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Le scadenze 

• 30 aprile 2016: approvazione del rendiconto 2015 
(preceduto dal riaccertamento ordinario dei residui) 

• 30 aprile 2016: approvazione del bilancio 2016-2018 

• 31 luglio 2016: assestamento bilancio 2016-2018 

• 31 luglio 2016: salvaguardia equilibri bilancio 2016-2018 

• 31 luglio 2016: presentazione del Dup 2017-2019 

• 15 novembre 2016: presentazione dello schema di 
bilancio 2017-2019 e della eventuale nota di 
aggiornamento del DUP 

• 31 dicembre 2016: approvazione del bilancio 2017-
2019 

 

 
L’Arte di Amministrare 



A pieno regime  

• Da quest’anno, dobbiamo applicare esclusivamente i nuovi schemi del D. 

Lgs. 118/2011, abbandonando definitivamente quelli del D.P.R. 194/1996. 

• L’ultima eccezione è rappresentata dal rendiconto 2015, che dovrà essere 

ancora approvato secondo la logica del doppio binario, ossia secondo lo 

schema adottato nel 2014 (incluso il prospetto di conciliazione) affiancato 

con funzione conoscitiva da quello per missioni e programmi (ma senza il 

conto economico e lo stato patrimoniale).  

• Anche l’eventuale esercizio provvisorio è governato dalle nuove regole, 

per cui gli enti dovranno gestire gli stanziamenti di spesa previsti nel 

bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, 

riclassificati secondo i nuovi schemi, senza poter più procedere al cd 

“ribaltamento” delle previsioni dell’esercizio precedente.  

• L’esercizio provvisorio sarà reso più complesso anche dalla mancanza 

dei vecchi residui tecnici, eliminati dal riaccertamento straordinario, che in 

passato hanno rappresentato una sorta di “coperta di Linus” per le 

amministrazioni prive di un preventivo approvato.  
 



Rendiconto 2015  

• Per la maggior parte degli enti il rendiconto 2015 dovrà essere chiuso 

applicando per l’ultima volta il vecchio ordinamento contabile, che poi 

verrà definitivamente abbandonato. 

• Ciò per tutte le amministrazioni che si siano avvalse della facoltà di 

rinviare al 2016 l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale e 

l’adozione piena del nuovo piano dei conti integrato.  

• In tali casi, il rendiconto 2015 dovrà essere predisposto secondo gli 

schemi di cui all’art. 1 del D.P.R. 194/1996, ivi compreso il prospetto di 

conciliazione. In via conoscitiva, il rendiconto dovrà essere affiancato 

dallo schema 10 del D.Lgs. n. 118/2011, ma senza la compilazione del 

conto economico e dello stato patrimoniale. 

• Viceversa, per gli enti che non si sono avvalsi della predetta proroga e 

ovviamente per  quelli che hanno aderito alla sperimentazione il 

rendiconto 2015 dovrà essere pienamente armonizzato, mentre nella 

versione conoscitiva predisposta secondo lo schema previgente potranno 

non essere compilati gli allegati n. 17, 18 e 20 del D.P.R. 194 concernenti 

il conto economico, lo stato patrimoniale ed il prospetto di riconciliazione. 



Rendiconto 2015  

• Prima di predisporre rendiconto 2015, gli enti dovranno effettuare il 

riaccertamento ordinario dei residui, che è l’attività propedeutica 

alla predisposizione del conto del bilancio. Ricordiamo che la 

delibera di giunta del riaccertamento ordinario prevede il parere 

dell’organo di revisione. 

• I residui non supportati da obbligazione giuridicamente 

perfezionata o comunque inesigibili o insussistenti devono essere 

cancellati definitivamente.  

• Gli eventuali impegni e accertamenti assunti nell’anno per i quali 

non è si verificata l’esigibilità/scadenza dovranno essere cancellati 

e reimputati nell’anno in cui si presume diverranno esigibili. 

 



Rendiconto 2015  

• NON SONO AMMESSI IMPEGNI TECNICI 

• NON È CORRETTO REIMPUTARE TUTTO SOLO 

ALL’ESERCIZIO 2016   

• NON È AMMESSA LA REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI 2014 

• IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NELLO SCHEMA 

CONOSCITIVO SOTTRAE AL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE REDATTO CON QUELLO 

AUTORIZZATORIO IL FPV DI SPESA ALLA FINE 

DELL’ESERCIZIO: QUINDI AVREMO DUE RISULTATI DIVERSI! 



Rendiconto 2015  

• Al fine di disporre la corretta reimputazione all'esercizio in corso di 

obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del 

riaccertamento ordinario (complessivo) e inizialmente attribuite 

all'esercizio precedente è consentito procedere ad un 

riaccertamento parziale.  

• Il provvedimento è di competenza del responsabile del servizio 

finanziario, sul quale va chiesto il parere dei revisori. E’ possibile 

accorpare più reimputazioni contabili in un unico provvedimento. 



Rendiconto 2015  

• Infine, ricordiamo che in sede di rendiconto 2015 dovrà essere 

verificata la congruità dell’accantonamento a fondo crediti di 

dubbia esigibilità.  

• Al riguardo, si rammenta che con le modifiche ai principi contabili 

decise dalla Commissione Arconet è ora consentito avvalersi della 

possibilità di abbattere tale accantonamento anche in sede di 

rendiconto, analogamente a quanto avviene a preventivo, fino al 

2018. In pratica, il fondo a rendiconto potrà essere pari alla quota 

accantonata a seguito del riaccertamento straordinari 

(eventualmente) ridotta a seguito di utilizzo del fondo per 

cancellazione di crediti ed incrementata della quota accantonata a 

preventivo nell’anno cui si riferisce il rendiconto. 



Preventivo e peg  

• Il bilancio di previsione 2016-2018 autorizzatorio e il piano 

esecutivo di gestione dovranno essere pienamente armonizzati.  

• Quanto al preventivo, come noto, viene meno la differenza fra 

annuale e pluriennale, per adottare un unico documento triennale.  

• Le entrate dovranno essere articolate in titoli, tipologie e categorie, 

le spese in missioni, programmi e macroaggregati, mentre i capitoli 

dovranno essere raccordati almeno al quarto livello del piano dei 

conti integrato. 

• In sede gestionale (ossia a livello di agli accertamenti/incassi e 

impegni/pagamenti) si dovrà arrivare fino al quinto livello, in modo 

da garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il 

profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 

• Diventa obbligatoria la nota integrativa, nella quale fra l’altro 

occorre descrivere il metodo di calcolo del fcde e le fonti di 

finanziamento degli investimenti. 

 



Preventivo e peg  

• Nel preventivo e nel peg, con riferimento alla prima annualità, 

dovranno essere inserite, accanto alle previsioni di competenza, 

anche quelle di cassa.  

• Il bilancio ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite 

di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di 

cassa. Esso non può presentare stanziamenti di cassa maggiori 

della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta 

eccezione per la missione “20 - Fondi e Accantonamenti”. 



Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale le entrate sono 
aggregate in: 
 

TITOLI: rappresentano la fonte di provenienza delle entrate  
(es.Tit.1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa) 
 

TIPOLOGIE: individuano la natura delle entrate, nell’ambito di 
ciascuna fonte (Es.: Tip.101 Tributi diretti – Tip.102 Tributi indiretti, 
Tip.105 Compartecipazioni di tributi, ecc…) 
 

CATEGORIE: dettagliano l’oggetto dell’entrata (Es. Addizionale 
IRPEF – iRAP, ecc.) 

 

LA NUOVA STRUTTURA DELL’ENTRATA 



Titoli 

Categorie 

Capitoli 

Tipologie 

La fonte 

La natura 

Unità elementare 
da suddividere in 

articoli 

L’oggetto 

UNITÀ DI VOTO 

AUTORIZZAZIONE 

DEL CONSIGLIO 

BILANCIO 

GESTIONALE  

E 

RENDICONTO 

LA NUOVA STRUTTURA DELL’ENTRATA 

La  Giunta,  contestualmente  alla proposta di bilancio, trasmette, a fini 
conoscitivi, la  proposta  di articolazione delle tipologie in categorie.  



TITOLO I Tributarie TITOLO I 
Correnti di natura tributaria 
e contributiva 

TITOLO II 
Contributi e 
trasferimenti 
correnti 

TITOLO II Trasferimenti correnti 

TITOLO III Extratributarie TITOLO III Extratributarie 

TITOLO IV 

Alienazioni, 
trasferimenti di 
capitale e riscossioni  
crediti 

TITOLO IV In conto capitale 

TITOLO V 
Riduzione di attività 
finanziarie 

TITOLO V Accensioni prestiti TITOLO VI Accensione prestiti 

TITOLO VII 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

TITOLO VI Contabilità speciali  TITOLO IX Per c/terzi e partite di giro 

LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO: ENTRATA 
VECCHIO BILANCIO BILANCIO ARMONIZZATO 

Per le entrate di dubbia e difficile esazione deve essere accantonato il 

fondo crediti di dubbia esigibilità.  



LA NUOVA STRUTTURA DELLA SPESA 
La parte spesa del bilancio è articolata in: 

 

MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 

strategici perseguiti dall’amministrazione, utilizzando risorse 

finanziarie, umane e strumentali 

 

PROGRAMMI: esprimono aggregati omogenei di attività volte a 

definire gli obiettivi nell’ambito delle missioni. 

 

Nel bilancio di previsione le spese per missioni e programmi sono 

ulteriormente distinte in TITOLI. 

 

Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in MACRO-

AGGREGATI (secondo la natura economica della spesa) in 

CAPITOLI ed eventualmente in ARTICOLI. 

 

NB! Non è più prevista la classificazione per UPB 

 
 



Missioni 

Macro 
aggregati 

Capitoli 

Programmi 

Obiettivi strategici – 
Politiche di settore 

Aggregati omogenei 
di attività 

Unità elementare 
da suddividere in 

articoli 

Natura economica 
(primi 4 titoli) 

Titoli Principali aggregati 

LA NUOVA STRUTTURA DELLA SPESA 

UNITÀ DI VOTO 

AUTORIZZAZIONE 

DEL C.C. 

BILANCIO 

BILANCIO 

GESTIONALE  

E RENDICONTO 

La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini 
conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati  



TITOLO I Correnti TITOLO I Correnti 

TITOLO II Conto capitale 

TITOLO II Conto capitale 

TITOLO III 
Incremento di attività 
finanziarie 

TITOLO III Rimborso prestiti TITOLO IV Rimborso di prestiti 

TITOLO V 
Chiusura anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassiere 

TITOLO IV 
Contabilità 
speciali 

TITOLO VII 

per c/terzi e partite di 
giro 

(solo Missione 99) 

LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO: SPESA 

VECCHIO BILANCIO BILANCIO ARMONIZZATO 



01 Serv.istituzionali e generali, di 
gestione e di contollo 

13 Tutela della salute 
 

02 Giustizia 14 Sviluppo economico e competitività 

03 Ordine pubblico e sicurezza 15 Politiche x il lavoro e la formaz.prof. 

04 Istruzione e diritto allo studio 16 Agricoltura, pol. agroalim. e pesca 

05 Tutela e valoriz.beni e attività culturali 17 Energia e diversific.fonti 
energetiche 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

18 Relazioni con le altre autonomie loc 

07 Turismo 19 Relazioni internazionali 

08 Assetto territorio e edilizia abitativa 20 Fondi e accantonamenti 

09 Sviluppo sost. e tutela territorio e amb. 50 Debito pubblico 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 60 Anticipazioni finanziarie 

11 Soccorso civile 99 Servizi per conto terzi 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

LE MISSIONI 



I PROGRAMMI 

ESEMPIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI 

 

MISSIONE Servizi Istituzioni e generali, di gestione e di controllo 

0101 Programma Organi Istituzionali 

Titolo 1 Spese correnti 

Titolo 2 Spese in conto capitale 

……….. 

0103 Programma Gest. Economica, finanziaria, programmazione,  ecc… 

Titolo 1 Spese correnti 

Titolo 2 Spese in conto capitale 

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 

IL PROGRAMMA È RACCORDATO ALLA CLASSIFICAZIONE EUROPEA 

COFOG DI SECONDO LIVELLO (GRUPPI) . 



LA STRUTTURA DELLA SPESA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 1 
Interventi per l’infanzia e per i minori 

TITOLO 1 
Spese correnti 

TITOLO 2 
Spese in conto capitale 

• TITOLO 3 

• Spese per incremento di 
attività finanziarie 

PREVISIONI DI COMPETENZA 
 

PREVISIONI DI CASSA 

Di cui: 

- Già impegnato 

- Fondo pluriennale vincolato 



Nuovo Schema Bilancio di previsione 



PROSPETTO ENTRATE 



RIEPILOGO ENTRATE 



PROSPETTO SPESE 



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI 



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI 



RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 



Variazioni   

• Dal 1° gennaio 2016, è entrata in vigore anche la disciplina 

armonizzata delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del 

Tuel. 

• Pertanto, la variazione generale di assestamento dovrà essere 

presentata entro il 31 luglio, contestualmente alla delibera sugli 

equilibri.  

• Ricordiamo, inoltre, l’obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il 

prospetto per il tesoriere di cui agli allegati n. 8 al D. Lgs. 118/2011. 

• È consigliabile che gli enti, laddove non abbiano già provveduto, 

valutino la modifica dei propri regolamenti di contabilità, al fine di 

adeguarli al nuovo quadro normativo. 

 



Esercizio provvisorio    

• Nel corso dell’esercizio provvisorio, l’ente gestisce 

provvisoriamente il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di 

previsione approvato, con riferimento ai soli stanziamenti di 

competenza e non di cassa: per il 2016, il riferimento è l’esercizio 

2016 del bilancio di previsione 2015/2017.  

• All’avvio dell’esercizio provvisorio, gli enti devono provvedere alla 

trasmissione al tesoriere, unitamente all’elenco dei residui, delle 

previsioni riguardanti il secondo esercizio del bilancio pluriennale 

approvato nell’anno precedente, opportunamente riclassificati 

secondo i nuovi schemi. In assenza di tale adempimento, il 

tesoriere, potrà effettuare i soli pagamenti previsti dall’art 185, 

comma 4 del Tuel, nei quali non rientrano, tra gli altri, i pagamenti 

inerenti gli stipendi ed altri emolumenti. Per cui ne deriverebbe il 

blocco della gestione ordinaria.  



Esercizio provvisorio    

• Nel corso dell’esercizio provvisorio, si possono impegnare mensilmente, 

per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo, 

ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 

accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale 

vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 

legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a 

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 

scadenza dei relativi contratti. 

• Per quanto riguarda gli investimenti, non è consentito il ricorso 

all’indebitamento e possono essere impegnate solo le spese riguardanti i 

lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, 

ferma restando la necessità di garantire la copertura finanziaria della 

spesa con entrate già accertate. 

• Nel corso dell’esercizio provvisorio è permesso l’utilizzo dell’anticipazione 

di tesoreria ed è possibile impegnare le partite di giro. 

 



Esercizio provvisorio    

• Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel 

rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel 

corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale 

accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente 

previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in 

caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per 

garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 

scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per 

l’ente. 

• A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione il limite 

massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto 

dell’importo del fondo di riserva già utilizzato. 

• Anche nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il 

riaccertamento parziale dei residui, con le modalità già illustrate.  

 



Esercizio provvisorio    

• Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di 

bilancio per: 

- l’applicazione, in attesa dell'approvazione del consuntivo, di quote 

vincolate o accantonate del risultato di amministrazione. Sono 

effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del 

risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta (si veda 

il punto 3)); 

- la mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti 

di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate (competenza della giunta), 

- le variazioni del fondo pluriennale vincolato (dirigenti) e la 

reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte (competenza dei 

dirigenti/responsabili); 

- le variazioni compensative fra missioni e programmi limitatamente 

alla spesa di personale (giunta).  



Esercizio provvisorio    

• Se nel corso dell’esercizio provvisorio risulta un disavanzo 

presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente, 

dovranno essere applicate le regole (più restrittive) della gestione 

provvisoria, che consentono agli enti di far fronte alle sole 

obbligazioni giuridicamente assunte negli anni prevedenti, oltre alle 

somme dovute per legge e quelle necessarie ad evitare il danno. 

• Al riguardo, si ritiene che l’impossibilità di applicare il regime 

dell’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del bilancio 

di previsione 2016-2018 riguardi solo il caso in cui il disavanzo si 

sia formato nell’esercizio immediatamente precedente e non nel 

caso in cui il disavanzo derivi da riaccertamento straordinario dei 

residui. 



Grazie per l’attenzione!! 

 

Matteo Barbero 

011-4322605 

334-6009171 

Matteo.barbero@regione.piemonte.it 


