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Programma

- Il parere sulla proposta di bilancio di previsione e 
suoi allegati

- La verifica degli equilibri di bilancio

- Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Il rispetto delle norme di finanza pubblica

- Il patto di stabilità interno

- Questionario della Corte dei Conti sul Bilancio di 
previsione
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Pareri dell’organo di revisione art. 239 Tuel

L‘Organo di revisione rilascia pareri in materia di:

1) Strumenti di programmazione economico-finanziaria

2) Proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e 
variazioni di bilancio;

I pareri sono rilasciati con le modalità indicate nel regolamento di 
contabilità. Sono pareri obbligatori,  che devono contenere un 
motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. 
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Principi del Bilancio di Previsione
CONGRUITA’: verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini 
stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve tener conto degli 
obiettivi programmati, degli andamenti storici e del riflesso derivante dagli 
impegni pluriennali.

PRUDENZA:  nel bilancio di previsione devono essere iscritte

- le voci di entrata che ragionevolmente saranno  disponibili nell’esercizio;

- le voci si spesa sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

COERENZA: valuta l’esistenza di un nesso logico e conseguente tra atti di 
programmazione/previsione/gestione/rendicontazione ed obiettivi da 
raggiungere/risultati (coerenza interna)

La coerenza esterna collega la programmazione dell’Ente con le direttive e le 
scelte strategiche degli altri livelli di governo, tenuto altresì conto dei principi 
di coordinamento della finanza pubblica.
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Principi del Bilancio di Previsione
VERIDICITA’, ATTENDIBILITA’: i dati devono esprimere una rappresentazione 
veritiera dei fatti di gestione, attraverso una rigorosa valutazione dei flussi 
finanziari ed economici generati da ciascuna operazione. 

Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e 
programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di 
riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle 
risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.

Un’informazione  è attendibile quando  è  scevra da errori e distorsioni 
rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa.
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Il Bilancio di previsione

E’ il principale strumento di programmazione degli Enti Locali 
attraverso cui si esplicita la funzione di indirizzo,  
programmazione e controllo del Consiglio.

Assolve ad una funzione autorizzatoria ed è redatto secondo il 
principio della competenza finanziaria (vincolo giuridico).

Con il Bilancio di previsione ed i suoi allegati sono individuate le 
previsioni di entrata e di spesa relative a tutte le attività che 
l’Ente prevede di svolgere nell’esercizio di riferimento. Con 
esso si distribuiscono le risorse finanziarie tra i programmi e 
le attività che l’amministrazione deve realizzare.
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Bilancio di Previsione
- Riporta le previsioni finanziarie di ciascun esercizio 

con riferimento all’arco temporale considerato dal 
DUP.

- E’ almeno triennale.

- E’ predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio 
entro il 15/11, che lo approva entro il 31/12 
dell’esercizio precedente.

- Le previsioni del primo esercizio costituiscono il 
bilancio di previsione finanziario annuale e sono 
indicate con il duplice criterio della competenza e 
della cassa.



Metodo scorrevole
Nel rispetto del principio contabile n. 1 dell’annualità del 
bilancio, l’ordinamento prevede l’impiego del metodo 
scorrevole.

Ne deriva che ogni anno il bilancio di previsione è aggiornato :

- aggiungendo le previsioni di un ulteriore esercizio;

- adeguando le previsioni degli esercizi già considerati nel 
bilancio, per tener conto del DUP approvato, dei risultati 
presunti della gestione dell’esercizio precedente, degli 
impegni già assunti e dell’evoluzione normativa;

- indicando per tutti i programmi di spesa, in ciascuno degli 
esercizi, gli impegni già assunti alla data di elaborazione del 
documento.



Termine di approvazione del bilancio di 
previsione (art. 151 Tuel)

Il termine può essere differito in presenza di motivate esigenze, 
con legge o con decreto del Ministero dell’Interno.

Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 
possono essere deliberate le tariffe, le aliquote di imposta ed i 
regolamenti sulle entrate.

Anche se adottati successivamente al 1/1 i regolamenti hanno 
effetto dall’inizio dell’anno.
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Termine di approvazione del bilancio di 
previsione (art. 151 Tuel)
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ANNO TERMINE DI
APPROVAZIONE

MESI DI SCOSTAMENTO

2006 31 maggio 5

2007 31 maggio 5

2008 31 maggio 5

2009 31 maggio 5

2010 31 maggio 5

2011 31 agosto 8

2012 31 ottobre 10

2013 30 novembre 11

2014 30 settembre 9

2015 30 luglio (30/9 Province –
EE.LL. Regione Sicilia)
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Il Bilancio di previsione 2016

E’ predisposto con i nuovi schemi di bilancio Ex D.Lgs. 118/2011 
e va approvato entro il 31/12/2015.

Quando vi è il rinvio per legge del termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione si ha l’esercizio provvisorio della 
gestione.

Quando il Bilancio di Previsione non è approvato nei termini di 
legge: gestione provvisoria.
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Mancata approvazione del bilancio di 
previsione entro i termini di legge

Se la Giunta non ha predisposto lo schema di bilancio, il 
prefetto (nel caso in cui lo Statuto non abbia disciplinato la 
procedura) nomina un commissario per la sua predisposizione 
e assegna un termine al Consiglio per la sua approvazione.

Se la Giunta ha predisposto lo schema di bilancio, il prefetto 
assegna al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, 
un termine non superiore a 20 gg per la sua approvazione.

Se il Consiglio non approva il bilancio nei termini assegnati, 
nomina un commissario e inizia la procedura per lo 
scioglimento del Consiglio. 
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Esercizio provvisorio

- Nell’esercizio provvisorio non è consentito l’indebitamento.

- Gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, i lavori 
pubblici e gli interventi di somma urgenza.

- E’ consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria.

- Per ciascun programma è possibile impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, spese per importi non superiori a 1/12 degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato. 
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Esercizio provvisorio

Non sono soggette a limitazioni le spese:

a) Tassativamente regolate dalla legge;

b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) A carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti.
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Struttura del Bilancio di Previsione
Il Bilancio di previsione è suddiviso in due parti:

- Parte entrata

- Parte spesa

Le previsioni della parte entrata si articolano in:

- Titoli (= fonte di provenienza)

- Tipologie (= natura dell’entrata nell’ambito di ciascuna fonte)

- Categorie (= oggetto dell’entrata)

L’unità elementare ai fini del voto del Consiglio è la tipologia.
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Struttura del Bilancio di Previsione

BILANCIO 
ARMONIZZATO

VECCHIO BILANCIO

Titoli Titoli

Tipologie Categorie

Categorie Risorse

Capitoli Capitoli

Articoli Articoli
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Struttura del Bilancio di Previsione
BILANCIO ARMONIZZATO

Titoli
VECCHIO BILANCIO

Titoli

I - Entrate correnti di natura tributaria

e contributiva e perequativa
I - Entrate Tributarie

II - Trasferimenti correnti II - Trasferimenti correnti

III - Entrate Extratributarie III - Entrate Extratributarie

IV - Trasferimenti in c/capitale IV - Trasferimenti in c/capitale

V – Entrate da riduzione di attività

finanziarie

VI - Accensione di prestiti V - Accensione di prestiti

VII – Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

VIII - Entrate per conto terzi e partite 

di giro

VI - Entrate da servizi per conto terzi
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Fondo pluriennale vincolato

E’ un saldo finanziario costituito da risorse

accertate destinate al finanziamento di spese già

impegnate aventi esigibilità in esercizi futuri.

E’ pertanto un accantonamento.
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Fondo pluriennale vincolato

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in 

conto capitale ma può essere destinato anche a 

garantire la copertura di spese correnti.

Es: spese impegnate a fronte di entrate derivanti da 

trasferimenti correnti vincolati

Si iscrive tra le entrate con due voci distinte:

- FPV per spese correnti

- FPV per spese conto capitale
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Entrate ricorrenti e non ricorrenti
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che

l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime o limitata ad uno o 

più esercizi.

Sono entrate non ricorrenti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

- condoni;

- gettiti derivanti dalla lotta all’evasione;

- entrate per eventi calamitosi

- alienazione di immobilizzazioni

- accensioni di prestiti

- contributi agli investimenti (fatta eccezione per quelli continuativi)
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Struttura del Bilancio di Previsione
Le previsioni della parte spesa si articolano in:

- Missioni (= funzioni principali e obiettivi strategici)

- Programmi (= aggregati omogenei di attività)

- Titoli (= principali aggregati economici)

- Macroaggregati (= natura economica dei fattori produttivi)

- Capitoli

- Articoli

L’unità elementare ai fini del voto in Consiglio è il programma/titolo
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Struttura del Bilancio di Previsione

BILANCIO 
ARMONIZZATO

VECCHIO BILANCIO

Missioni Titoli

Programmi Funzioni

Titoli Servizi

Macroaggregati Interventi

Capitoli Capitoli

Articoli Articoli
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Missioni di Bilancio per gli EE.LL.
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 – Giustizia

03 – Ordine pubblico e sicurezza

04 – Istruzione e diritto allo studio

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

07 – Turismo

08 – Assetto del territorio e edilizia abitativa

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

11 – Soccorso civile

12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Missioni di Bilancio per gli EE.LL.
14 – Sviluppo economico e competitività

15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19 – Relazioni internazionali

20 – Fondi e accantonamenti

50 – Debito pubblico

60 – Anticipazioni finanziarie

99 – Servizi per conto terzi
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Programmi
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 – Organi istituzionali

02 – Segreteria generale ed organizzazione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06 – Ufficio tecnico

07 – Servizio elettorale e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

08 – Servizio statistico e sistemi informativi

09 – Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

10 – Risorse umane

11 – Altri servizi generali

Le spese per programmi a loro volta si articolano in titoli.
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Struttura del Bilancio di Previsione
BILANCIO ARMONIZZATO

Titoli
VECCHIO BILANCIO

Titoli

I - Spese correnti I – Spese correnti

II – Spese in c/capitale

II – Spese in c/capitaleIII – Spese per incremento di attività

finanziarie

IV - Spese per rimborso di prestiti

III – Spese per rimborso di prestiti

V – Chiusura anticipazione da 

tesoriere

VII – Spese per conto terzi e partite di 

giro

IV – Spese per servizi per conto terzi
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Spese ricorrenti e non ricorrenti

Si considerano non ricorrenti le spese che riguardano:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;

- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;

- gli eventi calamitosi;

- le sentenze esecutive e atti equiparati

- gli investimenti diretti

- i contributi agli investimenti
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I macroaggregati

Rappresentano l’articolazione dei programmi secondo 
la natura economica della spesa.

Per le spese correnti si distingue tra:
1) Redditi da lavoro dipendente 

2) Imposte e tasse a carico dell’ente

3) Acquisto di beni e servizi

4) Trasferimenti correnti

5) Trasferimenti di tributi

6) Fondi perequativi

7) Interessi passivi

8) Altre spese per redditi di capitale

9) Rimborsi e poste correttive delle entrate

10) Altre spese correnti 

Studio Cella Paola  - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza                                                                          
cella_paola@iol.it



Equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio è un allegato 
che consente di verificare l’esistenza degli equilibri 
interni al bilancio di previsione per ciascuno degli 
esercizi in cui si articola.
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Pareggio Finanziario

Nel bilancio di previsione di competenza il totale 
delle entrate deve essere uguale al totale delle 
spese.

E’ necessario tener conto dell’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione o del recupero del disavanzo di 
amministrazione e degli utilizzi del fondo 
pluriennale vincolato.

Inoltre il fondo di cassa finale non deve essere 
negativo.
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Principio dell’equilibrio di bilancio
Il bilancio di previsione degli EE.LL. è in EQUILIBRIO 
quando presenta:

a) Un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate correnti (primi 3 titoli delle entrate) incrementate 
dei contributi destinati al rimborso di prestiti, dal FPV di 
parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di 
parte corrente e le spese correnti incrementate delle 
spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di 
capitale delle rate di ammortamento di mutui/prestiti, 
con esclusione dei rimborsi anticipati (EQUILIBRIO DI 
PARTE CORRENTE)
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Equilibrio di parte corrente
Entrate Spese

I - Entrate correnti di natura tributaria

e contributiva e perequativa

I – Spese correnti

Trasferimenti in c/capitale

II - Trasferimenti correnti III – Spese per rimborso di prestiti

III - Entrate Extratributarie
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Principio dell’equilibrio di bilancio
Il bilancio di previsione degli EE.LL. è in EQUILIBRIO 
quando presenta:

Un saldo non negativo delle partite finanziarie, ottenuto 
dalla differenza tra  operazioni di acquisto/alienazione di 
titoli obbligazionari  e di concessione/riscossione di 
crediti.

Se le concessioni di crediti e gli incrementi di attività 
finanziarie sono superiori alle riduzioni di attività 
finanziarie esigibili nello stesso esercizio, la differenza va 
coperta da entrate correnti.

L’eventuale saldo finanziario positivo delle attività 
finanziarie  è destinato al rimborso anticipato di prestiti o 
al finanziamento di investimenti.
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Principio dell’equilibrio di bilancio
Il bilancio di previsione degli EE.LL. è in EQUILIBRIO 
quando presenta:

Un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
spese di investimento  e le risorse acquisite a titolo di 
finanziamento (entrate in c/capitale, avanzo, entrate 
correnti destinate agli investimenti (EQUILIBRIO IN CONTO 
CAPITALE)

Il rispetto di questi equilibri va verificato anche durante la  
gestione e in fase di rendicontazione.
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Equilibri di bilancio (segue)

Entrate c/capitale destinate al finanziamento di spese 
correnti
- I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possono 
finanziare le spese correnti per il 75% 
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Equilibri di bilancio (segue)

Entrate correnti destinate al finanziamento di spese in 
c/capitale

– Proventi del servizio di fognatura e depurazione

– Contributo per l’utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia 
elettrica

– Imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici

– Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada
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Bilancio servizi c/terzi

Nei servizi c/terzi e partite di giro si inseriscono le 
operazioni poste in essere dall’Ente in nome e per conto di 
terzi soggetti, ovvero estranee al patrimonio dell’ente.

L’Ente si viene a trovare creditore e debitore al tempo 
stesso.
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Entrate c/terzi e partite di giro Spese c/terzi e partite di giro

Titolo 8 Titolo 7



Spesa

1- Spese correnti

Trasferimenti in conto capitale

4 – Rimborso di prestiti

2 - Spese in conto capitale (al netto 

trasferim. in c/c) 

3 – Spese per incremento di attività 

finanziarie

5 – Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere / cassiere

7 – Spese per c/terzi e partite di giro
06/09/14 38

1 - Entrate correnti di natura 

tributaria e  contributiva e 

perequativa

2 - Trasferimenti correnti

3 - Entrate extratributarie

4 - Entrate in conto capitale

6 - Accensione prestiti

5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie

7- Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

8 - Entrate per c/terzi e partite di giro

Entrata

EQUILIBRI DI BILANCIO



Verifica degli equilibri
Con periodicità stabilità dal regolamento di contabilità e 
comunque almeno una volta l’anno entro il 31/7 il Consiglio 
adotta una delibera che dà atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o  l’esistenza di un eventuale squilibrio.

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è 
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del 
bilancio di previsione.
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Allegati del Bilancio di Previsione

a) Prospetto esplicativo del presunto risultato di 
amministrazione.

b) Prospetto relativo alla composizione, per missioni 
e programmi, del fondo pluriennale vincolato.

c) Prospetto relativo alla composizione del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità.

d) Prospetto dimostrativo  del rispetto dei vincoli di 
indebitamento.

e) Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di 
contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, suddivise per anno.



Allegati del Bilancio di Previsione

f) Prospetto delle spese relative allo svolgimento di 
funzioni delegate dalle Regioni, suddivise per anno

g) Rendiconto di gestione e bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio 
precedente, se non integralmente pubblicati sul sito 
internet dell’E.L.

h) Risultanze dei rendiconti e bilanci consolidati di 
unioni di comuni e dei soggetti del  Gruppo 
Amministrazione Pubblica (aziende speciali, 
consorzi, istituzioni, società) relativi al penultimo 
esercizio precedente, se non integralmente 
pubblicati sul sito internet dell’E.L.



Allegati del Bilancio di Previsione

i) Delibera di verifica delle quantità e qualità aree da 
destinare a residenza, attività produttive e terziario 
che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di 
superficie.

j) Delibera di fissazione di tariffe, aliquote, maggiori 
detrazioni e variazioni di limiti di reddito per i tributi  
locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a 
domanda individuale della percentuale di copertura 
del costo di gestione dei servizi.

k) Tabella relativa ai parametri di deficitarietà
strutturale.



Allegati del Bilancio di Previsione

l) Prospetto della concordanza tra bilancio di 
previsione e obiettivo programmatico del patto di 
stabilità interno.

m) Nota integrativa.

n) Relazione del collegio dei revisori.



Il Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità



Fondo crediti di dubbia esigibilità
Per far fronte al rischio della futura inesigibilità delle 

entrate è obbligatorio prevedere nel bilancio di 
previsione un “Accantonamento al FCDE” di parte 
corrente e di parte capitale.

L’accantonamento  al FCDE stanziato nel bilancio di 
previsione non può essere impegnato e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di 
amministrazione.

Il FCDE è un fondo  rischi attraverso il quale si vuole 
evitare che le entrate di dubbia esigibilità possano 
finanziare spese esigibili nell’esercizio.



Accantonamento annuo

L’ammontare  annuo dell’accantonamento al FCDE è determinato 
sulla base dei seguenti elementi: 

- l’entità degli stanziamenti relativi ad entrate da cui possono 
derivare crediti di dubbia esigibilità;

- la natura del credito e il suo andamento negli ultimi 5 anni.

Queste valutazioni sono riportate in un documento allegato, sia 
al bilancio di previsione sia al rendiconto, dal quale è possibile 
accertare la corretta determinazione dell’accantonamento 
annuo e l’adeguatezza del Fondo durante la gestione e in sede 
di rendiconto.



Entrate non svalutabili
Non sono oggetto di svalutazione: 

- i crediti da altre PA, in quanto accertati a seguito 
dell’assunzione dell’impegno da parte della PA  
erogante;

- i crediti assistiti da fidejussione;

- le entrate tributarie, che sono accertate per cassa

- le entrate riscosse per conto di altro ente da versare 
al beneficiario.



Entrate di dubbia o difficile esazione

Ciascun ente in modo autonomo identifica le 
categorie di entrata che possono originare crediti di 
dubbia e difficile esazione.

Nel principio contabile applicato (3.3) si fa 
riferimento per esempio a sanzioni amm.ve al c.d.s., 
oo.uu., proventi derivanti dalla lotta all’evasione.

Le categorie di entrata che l’Ente non considera di 
dubbia e difficile esazione sono illustrate nella Nota 
integrativa al Bilancio.



Accantonamento al FCDE

A regime l’accantonamento al Fondo è calcolato con la 
media semplice del rapporto incassi c/competenza e 
accertamenti degli ultimi 5 anni.

Per le entrate di nuova istituzione la quantificazione 
dell’accantonamento al fondo per il primo anno è 
rimessa alla prudente valutazione dell’Ente. 
Successivamente si applica il principio generale.



Semplificazioni per il calcolo

Gli Enti che negli ultimi  3 esercizi hanno formalmente
attivato un processo di accelerazione della capacità 
di riscossione,  possono calcolare l’accantonamento 
annuo al FCDE facendo riferimento ai risultati di 
questi esercizi.

E’ necessario per esempio dimostrare  che è stata 
creata un’unità organizzativa dedicata alla riscossione 
dei crediti o che sono state avviate procedure di 
riscossione più efficaci e che tutto ciò ha comportato 
un miglioramento della percentuale di riscossione. 



Eliminazione dei crediti di dubbia esigibilità 

I crediti giudicati inesigibili sono eliminati dalle scritture 
finanziarie e contestualmente si riduce la quota 
accantonata a titolo di FCDE.

Analogamente si procede a seguito del provvedimento 
di riaccertamento dei residui attivi.

L’eventuale quota del risultato di amministrazione 
svincolata può essere destinata a copertura 
dell’accantonamento del FCDE nel bilancio di 
previsione  dell’esercizio successivo a quello a cui si 
riferisce il rendiconto.



Eliminazione dei crediti di dubbia esigibilità 

Se l’ammontare dei residui attivi finali si mantiene 
stabile nel tempo anche la quota del risultato di 
amministrazione accantonata nel FCDE tende ad 
essere stabile.

Pertanto l’accantonamento annuo fatto nel bilancio di 
previsione non confluirà nel risultato di 
amministrazione.

Vi confluirà solo per la parte corrispondente agli utilizzi 
del fondo crediti conseguenti alla cancellazione o allo 
stralcio dei crediti dal bilancio.



Calcolo della quota annuale di 
accantonamento al FCDE

La determinazione dell’accantonamento al FCDE  
prevede 3 fasi.

FASE 1: identificare le categorie di entrata di dubbia e 
difficile esazione

FASE 2: determinare l’andamento degli incassi degli 
ultimi 5 (o 3) anni

FASE 3: applicare la percentuale di inesigibilità agli 
stanziamenti del bilancio di previsione



Introduzione graduale
Per gli EE.LL. l’accantonamento complessivo fatto nel 

Bilancio di Previsione dovrà essere pari a:

Anno 2015: almeno il 36% del fondo quantificato nel 
prospetto allegato al Bilancio di previsione se l’ente non ha 
aderito alla sperimentazione (55% per gli enti 
sperimentatori);

Anno 2016: almeno il 55%;

Anno 2017: almeno il 70%;

Anno 2018: almeno l’85%;

Dall’anno 2019: 100%.



Introduzione graduale

Nel rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione 
del principio applicato, il Fondo è determinato per 
intero e conseguentemente è accantonato 
nell’avanzo  di amministrazione, salva la facoltà 
prevista per gli esercizi 2015-2018 e disciplinata nel 
principio contabile.



Introduzione graduale

La quota accantonata nel risultato di amministrazione a 
titolo di FCDE può essere determinata nel periodo 
2015-2018 per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE del risultato di amministrazione al 1/1

- Utilizzi del FCDE a seguito di cancellazione o stralcio 
di crediti

+ importo definitivamente accantonato nel Bilancio di   
Previsione per il FCDE



Esempio
Sanzioni amministrative al codice della strada 

ANNO
ACC.TO 

C/COMP

ACC.TO 

C/RES.

INCASSI 

C/COMP

INCASSI 

C/RES.

TOT. 

ACC.

TOT. 

INC.
%

(a) (b) (c) (d) (e=a+b) (f=c+d) f/e

2010 13.000 2.500 6.000 1.000 15.500 7.000 45%

2011 20.000 4.000 11.000 2.500 24.000 13.500 56%

2012 18.000 6.000 12.000 3.000 24.000 15.000 63%

2013 15.000 2.000 8.000 1.000 17.000 9.000 53%

2014 24.000 3.500 14.000 1.000 27.500 15.000 55%

TOT 90.000 18.000 51.000 8.500 108.000 59.500 55%

media incassi 11.700

media accertamenti 21.100

percentuale di riscossione 55%

percentuale di inesigibilità 45%

STANZIAMENTO ANNO 2015 10.000

ACC.TO FCDE ANNO 2015 (45%) 4.500

PRIMO ANNO (36%) 1.620



Verifica congruità del FCDE

La congruità del FCDE è verificata:

- nel bilancio di previsione, in sede di assestamento;

- nell’avanzo, in sede di rendiconto e di controllo della 
salvaguardia degli equilibri.

Se il FCDE non è congruo non si può utilizzare l’avanzo 
di amministrazione.



Adeguamento del FCDE

Al fine di adeguare l’importo del FCDE si procede:

- in sede di assestamento, con la variazione dello 
stanziamento riguardante l’accantonamento al FCDE;

- in sede di rendiconto e di controllo della 
salvaguardia degli equilibri con il vincolo/svincolo di 
quote dell’avanzo di amministrazione



Adeguamento nel corso dell’esercizio

Al fine di adeguare l’importo del FCDE in corso d’anno 
si procede come segue:

- si applica la percentuale utilizzata in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione all’importo 
maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento

- a meno che la percentuale di inesigibilità calcolata 
con riferimento incassi/accertamenti di competenza 
dell’esercizio non risulti inferiore alla percentuale 
inizialmente utilizzata.



Esempio
Sanzioni amministrative al codice della strada 

STANZIAMENTO ACCERTATO INCASSI FCDE % FONDO

Bilancio di previsione 1.000 450 45%

variazione 1 1.200 1.200 500 540 45%

Occorre verificare la congruità del Fondo

rapporto incassi/accertamenti 41,7%

percentuale di inesigibilità 58,3%

Si mantiene la percentuale di inesigibilità utilizzata nel bilancio di previsione perchè più bassa 

Accantonamento al FCDE (1.200 x 45%) 540



Esempio
Sanzioni amministrative al codice della strada 

STANZIAMENTO ACCERTATO INCASSI FCDE % FONDO

Bilancio di previsione 1.000 450 45%

variazione 1 1.200 1.200 500 540 45%

variazione 2 2.400 2.000 1.500 900 37,5%

Occorre verificare la congruità del Fondo

rapporto incassi/stanziamento 62,5%

percentuale di inesigibilità 37,5%

Si adegua la percentuale di inesigibilità ai nuovi valori dell'esercizio 

Accantonamento al FCDE (2.400 x 37,5%) 900

Variazione in aumento del FCDE 360



Esempio
Sanzioni amministrative al codice della strada 

STANZIAMENTO ACCERTATO INCASSI FCDE % FONDO

Bilancio di previsione 1.000 450 45%

variazione 1 1.200 1.200 500 540 45%

variazione 2 2.400 2.000 1.500 900 37,5%

assestamento 2.400 2.200 2.000 400 16,7%

Occorre verificare la congruità del Fondo

rapporto incassi/stanziamento 83,3%

percentuale di inesigibilità 16,7%

Si adegua la percentuale di inesigibilità ai nuovi valori dell'esercizio 

Accantonamento al FCDE (2.400 x 16,7%) 400

Variazione in diminuzione del FCDE 500



Analisi della congruità nel rendiconto
In sede di rendiconto si verifica la congruità del Fondo facendo 

riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di 
competenza sia degli esercizi precedenti.

Si procede poi vincolando o svincolando le quote del risultato di 
amministrazione.

Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a coprire 
l’importo calcolato per il FCDE, la differenza rappresenta un 
disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione 
in corso di gestione.



Limite all’indebitamento (art. 202 Tuel)

• Il ricorso all’indebitamento è consentito solo 
per finanziare spese di investimento

• I mutui ed i prestiti obbligazionari possono 
essere contratti solo se l’Ente nell’anno 
precedente ha rispettato gli obiettivi del patto 
di stabilità interno
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Limite all’indebitamento
Si considerano spese di investimento 
esclusivamente (art. 3, c. 18 L.350/2003):
- acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di 

fabbricati;

- costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione 
straordinaria di opere ed impianti;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di 
trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;

- oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

- acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

- partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali;

- trasferimenti c/capitale finalizzati ad investimenti di altra PA
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Limite all’indebitamento (artt. 203-204 Tuel)

E’ consentito contrarre nuovi mutui se:

- è stato approvato il rendiconto del penultimo 
anno precedente;

- è stato approvato il bilancio di previsione;

- l’importo annuale degli interessi (nuovi e 
vecchi finanziamenti e garanzie prestate) –
contributi statali e regionali c/interessi < 10% 
delle entrate correnti del rendiconto del 
penultimo anno precedente
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Verifiche per il rilascio del parere sul 
bilancio di previsione

L‘Organo di revisione deve accertare:

- il rispetto dei principi del bilancio

- il rispetto degli equilibri

- la correlazione e la corrispondenza tra entrate e spese a 
destinazione specifica o vincolata per legge

- il corretto impiego dell’avanzo di amministrazione

- il rispetto delle limitazioni di specifiche voci di spesa (personale, 
acquisto di beni/servizi, affitti, consulenze informatiche, incarichi 
di collaborazione, indebitamento, fondo di riserva, ecc.)

- il rispetto del saldo obiettivo relativo al Patto di stabilità interno
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Parere sul bilancio di previsione

Per esprimere il parere l’Organo di revisione tiene conto 
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle 
variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei 
parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 
utile. 

Il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti ed a 
motivare l’eventuale mancata adozione di eventuali misure 
proposte dall‘Organo di revisione.
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Il patto di stabilità interno 
applicato agli Enti Locali
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Il patto di stabilità interno
Il patto di stabilità interno (PSI) è stato introdotto nel 1999 e 

rappresenta lo strumento attraverso il quale si assicura la 
convergenza delle economie degli stati membri della UE su 
determinati parametri uguali per tutti i Paesi:

- Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/PIL < 3%

- Debito pubblico/PIL  convergente verso il 60%

Ogni Stato definisce in autonomia le regole ed i criteri  per 
assicurare il rispetto di tali parametri.

In Italia abbiamo assistito ad una continua modifica di tali regole, 
che hanno spesso ostacolato e reso difficile qualsiasi attività di 
programmazione della gestione futura. 
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Soggetti destinatari
Dal 1999:
• Province

• Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

Dal 1 gennaio 2013 anche:
• Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 4.999 abitanti

Si considera la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT (31/12/2013). 

Dal 1 gennaio 2014 anche:
• Unioni di Comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti 
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Obiettivo e regole generali

Gli Enti soggetti alle regole del patto di stabilità interno 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica , che costituiscono principi fondamentali di 
coordinamento.

Ciascun Ente si impegna nel conseguimento di un saldo 
finanziario ottenuto come differenza tra entrate finali e spese 
finali, calcolato in termini di competenza mista.
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Competenza mista
L’obiettivo da perseguire si calcola considerando i seguenti 

elementi:

- gli accertamenti e gli impegni di parte corrente;

- le riscossioni ed i pagamenti in conto capitale.

Non si considerano:

- le entrate derivanti dalla riscossione dei crediti

- le spese derivanti dalla concessione di crediti

- le operazioni di accensioni/rimborsi di mutui e prestiti

- i servizi c/terzi

- l’avanzo/disavanzo

- fondo di cassa  
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Art. 1 DL 78/2015

PATTO DI STABILITA’:

- Per il triennio 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità 
interno sono quelli approvati con l’intesa sancita nella 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 
(Tab. 1 allegata al DL 78/2015)

- L’obiettivo programmatico di ciascun E.L. determinato dal  DL 
78/2015 è decurtato di un importo pari all’accantonamento, 
stanziato nel bilancio di previsione 2015, per il FCDE (inerente 
la gestione corrente).
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Obiettivi del patto di stabilità

- L’accantonamento al FCDE è effettuato sulla base delle 
indicazioni contenute negli artt. 167 e 187 Tuel e del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 
(allegato n. 4/2), recentemente modificato dal Decreto 
interministeriale 20/5/2015.

- Quanto più elevato è l’accantonamento nel Bilancio di 
Previsione tanto minore sarà l’obiettivo da raggiungere
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Riflessi sul Bilancio di previsione

Le previsioni di bilancio annuale e le successive variazioni 
devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Gli Enti Locali devono allegare al bilancio di previsione un 
prospetto dimostrativo del conseguimento dell’obiettivo 
contenente le previsioni di competenza per la parte corrente 
e quelle di cassa per la gestione in conto capitale.

Il prospetto va aggiornato e verificato a seguito di ogni 
variazione di bilancio.
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Riflessi sul Bilancio di previsione

In caso di disallineamento tra dati di bilancio ed obiettivi del
patto l’Organo di Revisione è tenuto a segnalare al Consiglio la
grave irregolarità e successivamente, se non viene sanata, alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
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Riflessi su Bilancio di previsione  e Gestione

Il funzionario che impegna la spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (PSI).

La violazione comporta responsabilità disciplinare e
amministrativa.
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Monitoraggio

• Gli enti devono trasmettere semestralmente al Ministero 
dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo 
di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in 
termini di competenza mista, attraverso il sito web 
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

• Invio entro il 31/3 della certificazione del saldo finanziario 
conseguito sottoscritta dal rappresentante legale, dal 
responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione 
economico-finanziaria.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine 
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto 
di stabilità interno.
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Monitoraggio

• Se la certificazione è trasmessa entro 60 giorni dal termine 
stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesta il 
rispetto del patto di stabilità interno, si applica la sanzione 
dell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 

• Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del 
rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della 
certificazione, il presidente dell'organo di revisione 
economico-finanziaria, o il revisore unico, provvede a 
trasmettere la predetta certificazione, sottoscritta da tutti i 
soggetti interessati, entro i successivi trenta giorni.

Il Ministero dell'interno sospende le erogazioni dei 
trasferimenti fino alla data di trasmissione della certificazione.
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Misure antielusive
Si considerano elusivi del PSI tutti i comportamenti che, pur 

legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente 
finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

Pertanto i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli 
enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di 
stabilità interno sono nulli. 

Se il revisore ritiene che l’obiettivo programmatico è raggiunto in 
modo “artificioso” DEVE invitare l’Ente a riformulare le 
previsioni di competenza per la parte corrente o quelle di 
incasso e pagamento per la parte in conto capitale.
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I controlli della Corte dei Conti

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti  
accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato 
artificiosamente conseguito mediante una non corretta 
imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di 
bilancio o altre forme elusive sono previste sanzioni pecuniarie

- agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi fino a 
10 volte l’indennità di carica percepita; 

- al responsabile del servizio economico-finanziario fino a 3 
mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali 
e previdenziali.
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Questionario della Corte Conti
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Riferimenti normativi

• Art. 1 commi 166 e 167 Legge 23 dicembre 
2005, n. 266: obbligo di relazionare alla Corte 
dei Conti da parte dell’organo di revisione 
dell’Ente Locale

• Ogni anno sono emanate apposite Linee guida 
della Corte dei Conti per i revisori degli enti 
locali (l’ultimo questionario relativo al Bilancio 
di Previsione si riferisce all’anno 2012 -
Deliberazione n.10/2012 Sez. Autonomie)
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Questionari anni 2013 e 2014 

- I dati relativi al Bilancio di previsione sono richiesti ed 
analizzati insieme ai questionari predisposti per i 
relativi Rendiconti.
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Questionari: obiettivi 

- Dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti 
dal patto di stabilità interno

- Accertare l’osservanza del vincolo previsto in materia 
di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, 
della Costituzione

- Evidenziare gravi irregolarità contabili e finanziarie in 
ordine alle quali l'amministrazione non abbia 
adottato le misure correttive segnalate dall'organo di 
revisione.
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Questionari: termini e responsabilità 

La compilazione e l’invio dei questionari deve avvenire 
entro i termini indicati dalla competente sezione 
regionale di controllo.

Eventuali ritardi ingiustificati e/o omissioni rallentano 
l’attività di controllo e comportano responsabilità in 
capo ai revisori.

La Sezione della Corte dei Conti provvede a segnalare 
ritardi e/o omissioni ai rispettivi consigli comunali o 
provinciali per l’eventuale revoca del revisore.
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Questionari relativi al Bilancio di 
previsione 2012 

Sono disponibili 3 distinti questionari che si riferiscono a:

- Province

- Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

- Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Le informazioni richieste sono da intendersi come 
“contenuto minimo” e l’organo di revisione è tenuto 
ad integrare le stesse al fine di approfondire particolari 
aspetti ed evidenziare irregolarità nella gestione.
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