
L’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

E 

L’IMPEGNO DI SPESA:
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LE FASI DELL’ACCERTAMENTO

RAGIONI DEL CREDITO

ESISTENZA DI UN TITOLO GIURIDICO

INDIVIDUAZIONE DEBITORE

QUANTIFICAZIONE SOMMA DA INCASSARE

SCADENZA

OBBLIGAZIONE CERTA, LIQUIDA ED ESIGIBILE!!!

FASI DELL’ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO 



Sono somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio, per le quali esiste 
un titolo giuridico che costituisce l’ente locale creditore della correlativa entrata.

COSA E’ UN FRESIDUO ATTIVO???

ACCERTAMENTO
ENTRATA RISCOSSIONI RESIDUO ATTIVO



I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONCORRONO A DETERMINARE IL

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE







L’insieme dei residui attivi e passivi partecipa, unitamente alla gestione di competenza, alla 
determinazione del risultato di amministrazione.

I RESIDUI ATTIVI (NON TUTTI) VANNO SVALUTATI!!!

DOVE LO TROVIAMO IL FCDE???

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in titoli, tipologie categorie: 

I TITOLI 

rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;

Le TIPOLOGIE

individuano la natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte;

Le CATEGORIE

dettagliano l’oggetto dell’entrata; nell’ambito di ciascuna categoria è data separata 
evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote.

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere in capitoli
e articoli.



CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Ex Titolo

I LIVELLO

Ex Categoria
II LIVELLO

Ex Categoria

Ex Risorsa

Ex Siope

III LIVELLO

IV LIVELLO

V LIVELLO



Livello Voce Codice Denominazione 

I Entrate correnti E 1.00.00.00.000 Titolo 

II Tributi E 1.01.00.00.000 Tipologia 

III Imposte, tasse e 

proventi assimilati 

E 1.01.01.00.000 Categoria 

IV (livello 

minimo 

articolazione 

per allegato 

al bilancio) 

Imposta municipale 

propria 

E 1.01.01.06.000 Capitolo 

V Imposta municipale 

propria riscossa a 

seguito dell’attività 

ordinaria di gestione 

E 1.01.01.06.001 Articolo 

 

ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO:
ENTRATA

E 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito 
dell’attività ordinaria di gestione



Bilancio armonizzato Vecchio bilancio 

Titolo 1 

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

Titolo 1 

Entrate tributarie 

Titolo 2 

Trasferimenti correnti 

Titolo 2 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in 

rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 

Titolo 3 

Entrate extratributarie 
Titolo 3 
Entrate extratributarie 

Titolo 4 

Entrate in conto capitale 

Titolo 4 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti 

Titolo 5 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Titolo 6 

Accensione Prestiti 

Titolo 5 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Titolo 7 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 9 

Entrate per conto terzi e partite di giro 

Titolo 6 

Entrate servizi per conto terzi 

 



Bilancio di previsione entrate (All. n° 7)
 

 

 

 
TITOLO 

TIPOLOGIA 

 

 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

 

 

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO 

  

 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE 

IL BILANCIO 

   

   

 

 
PREVISIONI 

ANNO…. 

 

 
PREVISIONI 

DELL'ANNO N+1 

 

PREVISIONI 

DELL'ANNO N+2 

         

         

  Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1) 

  
 

previsioni di competenza 

 

0,00 

 

0,00 

  

         

  Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale (1) 

  
 

previsioni di competenza 

 

0,00 

 

0,00 

  

         

   

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

  
 

previsioni di competenza 

 

0,00 

 

0,00 

  

         

  ‐ di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente (2) 

  

previsioni di competenza 

 

0,00 

 

0,00 

  

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 

  

previsioni di cassa 

 

0,00 

 

0,00 

  

         

         

 

TITOLO 1: 
 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
    

 

 

 
10101 

  

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 

assimilati 

 

 

 
0,00 

 

 

 
previsione di competenza 

 

 

 
0,00 

 

 

 
0,00 

 

 

 
0,00 

 

 

 
0,00 

    previsione di cassa  0,00   

 

 

 

 

 
10102 

  

 

Tipologia 102: Tributi destinati al 

finanziamento della sanità (solo per le 

Regioni) 

 

 

 

 

 
0,00 

 

 

 

 

 
previsione di competenza 

 

 

 

 

 
0,00 

 

 

 

 

 
0,00 

 

 

 

 

 
0,00 

 

 

 

 

 
0,00 

    previsione di cassa  0,00   

 



ENTRATE TITOLO I



CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA 

Classificazione

D.P.R 194/1996

Categoria

1 Imposte

2 Tasse

3 Tributi Speciali

Classificazione Titolo I entrata 

Nuovo bilancio 

Tipologia Categoria 

Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati 

Tributi destinati al finanziamento 

della sanità 

Tributi devoluti e regolati alle 

autonomie speciali 

Compartecipazione di tributi 

Fondi 

perequativi 

Fondi perequativi da 

Amministrazioni centrali 

Fondi perequativi dalla Regione o 

Provincia autonoma 
 



LE ENTRATE GESTITE CON IL “RUOLO” punto 3.7 principio contabile c.f.

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (bollettini, liste di carico...) sono
accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo.

I ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportano
l’accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

Si applica a:

TARI – Imposta pubblicità – Tosap

Comporta: LA GESTIONE DEL FCDE!!!



Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione

Le Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate:

1. Sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e
comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto;

2. Nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal
competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo
fiscale. In questo caso la componente dell’avanzo costituita da residui attivi
accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo
di amministrazione. Periodicamente l’ente verifica il grado di realizzazione di tali
residui attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella
relazione al rendiconto.

SI APPLICA: IMU per cassa; Addizionale comunale IRPEF (stima MEF); Imposta
di soggiorno per cassa. NON RICHIEDE SVALUTAZIONE CON FCDE.



Entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o altre P.A.

Sono accertate nell’esercizio in è adottato l’atto amministrativo di impegno della
corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell’amministrazione pubblica che
ha incassato direttamente il tribute.

Es. FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE.

Criterio sostanzialmente invariato rispetto ai previgenti principi contabili.



Entrate da avvisi di accertamento tributario. Recupero evasione.

Sono accertate nell’esercizio in cui la notifica dell’atto diventa definitiva (sempre se 
il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo) PC. 3.7.1. CF.

Entro 60 giorni se il contribuente non propone ricorso.

ARCONET

Nella riunione del 01/06/2016 ARCONET risponde al quesito posto dall’ANCI:

L’esigibilità decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamento e non da 
quando l’avviso diventa definitivo.



ENTRATE TITOLO II



Entrate Titolo II

Classificazione D.P.R 194/1996 

Categoria 

1 Contributi e trasferimenti correnti 

dallo Stato 

2 Contributi e trasferimenti correnti 

dalla Regione 

3 Contributi e trasferimenti correnti 

dalla Regione per funzioni delegate 

4 Contributi e trasferimenti correnti da 

parte di organismi comunitari e 

internazionali 

5 Contributi e trasferimenti correnti da 

altri enti del settore pubblico 

 

Classificazione Titolo II Entrata 

Nuovo bilancio 

Tipologia Categoria 

Trasferimenti 

correnti 

Trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche 

Trasferimenti correnti da Famiglie 

Trasferimenti correnti da Imprese 

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali 

privati 

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e 

dal Resto del Mondo 

 



Se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di 
erogazione del trasferimento, l’accertamento è imputato negli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.
A tal fine ogni P.A. che impegna la spesa deve darne 
comunicazione ai destinatari (web, lettere, ecc…). IN 
MANCANZA, l’accertamento è imputato all’esercizio in cui 
viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del 
trasferimento.

Soggetti che non adottano principio competenza finanziaria 
(punto 3.6 lettera b)

Esigibilità del contributo- trasferimento

Trasferimenti del Ministero Interno

Pubblicazione spettanze

Soggetti che adottano il principio della competenza finanziaria 
(punto 3.6 lettera b)



Contributi a rendicontazione P.C. 3.6 lettera C)

Beneficiario ed erogante applicano entrambi il principio della competenza finanziaria 
potenziato.

Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione” devono necessariamente
corrispondere agli impegni assunti dall’amministrazione pubblica che eroga i
trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di
imputazione).

L’ente erogante non applica il principio della competenza finanziaria potenziato

Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione” sono imputati agli esercizi
in cui l’ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è
destinato sulla base del cronoprogramma e quindi non necessariamente gli
accertamenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di
imputazione) corrispondono con gli impegni assunti dall’amministrazione pubblica
che eroga i trasferimenti.



ESEMPIO CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE

Beneficiario ed erogante 

Applicano entrambi la competenza potenziata             L’erogante non applica la comp. Fin.          

REGIONE

Spesa

40 N

60 N + 1

COMUNE

Entrata

40 N

60 n+1

Spesa 40 N

60 N+1

La Regione assegna un contributo di 100 al Comune per un investimento che verrà effettuato: 40 anno N e 60 

anno n+1

L’erogazione è a rendicontazione.

L’ente erogante non applica il principio della competenza finanziaria potenziato 

COMUNE                                                        REGIONE 
Entrata                                                                    
40 N                                                                    SPESA
60 n+1                                                                   100
Spesa 40 N                                                      ANNO N+1   
60 N+1



ENTRATE TITOLO III



Entrate Titolo III



Entrate dei pubblici servizi – p.c. punto 3.8 applicato c.f.

Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente
creditore e imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza.

Vale anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi



Interessi attivi e di mora – p.c. punto 3.9 applicato c.f.

Imputate all’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile.

Interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi
dell’anno successivo: è possibile accertare l’entrata nell’anno successivo,
imputandola all’esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o
dell’incasso verificatosi prima dell’approvazione del rendiconto.

Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto)
sono accertate al momento dell’incasso.

Stesse regole valgono per interessi passivi



Entrate da gestioni dei beni iscritti tra le immobilizzazioni. Punto 3.10 p.c. cf.

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni,
sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta dall’ente e
imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile.

Le entrate derivanti da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti
costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono
considerate vincolate al finanziamento di interventi di investimento



Concessione diritti su beni demaniali o patrimoniali (punto

3.16 p.c. applicato c.f.)

Le entrate derivanti dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali sono
accertate a seguito dell’emanazione dell’atto amministrativo, con imputazione
contabile all’esercizio previsto nell’atto amministrativo per l’esecuzione
dell’obbligazione pecuniaria



ENTRATE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA

(esempio n. 4 p.c. applicato della c.f.)

L’accertamento delle sanzioni avviene: 

• alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione); 

• qualora il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), 

l’accertamento avviene per cassa; 

• per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad 

integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma 

iscritta a ruolo e somma originariamente accertata); 

• per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione 

dell’accertamento originario; 

• per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi 

contabili sono state accertate “per cassa” fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere 

accertate per cassa. 

La revisione dell’accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall’ente e, in 

ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio e in sede di 

assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti dubbia esigibilità. 

La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme 

storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata 

alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell’esercizio (escluse quindi le previsioni di 

accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa). 

DECORRENZA: RUOLI EMESSI A DECORRERE DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL 

PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIO POTENZIATO 

Relativamente ai vincoli: in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni viene 

dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al 

concessionario e su tale differenza si applica la quota del 50% prevista dall’art. 208 del codice 

della strada 

Durante l’esercizio, a fronte del monitoraggio delle entrate e del fondo rischi su crediti, si 

adegueranno gli stanziamenti e con delibera di giunta si adegueranno i vincoli di destinazione 

 



RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE PROPRIE

(P. 3.5 p.c. applicato della c.f.)

Nei casi di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento è effettuato ed imputato all’esercizio in

cui l’obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi di ragionevolezza e

che non superi i 12 mesi dell’anno successivo.

Se la reteizzazione supera i 12 mesi, l’accertamento è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione

nasce, ma è imputata agli esercizi in cui scadone le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate 

cui si riferiscono.



ENTRATE TITOLO IV e V



CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA TITOLO - IV E V

Classificazione D.P.R 

194/1996 

Categ 

oria 
Titolo IV 

1 Alienazione di beni patrimoniali 

2 Trasferimenti di capitali dallo 

Stato 

3 Trasferimenti di capitali dalla 

Regione 

4 Trasferimenti di capitali da altri 

enti del settore pubblico 

5 Trasferimenti di capitali da altri 

soggetti 

6 Riscossione di crediti 

 

Classificazione Titolo IV 

Nuovo bilancio 

Tipologia. 

Tributi in conto capitale 

Contributi agli investimenti 

Altri trasferimenti in conto capitale 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

Altre entrate in conto capitale 

 



Classificazione Titolo V 

Nuovo bilancio 

Tipologia 

Alienazione di attività finanziarie 

Riscossione di crediti a breve termine 

Riscossione di crediti a medio-lungo termine 

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

 



Competenza finanziaria: ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Alienazioni beni immobili

(punto 3.13 p.c. applicato della c.f.)

L’accertamento si esegue all’atto del rogito notarile, con imputazione all’esercizio 
previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria.

Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è 
consentito l’accertamento delle entrate con imputazione nel primo esecizio se il 
pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell’anno successivo. 

Non rileva la plusvalenza/minusvalenza in contabilità finanziaria.

Il corrispettivo è destinato alla spesa per investimenti; può essere destinato 
all’estinzione anticipata di prestiti.



Cessione diritti di superficie

(punto 3.15 p.c. applicato della c.f.)

L’accertamento è effettuato al momento del rogito, con imputazione all’esercizio
previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. Se l’entrata è
incassata prima del rogito l’accertamento è registrato per cassa. Se il diritto di
superficie è convertito in un diritto di proprietà si applicano le norme della cessione
dei beni.



Cessione di altri beni

(punto 3.14 p.c. applicato della c.f.)

L’obbligazione giuridica attiva nasce con il passaggio della proprietà e in tale
momento deve essere accertata l’entrata con imputazione all’esercizio previsto nel
contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria



Permessi a costruire

(punto 3.11 p.c. applicato della c.f.)

L’obbligazione per i permessi a costruire è articolata in due quote.

La prima (oneri di ubanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al
rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione
(eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è
esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione
dell’opera.

Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il
rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio
lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente,
viene a scadenza la relativa quota.



ENTRATE TITOLO VI e VII



CLASSIFICAZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA TITOLO VI E VII

Classificazione D.P.R 194/1996 

Catego 

ria 

 

1 Anticipazioni di cassa 

2 Finanziamenti a breve 

termine 

3 Assunzioni di mutui e 

prestiti 

4 Emissione di prestiti 

obbligazionari 

 

Classificazione Titolo 6 

nuovo bilancio 

Tipologia 

Emissione di titoli obbligazionari 

Accensione Prestiti a breve termine 

Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine 

Altre forme di indebitamento 

 



MUTUI (punto 3.18 p.c. applicato c.f.)

L’accertamento è effettuato nel momento di stipula del contratto di mutuo o prestito
con imputazione sull’esercizio in cui la somma è esigibile = quando il soggetto
finanziatore rende disponibile le somme.

Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto.

All’accertamento corrisponde un aumento del valore nominale dell’indebitamento
(p. 3.21 allegato 2) D.p.c.m. ).



Rinegoziazione (punto 3.22 p.c. c.f.)

In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell’operazione
sono da registrare nella spesa corrente.



Estinzione anticipata

(punto 3.22 p.c.)

In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va
allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli interessi
ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.



Le anticipazioni di cassa (punto 3.26 p.c. applicato c.f.)

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la
chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio
dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero
importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Il bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e il bilancio di previsione
pluriennale di competenza hanno carattere autorizzatorio fatta eccezione per i servizi per
conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

Nel rendiconto generale si espone il saldo al 31dicembre dell’anticipazione attivata al netto
dei relativi rimborsi.

In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui
capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione evidenziando l’utilizzo medio e
l’utilizzo massimo nel corso dell’anno.



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’



Definizione

Rappresenta un accantonamento di risorse volto a fronteggiare il rischio
dell’effettivo realizzo dei residui attivi e dal limitare la spesa finanziata con i crediti
di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è una voce che 

deriva dal fondo svalutazione crediti, posta 

contabile mutuata dall’esperienza aziendalistica.

Il fondo è ritenuto una forma di prudenza,
introdotto anche per gli enti locali allo scopo di
limitarli nell’utilizzo di entrate che, pur in
possesso dei requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità, sono caratterizzate da gravi difficoltà
di esazione.



Finalità

L’iscrizione di un fondo crediti dubbia esigibilità tra le uscite del bilancio di
previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità
ovvero insussistenti, previene le situazioni di deficit di risorse finanziarie.

Principio contabile 4.2 punto 9.1 introduce un controllo sostanziale e non solo
formale sui crediti.

“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il
responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo
stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione”.



NON sono entrate di dubbia esigibilità:

• crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;

• le concessioni di crediti;

• I crediti assistiti da fidejussione;

• le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello 
pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo;

• tributi riscossi per conto di altri enti;

• le entrate tributarie che sono accertate per cassa.



IMPEGNO DI SPESA



Ogni procedimento che comporta spesa deve trovare fin dal suo avvio la sua
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili
dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di
spesa.



L’impegno è la prima fase della spesa, con cui viene registrata in contabilità una
obbligazione che si è perfezionata, costituendo un vincolo sulle previsioni di
bilancio.



Avevo previsto in Bilancio 100 per Spese X

Impegno 20 in favore del creditore Y a seguito del regolare procedimento di
aggiudicazione della fornitura

La somma di 20 è vincolata nel bilancio, e restano disponibili soltanto risorse pari
ad 80



L’art.191 comma 1 T.U.E.L. dispone che (…) il responsabile del servizio,

conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato

l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della

prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli
estremi della suddetta comunicazione (…).

DEBITO FUORI BILANCIO:

Il debito fuori bilancio viene definito come un’obbligazione assunta al di là degli
stanziamenti del bilancio di previsione, ovvero che si sarebbe potuta assumere a termini di
autorizzazione del bilancio preventivo, e che tuttavia non è stata assunta ritualmente sotto il
profilo del diritto amministrativo e dell’ordinamento giuscontabile.



ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’IMPEGNO DI SPESA

Elementi costitutivi dell’impegno sono:

• La ragione del debito

• L’indicazione della somma da pagare

• Il soggetto creditore

• La scadenza dell’obbligazione

• La specificazione del vincolo sullo stanziamento di bilancio



L’impegno si perfeziona con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
Responsabile dei Servizi Finanziari e con l’attestazione di copertura finanziaria
del Responsabile di Ragioneria.

L’art. 153 comma 5 T.u.e.l. prevede, infatti, che il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità
contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del
servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e,
quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità



Impegni pluriennale

Non possono essere assunte obbligazioni per spese correnti relative ad esercizi non
considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, di leasing o relativi a prestazioni periodiche o
continuative di servizi.

Quando vengono adottati impegni di spesa che superano gli esercizi compresi nel
bilancio di previsione il provvedimento deve essere comunicato al Consiglio
dell’Ente.



SPESA PER IL PERSONALE

Per il trattamento fisso e continuativo derivante dal CCNL o dal rinnovo contrattuale
avvenuto in corso di esercizio l’impegno è automatico e l’accertamento di entrata
per le entrate di rivalsa altrettanto.

Per il trattamento accessorio l’impegno va adottato nell’esercizio in cui è sottoscritta
la Contrattazione Integrativa, imputandole all’esercizio in cui diventano esigibili.



La spesa per acquisto di beni e servizi deve essere impegnata:

A. Nell’esercizio in cui è adempiuta correttamente la prestazione da cui scaturisce 
l’obbligazione.

B. Negli esercizi corrispondenti per la quota annuale di fornitura di beni e servizi in 
caso di contratti di affitto o somministrazione

C. Nello stesso esercizio in cui sono accertate le corrispondenti entrate in caso di 
aggi sui ruoli

D. Nell’esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei 
componenti del Consiglio e degli Organi Collegiali



LA SPESA PER TRASFERIMENTI

La spesa per trasferimenti correnti deve essere impegnata nell’esercizio in cui viene
adottato l’atto di impegno (ma se l’atto prevede modalità temporali diverse,
l’imputazione sarà agli esercizi di riferimento).



Interessi passivi

Gli impegni per interessi passivi seguono il piano di ammortamento del debito. Per
gli esercizi non ancora gestiti si predispone l’impegno automatico sulla base del
piano di ammortamento.



Impegni di spesa per LEGALI ESTERNI

Gli impegni per conferimento di incarichi a legali esterni la cui esigibilità non è
determinabile sono imputati all’esercizio in cui l’incarico è firmato in deroga al
principio di competenza finanziaria, al fine di garantire fin dall’inizio la copertura
della spesa. In sede di rendiconto e di verifica dei residui, se l’obbligazione non è
esigibile si provvede a cancellare l’impegno «reiscrivendolo» nell’esercizio in cui si
prevede che l’obbligazione diventerà esigibile.



CONTENZIOSI

Nel caso in cui si sia in presenza di contenzioso con significative probabilità di
soccombenza (obbligazioni non definitive o debiti potenziali) non si possono
assumere impegni ma occorre obbligatoriamente vincolare quote del risultato di
amministrazione a fronte delle future spese legate al contenzioso



SPESE PER INVESTIMENTO

Le spese per investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole 
obbligazioni passive derivanti dal contratto avente ad oggetto la realizzazione dell’ 
investimento, registrando:

Il debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento 
frazionato

Impegno per il rimborso del prestito con imputazione agli esercizi secondo le 
scadenze



SPESE PER INVESTIMENTO

La copertura finanziaria della spesa di investimento, però:

SE PREVISTA IN PIU’ ESERCIZI DEVE ESSERE PREDISPOSTA FIN
DALL’INIZIO PER INTERO CON RISORSE ACCERTATE ED IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO IN CORSO DI GESTIONE LA CUI ESIGIBILITA’ SIA
PERFEZIONABILE CON ATTO CERTO

segue………



Segue …..

SPESE PER INVESTIMENTO

e cioè:

Entrate correnti destinate per legge ad investimenti, entrate da alienazione di beni
patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi da costruire.

Entrate da trasferimenti CON il provvedimento di impegno della P.A. trasferente

Entrate da mutuo con perfezionamento contrattuale

Entrate da altro indebitamento che consentano l’acquisizione di risorse in misura
correlata alle necessità del finanziamento



Segue …..

SPESE PER INVESTIMENTO

e cioè:

Utilizzo dell’avanzo se, a seguito dell’approvazione del rendiconto siano rispettate
queste priorità:

• Finanziati i debiti fuori bilancio

• Riequilibrata la gestione corrente

• Accantonate le somme per le passività potenziali

• Finanziate le spese di investimento



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



L’OBBLIGO DI DARE IMMEDIATA COPERTURA FINANZIARIA ALLE
SPESE E L’IMPUTAZIONE DELLE STESSE SU PIU’ ESERCIZI IN BASE
ALL’ANDAMENTO DELL’OPERA DETERMINA UNO “SQUILIBRIO” DI
ESIGIBILITA’.

RAGIONANDO SECONDO LE LOGICHE TRADIZIONALI INFATTI:

A. NELL’ESERCIZIO IN CUI ACQUISISCO LE RISORSE, HO MAGGIORI
ENTRATE RISPETTO ALLE SPESE (AVANZO);

B. NELL’ESERCIZIO IN CUI MATURA LA SPESA, HO UN DISAVANZO. PER
SUPERARE QUESTO SQUILIBRIO E’ STATO INTRODOTTO UN NUOVO
STRUMENTO CONTABILE:



PER SUPERARE QUESTO SQUILIBRIO E’ STATO INTRODOTTO UN 
NUOVO STRUMENTO CONTABILE:





Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre le spese sono imputate

agli esercizi in cui sono esigibili, le entrate devono essere subito disponibili, anche se

vanno a finanziare spese su più anni.

Per dare evidenza di risorse disponibili che sono state accantonate per finanziare spese

future, nel bilancio è previsto il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

LE FINALITA’ DEL FPV 

garantire la copertura di spese imputate ad esercizi successivi

rendere evidente la distanza temporale che intercorre tra l’acquisizione di entrate e 

l’effettivo impiego di risorse



Con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata scompaiono gli impegni
impropri, ovvero gli impegni assunti per mantenere il vincolo di destinazione dell’entrata in
assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata. Quindi si possono presentare due
casi:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



IL FPV IN CORSO DI ESERCIZIO



IL F.P.V. MI OBBLIGA A REPERIRE LE RISORSE NELL’ESERCIZIO PER
FINANZIARE SPESE CHE SONO IMPUTATE SUGLI ESERCIZI SUCCESSIVI E
QUINDI LIMITA LA CAPACITA’ DI SPESA PER GARANTIRE L’EQUILIBRIO DI
ESIGIBILITA’



Servizi conto terzi (partite di giro)






