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D.P.R. 4 ottobre 2013 n. 132
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amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91
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RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
Parere ex Art. 646 R.D.
827/1924

Armonizzazione Contabile

Art. 117 COSTITUZIONE
Comma 2:
LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO

Comma 3:
LEGISLAZIONE CONCORRENTE STATO-REGIONI

Lo stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:

Fra le materie è specificato:
”Armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica”

Punto e) Sistema contabile e tributario
dello stato;
Punto g) Ordinamento ed
organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali

LEGGI VIGENTI

Principi generali
Potestà legislativa

>>
>>

STATO
REGIONI

ART. 1, comma 3, della L. 131/2003
Nelle materie appartenenti alla legislazione
concorrente, le regioni esercitano la potestà
legislativa nell’ambito dei principi fondamentali
espressamente determinati dallo Stato o, in difetto,
quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

Quadro di riferimento
STATO
L. 196/2009
DELEGA PER ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DELLE AA. PP.

D.Lgs 91/2011
• ENTI Istituzionali
ex L.70/1975 con Cont. Fin.

• ALTRI ENTI Istituzionali
con Cont. Fin.

D.Lgs 118/2011
•
•
•
•
•

Regioni
Enti strumentali con Cont. Fin.
Enti strumentali con Cont. Econ.
Enti del settore sanitario
Enti Locali

Ambito di applicabilità D.P.R. 2003 n. 97
Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70
Il suddetto decreto fissa regole e schemi di riferimento e disciplina
di fatto la tenuta della:
• contabilità finanziaria
• contabilità economico-patrimoniale
secondo un sistema contabile derivato ed integrato.
Il modello contabile degli Ordini Professionali deve coordinare i principi
fondamentali della contabilità pubblica moderna, di derivazione esclusivamente
finanziaria, con la disciplina civilistica di bilancio improntata sull’analisi
economico patrimoniale della gestione.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili degli Ordini
e Collegi Professionali
Un qualsiasi modello contabile richiede la definizione delle finalità e dei principi
generali di redazione e i criteri particolari di valutazione ed iscrizione delle
singole poste.

Finalità e i principi contabili generali sono comuni mentre i criteri particolari di
iscrizione e di valutazione delle poste possono distinguersi a seconda che si
riferiscano ai documenti di pianificazione, programmazione e budget, ovvero se
debbano applicarsi ai documenti di rendicontazione della gestione.

Finalità e principi generali dei documenti
contabili pubblici
I principi generali del sistema contabile pubblico sono stati aggiornata dal D.lgs.91/2011 partendo da
quelli già riportati nel D.P.R.97/2003 e sulla base della normativa vigente, delle elaborazioni dottrinali
e della migliore pratica professionale, benché vi siano differenze fra le diverse fonti, si ritiene che i
principi contabili generali che meglio rispondono alle esigenze politiche, economiche, amministrative
e tecniche, di un moderno sistema contabile pubblico siano:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

la veridicità;
la correttezza e la prevalenza della sostanza sulla forma;
la coerenza e la congruità;
l’attendibilità e la verificabilità;
la prudenza;
la continuità;
la costanza e la comparabilità;
la significatività e la rilevanza;
l’imparzialità o neutralità;
la chiarezza o comprensibilità e la trasparenza;
l’annualità;
la pubblicità;
l’universalità;
l’integrità;
l’unità;
la flessibilità;
la competenza finanziaria e la competenza economica;
gli equilibri di bilancio.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

a)

Veridicità.

Qualsiasi sistema contabile deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico d’esercizio.
Pertanto, si configura più come una finalità che come un principio contabile.

In fase previsionale devono riflettere le prevedibili conseguenze delle
operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.
In fase consuntiva devono fornire una veritiera rappresentazione della
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente al termine del periodo
conclusosi.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

b)

Correttezza e prevalenza della
sostanza sulla forma.

Il principio della correttezza consiste nel rispetto formale e sostanziale
delle norme, incluse quelle tecniche che riguardano sia il bilancio di
previsione sia il rendiconto.
Principalmente “prevalenza della sostanza sulla forma” ossia nella
inerenza delle scritture contabili alla effettiva natura economica,
finanziaria e patrimoniale del fatto di gestione.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

c)

Coerenza e congruità

Il principio della coerenza si pone come condizione di legittimità di tutti gli atti
amministrativi, documenti contabili inclusi.
Le uscite ed i costi devono essere valutati nel rispetto delle risorse
attendibilmente acquisibili.

d)

Attendibilità e verificabilità

Il principio dell'attendibilità asserisce che qualunque valutazione, preventiva o
consuntiva, deve essere sostenuta da accurate analisi fondate su obiettivi
parametri di riferimento che devono essere oggetto di rivalutazione.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

e)

Prudenza.

Il principio della prudenza si estrinseca in tutti i processi valutativi, sia nei bilanci
previsionali sia in quelli di rendicontazione.
Nei documenti previsionali, finanziari ed economici, devono essere imputate solo le
componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo successivo,
mentre le componenti negative saranno limitate dalle risorse previste come disponibili.
Nei documenti di rendicontazione i proventi non realizzati non devono essere
contabilizzati, mentre tutti gli oneri, anche se non definitivamente realizzati, devono
essere opportunamente rendicontati.

f)

Continuità.

La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione
dell’attività istituzionale.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

i)

Imparzialità o neutralità.

I documenti contabili devono essere predisposti per una moltitudine di
destinatari pertanto devono essere redatti con indipendenza ed
imparzialità, sia nella fase di previsione che a consuntivo.
La presenza di elementi soggettivi nei processi valutativi non è
condizione per far venir meno l’imparzialità, la ragionevolezza e la
verificabilità delle stime.
L’imparzialità contabile, assieme alla costanza dei criteri di valutazione
nel tempo ed alla prudenza, debbono assicurare la determinazione dei
risultati di gestione indipendentemente da eventuali influenze artificiose
volte ad alterare il processo decisionale dei diversi stakeholders.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

j)

Chiarezza o comprensibilità e
trasparenza.

Affinché il bilancio ed il rendiconto rispondano a questo requisito è necessaria una
semplice e chiara classificazione delle poste finanziarie, economiche e patrimoniali ed
una adeguata struttura che ne faciliti la consultazione e renda evidenti le informazioni
contenute nei diversi prospetti contabili e nei documenti descrittivi ed accompagnatori.
L'unità contabile elementare dei documenti finanziari resta il “capitolo”, per i documenti
finanziari, ed il "conto", per i documenti economico-patrimoniali.
In tal senso, l’esistenza di un unico “piano dei conti integrato” per le pubbliche
Amministrazioni, previsto dal Titolo II del D.lgs.91/2011 e definito con il D.P.R.132/2013,
rappresenta l’unico “massimo comune divisore” di tutti i sistemi contabili delle pubbliche
Amministrazioni italiane.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

k)

Annualità.

Il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere predisposti tenendo conto che l'unità temporale di
riferimento è l'anno finanziario. Esso corrisponde all'anno solare e decorre dal 1° gennaio.

l)

Pubblicità.

Corollario ai principi precedenti è quello della pubblicità, conseguenza logica del principio della chiarezza e,
quindi, della funzione conoscitiva.

m)

Universalità.

Con il requisito dell'universalità si intende la necessità di considerare nei documenti contabili tutte le
grandezze finanziarie, patrimoniali e, se esaminate, economiche afferenti la gestione del singolo Ente
pubblico al fine di fornire un quadro fedele ed esauriente del complesso dell'attività amministrativa. In
sostanza, sono vietati “debiti” e “gestioni fuori bilancio”.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

n)

Integrità.

Questo principio, collegato in maniera inscindibile con il precedente, vieta che nel bilancio di previsione e
nel rendiconto finanziario vengano iscritte delle entrate al netto delle relative uscite sostenute per la
riscossione e, viceversa, che siano iscritte delle uscite ridotte delle correlative entrate. In questo modo si
può disporre di dati esatti che consentono valutazioni di convenienza sui servizi pubblici erogati dalla
specifica Amministrazione.
Volendo ampliare il principio dell'integrità anche alla gestione patrimoniale ed economica, esso potrebbe
essere equiparato al divieto di compensazioni fra partite imposto alle imprese nella redazione dello stato
patrimoniale e del conto economico.

o)

Unità.

Il singolo Ente pubblico è una entità giuridica unica ed unitaria, pertanto, deve essere unico il suo bilancio di
previsione e unico il suo rendiconto.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

p)

Flessibilità.

Il rigore normativo dei documenti previsionali, necessario per rispondere alla funzione giuridica e politica, non può e non
deve condurre ad una concezione di rigidità nella gestione dell'attività prevista. Gli accadimenti futuri possono essere
incerti sia nel verificarsi che nell'ammontare, perciò è necessario disciplinare anche la flessibilità dei piani previsionali.

q)

Competenza finanziaria e competenza economica.

La competenza finanziaria è un principio che riguarda la redazione del bilancio di natura finanziaria;
le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono rilevate alla data dell’accertamento delle entrate o dell’impegno delle
uscite ed imputati alla scadenza della stessa obbligazione giuridica.
Le entrate e le uscite sono anche rilevate nella fase di cassa, ossia all’atto del loro versamento o pagamento; per questo
motivo i documenti finanziari pubblici vengono anche detti “doppi”.

La competenza economica è un principio che riguarda la redazione del bilancio economico-patrimoniale.
Secondo tale principio gli effetti delle operazioni di gestione sono imputati all’esercizio nel quale è rinvenibile “l’utilità
economica”, ceduta o acquisita, anche se diverso da quello in cui si concretizzano correlati momenti finanziari.

Principi contabili
Finalità e principi generali dei documenti contabili pubblici

r)

Equilibri di bilancio.

La salvaguardia degli equilibri di bilancio – intesi come equilibri della
gestione finanziaria e monetaria, economica e patrimoniale – è un
principio generale, rispetto al quale si deve valutare la capacità dell’Ente
di perseguire le finalità istituzionali in modo duraturo.
L’equilibrio economico-patrimoniale consiste nel mantenere inalterato il
patrimonio garantendo il soddisfacimento dei bisogni collettivi ai quali è
destinata la gestione e non nella massimizzazione di un avanzo
economico.

Documenti contabili

L’insieme di documenti di pianificazione e programmazione e i relativi
allegati compone il “BILANCIO DI PREVISIONE” composto da :
– Preventivo finanziario
– Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
– Preventivo economico

Il bilancio di previsione ha valenza autorizzativa.
L’insieme dei documenti consuntivi costituisce il “RENDICONTO
GENERALE” composto da:
–
–
–
–

Conto del bilancio
Conto economico
Conto patrimoniale
Nota integrativa

BILANCIO DI PREVISIONE
PREVENTIVO FINANZIARIO
è composta da due prospetti numerici (decisionale e
gestionale) e riporta i valori presunti di entrate e uscite che
si verificheranno nell’esercizio a venire.
• Preventivo finanziario decisionale è più sintetico ed
ha valore autorizzativo;
• Preventivo finanziario gestionale è essenziale per la
contabilizzazione e la rendicontazione in quanto
evidenzia i singoli capitoli di entrata e di uscita.

BILANCIO DI PREVISIONE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA
è un prospetto di sintesi del preventivo finanziario, nel quale
sono riportati anche i principali risultati differenziali della
gestione finanziaria.
PREVENTIVO ECONOMICO
è un prospetto numerico che riporta valori stimati di proventi e
ricavi nonché oneri e costi che si prevede afferiscano
all’esercizio a venire

Il regolamento di contabilità potrebbe imporre ulteriori contenuti
rispetto a quelli minimali sopra indicati

BILANCIO DI PREVISIONE
Allegati:
• Relazione programmatica, documento descrittivo che delinea
gli obiettivi generali ed operativi che si intende perseguire.
• Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione,
prospetto numerico che stima il risultato di amministrazione
all’inizio dell’esercizio di riferimento, identificando eventuali
vincoli di destinazione.

• Relazione dell’organo di revisione dei conti, documento
descrittivo nel quale l’organo di revisione esprime il proprio
parere sulla regolarità amministrativa e contabile del bilancio
di previsione.

STRUTTURA LOGICA BILANCIO DI PREVISIONE
RELAZIONE
PROGRAMMATICA

Decisionale
BILANCIO
PLURIENNALE

PREVENTIVO
FINANZIARIO
Gestionale

BILANCIO ANNUALE

QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO

Bilancio di
PREVISIONE
PREVENTIVO
ECONOMICO
TABELA
DIMOSTRATIVA
PRESUNTO AVANZO
AMMINISTRAZIONE
ALTRI ALLEGATI AL
BILANCIO

Art.10 DPR 97/2003

RELAZIONE DEI
COLLEGHI DEI
REVISORI

ALTRI EVENTUALI

Es. Piano triennale
delle opere pubbliche

RENDICONTO GENERALE
•
•
•
•

CONTO DEL BILANCIO
presenta la medesima articolazione delle poste indicate nel preventivo finanziario ed espone la
determinazione a consuntivo delle entrate e delle uscite originariamente previste;
CONTO ECONOMICO
con la medesima struttura del preventivo economico indica il risultato economico dell’esercizio;
CONTO PATRIMONIALE
è un prospetto contabile a valori che contrappone le attività alle passività fornendo una
rappresentazione quantitativa del patrimonio dell’ente al termine dell’esercizio;
NOTA INTEGRATIVA
è un documento descrittivo dal contenuto minimo obbligatorio, volto a commentare la gestione svolta
negli aspetti più strettamente tecnici ed esplicativi dei valore contabili.

Al rendiconto generale sono allegati:
• SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
è un prospetto numerico che dimostra la consistenza del risultato di amministrazione finale
dell’esercizio di riferimento, evidenziando i vincoli di destinazione
• RELAZIONE SULLA GESTIONE
è un documento descrittivo che relaziona sugli obiettivi indicati nella relazione programmatica
contenuta nel “bilancio di previsione” del medesimo periodo di riferimento.
• RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
è un documento descrittivo nel quale l’organo di revisione esprime il proprio parere sulla regolarità
amministrativa e contabile del rendiconto generale.

Le fasi contabili delle ENTRATE
Previsione
Fase iniziale del ciclo delle entrate, determina il probabile ammontare
delle risorse finanziarie – ha natura autorizzativa ma non vincolante.

Accertamento
In questa fase vengono determinati tutti gli elementi costitutivi del
credito vantato dell’ente ovvero: causa, scadenza, persona debitrice,
esatto ammontare. Rappresenta la fase giuridica di nascita del
credito, presuppone l’esistenza del diritto alla riscossione.

Riscossione
E’ la fase successiva dell’accertamento, che dal punto di vista
contabile avviene attraverso l'emissione delle reversali di incasso. Con
la riscossione si ha la certezza dei mezzi monetari.

Le fasi contabili delle USCITE
Previsione
Determina il probabile ammontare delle uscite che vengono definite
con l’approvazione del bilancio. Si tratta di una programmazione delle
operazioni di gestione che dovrebbe produrre i flussi di uscita iscritti
in bilancio.

Impegno
…..

Liquidazione
…..

Pagamento
…..

Le fasi contabili delle USCITE
Impegno
costituisce una delle fasi principali della spesa attraverso la quale
viene affermata un’obbligazione giuridica passiva, che in modo chiaro
definisce:
• la ragione del debito,
• la somma da pagare,
• il soggetto creditore,
• la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento
di bilancio
• la data di scadenza.
La funzione degli impegni è principalmente quella di "bloccare", in tutto o in
parte, gli importi stanziati sulle singole voci di bilancio preventivo, rendendoli
indisponibili per altri impegni di spesa, dal momento che non è consentito
eccedere le disponibilità di bilancio.
Rileva la nascita del debito che avverrà all’atto della liquidazione.

Le fasi contabili delle USCITE
Liquidazione
Fase in cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto
del creditore, viene determinato l’importo da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione
assume la veste di rilevazione del debito effettivo e di sostenimento
della spesa relativamente ad una data fornitura e, in presenza di
determinate caratteristiche, di autorizzazione ad eseguire il
pagamento.

Pagamento
ultima fase del ciclo vitale dell’uscita con l’emissione del mandato. Il
pagamento estingue l’obbligazione originaria tramite consegna al
creditore della somma di denaro dovuta.

IMPEGNO
Fase giuridica della spesa in cui si dichiara la volontà dell’Ente di vincolare mezzi
finanziari per un dato scopo (causa) ed entro una determinata scadenza

Da un punto di
vista GESTIONALE

DECISIONE di
spesa per una
precisa causa

Si è formato
un debito

Da un punto di
vista GIURIDICO

INDISPONIBILITÀ
dei mezzi finanziari
per altre cause

ATTO DI IMPEGNO
“subordinata ad un procedimento
amministrativo” (M.S. Giannini,
1964)

Si è perfezionata
l’obbligazione
giuridica

Tipologie IMPEGNI
Si è formato un debito
+
Si è perfezionata
l’obbligazione giuridica

IMPEGNO PROPRIO
•
•
•
•

Soggetto
Importo
Causa
Scadenza

LIQUIDAZIONE

Non si è formato il debito
+
Non si è perfezionata
l’obbligazione giuridica.

IMPEGNO IMPROPRIO
• Causa
• Scadenza

LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE
Da un punto di vista
GESTIONALE

Da un punto di vista
GIURIDICO

È il momento in cui il ciclo
finanziario dell’uscita misura
l’acquisizione (non l’utilizzo)
del fattore produttivo.

È il complesso di atti
documentali comprovanti il
perfezionamento
dell’obbligazione giuridica.

IMPEGNO PROPRIO

IMPEGNO IMPROPRIO

Sostanziale contestualità della
liquidazione con la fase dell’impegno o,
perlomeno, entrambe perfezionate nel
medesimo periodo amministrativo

La liquidazione è distinta e distante
dall’impegno, spesso è prossima al
pagamento
Il D.P.R. 97/2003 specifica analiticamente
i casi di ammissibilità e le modalità di
contabilizzazione.

Gestione di Competenza e di Cassa
Il bilancio di previsione deve essere redatto in termini di:

Competenza finanziaria

Cassa

gli stanziamenti fanno riferimento ad
accertamenti e impegni e sono denominati
stanziamenti
di
competenza.
Gli
stanziamenti di competenza in entrata
rappresentano accertamenti previsti, gli
stanziamenti di competenza in uscita
rappresentano impegni previsti ed un limite
agli impegni che si possono assumere nel
corso dell’esercizio.

gli stanziamenti fanno riferimento a
riscossioni e pagamenti e sono denominati
stanziamenti di cassa. Gli stanziamenti di
cassa in entrata rappresentano riscossioni
previste, gli stanziamenti di cassa in uscita
rappresentano pagamenti previsti ed un
limite ai pagamenti che si possono
assumere nel corso dell’esercizio

Impegni effettivi <= impegni previsti =
stanziamenti di competenza in uscita

pagamenti effettivi <= pagamenti previsti
= stanziamenti di cassa in uscita

Gestione di Competenza e di Cassa
Le somme accertate in un dato periodo, ma non riscosse entro
la fine del periodo stesso e quindi da riscuotere nei periodi
successivi prendono il nome di residui attivi
Le somme impegnate in un dato esercizio, ma non pagate entro
la fine dell’esercizio stesso e quindi da pagare negli esercizi
successivi, prendono il nome di residui passivi
Riscossioni e pagamenti si distinguono:
• in conto competenza se riguardano accertamenti e impegni
assunti nello stesso periodo amministrativo
• in conto residui se riguardano residui attivi e passivi, ossia
accertamenti e impegni assunti in periodi amministrativi
precedenti
pagamenti effettivi in c/competenza + pagamenti effettivi in c/residui
<= pagamenti previsti = stanziamenti di cassa in uscita

Economie e Diseconomie
1.

2.

In conto residui
derivano dalla rettifica dei valori dei residui iniziali, con conseguente loro
incremento (maggiori residui) o diminuzione (minori residui)
Di stanziamento o in conto competenza
sono rappresentate dalle differenze fra stanziamenti definitivi di competenza e
accertamenti (impegni)

Si avranno:
• Economie in entrata a fronte di maggiori accertamenti rispetto agli stanziamenti di
competenza definitiva (economie in conto competenza) e di rettifiche in aumento dei
residui attivi iniziali (economie in conto residui)
• Diseconomie in entrata a fronte di minori accertamenti rispetto agli stanziamenti di
competenza definitivi (diseconomie in conto competenza) e di rettifiche in
diminuzione dei residui attivi iniziali (diseconomie in conto residui)
• Economie di spesa a fronte di minori impegni rispetto agli stanziamenti di
competenza definitivi (economie in conto competenza) e di rettifiche in diminuzione
dei residui passivi iniziali (economie in conto residui)
Non è possibile né impegnare somme superiori agli stanziamenti, né rettificare in aumento i
residui passivi. Conseguentemente la formazione di diseconomie di spesa non è
consentita.

I Residui
+
+
-

residui attivi iniziali
accertamenti
riscossioni in conto competenza
riscossioni in conto residui

= residui attivi finali
+
+
-

residui passivi iniziali
impegni
pagamenti in conto competenza
pagamenti in conto residui

= residui passivi finali

I Residui
+
+
=

residui attivi iniziali
riscossioni in conto residui
economie in conto residui
diseconomie in conto residui
residui attivi finali della gestione dei residui
+
=

residui passivi iniziali
pagamenti in conto residui
economie in conto residui
residui passivi finali della gestione dei residui

Residui che derivano dalla gestione degli esercizi precedenti
costituiti dagli accertamenti e dagli impegni di competenza degli
esercizi precedenti non ancora incassati e pagati
Residui di competenza che derivano dalla gestione dell’esercizio
cui il rendiconto si riferisce e sono pari agli accertamenti non
incassati ed agli impegni non pagati

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di competenza
si realizza quando, al termine di un esercizio, le entrate
superano le uscite (accertato superiore all’impegnato). Il
disavanzo è il caso inverso.
L’avanzo di amministrazione
è la somma degli avanzi di competenza degli esercizi
precedenti.
L’avanzo di amministrazione
finale di un esercizio è quindi dato dall’avanzo di
amministrazione iniziale di quell’esercizio più l’avanzo di
competenza realizzato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DPR 97/2003
Art 10, commi 3-4
Il bilancio di previsione è composto da:
– Preventivo finanziario

– Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
– Preventivo economico

Costituiscono allegati al bilancio di previsione
– Bilancio pluriennale
– Relazione programmatica
– Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
– Relazione del collegio dei revisori dei conti

1° PROBLEMA DELLA DISCIPLINA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
Termini di approvazione dei documenti contabili pubblici

LA SUCCESSIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI PA

31/12/2018

01/01/2018
2017

Bilancio di
previsione
2018

2018

31/12/2019
2019

Gestione 2018

2020

Conto
Consuntivo
2018

Assestamento

Bilancio di
previsione
2019

Gestione 2019

Conto
Consuntivo
2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DPR 97/2003
Art 15, commi 1-2
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella riassuntiva
del risultato di amministrazione presunto al 31/12
dell’esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce,
conforme all’allegato n.7 al presente regolamento.
2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo
di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul
relativo importo
[…]

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DPR 97/2003
Art. 15, commi 3-4
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
[…]
1. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando
sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo
stesso risulti realizzato.
2. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi
obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di
previsione al fine del relativo assorbimento e l'organo di vertice
dell'ente deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati
per pervenire a tale assorbimento

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Viene allegato un prospetto
denominato «tabella
dimostrativa del presunto
risultato di amministrazione
iniziale»

NEL BILANCIO

Avanzo di
amministrazione
Se ne potrà disporre quando sia
dimostrata l’effettiva esistenza nella
misura in cui l’avanzo stesso risulti
realizzato

Disavanzo di
amministrazione
Deve tenersene obbligatoriamente
conto all’atto della redazione del
bilancio di previsione al fine del
suo assorbimento

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’utilizzazione dell’avanzo di
amministrazione presunto è
condizionata da:

NEL
BILANCIO

PER LA PARTE
LIBERA
Alla rendicontazione e nella misura
risultante dalla situazione
amministrativa

PER LA PARTE
VINCOLATA
Al verificarsi delle condizioni che
ne avevano generato il vincoli di
destinazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Dopo l’indicazione del risultato di amministrazione all’inizio
dell’esercizio precedente, occorre indicare le entrate già
accertate, le uscite già impegnate e le variazioni dei residui
attivi e passivi in modo da determinare il valore
dell’avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione
del bilancio di previsione.
Questi valori non sono più presunti ma sono certi.
Successivamente vengono indicate le entrate e le uscite
presunte che si prevede di accertare e di impegnare nel
restante periodo di tempo, nonché le eventuali variazioni dei
residui dalla data di redazione del bilancio.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DPR 97/2003
Art. 38 commi 1-2
Il rendiconto generale
1.

Il processo gestionale trae origine dal quadro normativo ed istituzionale dell'ente,
trova copertura nelle risorse disponibili, è rappresentato nel bilancio di previsione e
si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato
rendiconto generale costituito da:
a) il conto di bilancio;
b) il conto economico;
c) lo stato patrimoniale;
d) la nota integrativa.

2.

Al rendiconto generale sono allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

[…]

DPR 97/2003
Art. 45

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DPR 97/2003
Art. 45 commi 1-2
La situazione amministrativa

1.

La situazione amministrativa (Allegato n. 15), allegata al conto del bilancio,
evidenzia:
– la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio,
in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
– il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da
pagare (residui passivi);
– il risultato finale di amministrazione.

2.

[…]

La situazione amministrativa deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli
vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale
ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione
amministrativa.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DPR 97/2003
Art. 45 commi 3-4
La situazione amministrativa
3.

L'avanzo di amministrazione, può essere utilizzato:
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
di cui all'articolo 5, comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive
in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede
di assestamento;
b) per il finanziamento di spese di investimento.

4.

[…]

Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di
variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a
quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la
realizzazione delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Tale utilizzazione
può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
La disciplina dell’avanzo di
amministrazione di cui al D.P.R. 97/2003

Nel BILANCIO

Nel RENDICONTO

Viene allegato un prospetto denominato:
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL
PRESUNTO RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

Viene redatto un prospetto denominato:
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Si distinguono i dati certi da quelli che
si presume di ottenere entro il 31
dicembre dell’anno prima
Si evidenziano i vincoli di destinazione
del risultato di amministrazione che
incideranno sulle gestioni successive

=
=

Si riconciliano gestione di cassa,
residui e gestione di competenza
Si evidenziano i vincoli di destinazione
del risultato di amministrazione che
incideranno sulle gestioni successive

Schema gestione temporale
Tabella dimostrativa
del presunto
risultato di
amministrazione
all’01/gen/2002

Esercizio 2001

Preventivo
Finanziario
2002
Periodo di
incertezza per i
risultati di
esercizio 2001

Rendiconto
Finanziario
2001

Situazione
amministrativa
al 31/dic/2001

Nel periodo A-B
vi sarà una
sovrapposizione
nella gestione dei
2 esercizi.

Chiusura definitiva.
Non saranno più possibili cambiamenti

Esercizio 2002

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

presunto

La situazione amministrativa

La situazione amministrativa

La situazione amministrativa

Sistema e metodo contabile
Il sistema contabile adottato deve consentire di gestire la contabilità finanziaria, la
contabilità economico-patrimoniale ed analitica secondo la logica della partita semplice
e della partita doppia, attraverso strumenti che permettano di programmare, gestire e
verificare l'utilizzo delle risorse assegnate.
Il sistema di scritture contabile deve permettere:
•
•
•

di avere l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e
di natura economica;
d’identificare le fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di
competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;
di garantire la massima affidabilità e trasparenza dei dati contabili.

Un sistema contabile di questo tipo può definirsi un sistema integrato!

Sistema contabile Integrato
Un sistema contabile integrato è un sistema di scritturazione in
partita doppia in cui ogni operazione è registrata sotto l’aspetto
finanziario ed economico-patrimoniale.
Lo strumento chiave è il piano dei conti integrato:
• Piano dei conti finanziario
• Piano dei conti Economico
• Piano dei conti Patrimoniale.
Attraverso la matrice di transizione si raccordano i moduli del
piano dei conti in maniera tale che le scritture finanziarie e
quelle economico-patrimoniali siano correlate nei momenti
contabilmente rilevanti di registrazione dei fatti amministrativi.

Piano dei conti comune ed integrato
Il sistema integrato di scritture contabili è costruito su una
struttura di riferimento:
Il piano dei conti comune ed integrato emanato con il
D.P.R. 132/2013
che consente la registrazione di ciascun evento gestionale in
modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni
di natura finanziaria con quelle di natura economica e
patrimoniale.
In tale sistema - rispettando le regole sottostanti la competenza
economica - viene individuata ciascuna operazione nella fase
che più vi si avvicina.

Il Bilancio
Il bilancio secondo la contabilità economica e secondo la
contabilità finanziaria
Contabilità economica generale (CO.GE)
BILANCIO
(CONSUNTIVO)
ANNO N-1

Gestione anno N

BILANCIO
(CONSUNTIVO)
ANNO N-1

Contabilità finanziaria (CO.FI)
BILANCIO di
PREVISIONE
ANNO N-1

Gestione anno N

CONTO CONSUNTIVO
ANNO N

LE CONTABILITÀ A CONFRONTO
CONTABILITÀ FINANZIARIA

CONTABILITÀ ECONOMICA

Finalità

Analizzare ed autorizzare le
modalità di utilizzo e di
acquisizione delle risorse
finanziarie

Offrire informazioni sul risultato
economico della gestione e sulle
connesse variazioni del
patrimonio

Oggetto

Flussi di entrata ed uscita
numeraria

Variazioni nella consistenza dei
fattori produttivi e degli elementi
patrimoniali

Metodo

Rilevazione semplice
(solo valori numerari in
previsione
ed in rendicontazione)

Rilevazione duplice individuando
l’origine economica dei valori
(valori numerari ed economici)

LE CONTABILITÀ A CONFRONTO
Finalità
Per i suoi fini istituzionali, l’Ente Pubblico utilizza risorse
generate dal risparmio della collettività.
L'utilizzo di tale ricchezza è suscettibile di impieghi alternativi e,
quindi, è necessario:
1.

chiedere l’autorizzazione

2.

rendere il conto

sulle modalità di impiego e di destinazione di tali risorse.
Ciò al fine di verificare la correttezza ma anche, e soprattutto, al
fine di mantenere nel lungo periodo un equilibrio fra ricchezza
impiegata e ricchezza disponibile ed esprimere, così, un giudizio
sull'economicità della gestione.

LE CONTABILITÀ A CONFRONTO
Oggetto
Coerentemente con le finalità perseguite, la contabilità
finanziaria rileva i flussi di entrata e di uscita nelle diverse
fasi delle operazioni che hanno rilevanza giuridica,
(accertamenti / riscossioni / versamenti ed impegni / liquidazioni / pagamenti).
La contabilità economico-patrimoniale rileva invece la
variazione della consistenza patrimoniale disponibile per
effetto della gestione e conseguentemente misura i
componenti economici negativi (costi ed oneri) ed i
componenti economici positivi (ricavi e proventi) che
spiegano la formazione di tale variazione.

LE CONTABILITÀ A CONFRONTO

Metodo
La contabilità finanziaria osserva i fatti di gestione esterna con riferimento
ad un solo aspetto o profilo, quello numerario negli aspetti della
previsione e della rendicontazione.
La contabilità economico-patrimoniale rileva le operazioni con terze
economie avendo riguardo sia al profilo numerario sia a quello
economico-patrimoniale ma solo nella fase di rendicontazione.

La gestione aziendale può essere infatti analizzata con riguardo a:
1.

diversi momenti di analisi, in sede di previsione ed in sede di
rendicontazione;

2.

diversi aspetti che incidono sul sistema dei valori d'azienda: l'aspetto
finanziario, quello economico-patrimoniale e quello numerario.

Alcuni esempi
Operazioni

Finanziaria

EconomicopatrimonialI

Monetarie

Acquisto di beni di
consumo

Debito di
funzionamento

Costo

Uscita

Erogazioni di servizi

Credito di
funzionamento

Ricavo

Entrata

Acquisizioni di
trasferimenti
correnti

Credito di
funzionamento

Provento

Entrata

Acquisizione di beni
patrimoniali

Debito di
funzionamento

ATTIVITÀ

Uscita

Accensione prestiti

Debito di
funzionamento

PASSIVITÀ

Entrata

Concessione crediti

Credito di
funzionamento

ATTIVITÀ

Uscita

LE DINAMICHE DELLA GESTIONE
Le tre dinamiche sopra richiamate possono ovviamente presentare al
termine del periodo amministrativo situazioni di equilibrio o di
disequilibrio, indicando così rispettivamente:
relativamente alla dinamica monetaria, la possibilità di far fronte
puntualmente e tempestivamente alle uscite di cassa derivanti dagli
impegni assunti dall'ente.
per quanto riguarda la dinamica finanziaria, la capacità o l'incapacità di
copertura del fabbisogno di risorse finanziarie, generato dall'esecuzione
delle attività di gestione;
per quanto concerne la dinamica economica, la distruzione o il
mantenimento di una data consistenza patrimoniale in essere all'inizio
del periodo per l'erogazione dei servizi e la soddisfazione dei bisogni di
interesse pubblico;

Competenza e Rilevazione
• Bisogna distinguere con attenzione fra:
• Competenza GIURIDICA
• Competenza ECONOMICA
• Momento della REALIZZAZIONE
• Momento della CONTABILIZZAZIONE

La competenza GIURIDICA
• Impegno dell’uscita
• Accertamento dell’entrata

• Pagamento dell’uscita
• Riscossione dell’entrata

Principio della

COMPETENZA
FINANZIARIA

Principio della

CASSA

Il sistema contabile può rilevare uno solo di questi
momenti o entrambe

La competenza
ECONOMICA

Competenza Economica

È il principio secondo il quale gli effetti
delle operazioni caratteristiche e degli
altri eventi della gestione vengono
imputati al periodo
nel quale è
rinvenibile
l’”Utilità
economica”,
consumata od acquisita.

Esempio

USCITA

Risorse
finanziarie

Competenza in
funzione della …

Imputata alla …

Data
dell’operazione

Struttura che
gestisce le
richieste

Centro di spesa

=
COSTO

Fattore
produttivo

Utilità
economica

Entità che
utilizza il
Fattore
produttivo
Centro di costo

La competenza economica
Finalità
istituzionali

1. Quando si eroga

2. Quando si produce il
bene o il servizio

Nelle attività erogative non commerciali

Si sostengono

ONERI E COSTI

Si ottengono

PROVENTI

Necessità della funzione
autorizzativa della programmazione

Obbligandosi a destinarli alla finalità
istituzionale

IL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE
Fa riferimento al momento in cui si generano i valori economici

Principio della
REALIZZAZIONE

SULLA BASE DI TALE PRINCIPIO SI REALIZZANO:
COSTI

ALL’ATTO DELL’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DEI FATTORI
PRODUTTIVI

RICAVI

ALL’ATTO DELL’OPERAZIONE DI SCAMBIO SUL MERCATO DEL
BENE O DEL SERVIZIO PRODOTTO

ONERE

ALL’ATTO DELLA CONCESSIONE DI UNA CONTRIBUZIONE CORRELATA
ALL’ESPLETAMENTO DELLA FINALITA’ ISTITUZIONALE

PROVENTO

ALL’ATTO DELL’OTTENIMENTO DI UNA CONTRIBUZIONE CHE CI SI
IMPEGNA A DESTINARE AD ATTIVITA’ RIENTRANTI NELLA
FINALITA’ ISTITUZIONALE

Presuppongono
una operazione
di scambio.

Non
presuppongono
una operazione
di scambio.

Un ricavo/provento ed un costo /onere si possono realizzare (ossia trovare la connessa variazione numeraria) in un
periodo diverso da quello di competenza economica.

IL MOMENTO DELLA CONTABILIZZAZIONE

È il momento che sulla base di idonea
documentazione di supporto, si procede
all’inserimento di valori numerici, finanziari,
economici e patrimoniali nel sistema contabile.
GESTIONE FINANZIARIA

LE FASI DI «CONTABILITÀ
FINANZIARIA»

GESTIONE ECONOMICA

METOTO DELLA PARTITA
DOPPIA APPLICATO AL
SISTEMA DEL REDDITO

LE FASI DI “CONTABILITA’ FINANZIARIA”
NASCITA

ENTRATE

USCITE

previsione

previsione

ACCERTAMENTO

IMPEGNO

NASCITA

LIQUIDAZIONE

RESIDUI

RISCOS SIONE
VERSAMENTO
ESTINZIONE

PAGAMENTO
ESTINZIONE

SFASAMENTI TEMPORALI E RETTIFICHE
Momento comune di rilevazione ai sistemi di “contabilità
economica” e di “contabilità finanziaria” può essere
individuato:
• per i proventi/ricavi con le entrate accertate
(tranne quelle da accensione prestiti).

• per i costi/oneri sono ipotizzabili due alternative:
a) far coincidere il momento della contabilizzazione del
costo/onere con la contabilizzazione dell'impegno;
b) far coincidere il momento della contabilizzazione del
costo/onere con la contabilizzazione della liquidazione.

SFASAMENTI TEMPORALI E RETTIFICHE
A)

IMPEGNO

COSTO/ONERE

È necessario operare rettifiche che riportino la competenza finanziaria
delle operazioni alla effettiva realizzazione della correlata grandezza
economica.
E' necessario cioè rettificare i valori finanziari al fine di una corretta
rappresentazione dei valori economici indipendentemente dal fatto che
questi siano o meno di competenza economica dell’esercizio (esempio:
gara bandita per l’acquisizione di un bene durevole).
Diversamente, si imputerebbero alla formazione del risultato economico
del periodo amministrativo componenti economici negativi a cui non
corrisponde ancora l'effettiva acquisizione del fattore o realizzazione
dell’onere.

SFASAMENTI TEMPORALI E RETTIFICHE
B)

LIQUIDAZIONE

COSTO/ONERE

Tale scelta elimina le difficoltà sopra esposte ma, comunque, presenta
pure aspetti problematici:
1.

le procedure amministrative e le condizioni organizzative di taluni
Enti fanno intercorrere un notevole lasso temporale fra il momento
della consegna del bene e quello del ricevimento della idonea
documentazione (fattura con visto di regolare fornitura) ai fini della
contabilizzazione;

2.

la contabilità finanziaria registra l’impegno, non la liquidazione,
quindi
bisognerebbe integrare il programma di contabilità
finanziaria prevedendo la registrazione anche della liquidazione.

SFASAMENTI TEMPORALI E RETTIFICHE
IN QUALUNQUE CASO
tanto per le entrate (Variazioni Numerarie Attive) quanto per le uscite
(Variazioni Numerarie Passive), al fine di rispettare il principio di
competenza economica nella formazione del risultato economico di
periodo, si deve procedere alla rilevazione delle scritture di
assestamento:
• ratei e risconti;
• ammortamenti e sterilizzazioni;
• accantonamenti e capitalizzazioni;
• fatture da ricevere e da emettere;
• rimanenze ed altre rettifiche ed integrazioni.
TUTTE OPERAZIONI TIPICHE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICA

FASI DEL CICLO PASSIVO INERENTE
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
1.

ATTO AUTORIZZATIVO-IMPEGNO (inteso come ATTO
AMMINISTRATIVO)
–
–

2.

PRENOTAZIONE D’IMPEGNO (attività contabile)
–

3.

Verifica della copertura finanziaria da parte del responsabile della
ragioneria

SCELTA DEL FORNITORE (Attività amministrativa)
–
–
–
–

4.
5.

Delibera degli Organi di indirizzo politico
Determine dirigenziali (Direttore o dirigente)

Procedure aperte
Procedure ristrette
Procedure negoziate
Spese in economia

IMPEGNO (inteso come ATTIVITA’ CONTABILE - REGISTRAZIONE)
ORDINE AL FORNITORE
–

Comunicazione al fornitore di tutti gli estremi

FASI DEL CICLO PASSIVO INERENTE
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
6.
7.
8.
9.

VERIFICA FORNITURA – LIQUIDAZIONE (intesa come ATTO
AMMINISTRATIVO
REGISTRAZIONE DELLA FATTURA PASSIVA (attività contabile)
LIQUIDAZIONE (intesa come ATTIVITA’ CONTABILE)
ORDINAZIONE (ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA)
–

Emissione del mandato di pagamento

10. PAGAMENTO (ATTIVITA’ CONTABILE)
–

Registrazione del mandato di pagamento (solitamente contestuale alla
fase 9. perché automatizzato)

Fasi
amministrative

FASI DEL CICLO PASSIVO INERENTE
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
3.

5.

6.

9.

Scelta
fornitore

ordine al
fornitore

Verifica
fornitura

Ordinazione
(mandato)

1.
Atto
Autorizzativo

2.
Fasi contabili

CO.FI.

Prenotazione
di impegno

4.

8.

10.

impegno

Liquidazione

Pagamento

7.
CO.GE.

Liquidazione

10.
Pagamento

7.
CO.IVA

1. 2. 3. 4. possono essere contestuali
6. 7. 8. possono essere contestuali

Liquidazione

8. 9. 10. possono essere contestuali

Schema ciclo fatture passive

FASI DEL CICLO ATTIVO DI PARTE CORRENTE INERENTE
LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E LA CESSIONE DI BENI

1.
2.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (Attività amministrativa)
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO o CESSIONE DEL BENE (attività
amministrativa)
–

3.
4.
5.

ACCERTAMENTO (Attività contabile)
EMISSIONE DELLA FATTURA ATTIVA (Attività contabile)
ORDINAZIONE (Attività amministrazione)
–

6.

Acquisizione di documenti giustificativi comprovanti l’esecuzione

Emissione della reversale d’incasso

INCASSO (Attività contabile)

ATTENZIONE!!! trattasi di entrate correnti e non di entrate in c/capitale
(cessione beni patrimoniali e accensione prestiti) per le
quali è necessario un atto autorizzativo

Fasi
amministrative

FASI DEL CICLO ATTIVO DI PARTE CORRENTE INERENTE LA
PRESTAZIONE DI SERVIZI E LA CESSIONE DI BENI

Fasi contabili

CO.FI.

2.

Stipula
contratto

Prestazione servizio o
cessione bene

Ordinazione
(reversale)

3.

6.

Accertamento

5.

Incasso

4.
CO.GE.

Registrazione fattura

6.
Incasso

4.
CO.IVA

3. 4.
3. 4.

1.

Registrazione fattura

In corso d’anno coincidono. L’emissione della fattura genera in automatico l’accertamento.
Non coincidono a fine anno, quando si genera un accertamento a fronte di una Fattura da emettere o di un Rateo attivo.

Modalità di integrazione

FINALITÀ

CONTABILITÀ
INTEGRATA

«DERIVATA»
CONTABILITÀ
INTEGRATA

«CONGIUNTA»
CONTABILITÀ
INTEGRATA

«SEPARATA»

Dicesi “contabilità integrata” in quanto affianca alla
“contabilità finanziaria” rilevazioni, contabili e/o
extracontabili, di natura economico-patrimoniale.

Le risultanze economiche, analitiche e generali, vengono
derivate extracontabilmente dalla “contabilità finanziaria”.
La “contabilità finanziaria” e la “contabilità economica”,
analitica e generale, vengono tenute contestualmente, con un
unico supporto, sia questo manuale, meccanografico od
informatico.
I due sistemi contabili procedono separatamente e le
eventuali conciliazioni sono effettuate extracontabilmente in
sede di verifica del rendiconto generale.

DALLA GESTIONE FINANZIARIA AI VALORI ECONOMICI: «LE FASI»

1. Analisi dei documenti contabili disponibili

2. Esame dei proventi/ricavi e degli oneri/costi di diretta
derivazione finanziaria

3. Determinazione dei residui impropri
4. Esame dei residui propri
5. Esame delle componenti economiche non di diretta
derivazione finanziaria e delle poste di assestamento
6. Prospetto di conciliazione fra la competenza finanziaria e la
competenza economica
7. Riclassificazione del prospetto di conciliazione ai fini della
redazione dello schema di conto/preventivo economico

Esempio
€ 31.700,00
€ 19.200,00

€ 6.300,00
€ 5.900,00
€ 9.500,00

€ 3.250,00
€ 5.950,00
€ 2.600,00
€ 25.000,00
€ 35.800,00
€ 1.464.333,00

€ 1.428.533,00
€ 35.800,00

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Monica Narlini
monica.narlini@studionarlini.it

Massimo Amoruso
massimo.amoruso@tecsis.it

Stefano Faggin
stefano.faggin@tecsis.it

