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Piano dei conti integrato 

 

I moduli finanziario, economico e patrimoniale sono integrati 

con una matrice di transizione che evidenzia le correlazioni fra 

le scritture finanziarie e quelle economico patrimoniali. 

Dalla matrice restano esclusi: 

- I servizi per conto terzi e partite di giro che non generano 

rilevazioni economiche 

- Le scritture di integrazione, rettifica ed ammortamento che 

non generano variazioni numerarie . 
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Piano dei conti integrato 

La rilevazione economica è correlata all’accertamento per i 

ricavi/proventi e alla liquidazione per i costi/oneri, ad 

eccezione dei costi derivanti da trasferimenti e contributi 

(correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati al 

momento dell’impegno di spesa. 

Il collegamento tra la contabilità finanziaria e quella 

economico patrimoniale avviene al livello V del piano dei conti 

finanziario. 
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Immobilizzazioni 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati 
durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni.  

Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali 
materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato 
patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, 
dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni 
stessi.                     

Punto 6.1 
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Immobilizzazioni 

 

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che 
entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di 
un’operazione di leasing finanziario, che si considerano 
acquisiti al patrimonio dell’amministrazione pubblica 
alla data della consegna e, rappresentati nello stato 
patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che 
trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente. 
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Costi capitalizzati 

Costi capitalizzati  

-costi d’impianto e di ampliamento,  

-costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, 

-immobilizzazioni in corso e acconti,  

-altre immobilizzazioni immateriali. 

-Migliorie e spese incrementative su beni di terzi, 

-usufrutto su azioni, usufrutto su azioni e quote acquisite a 
titolo oneroso,  

-oneri accessori su  finanziamenti, 

-costi di software applicativo prodotto per uso interno non 
tutelato)        punto 6.1.1 
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Costi capitalizzati 

Principio OIC n. 24. 

Costo di acquisto o di produzione.  

l costo di acquisto include anche gli oneri accessori.  

Il costo di produzione comprende tutti i costi 
direttamente imputabili; può includere anche costi 
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile 
all’immobilizzazione e i criteri per l’ammortamento e la 
svalutazione per perdite durevoli di valore. 

La durata massima dell’ammortamento dei costi 
capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su 
beni di terzi) è quinquennale. 
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Costi capitalizzati 

 

Rimane in capo ai revisori dell’ente, ai quali è richiesta 
l’espressione di un esplicito parere, la verifica, da 
effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza 
dell’ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a 
qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei 
casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla 
legge. 
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Costi capitalizzati 

Nel caso di miglioramento su immobili di terzi di cui si 
vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su 
beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le 
immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo 
più breve tra quello in cui le migliorie possono essere 
utilizzate (vita utile residua dell’immobile del terzo) e 
quello di durata residua della locazione. 

 

9 



Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio 
devono essere fisicamente esistenti presso 
l’amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri 
soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti 
dall’ente. 

  

       Oic 16 
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Immobilizzazioni materiali 

 
Costo di acquisizione dei beni o di produzione, 
se realizzato in economia (inclusivo di 
eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le 
spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, 
gli onorari per la progettazione, ecc.),  
al netto delle quote di ammortamento. 
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Immobilizzazioni materiali 

 

 

Le rivalutazioni sono ammesse solo in caso di specifiche 
normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti 
in esse indicati. 

12 



Immobilizzazioni materiali 

 

Qualora, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore sia 
durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è 
rettificato, nell’ambito delle scritture di assestamento, 
mediante apposita svalutazione. 
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Beni mobili ricevuti a titolo gratuito 
 

Valore normale, determinato, come, per le 
immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita 
relazione di stima a cura dell’UfficioTecnico dell’ente, 
salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione 
peritale di un esperto indipendente designato dal 
Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede 
l’ente, su istanza del rappresentate legale dell’ente 
medesimo. 
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Beni mobili ricevuti a titolo gratuito 
 

 

La stima non è eseguita ove si tratti di valore non 
rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali 
il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni 
specializzate che rilevino periodicamente i valori di 
mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, 
ecc.). 

15 



Beni immobili acquisiti gratuitamente 
 

 

Relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente, 
salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione 
peritale di un esperto indipendente designato dal 
Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede 
l’ente, su istanza del Sindaco. 
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Manutenzioni incrementative 

 

Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di 
ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli 
elementi strutturali del bene, che si traducono in un 
effettivo aumento significativo e misurabile di capacità 
o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle 
norme di legge) o di vita utile del bene. 
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Partecipazioni-immobilizzazioni finanziarie 
 

 

Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio 
di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite 
durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). 

 

Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate 
sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” 
di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile.  

      Oic 20 e 21 
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Partecipazioni-immobilizzazioni finanziarie 

 

Gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo 
del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di 
una specifica riserva del patrimonio netto vincolata 
all’utilizzo del metodo del patrimonio. 

 

Le eventuali perdite sono portate a conto economico. 
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Partecipazioni-immobilizzazioni finanziarie 

 

Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti 
devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni 
nei confronti delle proprie società controllate al fine di 
acquisire lo schema  di bilancio di esercizio o di 
rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione, 
necessario per l’adozione del metodo del patrimonio 
netto. 
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Partecipazioni-immobilizzazioni finanziarie 

 

 

Nei confronti di enti o società partecipate  anche da 
altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare 
le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre 
amministrazioni pubbliche partecipanti. 
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Crediti di funzionamento 

 

I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello 
Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad 
obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le 
quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei 
beni. 

La corretta applicazione del principio della competenza 
finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui 
attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare 
dei crediti di funzionamento.  

       Punto 6.2 b1 
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Crediti di funzionamento 

 

 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al 
presumibile valore di realizzo, attraverso apposito 
fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione 
degli stessi.  
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Crediti di funzionamento 

 

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, 
al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti 
annuali per la svalutazione dei crediti sia di 
funzionamento che di finanziamento. 

 In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati 
anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in 
corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in 
contabilità un fondo svalutazione crediti.  
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Fondo svalutazione crediti 

 

 

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti 
non è  iscritto tra le poste del passivo, in quanto è 
portato in detrazione delle voci di credito a cui si 
riferisce. 
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Anticipazione di tesoreria 

 

Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’ente risulti in 
anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide 
presentano un importo pari a zero. 

Le anticipazioni di tesoreria sono rilevate tra i debiti. 
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Conto del tesoriere 
 

la contabilità economico patrimoniale deve rilevare 
distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero 
da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti 
conti del piano patrimoniale: 
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1.3.4.01.01.01.001 

1.3.4.01.01.01.002 

Istituto tesoriere/cassiere 

Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti 

locali). 

  



Fondi economali e depositi 

 

“Per un principio di sana gestione, alla fine dell’esercizio le 
disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito 
postali o riguardanti i fondi economali, intestati all’ente 
devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato 
all’ente”.  
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Fondo di dotazione 

 

 

Per la denominazione e la classificazione del capitale o 
fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si applicano i 
criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio 
netto”, nei limiti in cui siano compatibili con il principio 
4/3. 
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Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, 
dovrà essere articolato in sede di prima formazione, con 
delibera di Giunta, nelle seguenti poste: 

• fondo di dotazione; 

• riserve;  

• risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
    Oic 28 
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Patrimonio netto 

 

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 degli risultati economici positivi di esercizio 
sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di 
approvazione del rendiconto della gestione. 
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Patrimonio netto 

 

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in 
caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, 
a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del 
Consiglio.  

Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche 
mediante destinazione dei risultati economici positivi di 
esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione 
dell’approvazione del rendiconto della gestione.  

 

32 



Patrimonio netto- riserve 

Le riserve sono distinte in:  

• da risultato economico degli esercizi precedenti,  

• da capitale,  

• da permessi di costruire 

• Da riserve indisponibili per beni demaniali, 
patrimoniali indisponibili e beni culturali 

• Altre riserve indisponibili 

• Risultato economico dell’esercizio 
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Risultati economici negativi 

 

 

Occorre fornire un’adeguata informativa, nella 
relazione sulla gestione, sulla copertura dei risultati 
economici negativi di esercizio, ed in particolare, 
l’eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve 
trovare copertura all’interno del patrimonio netto, 
escluso il fondo di dotazione 
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Rinvio perdita 

 

Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di 
dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla 
perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli 
esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di 
assicurarne la copertura con i ricavi futuri. 
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Fondo a copertura di perdite società partecipate 

 

Nel caso di partecipazioni immobilizzate in società che 
registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso 
di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare 
direttamente le partecipazioni) e abbia l’obbligo o 
l’intenzione di coprire tali perdite per la quota di 
pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato 
patrimoniale un ammontare pari all’onere assunto. 
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Fondo a copertura di perdite società partecipate 

 

 

 

In relazione alla tipologia dell’impegno, se il relativo 
onere ha già la natura di debito, sarà classificato come 
tale. 
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Accantonamenti a fondi futuri e fondo rischi 

 

Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la 
contabilità finanziaria e la contabilità economico-
patrimoniale.  

Gli accantonamenti confluiti nel risultato di 
amministrazione finanziario devono presentare lo 
stesso importo dei corrispondenti accantonamenti 
effettuati in contabilità economico-patrimoniale.  
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Debiti verso fornitori 

 

I debiti verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale 
al valore nominale e solo se corrispondenti a obbligazioni 
giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato 
reso o è avvenuto lo scambio dei beni. 

La corretta applicazione del principio della competenza 
finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi 
diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti 
di funzionamento.  
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Conciliazione 

 

Conciliazione risultato economico e variazioni 
patrimonio netto 

 

• Risultato economico 

• Più contributo permesso di costruire destinato a 
riserva 

• Meno contributo per permesso di costruire restituito 

• Più differenza positiva  di valutazione di 
partecipazione con il metodo del patrimonio netto 
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Conciliazione 
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Risultato economico - 500 

Contributo permesso da costruire 
destinato al titolo 2 

400 

Contributo permesso da costruire 
restituito 

-100 

Differenza positiva di valutazione delle 
partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto 

300 

Variazione del patrimonio netto 100 



Bilancio di apertura Ricostruzione stato parimoniale 

Prima fase 

 

Riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale 
chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto 
del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dal 
nuovo stato patrimoniale. 

 

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci 
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale 
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Bilancio di apertura Seconda fase 

 

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. 
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Bilancio di apertura 

Occorre predisporre una tabella che, per ciascuna delle 
voci dell’inventario e dello stato patrimoniale 
riclassificato,  affiancando  

• gli importi di chiusura del precedente esercizio,  

• gli importi attribuiti a seguito del processo di 
rivalutazione  

• e le differenze di valutazione, negative e positive. 

 

 

44 



Bilancio di apertura –patrimonio netto 

Il fondo di dotazione 

 

Rappresenta la parte indisponibile del patrimonio 
netto a garanzia delle struttura patrimoniale. 

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. 
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Bilancio di apertura –patrimonio netto 

Le riserve 

Possono essere utilizzate in caso di perdita con 
delibera del Consiglio. 

Le riserve sono alimentate anche mediante 
destinazione dei risultati economici positivi di 
esercizio, con apposita delibera del Consiglio in 
occasione dell’approvazione del rendiconto della 
gestione.  
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Bilancio di apertura –patrimonio netto 

 

L’imputazione a riserva viene fatta sulla base di un valore 
medio del risultato economico degli ultimi esercizi. 

La differenza con il patrimonio netto costituisce il fondo di 
dotazione. 

Esempio patrimonio netto 6.500 
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Esercizio Risultato 
economico 
 

Media Riserva Fondo di 
dotazione 

2015 2.000 

2014 2.000 

2013 -1.000 

3.000 3.000 3.500 



Bilancio di apertura 

 

Terza fase 

Rilevazione delle differenze di valutazione. 

 

Alcune voci dell’attivo e del passivo devono essere 
rivalutati, altre devono essere svalutate. Tali operazioni 
devono essere registrate anche nel Libro dei beni 
ammortizzabili. 
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Bilancio di apertura 

 

 

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le 
rettifiche negative, si rileva una perdita da 
rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli 
esercizi successivi. 
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Ricostruzione stato patrimoniale 

 

eliminazione conferimenti 

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per 
il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va 
iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e 
risconti passivi e contributi agli investimenti”, al fine di 
coprire nel tempo gli ammortamenti residui. (punto 9.3 
lettera d) 
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Ricostruzione stato patrimoniale 

 

Nel nuovo schema di SP le concessioni pluriennali e i 
contributi agli investimenti sono inclusi nella 
macroclasse E) e comprendono la quota non di 
competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso 
dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, 
e sospesa alla fine dell’esercizio.  

Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso 
la rilevazione di un provento (quota annuale di 
contributo agli investimenti) d’importo proporzionale 
alla quota di ammortamento del bene finanziato dal 
contributo all’investimento. 
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Ricostruzione stato patrimoniale 

 

I terreni ed i fabbricati sovrastanti vanno 
contabilizzati separatamente in quanto i terreni non 
sono oggetto di ammortamento. 

 

In caso di difficoltà a scorporare il valore del terreno 
si applica il parametro forfettario del 20% al valore 
indiviso 
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Ricostruzione stato patrimoniale 

 

I crediti hanno come riferimento il riaccertamento 
straordinario dei residui e i crediti stralciati dalle 
scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture 
patrimoniali. 

 

Sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti. 
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Bilancio di apertura 

 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato 
patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della 
nuova contabilità, 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.  
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Gradualità ricognizione 

 

 

L’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e 
la conseguente rideterminazione del valore del 
patrimonio,  deve in ogni caso concludersi entro il 
secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità 
economico-patrimoniale (entro l’esercizio 2017, esclusi 
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione). 
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Scritture di assestamento 

 

La determinazione del patrimonio di funzionamento e 
del risultato economico dell’esercizio implica la 
registrazione delle cosiddette scritture di assestamento 
economico in applicazione del principio della 
competenza economica.  
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Scritture di assestamento 

 

Tradizionalmente, le scritture di assestamento 
economico si distinguono in: 

 

• scritture di rettifica  

• integrazione 

• ammortamento  
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Scritture di assestamento 

 

 

Nell’ambito delle scritture di assestamento economico 
sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli 
impegni non liquidati ma liquidabili, sulla base di 
idonea e completa documentazione 
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Scritture di assestamento 

 

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini 
della determinazione del risultato economico 
dell’esercizio, si considerano i seguenti componenti 
positivi e negativi: 

• le quote di ammortamento relative alle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 
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Scritture di assestamento 

• le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed 
oneri futuri. L’accantonamento ai fondi rischi ed oneri di 
competenza dell’esercizio è effettuato anche se i rischi e 
gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio 
fino alla data di approvazione della delibera del 
rendiconto della gestione; 

 

• le perdite di competenza economica dell’esercizio; 
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Scritture di assestamento 

• le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo 
svalutazione crediti; 

• le rimanenze iniziali e finali di materie prime, 
semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi 
di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti; 

•  le quote di costo/onere o di ricavo/provento 
corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di 
competenza economica dell’esercizio; 
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Scritture di assestamento 

 

• le variazioni patrimoniali relative agli esercizi 
pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e 
proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni 
altro componente economico da contabilizzare nel 
rispetto del principio della competenza economica e 
della prudenza (ad esempio sopravvenienze e 
insussistenze). 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

62 



Fatture da ricevere 

 

 

Nell’ambito delle scritture di assestamento 
economico, è necessario assimilare le spese 
liquidabili di cui al principio applicato della 
contabilità finanziaria 4/2 alle spese liquidate cui 
sono correlati i costi di competenza dell’esercizio. 
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Fatture da ricevere 

 

Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che 
nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono 
considerati di competenza finanziaria dell’esercizio in 
cui la prestazione è stata resa, nella contabilità 
economico patrimoniale, è effettuata la registrazione  

“Merci c/acquisto a fatture da ricevere”,  

che consente di attribuire il costo dei beni e delle 
prestazioni rese nell’esercizio, ancorchè non liquidate,  
alla  competenza economica dell’esercizio. 
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Trasferimenti vincolati 

 

 

I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si 
imputano all’esercizio di competenza degli oneri alla 
cui copertura sono destinati 
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Quota annuale contributo agli investimenti 

 

Rileva la quota di competenza dell’esercizio di 
contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati 
a investimenti, interamente sospesi nell’esercizio in cui 
il credito è stato accertato.  

La quota di competenza dell’esercizio è definita in 
conformità con il piano di ammortamento del cespite 
cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente 
l’ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce.  
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Quota annuale contributo agli investimenti 

 

 

Annualmente il risconto passivo (provento sospeso), 
originato dalla sospensione dal contributo in conto 
investimenti ottenuto dall’ente, è ridotto a fronte della 
rilevazione di un provento (quota annuale di contributo 
agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di 
ammortamento del bene finanziato 
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Quota annuale contributo agli investimenti 

 

 

In tal modo, l’effetto sul risultato di gestione della 
componente economica negativa (ammortamento) è 
“sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione 
della componente economica positiva (quota annuale 
di contributi agli investimenti).  
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Concessioni pluriennali 

 

Le concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali 
devono essere sospese per la parte di competenza 
economica di successivi esercizi (ad esempio, una 
concessione pluriennale incassata anticipatamente per 
l’importo complessivo della concessione o per importi 
relativi a più esercizi). 
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Concessioni pluriennali 

 

Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la 
quota di competenza dell’esercizio di concessioni 
pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi. 
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Trasferimenti correnti 

 

Questa voce comprende gli oneri per le risorse 
finanziarie correnti trasferite dall’ente ad altre 
amministrazioni pubbliche o a privati senza 
controprestazione, o in conto esercizio per l’attività 
svolta da enti che operano per la popolazione ed il 
territorio.  
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Trasferimenti correnti 

 

La liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad 
amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un 
onere di competenza dell’esercizio.  

 

Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle 
corrispondenti spese impegnate nella contabilità 
finanziaria. 
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Contributi agli investimenti 

 

Comprende i contributi agli investimenti che 
costituiscono costi di carattere straordinario di 
competenza economica dell’esercizio.  

 

Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle 
corrispondenti spese impegnate in contabilità 
finanziaria. 
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Personale 

 

Vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il 
personale dipendente (retribuzione, straordinari, 
indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico 
dell’ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, 
trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in 
contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del 
principio della competenza economica dell’esercizio.  
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Personale 

 

La voce non comprende i componenti straordinari di 
costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi 
quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli 
oneri straordinari alla voce “Altri oneri straordinari”, e 
l’IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce 
“Imposte”. 
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Quote di ammortamento 

 

Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello 
stato patrimoniale.  

 

Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo 
relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del 
principio della competenza, sono ripartiti su più 
esercizi.  
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Quote di ammortamento 

 

L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è 
pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle 
condizioni necessarie per funzionare secondo le 
aspettative dell’ente.  

Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale 
costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici 
ottenuti dall’aver sostenuto tali costi. 
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Quote di ammortamento 

 

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede 
equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la 
corretta procedura di ammortamento, di seguire il 
valore del singolo bene in ogni momento e di 
determinare, all’atto della dismissione, la plusvalenza o 
la minusvalenza.  
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Quote di ammortamento 

 

Nel registro devono essere indicati, per ciascun 
bene,  
• l’anno di acquisizione, 
• il costo,  
• il coefficiente di ammortamento, 
• la quota annuale di ammortamento, 
• il fondo di ammortamento nella misura 

raggiunta al termine del precedente esercizio, 
• il valore residuo e l’eventuale dismissione del 

bene,  
• il fondo di ammortamento dell’esercizio.  
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Quote di ammortamento 

 

Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene 
ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento 
deve essere rettificato sino alla copertura del costo. 
  
Fermo restando il principio generale in base al quale 
l’ammortamento va commisurato alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica 
per la determinazione del coefficiente 
d’ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, 
si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti 
dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a 
decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto 
per l’uso. 
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Plusvalenze patrimoniali 

Corrispondono alla differenza positiva tra il 
corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli 
oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto 
delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato 
patrimoniale e derivano da:  

• (a) cessione o conferimento a terzi di 
immobilizzazioni;  

• (b) permuta di immobilizzazioni;  

• (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per 
perdita di immobilizzazioni 
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