
I NUOVI SISTEMI CONTABILI 

Il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed integrazioni ha apportato nuove disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi. 

 

Alla luce delle nuove disposizioni il bilancio armonizzato risulta composto dai seguenti modelli, regolarmente 

compilati: 

ENTRATA 

1. Bilancio entrate distinte per tipologie; 

2. Riepilogo generale delle Entrate per titoli; 

3. Entrate per titoli, tipologie e categorie con evidenziazione delle entrate una tantum (da approvarsi ai 

soli fini conoscitivi) 

SPESA 

1. Bilancio spese distinte per missioni e programmi; 

2. Riepilogo generale delle Spese per titoli; 

3. Riepilogo generale delle spese per missione; 

4. Spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in conto capitale e per 

incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti, servizi per conto di terzi e partite di giro (da 

approvarsi ai soli fini conoscitivi); 

5. prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione; 

6. prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali. 

 

QUADRI GENERALI 

 quadro generale riassuntivo; 

 quadro equilibri di bilancio; 

 elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti; 

 prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato; 

 prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione; 

 prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento. 

 

A loro volta, i programmi sono articolati in Macroaggregati, secondo la natura economica della spesa. 

Sostanzialmente sostituiscono i precedenti interventi, seppure non siano coincidenti. 

Si elencano di seguito i macroaggregati delle spese correnti: 

 redditi da lavoro dipendente; 

 imposte e tasse a carico dell’ente; 

 acquisto beni e servizi (in sostituzione degli interventi 2-3 e 4); 

 trasferimenti correnti; 

 interessi passivi; 

 altre spese per redditi di capitali; 

 altre spese correnti. 

 

Per la redazione del rendiconto 2015 sono stati presi a riferimento, il D. Lgs 267/2000, il D. Lgs 118/2011 ed il 

DPCM 28/12/2011 relativi, appunto, alla sperimentazione dei nuovi principi contabili ed il regolamento di 

contabilità dell’Ente. 

 

La sperimentazione, ex D.Lgs 118/2011, ha comportato l’obbligatorietà di vincolare risorse in bilancio per la 

costituzione del Fondo svalutazione crediti e una nuova configurazione del principio della competenza 

finanziaria, c.d. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, 

sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione 

all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.  

 

Ciò comporta l’istituzione in bilancio dei Fondi pluriennali vincolati in entrata ed in uscita. Si tratta di 

accantonamenti di somme necessarie per reimputare agli esercizi successivi impegni di spesa che avranno 

scadenza successiva al 2015, ma che hanno trovato copertura finanziaria nell’esercizio oggetto della 

presente relazione; ciò ha influenzato il risultato di gestione e di amministrazione. 

 

Gli obiettivi della sperimentazione sono: 

1. conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; 

2. evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; 

3. rafforzare la programmazione di bilancio; 

4. favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; 



5. avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. 

 

LA GESTIONE FINANZIARIA 

 

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali basa sulla contabilità finanziaria il sistema di: 

 programmazione preventiva di flussi finanziari di entrata e spesa riferiti a uno o più esercizi,  

 autorizzazione dei responsabili alla gestione in relazione agli obiettivi assegnati. 

 controllo degli equilibri finanziari di bilancio durante la gestione annuale (e pluriennale) mediante la 

verifica della copertura finanziaria delle singole spese. 

 di rendicontazione finanziaria, 

allo scopo di dimostrare il corretto uso delle risorse rispetto agli obiettivi. 

 

Il rendiconto misura, dunque, ciò che si è fatto in termini di valori, di grandezza quantitativo-monetaria e 

contiene anche grandezze e descrizioni di tipo qualitativo al fine di dar pienamente conto di come gli 

obiettivi programmati siano stati conseguiti. 

 

In particolare il conto del bilancio è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in 

riferimento al fine autorizzatorio della stessa e si presenta strutturalmente conforme al bilancio preventivo 

d'esercizio. Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, si chiude con il 

risultato complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo di amministrazione. 

 

 

LA RELAZIONE AL RENDICONTO 

 

La relazione al rendiconto della gestione è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea 

consiliare il rendiconto dell’attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta di un documento di 

natura esclusivamente contabile, ma di un atto di contenuto politico/finanziario, al pari della relazione 

previsionale e programmatica che il Consiglio approva all'inizio dell'esercizio. 

 

Il rendiconto della gestione costituisce, infatti, il momento finale del processo annuale di programmazione e 

controllo avviato con l’approvazione dei documenti contabili di previsione e la relazione si propone pertanto 

di valutare l’attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare un’adeguata spiegazione ai risultati ottenuti e 

fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati. 

 

L'analisi si sviluppa in tre parti nelle quali vengono presi in considerazione i principali aspetti della gestione ed 

in particolare: 

 l’aspetto finanziario, con l’analisi dell'avanzo di amministrazione quale sintesi di due differenti gestioni: 

quella di competenza e quella dei residui; 

 l’aspetto patrimoniale, nel quale viene data dimostrazione dell'incremento o del decremento del 

Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell’attività svolta nell'esercizio; 

 l’aspetto  economico,  in  cui  si  evidenziano  i  risultati  in  un’ottica  di  competenza  economica 

attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti del risultato economico.  

 

Nella Relazione viene, inoltre, dettagliato lo stato di realizzazione delle missioni con l’esposizione degli obiettivi 

raggiunti durante l’esercizio. 

 

Per rendere confrontabili i dati di bilancio nel triennio 2013-2014-2015 alcune tabelle riportano anche per 

l’anno 2015 le classificazioni presenti nella struttura di bilancio precedente alla sperimentazione dei nuovi 

sistemi contabili armonizzati.  

 


