
A.DO.C.E.C. DELLE ACI 

IL RENDICONTO 2015 DEGLI ENTI LOCALI E 

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI 

 

a cura di Antonino Borghi 



La procedura di approvazione del rendiconto 

L’art. 227 del TUEL, al secondo comma, dispone che l’organo esecutivo 

approvi lo schema di rendiconto  

e lo trasmetta, unitamente alla proposta di deliberazione consiliare, 

all’organo di revisione entro un termine tale da lasciare  almeno 20 giorni 

per l’esame e la formulazione della relazione,  

per successivamente mettere rendiconto, allegati e relazione a 

disposizione del Consiglio almeno 20 giorni prima dell’inizio della 

sessione consiliare di esame ed approvazione. 
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Il consiglio deve deliberare il rendiconto entro il 30 aprile , tenendo conto 

motivatamente della relazione dell'organo di revisione.  

La mancata approvazione del rendiconto da parte dell’organo consiliare nei 

termini comporta l’avvio della procedura di cui all’art.141, comma 2 del Tuel 

(mancata approvazione del bilancio) con nomina commissario ad acta per la 

predisposizione ed assegnazione termine massimo 20 gg. per 

approvazione. 

Decorso il termine il  rendiconto viene approvato dal commissario ad acta 

ed il prefetto inizia la procedura di scioglimento del consiglio.  
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Controllo della completezza della documentazione 

Occorre verificare se lo 
schema di rendiconto, 
approvato dall’organo 

esecutivo e consegnato 
all’organo di revisione, è  
composto dai seguenti 

documenti 

conto del 
bilancio 

conto economico (per 
i comuni con più di 

3.000 abitanti) 

conto del 
patrimonio 

4 



….. e corredato dai seguenti allegati disposti dalla legge e 

necessari per il controllo: 

• relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione ; 

• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 

comma 4 lettera m d.lgs.118/2011); 

• delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi; 

• conto del tesoriere (art. 226/TUEL); 

• conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL); 
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• prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, 

comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale (D.M. 18/02/2013); 

• tabella dei parametri gestionali (art. 228/TUEL, c. 5); 

• inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7); 

 Prospetto di conciliazione (per i comuni con più di 3.000 abitanti ) con unite 

le carte di lavoro; 

6 



 

 

• nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti 

relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08); 

• nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti 

reciproci tra ente locale e società partecipate (11,comma 6 lett.J del 

d.lgs.118/2011); 

• elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie; 

• prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138/2011, c. 

26, e D.M. 23/1/2012) 
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• ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi 

internet di pubblicazione); 

• certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno; 

• relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli 

effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 

244/07, commi da 594 a 599); 

• attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza 

alla chiusura dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

• (eventuale) relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal 

contenzioso; 
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 Saldo di cassa e conto del tesoriere 
 La fase preliminare di parificazione delle scritture culmina con la resa del 

conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili secondo le 

modalità dell’art. 233 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali ed i modelli indicati dal D.P.R. n. 194 del 1996. 

 Le partite del conto del tesoriere al 31 dicembre debbono concordare con 

le scritture della contabilità finanziaria dell’ente e la relativa esposizione nel 

conto del bilancio. 

 Eventuali mancate concordanze devono essere analiticamente esposte e 

motivate nella relazione al rendiconto 
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Cassa vincolata  

 Occorre sia distinta la cassa alimentata da fonti libere da quella costituita 

con fondi vincolati. 

 La cassa vincolata deve essere pari ai pagamenti ancora da effettuare per 

impegni a suo tempo costituiti con entrate a destinazione vincolata al netto 

dei residui attivi di entrate a destinazione vincolata. 

 L’art. 195 del Tuel consente di utilizzare temporaneamente la cassa 

vincolata per la cassa libera, ma obbliga a ricostituirla con i primi introiti 

non soggetti a vincoli. 
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Fondo cassa  100 

Cassa libera 80 

Cassa vincolata 

 

20 

Somme rimaste da pagare per impegni 

finanziati con entrate a destinazione 

vincolata (meno somme rimaste da 

riscuotere per entrate a destinazione 

vincolata 

20 
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Riaccertamento residui  
 
 Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con delibera 

della Giunta prima dell’approvazione del rendiconto. 

La deliberazione deve essere corredata dal parere dell’organo di 
revisione. 

Il riaccertamento è finalizzato alla reimputazione dei residui. 

Tutte le reimputazioni di residui passivi comportano la 
costituzione del FPV a prescindere dalla natura vincolata della 
entrata. 

Non si costituisce il FPV nel caso di contestuale reimputazione di 
entrata e di spesa. 

La copertura degli impegni reimputati agli esercizi successivi con 
il FPV rende inunfluente ai fini degli equilibri di bilancio l’effetto 
della reimputazione. 
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Riaccertamento residui  
 
 Punto 9.1 

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; 
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Riaccertamento residui  
 
  

 

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. 
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Riaccertamento residui  
 
 Le verifiche da effettuare come indicato al punto 9.1 del principio 

contabile applicato 4/2 sono: 

 

- 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 
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Riaccertamento residui 

 
  

 

I residui attivi sono entrate esigibili non incassate 

 

I residui passivi spese impegnate esigibili non pagate 
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Riaccertamento residui 

 
  

Modifica classificazione 

E’ possibile una riclassificazione dei residui attivi e passivi se la 
precedente era scorretta 

 

Diverso esercizio di imputazione 

Per i crediti e debiti non correttamente imputati nell’esercizio in 
quanto esigibili in esercizi successivi è necessario procedere alla 
reimputazione al corretto esercizio  con una delibera di giunta 
munita del parere dell’organo di revisione. 
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Riaccertamento residui- riaccertamento parziale 

 
 Riaccertamento parziale 

Dal 2016 è possibile un riaccertamento parziale finalizzato a 
consentire una corretta imputazione all’esercizio in corso di 
obbligazioni da incassare o pagare prima del riaccertamento 
ordinario. 

Esempio  

Una operazione imputata al 2015 che diventa esigibile nel 2016 
(acquisto di una immobilizzazione materiale consegnata a 
gennaio 2016 anzichè a dicembre 2015) da pagare prima del 
riaccertamento ordinario. 

Con determina del responsabile del servizio finanziario previa 
acquisizione del parere dell’organo di revisione si dispone il 
riaccertamento parziale il cui effetto sarà recepito nell’ambito 
della successiva delibera di Giunta. 
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Riaccertamento 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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Riaccertamento residui-debiti prescritti o inesistenti 

 
- 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. 
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Riaccertamento residui- spese con vincolo destinazione 

 
  

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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Riaccertamento residui- maggiori crediti e debiti 

 
 

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al 
riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei 
debiti dell’amministrazione rispetto all’ammontare dei residui 
attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere 
all’immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi 
debiti, imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio in 
cui le relative obbligazioni sono esigibili. 
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Riaccertamento residui- maggiori crediti e debiti 

 
 

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al 
riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei 
debiti dell’amministrazione rispetto all’ammontare dei residui 
attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere 
all’immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi 
debiti, imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio in 
cui le relative obbligazioni sono esigibili. 
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Riaccertamento residui- maggiori crediti e debiti 

 
 

Per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo 
sia ad un incremento che ad una riduzione 
dell’ammontare complessivo dei residui. 

 

Per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo 
solo ad una riduzione degli stessi, salvo l’ipotesi, di 
errata classificazione dei residui passivi nell’ambito 
del medesimo titolo di spesa. 
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Riaccertamento residui- debiti non registrati 

 
L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando 
l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la 
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori 
bilancio, prima  di impegnare le spese con imputazione 
all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.  

 

Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla 
scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in 
cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. 
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Riaccertamento residui- maggiori debiti 

 
In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata 
una rettifica in aumento dei residui passivi in base all’erroneo 
presupposto che l’entità della spesa non era prevedibile con 
certezza al momento dell’ assunzione dell’impegno iniziale. 

 

Ogni comportamento difforme comporterebbe il 
riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave 
irregolarità contabile. 
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Riaccertamento residui- maggiori crediti 

 
 

 

E’, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei 
residui attivi, e non all’accertamento di nuovi crediti di 
competenza dell’esercizio, in caso di riscossione di residui attivi 
cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) 
assolutamente inesigibili. 
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Riaccertamento residui-pagamenti azioni esecutive 

 
 

I pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni 
esecutive non regolarizzati devono essere imputati 
all’esercizio in cui sono stati eseguiti. 

A tal fine, nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti 
sono stati effettuati, l’ente provvede 
tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio 
necessarie per la regolarizzazione del pagamento 
effettuato dal tesoriere.  
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Riaccertamento residui-pagamenti azioni esecutive 

 
 

in particolare in occasione delle verifiche 
relative al controllo a salvaguardia degli equilibri 
di bilancio e della variazione generale di 
assestamento. 

Nel caso in cui alla fine di ciascun esercizio, 
risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel 
corso dell’anno per azioni esecutive, non 
regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono 
previsti i relativi stanziamenti e impegni.  
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Riaccertamento residui- pagamenti azioni esecutive 

 
 

è necessario, nell’ambito delle operazioni di 
elaborazione del rendiconto, registrare 
l’impegno ed emettere il relativo mandato a 
regolarizzazione del sospeso, anche in assenza 
del relativo stanziamento.  

 

In tal modo, nel conto del bilancio, si rende 
evidente che la spesa è stata effettuata senza la 
necessaria autorizzazione. 
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Riaccertamento residui- pagamenti azioni esecutive 

 

 

Contestualmente all’approvazione del 
rendiconto, si chiede al Consiglio il 
riconoscimento del relativo debito fuori bilancio 
segnalando l’effetto che esso produce sul 
risultato di amministrazione dell’esercizio e le 
motivazioni che non hanno consentito la 
necessaria variazione di bilancio. 
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Relazione al rendiconto 
 

Conciliazione debiti e crediti con organismi partecipati 

 

•L’art.11,comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, richiede di allegare al 
rendiconto , una nota informativa contenente gli esiti della verifica 
dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate.  

•La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 
deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la 
motivazione. 
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Rilevazione di debiti fuori bilancio 

I responsabili dei servizi devono rilevare e segnalare al responsabile del 

servizio finanziario l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 

di legge, per attivare la procedura indicata all’art.194 del Tuel. 

La rilevazione deve essere comunicata all'organo di revisione per la 

relazione al rendiconto. 
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Articolo 194 T.U.E.L comma 1 

  lettera a) - sentenze esecutive 

  lettera b)  - copertura disavanzi aziende speciali, consorzi, istituzioni 

 lettera c)  - ricapitalizzazioni nei limiti C.C. società capitale costituite 

per esercizio servzsi pubblici locali 

  lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza 

  lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 
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Fondo pluriennale vincolato 

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

Rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione 
dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  

Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti 
vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, 
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione 
delle relative spese. 
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Fondo pluriennale vincolato 

Prescinde dalla natura vincolata o destinata dell’entrata esclusivamente 
il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e 
straordinario dei residui.  

 

Il Fondo pluriennale vincolato è formato, altresì, nei casi specifici riferiti 
alla premialità ed al trattamento accessorio del personale dell’anno in 
corso, da liquidare nell’anno successivo, e per la copertura di spese 
derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità 
non è determinabile (di cui all’allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto 
legislativo n. 118 del 2011 
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Fondo pluriennale vincolato 

 

Alla fine dell’esercizio, nel caso in cui l’entrata sia stata accertata o 
incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si 
riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale 
vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla 
formazione di una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio. 
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Fondo pluriennale vincolato 

deroga alla disciplina generale 

possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini 
della sua determinazione): 

a)tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese 
di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del 
d.lgs,163/2006, esigibili negli esercizi successivi anche se non 
interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l’intero quadro 
economico è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base 
di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo 
esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese 
sostenute per la progettazione; 
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Fondo pluriennale vincolato 

deroga alla disciplina generale 

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi 
dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico 
dell’opera (ancorché non impegnate). Per quanto attiene le voci del 
quadro economico valgono i vincoli di cui al punto a). 
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Fondo pluriennale vincolato 

 

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le 
risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce 
confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la 
riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il Fondo pluriennale 
vincolato deve essere ridotto di pari importo. 
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Fondo pluriennale vincolato 

 

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le 
risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce 
confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la 
riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il Fondo pluriennale 
vincolato deve essere ridotto di pari importo. 
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Fondo perdite organismi partecipati 

 

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

 

42 



Fondo a ripiano perdite-art.1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 
  

L’art.1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013, obbliga gli enti locali 
a costituire un fondo vincolato a copertura della quota di perdite negli 
organismi partecipati. 

Il comma 551 dispone infatti nel caso in cui la aziende speciali, le 
istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni 
presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le 
pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno 
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato 
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla 
quota di partecipazione.  

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di 
esercizio è quello relativo a tale bilancio. 
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Fondo a ripiano perdite-art.1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 
  
Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di 
rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si 
intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi 
dell'articolo 2425 del codice civile. 

 L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla 
quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la 
perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto 
partecipato sia posto in liquidazione.  

Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le 
perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato 
viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e 
proporzionale alla quota di partecipazione. 
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Fondo a ripiano perdite-art.1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 modalità e 
gradualità 
   

a)l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-
2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota 
di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato 
conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 
migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per 
cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016 

b)qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato 
nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione, per  una somma pari al 25 
per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 
2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente 
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Fondo a ripiano perdite-art.1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 modalità e 
gradualità 
   

 

c)  l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 
2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per 
cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 
2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 
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Fondo a ripiano perdite-art.1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 modalità e gradualità 
  
Ipotesi a) 

Nel caso di risultato medio negativo nel triennio 2011-2013 occorre 
accantonare una somma pari alla differenza fra risultato negativo 
conseguito nell’esercizio precedente (se migliore della media) ed il risultato 
medio 2011-2013 migliorato del: 

25% per l’anno 2014 

50% per l’anno 2015 

75% per l’anno 2016 

(esempio: 

media perdita triennio 2011/2013 300 

perdita 2015    100 

accantonamento 2016 = 0 (100 perdita-225, ovvero 300-75) 
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Fondo a ripiano perdite-art.1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 modalità e 
gradualità 
  
ipotesi b) 

Qualora il risultato negativo sia peggiore della media negativa del triennio 
2011/2013, occorre accantonare una somma proporzionale alla quota di 
partecipazione del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente 
con la seguente gradualità: 

25% per l’anno 2014 

50% per l’anno 2015 

75% per l’anno 2016 

(esempio: 

media perdita triennio 2011/2013 50 

perdita 2015 =100 

accantonamento anno 2016=25 (25% di 100) 
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Fondo a ripiano perdite-art.1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 modalità e gradualità 
  
Ipotesi c) 

Nel caso di risultato medio positivo nel triennio 2011/2013 occorre 
accantonare in misura proporzionale alla quota di partecipazione del 
risultato netto negativo conseguito nell’esercizio precedente con la 
seguente gradualità: 

25% per l’anno 2014 

50% per l’anno 2015 

75% per l’anno 2016 

( esempio 

Media positiva triennio 2011/2013  100 

Perdita 2015=100 

Accantonamento 2016 = 25 ( 25% della perdita di 100) 
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Elenco dei residui attivi e passivi 

L’ art.11 comma 4 lettera m d.lgs.118/2011, richiede che al conto sia 

allegato l'elenco dei residui attivi e di quelli passivi distinto per anno di 

provenienza.  

Gli elenchi sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario sono consegnati 

al tesoriere una volta che il rendiconto è definitivamente approvato, per 

consentire allo stesso, il riscontro dei mandati di pagamento emessi come 

disposto dal comma 3 dell'art. 216 del T.U. 
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I residui attivi riportati devono costituire 
crediti la cui riduzione è giustificabile solo per: 

diminuita esigibilità 

per applicazione del principio 
della prudenza per i limitati casi 
di crediti il cui ammontare non 

era certo ma solo stimabile 

Nel caso di eliminazione di residui attivi del titolo VI 
non compensativi di residui passivi del titolo IV la 

causa può essere solo: 

per arrotondamento per prescrizione 

Altre motivazioni possono costituire grave irregolarità 
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 L’organo di revisione deve verificare ed attestare l’attendibilità del 

risultato finanziario.  

 La verifica deve fondarsi in primo luogo sulla esigibilità dei residui attivi 

(crediti) riportati nel conto del bilancio e dei debiti non iscritti nel 

conto (debiti fuori bilancio). 

 Non è possibile considerare realizzato un avanzo d’amministrazione in 

presenza di crediti inesigibili o di dubbia esigibilità. 

 Non è altrettanto possibile, in presenza di debiti fuori bilancio, utilizzare 

l’avanzo d’amministrazione per finanziare altre spese senza prima aver 

riconosciuto e finanziato tali debiti. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. 

 
Metodo semplificato  
Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non inferiore 
a : 
 

importi

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2015

utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili

fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015

plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2015 0

 



Fondo crediti di dubbia esigibilità 
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Metodo ordinario 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2015 da calcolare col metodo 
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la 
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 
intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 
degli stessi esercizi. 
Il fondo calcolato: 

a) con la media semplice tra incassato ed accertato sarebbe di euro …………. 
b) con la media semplice dei rapporti annui sarebbe di euro ………… 
c) con la media ponderata sia sul totale degli incassi e dei residui attivi ovvero dei rapporti annui 

attribuendo un peso del 10% ai tre anni più vecchi del quinquennio e del 35% al biennio 
precedente sarebbe di euro ………… 

 



Risultato della gestione di competenza 

Il risultato di gestione (gestione finanziaria di competenza) deve corrispondere alla 

differenza fra accertamenti ed impegni di competenza senza considerare l’eventuale 

avanzo d’amministrazione applicato al bilancio. 

Accertamenti     100 

Impegni      110 

Risultato di gestione    -10   
 

Il risultato della gestione di competenza può essere calcolato anche attraverso la 

somma algebrica delle riscossioni e pagamenti di competenza e dei residui attivi e 

passivi di competenza. 
 

Riscossioni- pagamenti di competenza        10 

Residui attivi – residui passivi di competenza       -20 

Risultato di gestione       -10 
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Risultato della gestione di competenza 
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dettaglio gestione di competenza

5 2015

Riscossioni (+) 11.968.596,65

Pagamenti (-) 11.585.950,41

Differenza [A] 382.646,24

Residui attivi (+) 3.062.040,48

Residui passivi (-) 5.265.564,14

Differenza [C] -2.203.523,66

Saldo disavanzo di competenza -1.820.877,42



 

IL DISAVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA È STATO 

RIPIANATO PER EURO 3.063.037,71 MEDIANTE L’APPLICAZIONE 

DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL 

RENDICONTO 2014.  

 

TENENDO CONTO DELL’AVANZO APPLICATO LA GESTIONE DI 

COMPETENZA HA OTTENUTO UN RISULTATO POSITIVO DI EURO 

1.242.160,29 

 

Risultato gestione di competenza 
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Risultato d’amministrazione 

 Il risultato di amministrazione (gestione finanziaria competenza + residui) 

deve corrispondere al saldo di cassa al 31 dicembre aumentato dai residui 

attivi e diminuito dai residui passivi e del fondo pluriennale vincolato 

Saldo cassa 100 

Residui attivi 500 

Residui passivi 580 

differenza 20 

Fondo pluriennale vincolato -10 
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• risultato contabile di gestione (accertamenti meno impegni) 

• risultato contabile di amministrazione 

L’ordinamento contabile ( art.186, 187 e 228 comma 4), obbliga a 
distinguere il risultato contabile d’amministrazione in: 

Risultato d’amministrazione 

• a) derivante da fondi liberi; 

• b) derivante da fondi vincolati; 

• c) derivanti da fondi accantonati; 

• d) derivante da fondi destinati ad investimento; 

Il risultato contabile d’amministrazione deve essere 
obbligatoriamente distinto in: 

I fondi vincolati si riferiscono ad economie di spesa di stanziamenti 

finanziati con entrate con vincolo di destinazione. 
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La distinzione nei vari fondi è assolutamente necessaria sia per i fini 

informativi per la diversa valutazione del risultato di settore, sia perché il 

risultato complessivo potrebbe essersi formato con il saldo algebrico di valori 

positivi nei fondi di cui alle lettere b,c e d, precedenti e saldo negativo della 

gestione “libera” delle entrate e delle spese.  

In tal caso l’ente si trova in una situazione di sostanziale disavanzo e deve 

adottare i provvedimenti necessari per il ripiano disposti dal 2°comma 

dell’art.193 del Tuel. 

Avanzo non vincolato -12 

Avanzo vincolato 90 

Avanzo per spese c.capitale 20 

Avanzo da fondo amm.to 2 

Totale avanzo 100 
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Il comma 3 dell’art,187 del Tuel, afferma infatti che  

“Nel caso in cui il risultato d’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 dell’art.188» 

L’avanzo vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente abbia in 

essere anticipazione di tesoreria o utilizzo in termini di cassa di entrate a 

destinazione vincolata . L’utilizzo è consentito in sede di provvedimento di 

riequilibrio (art.187, comma 3 bis Tuel) 
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• a. per finanziamento debiti fuori bilancio  

• b. al riequilibrio della gestione corrente  

• c. per finanziamento spese d’investimento 

• d. per finanziamento di spese correnti a 

carattere non permanente  

• e. all’ estinzione anticipata di prestiti. 

Come indicato al 
comma 2 

dell’art,187 del 
Tuel, l’avanzo 

d’amministrazione 
non vincolato è  

utilizzato secondo 
le seguenti 

priorità: 
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Il risultato di amministrazione è dato dal risultato di amministrazione 

precedente 

+/- i maggiori o minori residui attivi riaccertati,  

dedotti i minori residui passivi riaccertati,  

+/- i maggiori o minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni 

definitive di entrata del bilancio,  

dedotti i minori impegni di competenza rispetto alle previsioni definitive di 

spesa del bilancio.  

Il disavanzo d’amministrazione deve essere applicato al bilancio e ripianato 

appena possibile e comunque entro il termine del 31 luglio con le modalità 

indicate nell’art.193 del Tuel. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

10

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015

RISCOSSIONI 0,00

PAGAMENTI 0,00

0,00

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

Differenza 0,00

RESIDUI ATTIVI 0,00

RESIDUI PASSIVI 0,00

Differenza 0,00

FPV per spese correnti 0,00

FPV per spese in conto capitale 0,00

0,00

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 9.600.457,36

RISCOSSIONI 1.647.781,99 11.968.596,65 13.616.378,64

PAGAMENTI 1.708.029,41 11.585.950,41 13.293.979,82

9.922.856,18

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

Differenza 9.922.856,18

RESIDUI ATTIVI 2.732.727,28 3.062.040,48 5.794.767,76

RESIDUI PASSIVI 80.483,88 5.265.564,14 5.346.048,02

Differenza 448.719,74

FPV per spese correnti 44.599,38

FPV per spese in conto capitale 3.815.166,21

6.511.810,33

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

12

Gestione di competenza 2015

Totale accertamenti di competenza (+) 15.030.637,13

Totale impegni di competenza (-) 16.851.514,55

SALDO GESTIONE COMPETENZA -1.820.877,42

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+)

Minori residui attivi riaccertati  (-) 2.161.642,59

Minori residui passivi riaccertati  (+) 6.498.649,48

SALDO GESTIONE RESIDUI 4.337.006,89

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -1.820.877,42

SALDO GESTIONE RESIDUI 4.337.006,89

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 3.063.037,71

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 4.792.408,74

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 AL LORDO FPV 10.371.575,92

fondo pluriennale vincolato 3.859.705,50-     

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 AL NETTO FPV 6.511.870,42     



Fondi del risultato d’amministrazione 

parte vincolata 
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parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta: 

 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

vincoli derivanti da trasferimenti

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

vincoli formalmente attribuiti dall’ente

TOTALE PARTE VINCOLATA -                         



Fondi del risultato di amministrazione 

parte accantonata 
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la parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta: 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione

accantonamenti per contenzioso

accantonamenti per indennità fine mandato

fondo perdite società partecipate

altri fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTE ACCANTONATA -                         



QUOTA VINCOLATA 

•Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le 
entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

• nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della 
contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica 
destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i  vincoli 
derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi 
regionali.  

• nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri 
trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli 
derivanti da trasferimenti e non da legge; 



QUOTA VINCOLATA 

- Le entrate a cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno 

specifico vincolo 

- I prestiti destinati ad investimenti 

- Il credito iva maturato per investimenti finanziati da debito 

- I trasferimenti erogati con specifiche destinazioni 

- Differenza positiva di flussi finanziari derivati 

- Proventi da estinzione anticipata 

- Vincoli attribuiti autonomamente dall’ente. 

  



QUOTA ACCANTONATA 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 

• accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

• accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito 
del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la 
spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di 
amministrazione è liberata dal vincolo.  

L’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a 
seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari 
importo il risultato di amministrazione. 



Ripiano disavanzo 

•L'eventuale disavanzo di amministrazione 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. 
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Ripiano disavanzo 

 

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.  
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Ripiano disavanzo 

Il piano di rientro è sottoposto al parere dell’organo di revisione. 

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. 

Ai fini del rientro, 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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Ripiano disavanzo 

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 dell’organo di 
revisione.  

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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Ripiano disavanzo 

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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Controllo di corrispondenza e di rispetto di 

regole e principi contabili 

Per la relazione al rendiconto l’organo di revisore deve controllare utilizzando il metodo a 

campione:  

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in 

conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili ed alle norme regolamentari;       

 la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con 

quelli risultanti dalle scritture contabili (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e 

pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi); 

 l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti delle entrate a destinazione specifica 

con le  previsioni e gli impegni di spesa di utilizzo conformemente alle disposizioni di legge; 
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 l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti delle entrate a 

destinazione specifica con le  previsioni e gli impegni di spesa di utilizzo 

conformemente alle disposizioni di legge; 

 l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni 

e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi; 

 la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti 

risultanti dal conto del bilancio;                           

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli 

accertamenti e degli impegni; 
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 l’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi degli anni 

precedenti  risultanti dal riaccertamento effettuato ai sensi del 3° comma 

dell’art.228 del Tuel;         

 la sussistenza e l’esigibilità dei residui attivi;                    

 l’utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata, conformemente alle 

disposizioni di legge;  

 la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di 

competenza;  

 le gestioni degli agenti contabili interni a denaro e materia, rese nei termini di  

legge e complete della documentazione giustificativa; 
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 il rispetto dei principi di competenza economica nella rilevazione dei componenti 

del conto economico; 

 la regolare tenuta degli inventari, il loro aggiornamento annuale e la corretta 

rappresentazione delle attività e  passività nel conto del patrimonio, nonchè la 

rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della gestione;                                              

 la conciliazione dei valori espressi nel conto del bilancio con quelli del conto 

economico e del conto del patrimonio; 

 la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione 

illustrativa, conformemente alle norme statutarie ed ai regolamenti dell’ente;   

 che siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla dichiarazione annuale, Iva , Irap ed 

alla dichiarazione dei sostituti di imposta. 
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Attestazione di corrispondenza dei risultati 

 I risultati e gli elementi gestionali che devono essere verificati dall’organo 

di revisione sono i seguenti: 

a) risultato della gestione di cassa, conciliato con il conto 

del tesoriere e con il conto presso la tesoreria provinciale 

b) il risultato della gestione finanziaria di competenza  

(accertamenti di competenza – impegni di competenza).  

Se il risultato è negativo occorre motivarne le cause 

c) il risultato d’amministrazione e la sua corretta 

suddivisione, come richiesto dall’art.187 del Tuel  

d) esigibilità dei residui attivi per accantonare un congruo 

fondo crediti di dubbia esigibilità 
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e) rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi 

per spese diverse da quelle di investimento 

f) rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta 

applicazione delle sanzioni a decorrere dall’inizio del nuovo 

esercizio 

g) rispetto del contenimento e riduzione delle spese di 

personale. La spesa di personale sostenuta nell’anno 

precedente deve rientrare nei limiti di cui all’art.1, comma 557 

o comma 562 (per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) 

della legge 296/06 

h) rispetto del contenimento delle spese disposto dell’art.6 commi 

da 7 a 10 e da 12 a 14 del dl.78/2010 ( consulenze,relaz. 

pubbliche ecc.)e art.5 comma 2 del d.l.92/2012 (autovetture), 

dell’art.1 legge 228/2012 commi da 138 a 146 (acquisto immobili, 

acquisto mobili e arredi, autovetture, spese per informatica) 
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i) andamento degli organismi partecipati e dell’eventuale 

necessità di ripianare disavanzi o perdite d’esercizio o di 

ricapitalizzazione; 

 l) corretta applicazione da parte degli organismi partecipati 

delle limitazioni alla composizione degli organi ed ai 

compensi disposte dalla legge 296/2006 e dal d.l. 78/2010; 

 m) la corretta rilevazione e dimostrazione delle rettifiche e 

delle integrazioni al apportate agli accertamenti ed agli 

impegni nel prospetto di conciliazione al fine di calcolare i 

valori economici e patrimoniali.  
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n) Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i 

principi di competenza economica ed in particolare i criteri di 

valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del  

nuovo principio contabile n. 3; 

o) Nel  conto del patrimonio  sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici 

attivi e passivi di pertinenza dell’ente e suscettibili di valutazione, i 

risultati della gestione  patrimoniale  e sono  riportate  le  variazioni: 

 che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell’attivo e 

del passivo ; 

 che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della 

gestione risultanti da atti amministrativi e per effetto della 

rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati 

nell’esercizio. 

84 



p) Asseverazione positiva della nota informativa sui rapporti di 

debito e credito con gli organismi partecipati; 

q) Congruo accantonamento per fondo contenziosi e altre passività 

potenziali probabili. 
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CONTESTUALMENTE ALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO LA 

GIUNTA DEVE ADEGUARE ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO, SE 

NECESSARIO:  

 

I RESIDUI;  

LE PREVISIONI DI CASSA; 

LE PREVISIONI DEL FPV. 

 

Adeguamento previsioni 
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Irregolarità 

 Le principali irregolarità connesse alle acquisizioni delle entrate sono le seguenti: 

  
• Sovrastima importo accertamento a fini elusivi del patto di stabilità 

  
• Mancanza di uno o più degli elementi costitutivi dell’accertamento 

  
• Ritardato, mancato o irregolare esercizio delle azioni per il recupero  delle somme dopo la scadenza 

  
• irregolarità nella eliminazione dei residui attivi di esercizio 

  
• irregolare dichiarazione di inesigibilità di entrate costituenti i residui 

  
• mancata revisione annuale dei residui attivi inesigibili conservati nelle scritture patrimoniali 

  
• prescrizione del credito 

  
• utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti 
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Elusione   

Allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste 
che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o 
in c/capitale. 

Evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti 
effettuati in assenza dei presupposti indicati dall’articolo 179 del Tuel e del 
principio applicato 4/2. 

Imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci 
degli esercizi successivi.   

Valorizzazioni dei beni immobiliari poste in essere dagli enti con le società 
partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti con la finalità 
esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere 
le azioni necessarie per pervenire all’effettiva vendita del patrimonio. 
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Elusione   

Evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’ente e le sue 
diramazioni societarie e para-societarie.  

 

In base ai principi contabili europei, SEC 2010, se l’acquisto da parte di un 
soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un 
cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale 
soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica 
amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione 
patrimoniale. 
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