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La definizione e la verifica del
perimetro di consolidamento

Bilancio consolidato
il bilancio consolidato deve consentire di:
•

•

sopperire alle carenze informative e valutative
dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e
detengono rilevanti partecipazioni in società,
dando una rappresentazione, anche di natura
contabile, delle proprie scelte di indirizzo,
pianificazione e controllo;
attribuire alla amministrazione capogruppo un
nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio
gruppo comprensivo
di enti e società;
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ottenere

una

visione

completa

delle

Bilancio consolidato
Gli enti locali redigono un bilancio consolidato
che rappresenti in modo veritiero e corretto la
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato
economico della complessiva attività svolta
dall’ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue
società controllate e partecipate.
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Bilancio consolidato del gruppo
amministrazione pubblica
obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui
all’articolo 1, comma 1, del Dlgs 118/2011,
esclusi i comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, che sono tenuti alla
predisposizione di tale documento contabile a
decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento
all’esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis
all’11-quinquies del Dlgs 118/2011 e di quanto
previsto dal principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4
D.lgs 118/2011) ;
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- composto dal conto economico, dallo stato

Gruppo amministrazione
pubblica

Il termine “gruppo amministrazione pubblica”
comprende gli enti e gli organismi strumentali,
le
controllate
da
Lasocietà
definizione
del e partecipate
gruppo amministrazione
un’amministrazione
pubblica.
pubblica fa riferimento
ad una nozione di
controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”,
anche nei casi in cui non è presente un legame
di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale
delle controllate ed a una nozione di
partecipazione.

7

Componenti gruppo
amministrazione pubblica
1)

Gli organismi strumentali.

2)

Gli enti strumentali controllati.

3)

Gli enti strumentali partecipati.

4)

Le società controllate.

5)

Le società partecipate.

8

Attività preliminari al
consolidamento dei bilanci del
gruppo
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio
consolidato, gli enti capogruppo,
due distinti elenchi concernenti:
•

•

predispongono

gli enti, le aziende e le società che compongono il
gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli
enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono
a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche
o di imprese;
gli enti, le aziende e le società componenti del
gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti (alla fine
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dell’esercizio), sono oggetto di approvazione da

Attività preliminari al
Gli enti e leconsolidamento
società del gruppo compresi nell’elenco neidei
casi di: bilanci del
Irrilevanza, gruppo
quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza
inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto
alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i
bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti
positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società
controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione
inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
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Gli organismi strumentali
gli organismi strumentali dell’amministrazione
pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1
comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di
conseguenza, già compresi nel rendiconto
consolidato della capogruppo;
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Gli organismi strumentali
•

•

per enti strumentali si intendono gli enti di cui all’articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio;
Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o
l’ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei
voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di
nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le
scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed
alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei
diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche
di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività
dell’ente o dell’azienda; d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione; e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole
statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di
concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti,
comportano l’esercizio di influenza dominante.
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Gli enti strumentali controllati
•
•

•

•

•

ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente
o di un’azienda;
esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in
ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di
partecipazione;
esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente
tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza
dominante.
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Gli enti strumentali partecipati
•

gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter,
comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha
una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
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Le società controllate
le società controllate dall’amministrazione pubblica
capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
•

ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla
scorta di patti parasociali, della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o
dispone di voti sufficienti per esercitare una
influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

•

ha il diritto, in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali
15
contratti o clausole. I contratti di servizio

Le società partecipate
le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale
indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio
2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale,
direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
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Attività preliminari al
consolidamento dei bilanci del
gruppo
Prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio
consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo:
•

•

•

comunica agli enti, alle aziende e alle società
comprese che saranno comprese nel proprio
bilancio consolidato del prossimo esercizio;
trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti
compresi nel consolidato;
impartisce le direttive necessarie per rendere
possibile la predisposizione del bilancio
consolidato.

Tali direttive riguardano:
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Consolidamento dei bilanci
I bilanci della capogruppo e dei componenti del
gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei
paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce,
facendo riferimento ai singoli valori contabili,
rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori
dello stato patrimoniale (attivo, passivo e
patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e
proventi, costi e oneri):
- per l’intero importo delle voci contabili con
riferimento ai bilanci degli enti strumentali
controllati e delle società controllate (cd. metodo
integrale);
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- per un importo proporzionale alla quota di

Metodo integrale
prevede l'inclusione integrale nel bilancio
consolidato sia degli elementi patrimoniali (attivi e
passivi), sia dei conti economici (proventi ed oneri)
dei bilanci della aziende comprese nell'area del
consolidamento.
Con
tale
metodo
di
consolidamento integrale, i dati contenuti nel
bilancio consolidato diventano la risultante della
sommatoria dei valori di bilancio dell'ente e delle
società rientranti nell'area del consolidamento.
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Metodo proporzionale
consiste nell'aggregare nel bilancio consolidato
l'importo proporzionale alla quota di partecipazione
con riferimento ai bilanci delle società partecipate
rientranti nell'area del consolidamento. In base a
questo metodo i dati consolidati derivano dalla
somma dei valori di bilancio della capogruppo, con
quelli delle partecipate, presi in proporzione alla
percentuale di partecipazione della controllante nel
capitale di ciascuna controllata. Lo stesso
procedimento si adotta anche in fase di
eliminazione delle partite infragruppo, che
vengono sempre rettificate in proporzione alla
20
quota di capitale della
società partecipata detenuta
dalla controllante.

La nota integrativa al bilancio
consolidato
Al bilancio consolidato è allegata una relazione
sulla gestione che comprende la nota integrativa.
Per quanto non specificatamente previsto nel
presente documento si fa rinvio ai Principi contabili
generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
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Le regole del dpcm della
Legge 243/2012

Contenuti
La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
“disposizioni per l’attuazione del pareggio di
bilancio ha dato attuazione al sesto comma dell’art.
81 della Costituzione al fine di assicurare il rispetto
del principio costituzionale del pareggio di bilancio,
secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche
devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di
bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza
delle regole dell’Unione europea in materia
economico finanziaria. Con la legge di stabilità
2016 il legislatore ha introdotto una nuova regola di
finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul
conseguimento di un4 saldo non negativo tra entrale
finali (titoli 1,2,3,4, e 5 dello schema di bilancio

Le modifiche introdotte dalla
legge 12 agosto 2016 n. 164
Superamento dei previgenti quattro saldi di
riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti
locali (un saldo non negativo, in termini di
competenza e cassa, tra le entrate finali e le
spese finali, un saldo non negativo, in termini di
competenza e di cassa , tra le entrate correnti e
le spese correnti, incluse le quote di capitale di
rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non
negativo in termini di competenza tra le entrate
finali (titoli 1, 2 , 3, 4 e 5) e le spese finali (titoli 1,
2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella
fase di previsione che di rendiconto.
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IL SALDO E LE REGOLE PER IL
2017-2019
ENTRATE FINALI

SPESE FINALI

FPV di entrata (esclusa quota da ricorso
indebitamento ed economie FPV)

Impegni Titolo I
Impegni Titolo II

Accertamenti Titolo I

Impegni Titolo III

Accertamenti Titolo II
Accertamenti Titolo III

FPV spesa (escluse quote da ricorso
indebitamento)

Accertamenti Titolo IV

FCDE (escluso)

Accertamenti Titolo V

Altri fondi e accantonamenti (Esclusi)

-

ENTRATE FINALI DI
COMPETENZA

=

6

PAREGGIO
(> o = a ZERO)

SPESE FINALI DI
COMPETENZA

IL SALDO E LE REGOLE DAL
2020
ENTRATE FINALI

SPESE FINALI

FPV di entrata finanziato da entrate finali
(quindi esclusa quota da ricorso
indebitamento, avanzo ed economie FPV)

Impegni Titolo I
Impegni Titolo II
Impegni Titolo III

Accertamenti Titolo I

Accertamenti Titolo III

FPV spesa
(escluse quote da ricorso indebitamento e
avanzo)

Accertamenti Titolo IV

FCDE (escluso)

Accertamenti Titolo II

Altri fondi e accantonamenti esclusi

Accertamenti Titolo V

-

ENTRATE FINALI DI
COMPETENZA

=

PAREGGIO
(> o = a ZERO)
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SPESE FINALI DI
COMPETENZA

Il Fondo pluriennale vincolato
2017
Se l’ente nel 2017 cancella impegni finanziati dal
Fondo Pluriennale vincolato di entrata ( e di
spesa 2016), gli importi non vengono considerati
nel Fondo Pluriennale Vincolato rilevanti ai fini
del pareggio di bilancio.
Si determina un disallineamento tra la gestione
contabile
del Fondo Pareggio
Pluriennale
Vincolato
Rendiconto 2017
di Bilancio 2017
(equilibrio
di bilancio)5.000
e laFPVgestione
del pareggio
FPV di entrata
di entrata
5.000
di bilancio
del medesimo
fondo.
Impegni da FPV
4.500 Impegni di FPV
4.500
Avanzo

500 Saldo

ESEMPIO
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0

Il Fondo crediti di dubbia
esigibilità ai fini del pareggio di
bilancio
Il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato sia in
parte corrente che in conto capitale non deve
essere conteggiato tra le spese rilevanti.
Se il fondo crediti di dubbia esigibilità è finanziato
da avanzo di amministrazione, deve essere
sommato tra gli impegni.
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Le altre tipologie di fondi

Fondo di riserva per spese obbligatorie e
impreviste
Fondo contenziosi
Fondo perdite società partecipate
Altri fondi spese e rischi futuri.
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Il fondo di riserva
Il fondo di riserva per spese obbligatorie e
impreviste, è uno strumento ordinario utilizzato
per fronteggiare spese imprevedibili e
straordinarie che si possono manifestare nel
corso dell’esercizio.
Il Fondo di riserva è conteggiato , in sede di
predisposizione del bilancio di previsione tra le
spese finali.
Non può essere escluso a livello di previsione, in
quanto destinato a garantire il rispetto del
principio di flessibilità del bilancio, in quanto non
viene considerato tra i fondi destinati a confluire
11
nel risultato di amministrazione.

Il fondo contenziosi
Il fondo contenziosi è accantonato dall’ente in
misura pari alle risorse necessarie per il
pagamento dei potenziali oneri derivanti da
sentenze come previsto dal principio applicato
della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h.
Nel caso in cui il contenzioso non produca esito
(giudizio) tale accantonamento confluisce nel
risultato di amministrazione tra i fondi vincolati.
L’accantonamento riguarda solo il rischio di
maggiori spese legate al contenzioso.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti territoriali, in sede di
12 bilancio di previsione, non
predisposizione del
considerano tra le spese finali il fondo

Il fondo perdite società
partecipate
Il fondo perdite società partecipate è previsto
dall’art. 1, comma 551, della legge n. 147 del
2013 e dall’articolo 21 del decreto legislativo 219
agosto 2016, n. 175, nel caso in cui le aziende
speciali, le istituzioni e le società partecipate
dagli enti territoriali presentino un risultato di
amministrazione negativo.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti territoriali, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione, non
considerano tra le spese finali il fondo perdite
società partecipate
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Il fondo spese e rischi futuri
Il fondo spese e rischi futuri
Tali fondi riguardano passività potenziali,
possono
essere
previsti
in
sede
di
predisposizione del bilancio di previsione
tenendo conto della specificità di ogni ente.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti territoriali, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione, non
considerano tra le spese finali il fondo spese e
rischi futuri
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Il prospetto allegato al bilancio
di previsione
L’articolo 1, comma 468, della legge di bilancio
2017, prevede che gli enti territoriali, al fine di
garantire l’equilibrio previsto dal comma 466,
nella fase di previsione, in attuazione del comma
1 dell’articolo 9 della legge n. 243/2012, sono
tenuti ad allegare al bilancio di previsione un
prospetto dimostrativo del rispetto del saldo,
previsto dall’allegato 9 del decreto legislativo n.
118 del 2011. il prospetto è stato aggiornato dal
Ministero dell’economia e delle finanze
e
approvato dalla commissione Arconet
nella
riunione del 23 novembre 2016.
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Aggiornamento del prospetto
allegato al bilancio di previsione
Durante la gestione finanziaria è possibile
apportare variazioni al bilancio di previsione
approvato dal Consiglio Comunale. Nel caso in
cui le variazione apportate nel corso della
gestione comportino delle rettifiche al prospetto
allegato al bilancio, l’ente provvede ad adeguare
contestualmente alle variazioni il prospetto
contabile contenente le previsioni triennali
rilevanti, ai fini della verifica del saldo tra le
entrate finali e le spese finali, in termini di
competenza. Ovviamente nel caso in cui le
variazioni di bilancio siano competenza della
Giunta Comunale e/o del dirigente responsabile
16
occorre alle stesse allegare il prospetto di cui

Monitoraggio e certificazione del
saldo di finanza pubblica
La normativa prevede che i comuni sono tenuti a
trasmettere al ministero dell’economia e finanze –
dipartimento Ragioneria generale dello stato –
(su
sistema
web
all’indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it) le informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di finanza
pubblica con rilevazione alle date del 30 giugno e
del 31 dicembre di ogni anno. I dati utili alla
rilevazione sono quelli desunti dalle scritture
contabili e con riferimento alla data del 31
dicembre, quelli risultanti nel rendiconto della
gestione.
17 la certificazione gli enti sono
Per quanto riguarda
tenuti ad inviare, entro il 31 marzo di ciascun

Obbligo di invio di nuova
certificazione del pareggio di
Il comma 473 dell’art.
1 della legge di bilancio
bilancio

2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili
rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui
al comma 466 e le risultanze del rendiconto.
Infatti può capitare che le risultanze da
rendiconto siano difformi dalle risultanze della
certificazione effettuata entro il 31 marzo.
Per cui qualora si verifichi tale difformità, gli enti
sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a
rettifica della precedente, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dall’approvazione
del rendiconto
18

(scadenza 30 aprile) quindi entro il 30 giugno. Il

«peggioramento»
Si verifica quando:
1)

2)

3)

La nuova certificazione attesti una maggiore
differenza tra saldo finanziario conseguito e
l’obiettivo di saldo, in caso di mancato
conseguimento dell’obiettivo di saldo già
accertato con la precedente certificazione;
La nuova certificazione, contrariamente alla
precedente, attesti il mancato rispetto
dell’obiettivo del saldo;
La nuova certificazione, pur attestando come
la precedente, il rispetto dell’obiettivo di saldo,
evidenzia una 19
minore differenza tra il saldo
finanziario conseguito e l’obiettivo.

Sanzioni per il mancato rispetto
del saldo di finanza pubblica
Trattamento differenziato per gli enti che non
hanno rispettato il saldo di finanza pubblica di cui
al comma 466:

•

•

In misura uguale o superiore al 3% delle
entrate finali (accertamenti);

In misura inferiore al 3% delle entrate finali
(accertamenti).
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Sanzioni per il mancato rispetto
del saldo di finanza pubblica
•

In misura uguale o superiore al 3% delle
entrate finali (accertamenti);

L’ente locale è soggetto:
1) Alla riduzione del fondo di solidarietà
comunale in misura pari all’importo allo
scostamento registrato;
2)
nell’esercizio
successivo
a
quello
dell’inadempienza, l’ente non può impegnare
spese correnti in misura superiore all’importo dei
corrispondenti impegni dell’anno precedente
ridotti dell’ 1%;
21

3) nell’anno successivo a quello di inadempienza

Sanzioni per il mancato rispetto
del saldo di finanza pubblica
•

In misura inferiore al 3% delle entrate finali
(accertamenti);

L’ente locale è soggetto:
1) Alla riduzione del fondo di solidarietà
comunale in misura pari all’importo allo
scostamento registrato;
2)
nell’esercizio
successivo
a
quello
dell’inadempienza, l’ente non può impegnare
spese correnti in misura superiore all’importo dei
corrispondenti impegni dell’anno precedente;
3) nell’anno successivo a quello di inadempienza
22
l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli

Premialità
A decorrere dal 2018
Sistema premiale per gli enti che, oltre a
rispettare il saldo di cui al comma 466 e a
condizione di rispettare i termini perentori di invio
della certificazione di cui ai commi 470 e 473:
•

•

•

Conseguono un saldo finale di cassa non
negativo tra le entrate finali e le spese finali;
Lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura
inferiore all’1% degli accertamenti delle entrate
finali.
Gli incentivi sono di due tipi; una premialità
23
economica ed un alleggerimento dei vincoli

Premialità economica e
alleggerimento vincoli spesa
personale
2018
Ai comuni che rispettano un saldo di cassa non
negativo tra entrate finali e spese finali sono
assegnate le eventuali risorse derivanti dalla
riduzione del fondo di solidarietà comunale dai
versamenti e recuperi effettivamente incassati, di
cui al comma 475 lettera a) per essere destinati
agli investimenti.
Ai comuni che rispettano il saldo di cui al comma
466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori
all’1% degli accertamenti delle entrate finali
dell’esercizio nel quale
è rispettato il medesimo
24
saldo, innalzano, nell’anno successivo, la
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Il sesto decreto
correttivo

COMMISSIONE ARCONET
L’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha istituito,
presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
la Commissione per l’armonizzazione degli enti
territoriali (Commissione Arconet) con 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 4primo del decreto legislativo n.
118 del 2011 in relazione al processo evolutivo

Il sesto decreto
correttivo

Nella commissione Arconet del 22 marzo 2017 :

•

•

Proposta di modifica principio concernente il
metodo del patrimonio netto;
Proposta di modifica del prospetto del risultato
di amministrazione presunto (allegato al
bilancio di previsione).

5

Il sesto decreto
Azionicorrettivo
Relativamente alle partecipazioni azionarie in società
controllate e partecipate sono valutate in base al metodo
del patrimonio netto di cui all’art. 2426 n. 4 del codice
civile.
L’utile o la perdita d’esercizio della partecipata,
debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è
portato al conto economico, ed ha come contropartita,
nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della
partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo a
seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione,
gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del
patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una
specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo
6
del metodo del patrimonio.
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caso
in cui il valore della

Nel
partecipazione diventi
negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera.
Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al
sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto
a quelle che hanno comportato l’azzeramento della
partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi
ed oneri.
Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far
riferimento ai documenti OIC n. 17 « Bilancio consolidato
e metodo del patrimonio netto» e n. 21 « Partecipazioni»

7
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Partecipazioni
non azionarie.
I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli
valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in
enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono
valutate in base al «metodo del patrimonio netto».
L’eventuale utile o perdita d’esercizio della partecipata,
derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio
netto, è imputato nel conto economico, per la quota di
pertinenza, secondo il principio di competenza
economica, ed ha come contropartita, nello stato
patrimoniale, l’incremento o la riduzione della
partecipazione non azionaria.
8

Il sesto decreto
correttivo
Partecipazioni
non azionarie.
Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del
rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono
iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto
vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in
cui il valore della partecipazione diventi negativo per
effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la
partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al
sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto
a quelle che hanno comportato l’azzeramento della
partecipazione sono contabilizzate in un fondo rischi ed
oneri.
9
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Partecipazioni
non azionarie.
Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le
partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza
conferire risorse, in quanto la gestione determina
necessariamente la formazione di un patrimonio netto
attivo o passivo.
Valgono le regole delle partecipazioni in enti pubblici e
privati, controllati e partecipati.
In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni
e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non
hanno valore di liquidazione, sono rappresentate tra le
immobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del
patrimonio netto è vincolata
come riserva non disponibile.
10
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Modifica
del prospetto risultato

di amministrazione
presunto (allegato a) dello schema del bilancio di
previsione.
E’ stata modificata la tabella a seguito delle difficoltà
interpretative manifestate dagli enti, in occasione della
trasmissione del bilancio di previsione alla BDAP.
Il prospetto aggiornato con le modifiche sarà inserito nello
schema di bilancio di previsione a decorrere dal triennio
2018-2020.
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Quadro
normativo vigente riguardante

gli adempimenti
contabili dei comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti:
•

•

Con riferimento all’esercizio 2016, possono non
predisporre il bilancio consolidato, e il rendiconto può
non comprendere il conto economico e lo stato
patrimoniale;
Devono allegare al rendiconto 2017 lo stato
patrimoniale iniziale al 1 gennaio 2017 (art. 11, comma
13, d.lgs. 118/2011.
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Quadro
normativo vigente riguardante

gli adempimenti
contabili dei comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti:
•

a)

Predispongono lo stato patrimoniale al 1 gennaio 2017,
sulla base del:
Proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato
secondo criteri di valutazione dell’attivo e del passivo
previsti dal principio applicato della contabilità
economico patrimoniale n. 9.3 «Il primo stato
patrimoniale: criteri di valutazione», e ricodificato
secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato;
13
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conto
del patrimonio 2015

b)
riclassificato secondo lo
schema previsto dall’allegato n. 10 al D.Lgs. N. 118/2011
e aggiornato per tenere conto della gestione 2016.
Con riferimento al bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2017, per verificare la rilevanza o meno dei
propri organismi partecipati, ai fini dell’inserimento nel
perimetro di consolidamento, utilizzando solo due dei tre
parametri, applicandoli allo stato patrimoniale 01.01.2017

14
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correttivo
Quadro
normativo vigente riguardante

gli adempimenti
contabili dei comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti:
Parametri:
-

Totale dell’attivo

-

Patrimonio netto

-

Totale dei ricavi caratteristici.

15

Il risultato di
Amministrazione

Risultato di amministrazione
Il risultato contabile di amministrazione è
accertato con l'approvazione del rendiconto
dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei
residui passivi. Tale risultato non comprende le
risorse accertate che hanno finanziato spese
impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale
vincolato determinato in spesa del conto del
bilancio. (art. 186, comma 1 D.lgs 267/2000
come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014).
17
In occasione dell'approvazione
del bilancio di
previsione è determinato l'importo del risultato di

Risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione
(+) Fondo cassa al 1° gennaio
(+) RISCOSSIONI
(-) PAGAMENTI
(=) SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
(+) RESIDUI ATTIVI
(-) RESIDUI PASSIVI
(-) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
(-) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(=) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
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Risultato di amministrazione Composizione
Il risultato di amministrazione è distinto in:
•

fondi vincolati;

•

fondi destinati agli investimenti;

•

fondi accantonati;

•

fondi liberi;

(art. 187, comma 1 D.lgs 267/2000 come
modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011,
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014).
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Risultato di amministrazione Composizione
Risultato di amministrazione (A)
•

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….
Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1
•

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli
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Parte accantonata
La parte accantonata del risultato contabile di
amministrazione è costituita da:
•

•

Accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità (principio contabile 3.3);
Gli accantonamenti per le passività potenziali
(fondi spese e rischi).

Gli accantonamenti per fondi rischi sono
utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi
per i quali sono stati accantonati. Quando si
accerta che la spesa potenziale non può più
verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo.
21

L’utilizzo della quota accantonata per i crediti di

Parte destinata agli investimenti
La quota del risultato di amministrazione
destinata agli investimenti è costituita dalle
entrate in conto capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo a
seguito dell’approvazione del rendiconto.

22

Parte vincolata
La parte vincolata del risultato di amministrazione
è costituita dalle entrate accertate e dalle
corrispondenti economie di bilancio nei seguenti
casi:
•

•

•

entrate straordinarie aventi natura ricorrente,
accertate e riscosse cui l’amministrazione ha
formalmente
attribuito
una
specifica
destinazione;
Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per
il finanziamento di investimenti determinati;
Nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali applicati della contabilità finanziaria
23
individuano
un
vincolo
di
specifica

Parte libera
La parte libera del risultato di amministrazione
può essere utilizzata nei seguenti casi: (Art.
187. Composizione
del
risultato
di
amministrazione comma 2 del D.Lgs 267/2000
articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n.
118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del
2014)
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'articolo 193 ove non possa provvedersi con
mezzi
ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
24
d) per il finanziamento delle spese correnti a

Iscrizione a bilancio delle
diverse quote e relative
competenze
Possono
essere deliberate entro il 31.12 le
variazioni di bilancio per utilizzo delle quote di
avanzo vincolato.
Competono alla Giunta Comunale le variazioni di
utilizzo dell’avanzo vincolato, in esercizio
provvisorio da comunicare al Consiglio Comunale
con modalità previste dal regolamento.
Competono al responsabile Finanziario le
variazioni
dell’utilizzo
dell’avanzo
di
amministrazione vincolato su bilancio approvato.
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