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Articolo 186 Risultato contabile di amministrazione 

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con 
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al 

fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui 

passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno 
finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, 
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa 
del conto del bilancio. 

1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è 
determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto 
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 
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Il risultato di amministrazione, per come è definito,  è formato da 
accertamenti ed impegni  (con o senza movimentazione monetaria). 
C’è quindi un certo margine di aleatorietà in relazione alla possibile 
sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi. 

Il legislatore dell’armonizzazione ha inteso correggere questa 
situazione con la previsione del fondo crediti dubbia esigibilità  
accantonato in avanzo il cui scopo è proprio quello di «proteggere» il 
risultato di amministrazione dai crediti di dubbia e difficile esazione, 
destinandolo a copertura della futura cancellazione dei crediti.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI (+) 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTI (-) 0,00 0,00 0,00

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 0,00 0,00

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2) (=) 0,00
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Articolo 187  TUEL  Composizione del risultato di amministrazione 

1.  Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi 

vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi 
destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale 
senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con 
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito 
dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel 
risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno 
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile 
esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino 
all'effettiva riscossione delle stesse. 
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Articolo 187  TUEL  Composizione del risultato di amministrazione 

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività 

potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il 
risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le 
quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di 
amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel 
primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste 
dall'art. 188. 
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Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti

Totale 

parte 

accant

onata 

(B) 0,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)
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Articolo 187  TUEL  Composizione del risultato di amministrazione 

2.  La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, 
accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere 
utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito 
indicate in ordine di priorità:

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di 
cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c)  per il finanziamento di spese di investimento; 

d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e)   per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di 

amministrazione “svincolata”, in occasione dell'approvazione del rendiconto, 
sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del 
risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, 
per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel 
bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
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3.  Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, 
costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato 

o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui 
sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo 
dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta 
a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o 
con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota 
vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, 
sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche 
in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la 
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui 
mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le 
modalità individuate al comma 3-quinquies. 

3-bis.  L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere 
utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli 
articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio 
di cui all'articolo 193. 10
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3-ter.   Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le 
entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a)  nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati 
individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 

b)  derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di 
investimenti determinati; 

c)  derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica 
destinazione determinata; 

d)   derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura 
ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica 
destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate 
vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di 
dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, 
sino all'effettiva riscossione delle stesse. 11
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Articolo 188  Disavanzo di amministrazione 

1.  L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi 
dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di 

gestione contestualmente alla delibera di approvazione del 

rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il 
disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti 
alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di 
amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi 
considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata 
della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera 
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale 
siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il 
piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. 
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Ai fini del rientro possono essere utilizzate:

• le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico 
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di 
beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con 
riferimento a squilibri di parte capitale.

• in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza.
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La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato 
il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare 
ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di 
previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con 
periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al 
Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di 
rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore 
disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di 
rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro 
in corso
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1-quater.   Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto 
deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori 
bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di 
bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e 
finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere 

impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per 

legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già 
assunti nei precedenti esercizi. 
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Articolo 189  Residui attivi 

1.  Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro 
il termine dell'esercizio.

2.  Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le 
entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca 
l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, 
secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 

4.  Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate 
entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle 
previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali 
della gestione. 
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Articolo 190  Residui passivi 

1.  Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate 
entro il termine dell'esercizio.

2.  E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non 
impegnate ai sensi dell'articolo 183. 

3.  Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio 
costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a 
determinare i risultati finali della gestione.
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MEF - Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-

contabile negli Enti Pubblici Aprile 2017 

Descrive l’esame ed il riaccertamento dei residui come attività 

significativa nell’ambito dei compiti posti a carico del collegio dei 
revisori dei conti, riferita alle amministrazioni pubbliche che adottano 
la contabilità finanziaria.

In particolare, per quanto concerne i residui attivi, il collegio, al fine 
della loro conservazione in contabilità e nelle scritture patrimoniali, 
dovrà verificare la sussistenza, concreta ed attuale, dei crediti 
sottostanti, ossia che gli stessi risultino giuridicamente fondati e non 
prescritti.
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Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ 
FINANZIARIA

9.1 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione 

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso 
prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, 
una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

• la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del 
credito;

• l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione 
dell’accertamento o dell’impegno;

• il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

• la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in 
bilancio 19
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La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare 
formalmente: 

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o 
per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito 
di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i 
quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non 
risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è 
necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il 
credito o il debito è esigibile. 20
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Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato 
solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, 
entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a 
rendicontazione, per i quali l’accertamento delle entrate è imputato 
allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di 
reimputazione degli impegni assunti nell’esercizio cui il 
riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili 
nell’esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale 
dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo 
pluriennale vincolato.
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Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile 
esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla 
gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di 
tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il 
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità 
economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la 
necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in 
contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare 
un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di 
amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato 
patrimoniale. 
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I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o 
insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per 
indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente 
eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la 
delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei 
crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica 
descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti 
prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni 
che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo 
fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare 
le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle 
suddette fattispecie.
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I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale 
estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di 
un’obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle 
scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di 
riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell’assoluta 
insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato. 

Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo 
riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia 
conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo 
applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio 
dell’esercizio successivo.
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Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica 
evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato 
annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, 
previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in 
vista dell’approvazione del rendiconto. 

25
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Al solo fine di consentire una corretta  reimputazione all’esercizio in 
corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del 
riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di 
impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio 
precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti 
contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già 
autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della 
correlata spesa , è possibile, con provvedimento del responsabile del 

servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di 

revisione,  effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.  La 
successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende 
atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.
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Nei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti 
locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed in 
particolare nel Documento n. 3:   L’organo di revisione: funzione di 
collaborazione e pareri obbligatori, a proposito del «PARERE SU 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI» leggiamo che l'organo di 
revisione deve effettuare le verifiche come indicato al punto 9.1 del 
principio contabile applicato n. 4/2 che sono:

1) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del 
credito.

2) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione 
dell'accertamento o dell'impegno.

27
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L'organo di revisione deve acquisire l'elenco dei crediti (e dei debiti) 
per anno di formazione per accentuare il controllo su quelli costituiti in 
epoca più remota e verificare con motivate tecniche di 
campionamento la fondatezza giuridica (i residui attivi sono 
obbligazioni giuridiche per le quali l’ente ha attivato, o deve al più 
presto attivare, le azioni per il recupero anche mediante procedure 
coattive) e quindi oltre agli elementi indicati nell’art. 179 del Tuel, 
anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la 
percentuale d’inesigibilità.
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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ha 
recentemente elaborato uno schema di parere sul riaccertamento
ordinario dei residui.

Il parere parte da una analisi dell’ammontare dei residui attivi e passivi 
alla data del 31 dicembre, suddivisi per anno di provenienza e per 
titoli.

Successivamente si analizzano, sempre distinti per titoli,  gli 
accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nell’anno di 
competenza ma non esigibili alla data del 31 dicembre. 

Gli accertamenti e gli impegni non esigibili sono poi distinti in relazione 
agli esercizi in cui saranno esigibili.
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Occorre ricordare, ai fini dei controlli sull’esercizio 2017, la novità 
introdotta dal comma 880 della L.205/2017 – legge di Bilancio 2018 
laddove dispone che le risorse accantonate  nel  fondo  pluriennale  

vincolato  di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, per 
finanziare le spese contenute nei quadri economici  relative a  
investimenti  per  lavori  pubblici  e  quelle  per  procedure  di 
affidamento  già attivate,  se  non  utilizzate,   possono   essere 

conservate nel fondo pluriennale vincolato  di  spesa  dell'esercizio 

2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le 
procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice  dei 
contratti pubblici, o disponga del progetto esecutivo degli  investimenti  
redatto  e validato  in  conformità  alla  vigente  normativa,   completo   
del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di 
amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi 
impegni di spesa.

30
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L’organo di revisione, secondo lo schema di parere,  procede poi a 
verificare che la reimputazione degli impegni sia stata effettuata 
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, e se del 
caso evidenzia, in apposita tabella, le reimputazioni che non hanno 
generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di 
spese.

Inoltre lo schema di parere prevede di riprendere il prospetto di 
composizione del fondo pluriennale vincolato previsto tra gli allegati al 
rendiconto, individuando il FPV proveniente dalla applicazione del FPV 
anni precedenti e rimandato agli esercizi successivi e il FPV 
proveniente dalla competenza. 
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Lo schema prevede poi una analisi del FPV di partita corrente, che 
riprende la tabella presente nel questionario al rendiconto 2016 di 
Corte dei Conti distinguendo tra:

- FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza

- FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per 
finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (premialità
personale e incarichi legali)

- FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per 
finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2 
(impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto 
sopravvenuto)

- FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti 

- FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per 
finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile 

- FPV da riaccertamento straordinario
32



Per quanto riguarda l’alimentazione del fondo pluriennale di parte 
capitale è allo stesso modo ripresa la tabella del questionario al 
rendiconto 2016 distinguendo tra:

- FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti 
accertate in c/competenza 

- FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti 
accertate in anni precedenti 

- FPV da riaccertamento straordinario
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Fatte queste verifiche, il parere prevede le seguenti attestazioni:

• Il FPV in spesa c/capitale è/ non è stato attivato in presenza di 
entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di 
spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio 
applicato della competenza potenziata.  

• La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, 
coperti dal FPV, è conforme/non è conforme (indicare le ragioni ) 
all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.  

• A chiusura dell’esercizio 2017 le entrate esigibili che hanno 
finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori 
pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli 
stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite/ non 

sono confluite (fornire le motivazioni ) nella corrispondente quota 
del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti 
o libero, a seconda della fonte di finanziamento.
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Quanto agli accertamenti ed impegni riportati a residuo, è prevista una 
verifica del rispetto delle prescrizioni del principio contabile della 
competenza finanziaria. C’è inoltre un focus su: 

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE 
VINCOLATA – rispetto ai quali  l’organo di revisione deve verificare se è 
stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che 
richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a 
destinazione vincolata nell’avanzo di amministrazione fondi vincolati.   

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI   - rispetto ai quali 
l’organo di revisione deve verificare che, relativamente ai residui 
parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno 
dato adeguata motivazione.
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Facoltà di effettuazione o completamento del riaccertamento
straordinario dei residui

Art.1 comma 848 legge 27 dicembre 2017 n. 205

I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti 
sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero 
dell’economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui 
risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro 
il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all’approvazione del 
rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 
dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le 
modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
da emanare entro il 28 febbraio 2018. L’eventuale maggiore disavanzo 
derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti 
entro l’esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
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Verifiche sui fondi

Quando si parla di verifiche sui fondi, si fa riferimento in particolare a 
due tipologie di poste di bilancio introdotte dall’armonizzazione 
contabile: il fondo crediti dubbia esigibilità ed il fondo pluriennale 
vincolato. 

Anche per questi fondi occorre monitorare la correttezza, la coerenza e 
la consistenza sia in fase previsionale che in fase gestionale e di 
rendicontazione finale. 

Se il FCDE è sottodimensionato, può mascherare e comunque 
determinare uno squilibrio di bilancio.

Se il FPV non è correttamente determinato può influire sul rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica.
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Il FCDE è la posta di spesa che consente all’ente di tener conto che in 
relazione a talune entrate quanto è accertato difficilmente potrà essere 
riscosso interamente. Occorre perciò stimare la probabile quota di 
difficile esazione attraverso l’utilizzo di  percentuali medie di incasso del 
quinquennio precedente,  allo scopo di sottrarre immediatamente alla 
capacità di spesa somme che potrebbero non essere incassate. 

Il focus della verifica è pertanto sia sulla tipologia di entrate di dubbia 
esazione che l’ente ha considerato sia sulle percentuali applicate.

Le scritture contabili di  FPV consentono all’ente di tener conto che 
talune spese, seppure impegnate ed imputate ad un esercizio non 
saranno esigibili al termine del medesimo ma in anni successivi. Il focus 
della verifica è l’esistenza dei presupposti previsti dal principio contabile 
della competenza finanziaria per la creazione del FPV.
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Nel questionario al rendiconto 2016 la Corte dei Conti ha focalizzato 
l’attenzione sul fondo pluriennale vincolato, sul fondo crediti dubbia 
esigibilità, sul riaccertamento dei residui. 

Inoltre la Corte evidenzia come specifica attenzione sia rivolta alla 
tematica dell’accantonamento agli altri fondi e, segnatamente, alla 
congruità degli stessi in relazione alle precipue finalità assolte 
(copertura debiti fuori bilancio/oneri da contenzioso/perdite reiterate) 
tipicamente espressive di uno dei principali principi contabili generali e 
cioè quello della prudenza.

Leggiamo infatti nella illustrazione del questionario che: « Precipua 
rilevanza rivestono i quesiti relativi all’alimentazione ed alla corretta 
rappresentazione a rendiconto del Fondo pluriennale vincolato, quale 
istituto a presidio dell’ortodossa applicazione della competenza 
finanziaria, nonché quelli afferenti l’evoluzione del Fondo crediti di 
dubbia esigibilità la cui analisi non può prescindere da una lettura 
congiunta dei dati delle riscossioni delle principali risorse» 39
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Alcune domande del questionario 2016:

• 1.3.3 Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di 
entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di 
spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio 
applicato della competenza potenziata?

• 1.3.4 La reimputazione degli impegni, secondo il criterio 
dell’esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 
2016, è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa?

• 1.3.5 A chiusura dell’esercizio 2016 le entrate esigibili che hanno 
finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori 
pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli 
stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella 
corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, 
destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di 
finanziamento?
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• 1.5.1 Nella determinazione, a consuntivo, del FCDE c/residui, l’Ente 
ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 
maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria?

• 1.5.2 Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati 
eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla 
loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti?

• 1.5.2.1 In caso di risposta affermativa:

1.5.2.1.a È stato ridotto il corrispondente FCDE?

1.5.2.1.b È stato allegato al rendiconto l’elenco dei crediti inesigibili, 
stralciati dal conto del Bilancio?

1.5.2.1.c Sono stati mantenuti nello stato patrimoniale i crediti 
dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall’art. 230, 
comma 5, TUEL?
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• 1.10.1 Le quote accantonate per la copertura dei debiti fuori bilancio 
sono risultate congrue rispetto ai debiti fuori bilancio riconosciuti e 
da riconoscere al 31.12.2016?

• 1.10.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da 
contenzioso in essere sono congrue rispetto al valore del 
contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) 
del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria?

• 1.10.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi 
dell’art. 1, comma 552, l. n. 147/2013 e dell’art. 21, d.lgs. n. 
175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio 
conseguiti da tali organismi?
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Nel merito degli oneri da contenzioso, in occasione della prima 
applicazione del principio della contabilità finanziaria l’ente doveva 
operare una ricognizione del contenzioso formatosi negli esercizi 
precedenti. 

Il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di 
importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale possa 
essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio 
di previsione o a prudente valutazione dell’ente. L’organo di revisione 
dell’ente deve provvedere a verificare la congruità degli 
accantonamenti. 

Anche nel caso del “fondo contenziosi” è richiesto, pertanto, un 
monitoraggio costante della sua formazione e della relativa 
adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie 
fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del 
giudizio
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La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del 
“fondo contenziosi”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri 
che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento 
al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei 
rischi da contenzioso per l’ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il
contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del
bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare
fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in
corso
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Recentemente la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 
14/2017/Inpr ha esaminato il concetto di “passività potenziale”, 
affermando che  in assenza di definizione specifica da parte dei 
principi contabili, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli 
standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in 
particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31 (prima OIC n. 19) che 
costituiscono l’analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità 
economica.

Si tratta, infatti, di un’obbligazione passiva possibile la cui consistenza 
deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà̀ confermata dal 
verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente 
sotto il controllo del Comune medesimo.
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Per altro verso, l’obbligazione si riferisce a situazioni già̀ esistenti alla 
data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito 
dipende dal verificarsi o meno di uno o più̀ eventi in futuro; tale stato 
di incertezza è espresso algebricamente dal c.d. coefficiente di rischio, 
che deve essere stimato dal soggetto che redige il bilancio in base alle 
situazioni concrete e quindi motivato. Sulla base di tale valutazione, 
moltiplicando il coefficiente con l’ammontare della passività potenziale 
(il cui ammontare emerge come determinato) si determina 
l’accantonamento.
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Art 11 D. Lgs 118/2011

• 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un 
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. 
In particolare la relazione illustra:

• a) i criteri di valutazione utilizzati; 

• b) le principali voci del conto del bilancio; 

• c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in 
corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli 
utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente; 47
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• d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato 
di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente; 

• e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai 
cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli 
stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 

• f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio 
sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, 
evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione 
nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al 
principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre 
dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 
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• g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

• h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione 
che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio 
sito internet; 

• i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della 
relativa quota percentuale; 

• j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 
strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta 
informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal 
caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine 
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 

• k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 
includono una componente derivata; 49
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• l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a 
favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con 
l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti 
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 

24 dicembre 2003, n. 350; 

• m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare 
dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con 
l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da 
essi prodotti; 

• n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice 
civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi 
contabili applicabili; 

• o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla 
legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.
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Articolo 233  Conti degli agenti contabili interni 

1.  Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, 
l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 2 (Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio 
di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, 
nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti)  
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla 

giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure 
previste dalle leggi vigenti, rendono il conto della propria gestione all'ente 
locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della 
Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. (875)

2.  Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto 
di rispettiva competenza:

a)  il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; 

b)  la lista per tipologie di beni; 

c)  copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; 
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b)  la lista per tipologie di beni; 

c)  copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; 

d)  la documentazione giustificativa della gestione; 

e)  i verbali di passaggio di gestione; 

f)  le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, 
variazioni e simili; 

g)  eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3.  Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le 
informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono 
trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da 
definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. 

4.  I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il 
regolamento previsto dall'articolo 160. 52
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Nell'adunanza 2/2018 del 15 febbraio 2018 la Corte dei 
Conti a Sezioni Riunite ha osservato, a proposito del 
controllo di regolarità amministrativo contabile dei conti 
giudiziali, che: «Anche la relazione degli organi di controllo 
interno, espressamente contemplata nell'art. 139, comma 
2 del D.lgs. n. 174 del 2016, si riconduce alla normale 
attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei 
conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20)»
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Articolo 227  Rendiconto della gestione 

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il 
conto economico e lo stato patrimoniale.

2-ter.   Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto 
consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi 
strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
3.  Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, 
gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si 
avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il 
conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.
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Articolo 232  Contabilità economico-patrimoniale 

1.  Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il 
profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile 
generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati 
della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 
4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.

2.   Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono 
non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 

2017.
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Art. 2  D. Lgs 118/2011 

Adozione di sistemi contabili omogenei

1.  Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai 
fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2.  Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che 
adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, 
un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che 
sotto il profilo economico-patrimoniale.
3.  Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle 
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo 
sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
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Articolo 229  Conto economico

1.  Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della 
gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati 
dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio 
contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il 
risultato economico dell'esercizio. 

2.  Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 
n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni
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Articolo 230  Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali 

1.  Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione 
patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio 
ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e 
dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui 
all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei 
rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. 
Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata 
la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

3.  Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, 
con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in 
relazione alle disposizioni del codice civile. 58
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4.  Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, 
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le 
modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-
patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5.  Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati 
dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. 
Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti 
distintamente rispetto a quello dei residui attivi. 

7.  Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli 
inventari.

9.  Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 
n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni e integrazioni.
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PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 
DEGLI ENTI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA allegato 4/3 al D. Lgs 118/2011 e smi

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per
gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile

integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei
loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-

patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il
sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i
costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in
essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito
del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:
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- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità
economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se
non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per
alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e
rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che
costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna
amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali,
aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la
determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione
patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di
impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare,
consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori
informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni
pubbliche.
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Operazioni propedeutiche per i comuni con popolaz < 5.000 abitanti

• RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO AL 1.1.2017

• RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 1.1.2017

a seguire:

APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 
31.12.2017 – entro il 30  aprile 2018

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO – entro  il 30
settembre 2018
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COMMISSIONE ARCONET DEL 22 MARZO 2017

«Il quesito riguarda i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti che si sono avvalsi per il 2016 della facoltà di rinvio della 
contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Il dubbio principale riguarda il rendiconto 2016.

Che documenti approvano questi Enti?

Avendo gestito in applicazione del nuovo ordinamento ed essendo 
ormai abrogati i vecchi modelli, non possono far altro che limitarsi ad 
approvare il solo conto del bilancio, senza alcun altro documento 
(meno che mai il prospetto di conciliazione).

Gli stessi Enti però si troveranno in questo modo a non disporre dei 
dati di chiusura al 31/12/2016, necessari per la riclassificazione e la 
riapertura delle scritture al 01/01/2017.
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Credo quindi che debbano, seppur senza alcuna approvazione formale, 
predisporre almeno il conto del patrimonio al 31/12/2016.

Inoltre la mancanza dei documenti influenza la verifica necessaria 
all'individuazione dell'area di consolidamento, non disponendo dei 
dati di raffronto per verificare l'incidenza del bilancio degli organismi 
partecipati con il bilancio dell'Ente.

Sarebbe quindi necessario fornire a questi Enti di minori dimensioni 
indicazioni chiare in merito.»
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La Commissione, previo esame approfondito del quadro normativo 
vigente riguardante gli adempimenti contabile dei comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e delle indicazioni pubblicate 
nel sito arconet riguardanti l’adozione della contabilità economico 
patrimoniale dal 1 gennaio 2016, precisa che i comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti:

1) con riferimento all’esercizio 2016, possono non predisporre il 
bilancio consolidato, e che il rendiconto può non comprendere il conto 
economico e lo stato patrimoniale (art. 227, comma 3, del Tuel).

2) devono allegare al rendiconto 2017 lo stato patrimoniale iniziale al 
1° gennaio 2017 (art. 11, comma 13, d.lgs. 118/2011).

3) predispongono lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017, sulla base 
del:
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a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri 

di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato 
della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il primo stato 
patrimoniale: criteri di valutazione”, e ricodificato secondo il piano 
patrimoniale del piano dei conti integrato;

b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto 
dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto 
della gestione 2016.
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4) con riferimento al bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, 
per verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi 

partecipati, al fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro del 
consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile applicato 
del bilancio consolidato - All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, utilizzano solo 

due dei seguenti tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 
1° gennaio 2017:

- totale dell’attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

67



Rendiconto 2017: la nuova contabilità economico - patrimoniale

La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la 
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 
dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo 
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente 
decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario 
secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività  richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di 
valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della 
contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale 
riclassificato.

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci 
dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato,  affianca gli importi 
di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del 
processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.
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I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1°
gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e 
rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con 
l’indicazione delle differenze  di rivalutazione, sono oggetto di 

approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto 

dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, 
unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia 
e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio 
netto dell’ente, si ritiene opportuna l’approvazione da parte del 
Consiglio.
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Nel vecchio stato patrimoniale la voce B) “Conferimenti” 
comprendeva:
il valore complessivo dei trasferimenti (contributo a
fondo perduto) dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e
dagli altri enti del settore pubblico allargato, oltre che da
privati, finalizzati alla realizzazione di investimenti;
i conferimenti da concessioni di edificare e le concessioni
cimiteriali destinate al finanziamento delle spese di
investimento.
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Nel passaggio dal vecchio al nuovo schema di SP:
i trasferimenti in c/capitale che corrispondono alla
definizione dei contributi agli investimenti sono
rappresentati alla lettera E del passivo;
quelli che corrispondono alla definizione di trasferimenti

in c/capitale sono registrati alla lettera AIIb) tra le riserve di
capitale;
le concessioni edilizie sono registrate alla lettera AIIc)
tra le riserve da permessi da costruire.
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ARCONET
I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono (nella contabilità E/P)
contabilizzati:
come ricavi quando vanno a finanziare la spesa corrente;
mentre vengono contabilizzati come riserve di patrimonio netto
quando vanno a finanziare la spesa di investimento.
Anche in questo secondo caso sono ricavi a tutti gli effetti e pertanto
andrebbero registrati come tali e riscontati per la vita utile del bene al
quale si riferiscono (in sostanza stornano in parte o tutto
l'ammortamento).
Anche perché se non vengono trattati in questo modo, c'è a fine anno
un incremento del patrimonio netto la cui variazione non coincide con il
risultato del conto economico che poi deve essere riconciliato con la
variazione del patrimonio netto.
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Risposta della Commissione:
La scelta di contabilizzare la quota degli oneri di urbanizzazione come
riserve di capitale e non come contributi è stata oggetto in numerose
occasioni di approfondimento nel corso della sperimentazione.
Si sarebbe potuto prevedere la registrazione degli oneri di
urbanizzazione destinati agli investimenti con le modalità previste per i
contributi agli investimenti, con la sterilizzazione degli ammortamenti
nel corso della vita utile dell’investimento.
Al termine della vita utile dell’investimento, il bene “esce” dal
patrimonio dell’ente
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Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere
articolato nelle seguenti poste:
a) fondo di dotazione;
b) riserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi
esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o,
per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico
patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli
esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di
quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare
tra le riserve di utili.
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Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del 
patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale 
dell’ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante 
destinazione dei  risultati economici positivi di esercizio sulla 
base di apposita delibera  del Consiglio in sede di approvazione 
del rendiconto della gestione.
Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto
che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la
copertura
le riserve indisponibili di importo pari al valore dei beni
demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale,
variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione
di nuovi beni, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la
parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e
culturali o delle altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili
alla copertura di perdite.
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Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano
la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono
sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.

Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l’importo
minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.
Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione
presenta un importo insignificante o negativo, l’ente si trova in una
grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione
dell’approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo
attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili.

Se a seguito dell’utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora
negativo, vuol dire che il patrimonio netto è esclusivamente costituito
da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti
dell’ente.

E’ probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un
rilevante importo negativo del risultato di amministrazione
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Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto
riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità
economico patrimoniale, si dà conto:

 delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale
di apertura e l’ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il
precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa
la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti
dall’applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
 delle modalità di valutazione delle singole poste attive e
passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.

 delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione
o in attesa di perizia;
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 Della riconciliazione subita dal patrimonio con quella con
quella del conto economico, per tenere conto delle modalità di
registrazione in contabilità economico patrimoniale degli oneri di
urbanizzazione.
 del valore del fondo di dotazione al netto del valore dei
beni demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali, al fine di
anticipare gli effetti dell’istituzione, a decorrere dal 2017, della
voce del patrimonio netto riguardante “riserve indisponibili per
beni demaniali e culturali”.
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Il piano dei conti integrato

La rilevazione dei fatti di gestione sotto il duplice aspetto 
finanziario ed economico patrimoniale avviene attraverso 
l’utilizzo di un piano dei conti integrato.

Il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle voci del 
bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e 
patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali è unico e obbligatorio per tutte le 
amministrazioni pubbliche (con i necessari adeguamenti in 
considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli 
comparti) e rappresenta la struttura di riferimento per la 
predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.
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Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del 
raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito 
almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti territoriali 
in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello 
del piano dei conti

L’adozione del piano dei conti integrato di cui al citato allegato n. 
6, può essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti 
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione prevista 
dal decreto legislativo n. 118 del 2011
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PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

TIPOLOGIA LIVELLO VOCE CODICE VOCE

U IV Prestazioni professionali e specialistiche U.1.03.02.11.000

U V Perizie U.1.03.02.11.004

U V Patrocinio legale U.1.03.02.11.006

U V Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro U.1.03.02.11.008

U V Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. U.1.03.02.11.999
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PIANO DEI CONTI ECONOMICO

Livelli Codice Descrizione voce
Raccordo con conto 

economico

V 2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

VI 2.1.2.01.09.004 Perizie B 10

VI 2.1.2.01.09.005 Servizi investigativi e intercettazioni B 10

VI 2.1.2.01.09.006 Patrocinio legale B 10

VI 2.1.2.01.09.008
Prestazioni di natura contabile, tributaria e 
del lavoro B 10

VI 2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche 
n.a.c. B 10
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PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE

Livelli Codice Descrizione voce
Raccordo con Stato 

Patrimoniale

V 2.4.7.04.03

Debiti verso collaboratori occasionali, 
continuativi ed altre forme di 
collaborazione 

VI 2.4.7.04.03.01

Debiti verso collaboratori occasionali, 
continuativi ed altre forme di 
collaborazione 

VII 2.4.7.04.03.01.001

Debiti verso collaboratori occasionali, 
continuativi ed altre forme di 
collaborazione P,D,5,d
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MATRICE DI CORRELAZIONE

VOCE CONTO FINANZIARIO
CONTO 

ECONOMICO CONTO PATRIMONIALE

COSTI PASSIVO/avere

Perizie U.1.03.02.11.004 2.1.2.01.09.004 2.4.7.04.03.01.001

Patrocinio legale U.1.03.02.11.006 2.1.2.01.09.006 2.4.7.04.03.01.001

Prestazioni di natura contabile, tributaria e del 
lavoro U.1.03.02.11.008 2.1.2.01.09.008 2.4.7.04.03.01.001

Altre prestazioni professionali e specialistiche 
n.a.c. U.1.03.02.11.999 2.1.2.01.09.999 2.4.7.04.03.01.001
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Nella contabilità economico-patrimoniale degli enti locali, la
registrazione deve perciò avvenire in modo «integrato»
attraverso la matrice di transizione che alimenta le scritture in
partita doppia.

Il software gestionale deve in conseguenza applicare
correttamente la matrice in modo da alimentare le scritture sul
piano dei conti economico e patrimoniale.

La matrice di transizione consente la registrazione della
maggior parte delle operazioni gestionali:

-Acquisti di fattori produttivi e beni strumentali, erogazione
di contributi, pagamento dei debiti, ecc.

-Vendite di beni e servizi, proventi istituzionali, alienazioni e
riscossione di crediti, ecc.

-Sopravvenienze e insussistenze da stralcio di crediti e debiti
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PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO 
allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011 w smi

Definizione e funzione del bilancio consolidato  del gruppo 
amministrazione pubblica

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere 
consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e 
finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso 
un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti 
soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni 
effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.  Il bilancio consolidato 
è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.   

Il bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 
complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni 
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e 
partecipate.
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i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti  sono tenuti alla 
predisposizione del bilancio consolidato a decorrere  dall’esercizio 2018, 
con riferimento all’esercizio 2017

Il gruppo “amministrazione pubblica”

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli

organismi strumentali, le società controllate e partecipate da

un’amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad

una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche

nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o

indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di

partecipazione.
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Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione 

pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo 
come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, 
in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo 
stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della 
capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che 
sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di 
personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, 
intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e 
autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 
rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i 
consorzi, le fondazioni;
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2 a ) gli enti strumentali controllati: enti pubblici e privati nei cui

confronti la capogruppo:

• ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili

nell’ente o nell’azienda;

• ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o

rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali,

• esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto

nelle sedute degli organi decisionali,

• ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per

percentuali superiori alla quota di partecipazione;
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• esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole

statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.

L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali

che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente

che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente

controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati

con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di

tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito

nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili

all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi

complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le

aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale,

mentre sono compresi gli enti in liquidazione.



Rendiconto 2017: la nuova contabilità economico - patrimoniale

91

• 2 b) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, 
costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti 
la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di 
cui al punto 2.

• 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme 
societarie previste dal codice civile o i gruppi di tali società nelle 
quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una 
partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il 
bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento 
dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del 
consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono 
comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia 
stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le 
società in liquidazione;



Rendiconto 2017: la nuova contabilità economico - patrimoniale

92

3 a) le società controllate dall’amministrazione pubblica 
capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

• ha  il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti 
parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 
ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza 
dominante sull’assemblea ordinaria; 

• ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di 
esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali 
contratti o clausole. 

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia 
conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione 
pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.
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In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli 
esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle 

da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal 
fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti 
finanziari quotati in mercati regolamentati.

3b ) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, 

costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie 
dirette di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di 
partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 

2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle 
quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone 
di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o 
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 
quotata.
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Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti 
capogruppo predispongono  due distinti elenchi concernenti:

• gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo 

amministrazione pubblica,, evidenziando gli enti, le aziende e le 
società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di 
amministrazioni pubbliche o di imprese;

• gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel 
bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).
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Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 
possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:

• Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è 
irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del 
gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per 

ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per 
cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, 
economico e finanziaria della capogruppo:

• - totale dell’attivo,

• - patrimonio netto,

• - totale dei ricavi caratteristici.
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In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata
con riferimento ai soli due parametri restanti (attivo e ricavi
caratteristici). Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono

considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei

predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento (e non più

del 10 per cento).

Inoltre la valutazione di irrilevanza deve essere verificata, oltre che con
riferimento al singolo ente o società, anche rispetto all'insieme degli
enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.
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In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate 
irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione 
inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al 

consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi 
di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente 
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria 
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i 
bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è 
trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini 
dell’approvazione”.  
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Pertanto al fine di evitare che l'esclusione di realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo, a

decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei
bilanci considerati irrilevanti deve presentare un'incidenza complessiva
inferiore al 10 per cento rispetto alla capogruppo, per ciascuno dei tre
parametri.
A decorrere dall'esercizio 2017 sono inoltre considerati sempre

rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo,

le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto

da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di

partecipazione.
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L'interpretazione della novità introdotta dal decreto del
ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto scorso
fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti per il Piemonte (deliberazione n. 19/2018) è che la
società in house e l'ente destinatario di un affidamento
diretto da parte dei componenti del gruppo rientrano nel

perimetro di consolidamento, oltre che nel gruppo
amministrazione pubblica, a prescindere da ogni soglia di

partecipazione a partire dall’esercizio 2017.
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La conciliazione delle poste contabili

Dato che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 139/2015, i
bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non
sono tra loro omogenei, è necessario richiedere ai soggetti che
adottano la sola contabilità economico patrimoniale:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio
consolidato, se non presenti nella nota integrativa;
b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto
economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al Dlgs
118/2011.
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La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione
dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo
alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La
procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle
entità da consolidare abbia rispettato le direttive di
consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia
presente tale presupposto in una delle entità del Gap è
necessario indicare nella nota integrativa del bilancio
consolidato quali sono gli enti e le società che non hanno
rispettato le direttive e le eventuali motivazioni, oltre che le
procedure e ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio
consolidato.
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Tra i componenti del gruppo possono sussistere relazioni di
varia natura e alcune di queste possono concretizzarsi in
un’iscrizione di poste patrimoniali (crediti e debiti), di poste
economiche (costi, ricavi, utili e perdite), nonché di garanzie,
impegni, rischi e conti d’ordine nei rispettivi bilancio.

L’eliminazione delle operazioni infragruppo è necessaria al
fine di pervenire ad un bilancio consolidato che consideri
soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al
gruppo: includendo anche le operazioni infragruppo si
determinerebbe una indebita lievitazione dei saldi consolidati.
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art. 9 comma 1 quinquies DL 113/2016 convertito in Legge 160/2016

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei 
bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del 
termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati 
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del 
piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti 
locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di 
previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì 
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo
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Grazie per l’attenzione
Daniela Diani


