri di bilancio
Risultato di amministrazione presunto
Composizione per missioni e programmi del FPV degli esercizi n, n+1,n+2
Composizione dell’accantonamento a FCDE per gli esercizi n, n+1,n+2
Limite all’indebitamento
Utilizzo contributi UE  e spese funzioni delegate
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Gli schemi di bilancio
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

N

COMP ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMP ANNO

N+1

COMP ANNO

N+2
SPESE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

N

COMP ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

N

COMP ANNO

N+1

COMP ANNO

N+2

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 0,00 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo  di  amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
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 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 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 titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale titoli 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Fondo di cassa finale presunto 0,00
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Gli schemi di bilancio

FOCUS QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

- Cassa: previsioni di fondo cassa iniziale, incassi entrate, pagamenti spese
e fondo cassa finale (NB ricordarsi il fondo di riserva di cassa da inserire
alla Missione 20 macroaggregato 10)

- La somma dell’FPV spesa parte corrente e investimenti dell’esercizio n è 
uguale all’utilizzo del FPV entrata dell’esercizio n+1

- La somma dell’FPV spesa parte corrente e investimenti dell’esercizio n+1 
è uguale all’utilizzo del FPV entrata dell’esercizio n+2
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Gli schemi di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

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

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

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

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

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX 

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

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto 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 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 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 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
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Gli schemi di bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA ANNO

N+1

COMPETENZA ANNO

N+2

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (**) (+) 0,00 - -

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

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
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Gli schemi di bilancio
Nel bilancio armonizzato, negli equilibri di parte corrente si confrontano:

Lato entrate:

FPV corrente applicato  

Disavanzo applicato 

Stanziamento tit. I + tit. II + tit. III  

Contributi agli investimenti - tit. IV - destinati al rimborso di prestiti

Avanzo su spesa corrente

OO-UU applicati spesa corrente

Margine corrente stanziato

Lato spese:

Stanziamenti tit. I (compresi Fondo crediti, fondo rischi, fondo oneri, compreso FPV corrente stanziato)

Stanziamenti tit. III 

Trasferimenti in conto capitale finanziati da entrate correnti
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Gli schemi di bilancio
Nel bilancio armonizzato, negli equilibri di parte capitale si confrontano:

Lato entrate:

• Avanzo su spesa in conto capitale

• FPV applicato  agli investimenti

• Stanziamenti tit. IV, V, VI

• - Contributi in c/capitale su mutui se destinati alla spesa corrente 

• Margine corrente stanziato

Lato spese:

• Stanziamenti tit. II (compreso FPV corrente stanziato)

• Trasferimenti in conto capitale finanziati da entrate correnti
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Il fondo crediti dubbia esigibilità

Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria (di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al
punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di
un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in
conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio finanziario, 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). Lo stanziamento del Fondo
crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
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Il fondo crediti dubbia esigibilità

Il F.C.D.E., una volta determinato secondo le
regole contenute nel principio contabile della
contabilità finanziaria, va previsto nel bilancio
2016-2018 almeno nelle seguenti misure:

• 55% anno 2016

• 70% anno 2017

• 85% anno 2018
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Altre tipologie di fondi
Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di
bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono:
a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
b) Fondo contenziosi
c) Fondo perdite società partecipate
d) Altri fondi spese e rischi futuri.
Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera a), è
uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della
flessibilità di bilancio, individuando all’interno dei documenti contabili di
programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli
effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono
manifestare nel corso dell’esercizio e di modificare i valori a suo tempo
approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è
stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per
cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di
predisposizione del bilancio di previsione.
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Altre tipologie di fondi
Il Fondo contenziosi è accantonato dall’ente in misura parialle risorse
necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivantida sentenze
secondo le modalità previste dal principio applicato dellacontabilità
finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si è, pertanto, in presenza di una
obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del
giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l’ente nonpuò impegnare
alcuna spesa.

Il Fondo perdite società partecipate è previsto dall’articolo 1, comma 551,
della legge n. 147 del 2013, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e
le società partecipate dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo.

Altri fondi riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione, tenendo contodelle specificità di
ciascun ente.
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Il fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (dalle slide di ARCONET) è unfondo
finanziario che:

• garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello
in corso, costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso, ma
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

• nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
cosiddetta ‘potenziata’ di cui all’allegato 1 del decreto legislativo n. 118
del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego ditali risorse.
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Il fondo pluriennale vincolato

Il Fondo pluriennale vincolato è formato:

• da entrate correnti vincolate

• da entrate destinate al finanziamento di investimenti

accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle
relative spese.

Il Fondo pluriennale vincolato è formato, altresì, in alcuni casi specifici:

• premialità e trattamento accessorio del personale dell’anno in corso, da
liquidare nell’anno successivo

• copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la
cui esigibilità non è determinabile (di cui all’allegato n.4/2, paragrafo 5,
del decreto legislativo n. 118 del 2011).
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Il fondo pluriennale vincolato

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è
costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la
copertura di spese già impegnate negli esercizi precedentia quello cui si
riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a
costituire la copertura di spese che si prevede di impegnarenel corso
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi
successivi.
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Il fondo pluriennale vincolato

Regola generale: se alla fine dell’esercizio, l’entrata è
stata accertata o incassata e la spesa non è stata
impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa
(compresi quelli relativi al Fondo pluriennale
vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno
luogo alla formazione di una quota (di norma
vincolata) del risultato di amministrazione
dell’esercizio.
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Il fondo pluriennale vincolato

Eccezioni alla regola:

• in presenza di un parziale impegno assunto sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate (escluse le spese sostenute per la
progettazione) a valere su di un quadro economico relativo aspese di
investimento per lavori pubblici, esigibili negli esercizi successivi è
possibile la costituzione del Fondo per l’intero quadro economico solo in
presenza di impegni

• In presenza di procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alle
voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera.Inassenza di
aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le risorse accertate cui
il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell’avanzo di
amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
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Il bilancio di cassa
Il bilancio armonizzato prevede, tra le tante novità, che
la prima annualità sia espressa in termini di
competenza e di cassa.

Non va sottovalutata l’importanza che il legislatore
attribuisce al bilancio di cassa, appositamente
introdotto allo scopo di costringere gli enti a governare
i flussi di cassa.

E’ evidente che l’importanza del bilancio di cassa sarà
massima laddove il legislatore chieda negli anni futuri
il rispetto del pareggio di bilancio in termini di cassa.
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Il bilancio di cassa

Occorre poi riflettere sull’andamento della riscossione
delle entrate che hanno regole diverse e non sempre
governabili. E, soprattutto, non sarà semplice «tarare»
le riscossioni dell’esercizio esattamente per quanto
serve per le spese, atteso che l’eccesso di entrate di un
esercizio produrrà solo effetti negativi su quello
successivo non potendosi considerare il fondo di cassa
iniziale.
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Il bilancio di cassa

Uno scenario probabile che potrebbe verificarsi è che,
dovendo garantire l’equilibrio di cassa nell’esercizio
senza poter utilizzare il fondo iniziale di cassa, ciò
potrebbe determinare non solo l’impossibilità di
iscrivere in bilancio spese nuove finanziate con avanzo
di amministrazione ma addirittura costringere ad un
ridimensionamento degli stanziamenti di competenza
per contenerli nell’ambito degli stanziamenti di cassa.
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Il bilancio di cassa

Nel bilancio di cassa occorre prevedere in fondo di
riserva di cassa il cui minimo è fissato nella misura del
0,2% del somma stanziata a Titolo I + Titolo II. La
percentuale si calcola sulla base dello stanziamento di
cassa, non su quello di competenza, come chiarito da
Arconet in una apposita FAQ, che recita: “Il limite
dello 0,2 per cento delle spese finali, indicato dall’art.
166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000
successivamente corretto e integrato, ai fini della
determinazione del fondo di riserva di cassa deve
intendersi riferito agli stanziamenti di cassa”.
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In ordine al DUP occorre ragionare su due documenti:

1) Il DUP la cui presentazione non è contestuale alla
presentazione del bilancio

2) La nota di aggiornamento del DUP la cui
presentazione è contestuale alla presentazione del
bilancio

I termini previsti per la presentazione sono diversi e
solo la seconda è eventuale.

Il D.U.P.

31



La Giunta, secondo le previsioni normative, deve
iniziare l’iter di approvazione del bilancio dell’anno
successivo approvando il DUP successivamente
“presentandolo” al Consiglio “per le conseguenti
deliberazioni” entro il 31 luglio.

Pare ormai chiarito che il termine è comunque un
termine ordinatorio e comunque tale scadenza non
presuppone l’approvazione consiliare del Dup, ma solo
l’avvio del relativo iter.

Tale lettura è stata confermata da Arconet.

Il D.U.P.
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Il seguito dell’iter a valle della approvazione da parte
della Giunta non è normato dalle legge, per cui spetta
ai singoli enti provvedere a disciplinarlo, nell’ambito
del regolamento comunale di contabilità (ad esempio
trasmissione della documentazione ai consiglieri,
oppure convocazione di un consiglio comunale per la
presentazione, etc). Qual è il ruolo del Consiglio
rispetto al DUP che viene presentato alla sua
attenzione privo del bilancio di riferimento?

Il D.U.P.
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Al riguardo, la Commissione Arconet ha spiegato che
la deliberazione del consiglio concernente il Dup può
tradursi:

• in una approvazione, nel caso in cui il documento di
programmazione rappresenta gli indirizzi strategici
e operativi del Consiglio;

• in una richiesta di integrazioni e modifiche del
documento stesso, che costituiscono un atto di
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della
Giunta, ai fini della predisposizione della
successiva nota di aggiornamento

Il D.U.P.
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Il parere dei revisori sul (primo) DUP triennale in assenza
del relativo bilancio:

• È dovuto
• Può essere limitato ad una verifica della coerenza con le

linee programmatiche di mandato e con la
programmazione di settore, rimandando al contesto
della presentazione del bilancio e della nota di
aggiornamento al DUP la verifica in ordine alla
congruità e attendibilità delle previsioni in esso
contenute

• Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha
predisposto uno schema tipo di parere

Il D.U.P.
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il punto 4.2 lett. a) del principio contabile sulla
programmazione, dopo aver richiamato il termine del
15 novembre per la presentazione dello schema di
bilancio di previsione, chiarisce che “a seguito di
variazioni del quadro normativo di riferimento la
Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in
corso di approvazione unitamente al Dup. In occasione
del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui
la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione
in corso di approvazione unitamente al Dup e al
bilancio provvisorio in gestione”.

Il D.U.P.
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Verifiche del Revisore sul DUP:
• Presenza elementi fondamentali previsti nel principio

contabile della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs
118/2011 e s.m.i.

• Presenza della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione
Operativa (SeO

• Contenuti Sezione Strategica: analisi strategica delle
condizioni esterne, analisi strategica delle condizioni
interne (modalità di gestione dei servizi pubblici locali,
indirizzi generali agli organismi partecipati, risorse e
agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria
attuale e prospettica, gestione delle risorse umane,
coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli
di finanza pubblica)

Il D.U.P.
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Verifiche del Revisore sul DUP:
Contenuti Sezione Operativa- parte prima:
• valutazione generale sui mezzi finanziari,

individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i
relativi vincoli

• Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali, gli aspetti finanziari, in termini di
competenza con riferimento all’intero periodo
considerato, e di cassa con riferimento al primo
esercizio, della manovra di bilancio.

Il D.U.P.
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Verifiche del Revisore sul DUP:
Contenuti Sezione Operativa- parte seconda:
• programmazione dettagliata, relativamente all'arco

temporale di riferimento del DUP, delle opere
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

• tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione
relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il
legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si
fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere
piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L.
98/2011 – L. 111/2011

Il D.U.P.
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Il pareggio di bilancio

La legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha disciplinato il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti adassicurare
l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici ela
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge
costituzionale n. 1 del 2012.
La legge fissa i principi fondamentali di ciascuno degli aspetti
delegati dalla norma costituzionale.
In particolare l’art 9 dispone che i bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle città metropolitane e delle provinceautonome di
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sianella fase
di previsione che di rendiconto, dimostrano di rispettare una serie di
equilibri.
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Il pareggio di bilancio

I requisiti sono:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,tra le entrate
finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,tra le entrate
correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di
ammortamento dei prestiti.

In tutto perciò sono otto equilibri, quattro a preventivo e quattro a
consuntivo, quattro di competenza e quattro di cassa.
Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del
presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui alle lettere a) e b),
adotta misure di correzione tali da assicurarne il recuperoentro il triennio
successivo.

41



Il pareggio di bilancio

La legge di stabilità 2016 (legge 108 del 28.12.2015) al comma 709 ha poi
disposto che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti
di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 243/2012 concorrano alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 707 a 734 dell’art. 1 della stessa legge di stabilità, che
costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica,
ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.

Il comma 710 contiene la regola per l’anno 2016: gli enti di cui al comma
709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra
le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei
commi 728, 730, 731 e 732
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Il pareggio di bilancio

I comma 711 e 712 contengono indicazioni applicative in relazione al
comma 710:

• le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4e 5 dello schema
di bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011

• le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo
schema di bilancio.

• limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

• non sono da considerare gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti
destinati a confluire nel risultato di amministrazione
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Il pareggio di bilancio

Il comma 712 dispone poi che a decorrere dall'anno 2016, al
bilancio di previsione sia allegato un prospetto obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede
di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al
comma 710, come declinato al comma 711.

Dunque come nel passato per il patto di stabilità questo
l’allegato dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio
come declinato dalla legge di stabilità 2016 diviene allegato
obbligatorio al bilancio stesso.
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Il pareggio di bilancio

La legge di stabilità rimanda ad un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile
degli enti territoriali la definizione dell’allegato in parola.

Il prospetto concernente la verifica dell’equilibrio tra entrate
finali e spese finali, da allegare al bilancio di previsione 2016-
2018 è stato approvato dalla Commissione Arconet in data 20
gennaio 2016.
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Il pareggio di bilancio

Nel corso della gestione finanziaria, è possibile apportare variazioni al
bilancio di previsione approvato. Nel caso in cui le variazioni apportate nel
corso della gestione comportino delle rettifiche al prospetto allegato al
bilancio di previsione afferente il pareggio di bilancio l’ente provvede ad
adeguare il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le entrate
finali e le spese finali, in termini di competenza, valido aifini del rispetto dei
saldi di finanza pubblica e lo allega alla delibera dell’organo consiliare,
ovvero al provvedimento amministrativo nei casi espressamente previsti
dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai commi 5-bis e 5-
quater, dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Il prospetto allegato al bilancio di previsione deve essereaggiornato, con le
medesime modalità, anche per l’eventuale modifica degli importi derivanti
dagli effetti dei patti nazionali e regionali relativi all’anno 2016.
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Il pareggio di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle varia zioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabi lità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO

N

COMPETENZA 
ANNO
N+1

COMPETENZA 
ANNO
N+2

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese  correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 0,00

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 0,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,  contributiva e perequativa (+) 0,00 0,00 0,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 0,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini  dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 0,00 0,00 0,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 0,00 0,00 0,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 0,00 0,00 0,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanzi arie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 0,00 0,00 0,00
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Il pareggio di bilancio

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 
ANNO
N+1

COMPETENZ
A ANNO

N+2

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sald i di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 0,00 0,00 0,00
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Il pareggio di bilancio

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 
ANNO
N+1

COMPETENZ
A ANNO

N+2

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma 
Capitale)

(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei  saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7- L8) (+) 0,00 0,00 0,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finan ziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  PUBBLICA (N=I+L+M)
0,00 0,00 0,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H- N) 0,00 0,00 0,00
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Il pareggio di bilancio

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 
ANNO
N+1

COMPETENZA 
ANNO
N+2

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale)(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli 

enti locali)(5) (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 
2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 
(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 
(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) (6) 0,00 0,00 0,00
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Il pareggio di bilancio
Il MEF in data 10 febbraio 2016 ha emanato la circolare concernente le nuove
regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge
28 dicembre 2015, n. 208).
Nello specifico, la circolare rileva che a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione
della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di
abitanti.
Inoltre la circolare fa il punto rispetto al patto di stabilità interno deglienti locali
relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti, ricordando che la legge di
stabilità 2016:
• conferma confermare gli adempimenti degli enti locali relativi al

monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 di cui ai
commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183

• conferma altresì l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del
patto relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi
dei commi 28, 29 e 31 del medesimo articolo 31.
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Il pareggio di bilancio

• specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione, negli
anni 2014 e 2015, dei patti orizzontali recati al comma 141 dell’articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell’articolo 4-ter del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

• conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali
verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i
comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti,
rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.

• conferma, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la
redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti localia livello nazionale

52



Il pareggio di bilancio

La circolare ricorda inoltre che legge di stabilità 2016 ha previsto, altresì,
l’esclusione dal computo del saldo individuato ai sensi dell’articolo 1,
comma 710, nel limite massimo di 480 milioni di euro, delle spese sostenute
dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 713), nonché
degli interventi di bonifica ambientale nel limite massimodi 20 milioni di
euro (comma 716). Ulteriori esclusioni di spesa per l’anno 2016 sono
previste a favore degli enti locali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 441) e per le spese
sostenute da Roma capitale per la realizzazione del Museo nazionale della
Shoah (comma 750).
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Il pareggio di bilancio

MISURE ANTIELUSIVE DELLE NUOVE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA

I commi 726 e 727 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 recano misure
volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle nuove regole del pareggio di
bilancio da parte degli enti impedendo comportamenti elusivi.

L’elusione può discendere, anzitutto, dalla non corretta imputazione delle
entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio. Ci si riferisce, ad
esempio, all’allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di
terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese
correnti o in c/capitale, sulla base di quanto indicato nei principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero
alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (cfr.
paragrafo B.2).
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Il pareggio di bilancio

MISURE ANTIELUSIVE DELLE NUOVE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA

Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente
sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in
assenza dei presupposti indicati dall’articolo 179 del decreto legislativo 267
del 2000 e dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2 al richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecieelusive l’imputazione
delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi
successivi.
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Il pareggio di bilancio

MISURE ANTIELUSIVE DELLE NUOVE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell’ambito delle
valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli
enti con le società partecipate, con gli organismi strumentali o con altri
soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che
siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all’effettiva
vendita del patrimonio.

Così come, sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme
elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di
servizio tra l’ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie.
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Il pareggio di bilancio

MISURE ANTIELUSIVE DELLE NUOVE REGOLE DI FINANZA
PUBBLICA

Il comma 727 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016,
conferma i compiti di controllo della Corte dei Conti in ordine
alla verifica del conseguimento del nuovo obiettivo di saldo,
prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irroghino
sanzioni pecuniarie agli amministratori e al responsabile
finanziario qualora accertino che il pareggio è stato realizzatoin
maniera artificiosa anche attraverso una non corretta
applicazione dei nuovi principi contabili o altre forme elusive.
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La legge di stabilità 2016

• SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITA’

• TRIBUTI LOCALI

• FONDO DI SOLIDARIETA’

• MISURE DIVERSE

• PERSONALE
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La legge di stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016 sostituisce il Patto di
stabilità interno, calcolato ogni anno sulla base di
regole diverse e spesso modificate anche in corso
d’anno, con il saldo finale di competenza non negativo,
come previsto dalla L. 243 del 2012.

Quali sono le differenze rispetto agli obiettivi del
Patto?
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La legge di stabilità 2016

PATTO : regole di competenza per spesa corrente e regole di
cassa per spese di investimento

PAREGGIO DI BILANCIO : regole di competenza per spese
correnti e di investimento

PATTO: esclusione entrate derivanti da indebitamento e da
avanzo di amministrazione dalle entrate valide ai fini del patto

PAREGGIO DI BILANCIO : esclusione entrate derivanti da
indebitamento e da avanzo di amministrazione dalle entrate
valide ai fini del patto
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La legge di stabilità 2016

PATTO : rilevanza del Fondo crediti dubbia esigibilità
PAREGGIODI BILANCIO : non rilevanza dei Fondi crediti e
Fondi rischi
PATTO: esclusione spese per rimborso di prestiti
PAREGGIODI BILANCIO : esclusione spese per rimborso di
prestiti
PATTO: rilevanza fondo pluriennale vincolato di parte corrente
entrata e spesa
PAREGGIO DI BILANCIO : rilevanza fondo pluriennale
vincolato di parte corrente e capitale entrata e spesa (escluso per
l’entrata quello derivante da indebitamento) per l’anno 2016
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La legge di stabilità 2016

NUOVI SPAZI DI INVESTIMENTO:

Possonoessere impegnate risorse pari a:

• Quota di ammortamentomutui tit IV
spesa

• Quota accantonata come FCDE
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La legge di stabilità 2016

La regola del saldo finale di competenza al posto del patto 
di stabilità può consentire:

• il ritorno ad una logica di programmazione pluriennale
degli investimenti comunali, riconoscendo al bilancio di
previsione questa importante funzione

• la possibilità di applicare al bilancio di quote di avanzo
di amministrazione

• una più facile gestione degli equilibri, svincolata dalla
difficoltà della stima delle entrate e spese di cassa.
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La legge di stabilità 2016

Entrate tributarie:

Blocco della leva fiscale nel 2016: divieto di aumenti di 
aliquote dei tributi comunali
• Laddove fossero già statti deliberati aumenti ne viene sospesa 

l’efficacia 
• il blocco sembra comprendere tutto ciò che è giuridicamente 

classificabile come tributo, ( ad es. Canone pubblicità )
• La maggiorazione Tasi applicata nel 2015 può essere mantenuta 

(sugli immobili non esenti) con apposita deliberazione 

Eccezioni: 
• gli enti che deliberano il dissesto e predissesto
• TARI
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La legge di stabilità 2016

Entrate tributarie:
• Esenzione TASI Abitazione principale (escluse A1-A8-

A9)
• Esenzione IMUabitazioni di cooperative a proprietà

indivisa assegnate a (soci) studenti universitari anche
non residenti

• Esenzione IMUterreni agricoli condotti da coltivatori
professionali iscritti alla previdenza agricola

• Esclusione dalla base imponibile IMUdei cosiddetti
«imbullonati» che non costituiscono più elementi per la
determinazione della rendita catastale dei fabbricati D
(ed E)
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La legge di stabilità 2016

Entrate tributarie:

• Riduzione del 50% della base imponibile IMUe
Tasi Abitazioni date in comodato gratuito registrato
a parenti di 1° grado ad uso ab. principale, da
comodanti che dimorino nello stesso Comune e non
possiedano altri immobili in Italia oltre alla propria
abitazione di residenza, escluse A1-A8 e A9

• Riduzione del 25% dell’imposta dovuta (IMUe
Tasi) su affitti a canone concordato
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La legge di stabilità 2016

Fondo di solidarietà

• La quota di alimentazione dell’FSCattraverso
l’IMU comunale diminuisce a livello nazionale da
4,7 a 2,8 miliardi di euro, in percentuale si passa dal
38,23% al 22,4% circa dell’IMUstandard (effetto:
aumenta gettito IMU, si riduce fondo solidarietà)

• Il mancato gettito TASI sulle abitazioni principali è
compensato da un pari incremento del fondo di
solidarietà
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La legge di stabilità 2016

Fondo di solidarietà:

• Ristoro riduzione 25% IMU/TASI abitazioni locate
a canone concordato, esenzione abitazioni di
cooperative a proprietà indivisa assegnate a studenti
universitari, riduzione 50% IMUcomodato gratuito
primo grado ed esenzione IMUterreni agricoli

• aumento dal 20 al 30% della quota perequativa del
fondo di solidarietà, ripartita sulla base della
differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard
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La legge di stabilità 2016

Tra i trasferimenti rimane:

• Fondo IMU-Tasi che complessivamente
quota 390,0 mln €. (era 472,5 mln. € nel
2015)

• Ristoro riduzioni IMU (ex dl 102/2013) 

• Ristoro riduzioni IMU previsto dalla legge di 
stabilità 2014
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La legge di stabilità 2016

Altre misure sulle entrate:
• Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle

concessioni edilizie possono essere utilizzati per
una quota pari al 100 per cento per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale, nonché per spese di
progettazione delle opere pubbliche

• proroga fino al 31 dicembre 2016 del limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad
anticipazioni di tesoreria (5/12)
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La legge di stabilità 2016

Altre misure sulle entrate:
• possibilità per i Comuni di contribuire al

pagamento del canone di locazione, determinato
dall’Agenzia delle Entrate per le caserme delle
forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La questione
era stata oggetto di diversi pareri sfavorevoli delle
Corte dei Conti regionali.

• Proroga alle deroghe dei coefficienti del Metodo
Normalizzato per la determinazione delle tariffe
TARI
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La legge di stabilità 2016

Altre misure sulle entrate:
• Interpretazione autentica dell’abrogazione della

facoltà dei comuni di aumentare le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità (operata
dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 83/2012).

• Abrogazione dell’IMUsecondaria

• Estesa a tutto il 2016 la facoltà di rinegoziazione
dei mutui
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La legge di stabilità 2016

Personale: 

• Fondi produttività: l'ammontare del Fondo per il
trattamento accessorio del personale (dirigenziale e
non) non può essere superiore a quello del 2015,
automaticamente ridotto in proporzione alla
riduzione del personale, tenendo anche conto del
personale assumibile nell'anno.

• Rinnovo contratti: riparte la contrattazione
nazionale per i dipendenti pubblici: gli oneri per il
nuovo CCNL, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci.
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La legge di stabilità 2016

Personale: 

• Facoltà assunzionali: TURNOVER pari al 25%
delle cessazioni dell'anno precedente (per gli anni
2016-2017-2018, 100% dal 2019).

• possibilità di utilizzare i resti delle capacità
assunzionali dei tre anni precedenti

• Per gli enti con rapporto spesa personale/spese
correnti = o < al 25% la più percentuale di recupero
del turn over è del 100%)
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La legge di stabilità 2016

Personale: 

• Non sono modificate le diverse condizioni per enti
di piccola dimensione < 1000 ab e precedentemente
non soggetti al patto di stabilità: limite spesa per
personale = 2008, turn over = cessati anno
precedente

• Per il ricollocamento del personale degli Enti di
area vasta valgono le precedenti percentuali di turn
over previste nel DL90/2014 (80% delle cessazioni
2015 per il 2016)
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La legge di stabilità 2016

Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di beni e 
servizi:

• per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro
viene meno l’obbligo di preventivo ricorso al MePA
o al mercato elettronico del soggetto
aggregatore/centrale di committenza regionale di
riferimento

• Si estende l’utilizzo degli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione da Consip
(Convenzioni, Accordi quadro, Sistema dinamico di
acquisizione, MePA) alle manutenzioni
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Grazie per l’attenzione
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