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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 17 FEBBRAIO 2016 

 Il giorno 17 febbraio 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nella sala Azzurra, si è tenuta la riunione della commissione ARCONET di cui 

all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo 

n. 126 del 2014 . 

 Ordine del giorno: 

1) Esame quesito rinviato in occasione della precedente riunione  

2) Proposta delle Regioni di integrazione del principio contabile generale ed applicato 

concernenti la copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario. 

3) Approvazione quarto decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011 

 

Presenze:  

MEF -RGS Salvatore Bilardo   

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri   

MEF -RGS Antonio Cirilli   

MEF -RGS Alessandra Bonifazi   

MEF -RGS Lamberto Cerroni   

MEF -RGS Antonella Celletti assente 

MEF -RGS Massimo Anzalone   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo   

PCM - Affari Regionali Olimpia Chianese assente 

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli assente 

M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente 

M.Interno Francesco Zito assente 

M.Interno Michele Scognamiglio assente 

M.Interno Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti Ferone Rinieri   

Istat Gerolamo Giungato assente 

 



2 
 

Istat Grazia Scacco assente 

Istat Susanna Riccioni assente 

Istat Luisa sciandra assente 

Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello   

Regione a statuto ordinario Claudia Morich   

Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti   

Regione a statuto ordinario Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni    

Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi   

UPI  Francesco Delfino   

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami   

ANCI Riccardo Mussari   

ANCI Giuseppe Ninni   

ANCI Michele Petrella assente 

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC Luciano Fazzi   

CNDC Luigi Puddu   

ABI Rita Camporeale assente 

ABI Carla Ottanelli   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware Laura Petroccia   

 

uditore BANCA D’ITALIA Giorgio Ivaldi 
 uditore BANCA D’ITALIA Stefano Ranucci assente 
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1) Esame quesito rinviato in occasione della precedente riunione 

L’articolo 69, comma 9 del d.lgs. 118/2011 prevede la possibilità per le Regioni di contrarre  

anticipazioni di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle 

entrate di competenza del Titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. 

Per gli Enti strumentali delle Regioni, ai quali con la legge regionale che li ha istituiti si è 

generalmente applicato  l’ordinamento contabile regionale, il Decreto 118 nulla prevede circa la  

possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa con il proprio Tesoriere. L’articolo 69, comma 9 infatti non 

può estendersi agli stessi in quanto generalmente tali Enti non hanno entrate tributarie. 

Il Principio applicato della contabilità finanziaria 5.5 contempla tra le concessioni di crediti, la 

concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità a favore dei propri Enti e organismi 

strumentali  e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non 

rinnovabili). 

Tale concessione però richiede per la Regione una norma di autorizzazione i cui tempi non sono 

immediati. 

Poiché alcuni Enti strumentali hanno problemi di liquidità soprattutto nel caso in cui la Regione si 

trovi in regime di esercizio provvisorio si chiede se la disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 69 possa 

estendersi anche agli Enti strumentali prendendo a riferimento per il limite del 10% le Entrate correnti 

dell’esercizio derivanti dai trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla Regione. 

Dopo ampio dibattito, preso atto dell’Intesa sancita l’11 febbraio u.s. in Conferenza Stato-Regioni,  

sentite tutte le rappresentanze, la Commissione concorda la seguente risposta al quesito e decide di 

pubblicare, in merito,  una faq sul sito ARCONET.  

Risposta:  

Nel corso dell’Intesa sancita l’11 febbraio u.s. in Conferenza Stato-Regioni, il Governo e le Regioni hanno 

condiviso, tra gli altri, il testo del seguente emendamento: 

All’articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis Gli 

enti strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare 

temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo 

delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione”. 

 

Nelle more dell’intervento legislativo previsto nell’Intesa, risulta condivisibile la proposta delle regioni di 

individuare, in via interpretativa, il limite alle anticipazioni di tesoreria degli enti strumentali, ancorandolo 

al 10% delle entrate correnti dell’esercizio derivanti dai trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla 

Regione. 

 

In ogni caso è opportuno rammentare che: 

 per far fronte a momentanee esigenze di cassa le Regioni possono concedere anticipazioni di liquidità, 

come precisato nel paragrafo 5.5 del principio contabile applicato 4/2 “Le concessioni di credito 

possono essere costituite: 

-  da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie 

società controllate o partecipate (da estinguere entro l’anno e non rinnovabili); 

-  dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di 

rotazione); 
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 il ricorso alle anticipazioni di cassa o di liquidità non possono costituire uno strumento abituale di 

provvista finanziaria. 

 

2) Proposta delle Regioni di integrazione del principio contabile generale ed applicato 

concernenti la copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario 

La Commissione esamina le simulazioni predisposte dalle Regioni, a supporto della loro proposta di 

cui al punto in esame. 

La Commissione dibatte ampiamente sulla proposta e dopo aver messo ai voti la proposta viene 

approvata con il voto contrario del rappresentante della Corte dei conti, che rileva, tra l’altro, 

l’incoerenza della proposta con il principio dell’unità di bilancio e l’inopportunità di procedere a 

continui aggiornamenti dei principi, considerato che il principio in questione è entrato in vigore il 1° 

gennaio 2016, ed è stato definito su proposta delle Regioni. 

La decisione della Commissione è oggetto di analisi da parte del Presidente  della Commissione, che 

evidenzia la virtuosità della proposta di escludere, le risorse regionali vincolate e quelle destinate al 

finanziamento della sanità, dall’applicazione del principio riguardante  la copertura degli investimenti 

imputati contabilmente agli esercizi successivi con  le previsioni del margine corrente consolidato nel 

tempo. 

 

3) Approvazione quarto decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011 

 Dopo aver esaminato anche le ulteriori proposte pervenute dalle Regioni, riguardanti in 

particolare il prospetto degli equilibri, anticipate alla Commissione in occasione della 

convocazione,  si approva lo schema  del quarto  decreto di aggiornamento del d.lgs. n. 118 del 

2011 che si allega. 

 La Commissione decide di precisare che gli aggiornamenti, di cui al 4 decreto di aggiornamento 

del d.lgs. n. 118, hanno validità dall’entrata in vigore del decreto salvo le modifiche degli schemi 

di bilancio degli enti locali che hanno validità dal 1 gennaio 2017. 

 

Conclusa la riunione alcuni partecipanti chiedono notizie sul rinvio dei termini di approvazione 

del bilancio per gli enti locali anticipata dalla stampa. 

Il Presidente ribadisce l’importanza di non modificare il principio contabile applicato concernente 

la programmazione pur prendendo atto che la contingenza dell’esercizio in corso può determinare 

la necessità di un rinvio del bilancio e quindi del DUP. 

A rafforzare quanto detto il Presidente ricorda che le proroghe concesse, seppur motivate, sui 

termini di approvazione dei bilanci rallentano gli investimenti e quindi l’economia del Paese. 

Pertanto è opportuno uno sforzo congiunto per riallineare gli enti ad un percorso di 

programmazione virtuoso e rispettoso della disciplina. 

 

Si decide che la prossima riunione sarà convocata il giorno 9 marzo 2016. 

 

 

La riunione si chiude alle ore 13,30  
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Allegato  

 

SCHEMA DI DECRETO 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

VISTO il comma 2, dell’articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il 

quale prevede che la Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali “ha il compito di 

promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali 

e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria 

finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al 

titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che 

concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei 

conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni 

pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali”; 

VISTO il comma 6, dell’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale 

prevede che i principi contabili applicati “sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia 

e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero 

dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per 

l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis”; 

VISTO il comma 7-ter dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale 

prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4, 

comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato  può 

essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli 
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affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari 

regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali; 

VISTO il comma 11, dell’articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale 

prevede che gli schemi di bilancio “sono modificati e integrati con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto 

con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per 

l’armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all’articolo 3-bis”; 

VISTO l’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 

2016), il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione degli enti 

territoriali è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali 

rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio come 

declinato al comma 711 della citata legge n. 208 del 2015, che non considera gli stanziamenti del 

fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti 

destinati a confluire nel risultato di amministrazione, ed è definito secondo le modalità previste 

dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA la proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali 

approvata nelle riunioni del 20 gennaio e del 17 febbraio 2016;  

 

D E C R E T A: 

Articolo 1 

(Allegato 1 – Principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria) 

1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato 1 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole “delle entrate non ricorrenti che non 

hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.” sono inserite le seguenti: “Le regioni a 

statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al 

netto delle poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate e alle risorse destinate al 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale”.   
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Articolo 2 

(Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) 

 

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al paragrafo 3.7.5: 

1)  le parole “di cui all’articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008” sono sostituite 

dalle seguenti “ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 

112/2008, considerando anche l’eventuale aggiornamento infrannuale della stima 

effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal 

Dipartimento delle Finanze. Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale 

Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno 

precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi 

dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, 

riferiti all’anno di imposta (ad esempio,  nel 2016 le entrate per l’addizionale 

comunale irpef  sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per 

addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso 

di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui 

sono state introdotte le variazioni delle aliquote e  in quello successivo, è 

riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della 

fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello 

successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione 

del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima 

prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo  del simulatore fiscale disponibile 

sul portale del federalismo fiscale.   In ogni caso l’importo da accertare conseguente 

alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, 

non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale 

disponibile sul portale del federalismo fiscale 

2) le seguenti parole “accertati sulla base di tale stima” sono sostituite dalle seguenti 

“accertati sulla base di stime”; 
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b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “compresi nel bilancio di previsione.” inserire le seguenti 

“Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante 

dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a 

destinazioni specifiche e delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario 

nazionale.”; 

c) al paragrafo 5.3.5: 

1)  dopo le parole “se risultano rispettate le seguenti condizioni” inserire le seguenti “(per 

le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento alla medesima quota del margine 

corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni 

specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale)”; 

2) dopo le parole “corrente previsto in bilancio”, inserire le seguenti “ (per le Regioni a 

statuto ordinario,  il limite consente di identificare la quota consolidata del margine 

corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni 

specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale); 

d) al paragrafo 5.3.6: 

1) dopo le parole “copertura a pagamenti” aggiungere le seguenti “. Le regioni a statuto 

ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al 

netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell’accertamento 

di  entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, 

escludendo le poste contabili riconducibili alle risorse vincolate a destinazioni 

specifiche e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.”; 

2) le parole “Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non 

oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall’esercizio in corso” sono sostituite dalle 

seguenti “A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi 

successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione,” 

 

Articolo 3 

(Allegato 6 – Piano dei conti integrato) 
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1. Al piano dei conti economico di cui all’allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  è sostituito come segue il codice delle seguenti voci:   

1.1.1.03.50 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per 
finalità abitative (cedolare secca) 

1.1.1.03.50.001 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per 
finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 

1.1.1.03.50.002 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per 
finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 

b) Sono ripristinate le seguenti voci: 

 1.1.1.03.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 

  1.1.1.03.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

  1.1.1.03.01.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo 

1.1.1.03.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 

  1.1.1.03.02.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

  1.1.1.03.02.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività 
di verifica e controllo 

1.1.1.03.03 Accisa sull'energia elettrica 

  1.1.1.03.03.001 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 

  1.1.1.03.03.002 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 

1.1.1.03.04 Accisa sui prodotti energetici 

  1.1.1.03.04.001 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione 

  1.1.1.03.04.002 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 

1.1.1.03.05 Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 

  1.1.1.03.05.001 Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione 

  1.1.1.03.05.002 Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo 

1.1.1.03.11 Accisa sui tabacchi   

  1.1.1.03.11.001 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 

  1.1.1.03.11.002 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 

1.1.1.03.21 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 

  1.1.1.03.21.001 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

  1.1.1.03.21.002 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività 
di verifica e controllo 

1.1.1.03.22 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 

  1.1.1.03.22.001 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 
riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 

  1.1.1.03.22.002 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 
riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 
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2. Al piano dei conti patrimoniale di cui all’allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, sono ripristinate le seguenti voci: 

 
1.3.2.01.01.02.018 Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 

1.3.2.01.01.02.019 Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 

1.3.2.01.01.02.021 Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 

1.3.2.01.01.02.022 Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 

1.3.2.01.01.02.023 Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni 

1.3.2.01.01.02.024 Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi 

1.3.2.01.01.02.025 Crediti da riscossione Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 

1.3.2.01.01.02.026 Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica 

1.3.2.01.01.02.027 Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici 

3. Al piano dei conti patrimoniale di cui all’allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, sono modificate le denominazioni delle seguenti voci: 

 
1.3.2.01.01.02.003 Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle 

locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) 

1.3.2.01.01.02.004 Crediti da riscossione Imposte sostitutive su risparmio gestito 

1.3.2.01.01.02.005 Crediti da riscossione Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 

1.3.2.01.01.02.007 Crediti da riscossione Imposta municipale propria riservata all'erario 

1.3.2.01.01.02.009 Crediti da riscossione Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 

1.3.2.01.01.02.010 Crediti da riscossione Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 

1.3.2.01.01.02.011 Crediti da riscossione Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone 
fisiche residenti nel territorio dello stato 

1.3.2.01.01.02.012 Crediti da riscossione Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 

1.3.2.01.01.02.013 Crediti da riscossione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo 
oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi 

1.3.2.01.01.02.014 Crediti da riscossione Imposte su assicurazione vita 

1.3.2.01.01.02.015 Crediti da riscossione Imposta erariale sugli aeromobili privati 

1.3.2.01.01.02.028 Crediti da riscossione Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 

1.3.2.01.01.02.029 Crediti da riscossione Accisa sul gasolio 

1.3.2.01.01.02.030 Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale 

1.3.2.01.01.02.038 Crediti da riscossione Imposta sugli intrattenimenti 

1.3.2.01.01.02.045 Crediti da riscossione Tassa sulle concessioni governative 

1.3.2.01.01.02.050 Crediti da riscossione Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 

1.3.2.01.01.02.056 Crediti da riscossione Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 

1.3.2.01.01.02.058 Crediti da riscossione Canone radiotelevisivo 

1.3.2.01.01.02.062 Crediti da riscossione Diritti catastali 

1.3.2.01.01.02.071 Crediti da riscossione Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 

1.3.2.01.01.02.072 Crediti da riscossione Proventi vari dei Monopoli di Stato 

1.3.2.01.01.02.074 Crediti da riscossione Imposte sulle successioni e donazioni  
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1.3.2.01.01.02.095 Crediti da riscossione Altre accise n.a.c. 

1.3.2.01.01.02.096 Crediti da riscossione Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 

 

Articolo 4 

(Allegato 9 – Schema di bilancio) 

1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all’allegato n. 9 al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modificazioni: 

a) il prospetto degli equilibri delle Regioni è sostituito dall’allegato A al presente 

decreto; 

b) il prospetto degli equilibri degli enti locali è sostituito dall’allegato B al presente 

decreto; 

c) dopo il prospetto degli equilibri degli enti locali è inserito l’allegato C al presente 

decreto. 

2. L’allegato C al presente decreto è aggiornato dal Ministero dell’economia e delle finanze 

– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -  a seguito di successivi interventi 

normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla 

Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. 

3. L’aggiornamento di cui al comma 1, lettera b) si applica con riferimento al bilancio di 

previsione 2017 – 2019. 

 

 

Articolo 5 

(Allegato 10 – Rendiconto della gestione) 

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118,  il prospetto degli equilibri delle Regioni  e il prospetto degli equilibri 

degli enti locali sono sostituiti, rispettivamente dall’allegato D e dall’allegato E al presente 

decreto. 

2. Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall’articolo 7  all’allegato n. 

13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano con riferimento al rendiconto 2016. 

Articolo 6 

(Allegato 12) 
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1. All’allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente “Allegato al documento 

tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali” sono applicate 

le modifiche apportate  dall’articolo 7  all’allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118. 

 

Articolo 7  

(Allegato 13 – Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata) 

1. Nell’elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all’allegato n. 13 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:  

a) all’allegato 13/1 è inserita la seguente voce: 

5040800 Entrate da derivati di ammortamento 

b) all’allegato 13/2 è inserita la seguente voce: 

5040800 Entrate da derivati di ammortamento 

 

2. Agli allegati n.  13/1 e n. 13/2, per le seguenti voci la parola “crediti”  è sostituita dalla parola 

“debiti”, come segue: 

a) 4030400 “Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione”; 

b) 4030500”Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione”; 

c) 4030600 “Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del 

Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione” 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 



EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per il finanziamento di spese correnti (**) (+)

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
(-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)

Entrate titoli 1-2-3 (+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+)

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
 (3)

(+)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)

Spese correnti (-)

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)
(-)

Rimborso prestiti (-)

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti 

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (**) (+)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)
(-)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
(-)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

Spese in conto capitale (-)

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-)

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+)

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  al finanziamento di attività finanziarie (**) (+)

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+)

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario (5) 

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-)

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

Allegato A al presente decreto

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non 

superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, 

determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non 

superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza  registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, 

e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce 

comprendono il relativo FPV di spesa.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per le Regioni )*

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se 

il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio 

precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

1



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili (-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento
 (2)

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

Allegato B al presente decreto
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti 

imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte 

corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di 

cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 

consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto 

dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota 

libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 

precedente.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 



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) (+)

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

(solo per l'esercizio 2016)
(+)

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

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+)

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

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

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

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)

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

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

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

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

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

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

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

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (2) (-)

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)
(-)

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)
(-)

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

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

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

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

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (2) (-)

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

locali)
(-)

Allegato C al presente decreto
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

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



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZ

A ANNO

N+2

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

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

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)
(-)

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)
(-)

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)
(-)

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-

L8)
(+)

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

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

(O=A+B+H-N) 

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

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

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

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

per gli enti locali)
(5)

(-)/(+)

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) (-)/(+)

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) (-)/(+)

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) (-)/(+)

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

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli 

ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi  da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare 

con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e 

Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali 

valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo 

(iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

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



EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti (+)

Ripiano disavanzo  di amministrazione esercizio precedente (1) (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)

Entrate titoli 1-2-3 (+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)
(+)

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)

Spese correnti (-)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(
4)

(-)

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) 
(5)

(-)

Rimborso prestiti (-)
   - di cui per estinzione anticipata di prestiti 

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (+)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

Spese in conto capitale (-)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4) (-)

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-)

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)5 (+)

B) Equilibrio di parte captale

Utilizzo risultato di amministrazione per  l'incremento di  attività finanziarie (6) (+)

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+)

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)

C) Variazioni attività finanziaria

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-)

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione
7

(+)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(5) Indicare l'importo   della lettera C) 

Allegato D al presente decreto

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(7) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio e da FPV d'entrata. 

Allegato n. 10 -  Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per le Regioni )*

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento



COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o  dei principi contabili (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o  dei principi contabili (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

Allegato E al presente decreto
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI 

(solo per gli Enti locali )

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI 

ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)



COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla 

voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del 

piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce 

del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla 

voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del 

conto del bilancio 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del 

piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce 

del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Q) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale 

vincolato.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

A) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale 

vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti 

corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del 

conto del bilancio 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 

con codifica U.2.04.00.00.000.


