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La procedura di approvazione - termini 

• 30 gennaio -resa del conto tesoriere e agenti contabili 

• 21 marzo-riaccertamento ordinario residui attivi e passivi  

• 21 marzo- approvazione schema di rendiconto da parte organo 
esecutivo e consegna all’organo di revisione 

• 31 marzo -certificazione risultato saldo di finanza pubblica 

• 10 aprile -messa a disposizione del Consiglio della proposta di 
deliberazione consiliare, rendiconto e relazione dell’organo di 
revisione 

• 30 aprile -deliberazione rendiconto 

 



La procedura di approvazione - termini 

Nel caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione entro il 
termine del 30 aprile si applica la procedura prevista per la mancata 
deliberazione del bilancio di previsione (art. 141, comma 2 del TUEL). 

La procedura prevede la nomina di un commissario per la 
predisposizione d’ufficio, l’assegnazione di un termine non superiore a 
20 giorni per l’approvazione, decorso il quale il rendiconto viene 
approvato da un commissario ad acta ed il prefetto inizia la procedura 
di scioglimento del consiglio. 

 



Consolidato con organismi strumentali 

Contestualmente al rendiconto l’ente deve approvare il bilancio 
consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi 
strumentali. 

Per organismi strumentali degli enti locali si intendono le loro 
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di 
autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. 

Per consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato occorre 
disciplinare tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei 
rendiconto degli organismi strumentali. 

 



Modelli contabili 

Con il rendiconto avviene la dimostrazione dei risultati della gestione 

I modelli contabili che formano il rendiconto sono: 

 

• Il conto del bilancio 

• Il conto economico 

• Lo stato patrimoniale 



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  

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. 

 



Conto del tesoriere 

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, 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. 

 

 



Conto del tesoriere 

 

Contestualmente all’approvazione del rendiconto, occorre chiedere 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. 

 



Conto del tesoriere-cassa vincolata 

Il saldo di cassa deve essere distinto tra cassa libera e cassa vincolata. 

Determinazione cassa vincolata al 31 dicembre: 
A) FONDO CASSA VINCOLATO AL 1/1/2016   €. 200.000 

B) INCASSI VINCOLATI (COME DA REVERSALI)   €.   80.000 

C) PAGAMENTI VINCOLATI (COME DA MANDATI)  €. -120.000 

D) FONDO CASSA VINCOLATO DI DIRITTO    €. 160.000 

E) UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER SPESE CORRENTI  €.   -80.000 

F) REINTEGRO FONDI VINCOLATI PER SPESE CORR  €.   50.000 

G) TOTALE FONDI VINCOLATI IN CASSA AL 31/12/2016 (D-E+F)  €.130.000 

H) QUOTA NON REINTEGRATA (-E-F)    €.    30.000 

I) TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2016 (G+H)   €. 160.000 

 



Conto del tesoriere- parificazione 

 

Terminate le verifiche di concordanza tra i conti degli agenti contabili e 
le scritture contabili dell’ente, il responsabile del servizio finanziario 
appone il proprio visto di regolarità contabile. 

L’operazione di PARIFICAZIONE può risultare da apposita 
determinazione ovvero altre modalità previste dal regolamento di 
contabilità. 

 



Conciliazione debiti e crediti con organismi partecipati 

 

L’art. 11, comma 6, lettera j del D.Jgs 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 asseverata dai rispettivi organi di revisione deve evidenziare 
analiticamente eventuali discordanze e fornire adeguata motivazione.  

In caso di discordanze l’ente locale deve adottare senza indugio i 
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie. 

 

 



Conciliazione debiti e crediti con organismi partecipati 

La verifica richiesta deve essere effettuata con la situazione 
debitoria/creditoria riferita al 31 dicembre di ogni esercizio per dare 
certezza al valore che verrà inserito nel rendiconto dell’ente locale. 

Dalla verifica potrebbero risultare una mancata conciliazione ed in tal 
caso occorre approfondire le cause che potrebbero derivare da:  

• a) sfasatura temporale per applicazione di diversi principi contabili. 
La spesa impegnata dall’ente locale non sempre corrisponde alla 
nascita del costo/debito. Negli enti locale il costo nasce con l’atto di 
liquidazione;  

• b) maggiori crediti della società partecipata derivanti da cessione di 
beni e/o prestazioni di servizi effettuate, rispetto ai residui passivi 
dell’ente per mancanza totale o parziale di impegno. 

 

 



Conciliazione debiti e crediti con organismi partecipati 

Nel caso in cui la nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di 
revisione, evidenzi analiticamente eventuali discordanze l’ente deve 
assumere 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. 

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con delibera 
n.2/SEZAUT/2016 del 19/1/2016, ha ritenuto che l’obbligo di 
asseverazione sia posto a carico degli organi di revisione sia degli enti 
territoriali sia degli organismi controllati/partecipati e che nel caso di 
mancanza di un organo di controllo nella società partecipata spetta 
all’ente locale socio individuare all’interno dell’organismo il soggetto 
chiamato ad asseverare la nota informativa. 

 



Decadenza impegni 

 

 

Con la chiusura dell’esercizio decadono le prenotazioni di impegno, se 
non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi o 
comunque non è stata formalmente indetta la procedura di gara (art. 
183, comma 3, Tuel). 

 



RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 

Ragioni del mantenimento e corretta imputazione 
 

• Il riaccertamento annuale ordinario consiste nella verifica dei residui 
attivi e passivi finalizzata: 

- alla revisione delle ragioni del loro mantenimento in bilancio, in tutto 
od in parte (fondatezza giuridica ed esigibilità 

 
• - della loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall’ 

articolo 3, comma 4, del d.lgs.118/2011. 



16 

Il riaccertamento 

Ragioni del mantenimento e corretta imputazione 
 

 
Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non 
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. 
  
Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di 
riferimento, ma non incassate. 
Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel 
corso dell’esercizio, ma non pagate 



17 

Il riaccertamento ordinario 

Il riaccertamento parziale 
 
E’ possibile prima del riaccertamento ordinario il riaccertamento parziale dei 
residui che consente la corretta reimputazione all'esercizio in corso, di 
obbligazioni da incassare o pagare e inizialmente attribuite all'esercizio 
precedente.  
 
Il riaccertamento parziale garantisce il pagamento (e l’incasso) delle somme 
originariamente imputate all'esercizio precedente e per le quali la maturazione 
della condizione di esigibilità sorge nel corso dei primi mesi del nuovo esercizio.  
 
 



18 

Il riaccertamento ordinario 

Il riaccertamento parziale 
 
Il provvedimento è di competenza del responsabile del servizio 
finanziario e deve essere munito del parere dell'organo di revisione.  
 
 



19 

Regole per il riaccertamento Residui insussistenti e prescritti 
 
per quelli insussistenti e prescritti, occorre procedere all’eliminazione 
definitiva dei residui attivi non assistiti da obbligazione giuridica dal 
conto del bilancio attraverso una descrizione delle procedure seguite 
per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione.  
Esempio: 
• accertamenti per i quali è venuto meno il titolo giuridico sottostante; 
•    accertamenti per i quali è intervenuta una riduzione del credito a seguito di sentenza, accordo, transazione, 
riduzione spesa collegata; 
•    accertamenti provenienti dai residui per i quali è venuta a meno l’esigibilità (es. in caso di rateizzazione); 
•     accertamenti errati in tutto o in parte; 

 
 
 



20 

Regole per il riaccertamento 
Residui attivi prescritti 

 
Sono prescritti i residui attivi per i quali è intervenuta la prescrizione 
legale del diritto a riscuotere. 
 
Il responsabile del servizio deve indicare le procedure seguite per 
conseguire il credito e le ragioni che hanno condotto alla prescrizione. 
Ogni perdita di valore se non adeguatamente motivata può generare 
responsabilità.  
  
 
 
 



21 

Regole per il riaccertamento 
Residui attivi inesigibili 

 
Per i residui attivi inesigibili si procede all’eliminazione.  
Occorre motivare l’impossibilità di realizzare il credito, le attività 
poste in essere per la riscossione e i motivi della inesigibilità. 
I crediti stralciati dal conto del bilancio devono essere elencati in 
allegato al rendiconto. 
I crediti stralciati dal conto del bilancio possono essere mantenuti 
nello stato patrimoniale coperti dal fondo svalutazione crediti. 
 
  
 
 
 



22 

Regole per il riaccertamento 
Residui attivi di dubbia esigibilità 

 
Per i residui di dubbia esigibilità, occorre, valutare il grado di 
inesigibilità e fare l’accantonamento al FCDE.  
 
E possibile procedere alla cancellazione trascorsi tre anni dalla 
scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del 
patrimonio. L’elenco è allegato al rendiconto. 
 
 
  
 
 
 



23 

Regole per il riaccertamento 
Obbligazioni giuridiche non scadute 

Non possono rimanere in bilancio obbligazioni giuridiche che non 
siano scadute.  
Un residuo non divenuto esigibile al 31/12 deve essere 
immediatamente cancellato e reimputato all’anno in cui diverrà 
esigibile.  
La reimputazione consiste nell’iscrizione dell’anno in cui giunge a 
scadenza l’obbligazione, attraverso un incremento della previsione 
per l’importo reimputato. 
 



24 

Regole per il riaccertamento 

Obbligazioni giuridiche non scadute 
 
I residui attivi non scaduti vanno reimputati attraverso la 
cancellazione dal rendiconto e la successiva reimputazione 
nell’esercizio in cui giungono a scadenza. 
 
 



25 

Regole per il riaccertamento 

Analisi dei residui mantenuti 
 
Maggiori residui attivi 
In caso di maggiori residui attivi, si provvede all’incremento del 
residuo attivo e non all’accertamento nell’esercizio di competenza. 
 
 



26 

Regole per il riaccertamento 

Analisi dei residui mantenuti 
Maggiori residui passivi  
 
L’eventuale accertamento di maggiori debiti comporta la necessità di 
attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito 
fuori bilancio. 
Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla 
scadenza dell’obbligazione, la spesa deve essere impegnata 
nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. 
  
 



27 

Regole per il riaccertamento 

Presupposti per il mantenimento dei residui 
 
Le spese possono essere conservate a residuo passivo se entro il 31 
dicembre : 
 
• è stato emesso stato di avanzamento lavori  
 
• è stata completata la prestazione o consegnata la fornitura. 
  
 



28 

Regole per il riaccertamento Presupposti per il mantenimento dei residui 
Sono considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate 
nell’esercizio precedente, 
- relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio 

precedente, 
- le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura 

dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, 
sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che 
la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la 
fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento. 

 



29 

Regole per la reimputazione 
Reimputazione 

 
Il residuo passivo cancellato e reimputato conserva la copertura che 
l’impegno aveva nell’esercizio in cui era stato inizialmente imputato. 
 
La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari 
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, 
nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale 
vincolato a copertura delle spese reimputate. 
 
 



30 

Regole per la reimputazione 

Il fondo pluriennale vincolato 
 
Il FPV da riaccertamento ordinario rappresenta la copertura di 
impegni registrati nell’esercizio oggetto di rendicontazione o negli 
esercizi precedenti che diverranno esigibili negli esercizi successivi, a 
prescindere dalla natura vincolata o meno delle entrate che 
finanziano la spesa stessa. 
 
 



31 

Regole per la reimputazione 

Il fondo pluriennale vincolato 
 
Il fondo pluriennale vincolato deve essere distinto per fonti di 
finanziamento. 
E’ opportuno creare diversi capitoli e articoli perché in caso di 
economie occorre farle confluire nell’ appropriato fondo del risultato 
di amministrazione. 
 
 



32 

Regole per la reimputazione 

Il fondo pluriennale vincolato 
La regola da rispettare sempre è che il FPV al 1/1 deve corrispondere 
al FPV al 31/12 dell’esercizio precedente. 
 
Il FPV al 1 gennaio è un dato immodificabile come il risultato di 
amministrazione. Modificare il FPV equivale a modificare il risultato di 
amministrazione. 
Se modifico il FPV al 1 gennaio le economie non confluirebbero 
nell’avanzo. 



33 

Regole per la reimputazione 

Eliminazione di un residuo passivo finanziato con entrata a 
destinazione vincolata 
 
Nel caso di eliminazione totale o parziale di un residuo passivo 
finanziato con entrata a destinazione vincolata l’economia 
conseguente manterrà per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo 
applicato all’avanzo di amministrazione. 
Deve affluire nell’apposito fondo del risultato di amministrazione. 
Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio. 
 
 
 



34 

Regole per la reimputazione 

E’ necessario distinguere per i riflessi sul calcolo del pareggio di 
bilancio la fonte di finanziamento del FPV 
 
Da debito 
 
Da avanzo 
 
Da altro 
 
 



Determinazione risultati 

Di finanza pubblica 

Di gestione 

Di amministrazione 



Certificazione obiettivo saldo 

 

Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è 
tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun 
anno, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione dei risultati 
conseguiti nell’anno precedente, firmata digitalmente dal 
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e 
dall’organo di revisione economico-finanziaria.  

 



Riduzione FPV 

 

Ai fini del pareggio di bilancio per l’anno 2016 il FPV di entrata non 
deve essere ridotto a fronte di economie sugli impegni correlati.(punto 
C.3 del DM 53279 del 20/6/2016) 

 

Dal 2017 invece non rileverà il FPV di entrata che finanzia impegni 
cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno 
precedente. (art.1 co.466 legge 232/2016) 

 



Prospetto verifica rispetto vincoli finanzia pubblica   

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZ

A ANNO

N+2

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

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da 

debito (solo per l'esercizio 2016)
(+) 0,00

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

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

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

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00

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

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

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

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

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 0,00 0,00 0,00

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)



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

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

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

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

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

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 

2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, 

Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-) 0,00

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



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

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

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

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

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

enti locali)
(-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 

2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 

441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)
(-) 0,00

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

L6-L7-L8)
(+) 0,00 0,00 0,00



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

0,00 0,00 0,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(O=A+B+H-N) 
0,00 0,00 0,00

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

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 

orizzontale)(solo per gli enti locali)
(4) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

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

per gli enti locali)
(5)

(-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 

2015 (solo per gli enti locali)
(5) (-)/(+) 0,00 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 

(solo per gli enti locali)
(5) (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 

(solo per gli enti locali)
(5) (-)/(+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali)
 (6) 0,00 0,00 0,00

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



Accontonamenti a fondi 

 

 

• Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

• Fondo perdite società partecipate 



Fondo crediti dubbia esigibilità- FCDE 

Il FCDE in sede di rendiconto è riferito al volume dei residui attivi 
conservati (in sede di previsione era riferito alla entrate previste). 

La quota del  risultato di amministrazione vincolata al FCDE è 
annualmente rideterminata a seguito del provvedimento di 
riaccertamento dei residui attivi. 

Per il calcolo del FCDE si determina, per ciascuna delle categorie di 

entrate di dubbia esigibilità considerate in sede di preventivo, l’importo 
dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena 

concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario. 

 

 



Fondo crediti dubbia esigibilità- FCDE 

Entrate da non considerare per la costituzione del fondo: 

• Trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni 

• Crediti garantiti da fideiussione 

• Entrate tributarie accertate per cassa 

• Tributi riscossi per conto di altri enti 

 

 



FCDE – METODO SEMPLIFICATO 

In  via transitoria, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli 
esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di 
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere 
determinata per un importo non inferiore al seguente: 

• + FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell’es. 
precedente 

• - Utilizzi del FCDE per cancellazione di crediti inesigibili 

• + FCDE accantonato nel bilancio di previsione dell’esercizio 

• = FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell’esercizio 
di riferimento 

 

 



FCDE- metodo ordinario 

E’ possibile utilizzare una delle seguenti metodologie di calcolo: 

•A. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia 
la media dei rapporti annui); 

•B. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno 
ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio 
precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla 
sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con 
i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

•C. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi 
all’inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in 
ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli 
anni del primo triennio. 

 

 



FCDE- QUANTIFICAZIONE 

Se l’ammontare dei residui attivi non subisce significative 
variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di 
amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità 
tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte 
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di 
spendere entrate non esigibili nell’esercizio, non è destinato a 
confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata 
per il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 



FCDE- QUANTIFICAZIONE 

Per gli anni dal 2015 al 2018 la quota accantonata nel risultato di 
amministrazione può essere determinata per una quota non 
inferiore a: 

+Fondo accantonato nell’esercizio precedente 

+Fondo accantonamento nel bilancio di previsione dell’esercizio 
cui il rendiconto si riferisce 

- Cancellazione o stralcio dei crediti per inesigibilità. 

 



FCDE- QUANTIFICAZIONE 

Fondo accontonato rendiconto 2015 1000 

Fondo previsto bilancio 2016 200 

Residui attivi dichiarato inesigibile nell’atto di 
riaccertamento  

-100 

FCDE rendiconto 2016 1.100 



FCDE- QUANTIFICAZIONE 

 

Se il risultato di amministrazione non presenta un importo 
sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un 
disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in 
corso di gestione. 

 

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non  

risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di 
amministrazione. 

 

 



Fondo perdite società e organismi partecipati 

 

Il Fondo perdite organismi partecipati è previsto dall’articolo 21, commi 
1 e2 del d.lgs.19/8/2016 n.175, nel caso in cui le società partecipate 
dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario 
negativo.  

 

Per le aziende speciali e le istituzione il fondo perdite è regolamentato 
dai commi 550 e seguenti dell’art. 1 della legge 147/2013. 

 



Fondo a ripiano perdite- art.21 commi 1 e 2 del d.lgs.175/2016 
  

Gli enti locali sono obbligati a costituire un fondo vincolato a copertura 
della quota di perdite negli organismi partecipati. 

Nel caso in cui le società partecipate (e anche le aziende speciali e le 
istituzioni) 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. 

 



Fondo a ripiano perdite- art.21 commi 1 e 2 del d.lgs.175/2016 

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. 

 



Fondo a ripiano perdite-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 

 



Fondo a ripiano perdite-art.21 commi 1 e2 del d.lgs175/2016-
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. 

 

 

 



Risultato di gestione 

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. 

 

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. 



Risultato di amministrazione-art.186 Tuel 

Il risultato di amministrazione è pari: 

 al fondo di cassa  

+ residui attivi 

- residui passivi  

 

e non comprende le risorse accertato che hanno finanziato spese 
impegnate con imputazione agli esercizi successivi. 

 



Risultato di amministrazione-art.186 Tuel 

Fondo di cassa al 31 dicembre +100 

Residui attivi +200 

Residui passivi -180 

Saldo +120 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente -10 

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale -100 -110 

Risultato di amministrazione +10 



Composizione risultato di ammnistrazione-art.187 Tuel 

Il risultato di amministrazione deve essere obbligatoriamente distinto 
in: 

Fondi liberi 

Fondi vincolati 

Fondi accantonati 

Fondi destinati 

La distinzione è obbligatoria e la composizione dei quattro fondi deve 
essere verificata dall’organo di revisione. 

 



Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente 
a comprendere le quote vincolate,  accantonate e destinate, 
l'ente risulta sostanzialmente in disavanzo di amministrazione 
anche se il risultato finale è positivo. 
 
Esempio:   
Risultato d’amministrazione complessivo  400 
Quota vincolata 100  
Quota accantonata 200  
Quota destinata 300  
Differenza (disavanzo da ripianare)  -200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Composizione del risultato di amministrazione 

Accantonamento per fondo crediti dubbia esigibilità 

Accantonamento per anticipazione di liquidità 

Accantonamento per contenzioso 

Accantonamento per indennità fine mandato 

Accantonamento per perdite società partecipate 

Accantonamento per fondi spese e rischi futuri 



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 Tari 

- Proventi da estinzione anticipata 

- Vincoli attribuiti autonomamente dall’ente. 

 



Parte vincolata 

Per vincoli derivanti da legge e principi contabili 

Per vincoli derivanti da trasferimenti 

per vincoli derivanti da mutui e altri prestiti 

Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente 



QUOTA VINCOLATA 

 

E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle 
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se 
l’ente  

-non ha rinviato la copertura del disavanzo di 
amministrazione negli esercizi successivi, 

- ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di 
tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali 
compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 
del TUEL,  

- nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e 
nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio 
generale di bilancio).   



La quota libera del risultato di amministrazione può essere 

utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di 

variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del 

rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

•per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

•per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri 

di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

•per il finanziamento di spese di investimento; 

•per il finanziamento delle spese correnti a carattere non 
permanente; 

•per l’estinzione anticipata dei prestiti. 



QUOTA ACCANTONATA 

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. 



Codifica fondi accantonati 

• U.1.10.01.99.999 Fondo rischi contenzioso 

• U.1.10.01.99.999 Fondo sinistri e indennizzi 

• U.1.10.01.99.999 Fondo per rimborso quote crediti inesigibili 

• U.1.10.01.99.999 Fondo per ripiano perdite società partecipate 

• U.2.01.01.99.999 Fondi per accordi bonari ecc., ecc. ……………………… 

 



UTILIZZO AVANZO 

La quota libera di avanzo di amministrazione può essere utilizzata solo 
dopo l’approvazione del rendiconto 

Le quote vincolate e accantonate possono essere utilizzate anche in 
esercizio provvisorio per garantire l’avvio di attività soggette a 
scadenza. 

Le quote vincolate e accantonate possono essere utilizzate anche prima 
dell’approvazione del rendiconto  previa verifica generale di tutte le 
entrate e le spese che determinano il risultato presunto 
d’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, deve contenere 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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