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Ai fini della formazione del rendiconto dell’esercizio n-1, possono 

essere conservati:

- tra i residui ATTIVI, le entrate accertate ed esigibili nell’esercizio n-

1 ma non incassate;

- tra i residui PASSIVI, le spese impegnate ed esigibili nell’esercizio 

n-1, ma non pagate. E’ considerata esigibile la spesa liquidata o 

liquidabile. Sono considerate liquidabili le spese impegnate 

nell’esercizio le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla 

chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di 

legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa 

o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.

Le entrate e le spese accertate e impegnate NON esigibili 

nell’esercizio n-1 sono immediatamente re-imputate all’esercizio in 

cui sono esigibili.

Residui attivi e passivi



Esiste
l’obbligazione
giuridicamente
perfezionata?

E’ stata
formalmente

avviata entro il
31/12/n la

procedura di
affidamento?

La somma 
è

esigibile 
nell’anno

n?

SI SI

SI NO

NO SI

NO NO

Risultato in sede di rendiconto
dell’esercizio n

Residuo esercizio n

La somma è conservata ma è reimpegnata sugli 
esercizi n+1 o successivi in funzione dell’esigibilità 

La somma è conservata ma non costituisce residuo 
passivo, in quanto è prenotata sugli esercizi n+1 o 
successivi in funzione dell’esigibilità. Se entro un anno 
dall’avvio della  procedura l’obbligazione giuridica non 
sarà perfezionata, la somma sarà cancellata in sede di 
rendiconto dell’anno n+1.

La somma è cancellata e confluisce nell’avanzo di 
amministrazione. Se l’investimento è finanziato con 
entrate con vincolo di destinazione già accertate, è 
costituito vincolo per una corrispondente quota 
dell’avanzo.

Riaccertamento residui passivi



Residuo re-imputato  

Descrizione 

 

Importo 

Residuo 

attivo 

eliminato 
Anno 

N 

N+1 N+2  Oltre 

Mantenuto 

a residuo 

…..        

…..        

Totale        

 

Riaccertamento residui passivi

Riaccertamento residui attivi

Quota 

libera

Quota 

accantonata

Quota 

vincolata

Quota 

destinata 

agli 

investimenti

N N+1 N+2 Oltre

Totale

Descrizione

Re-imputati

ResiduoImporto

Economia



Revisione straordinario residui passivi 

Residuo passivo mandato in 

economia (nota 1) 

Residuo re-imputato (nota 2)  

Descrizione 

 

Importo 

Avanzo 

libero 

Avanzo 

accantonato 

Avanzo 

vincolato 

e 

destinata 

Anno 

N 

N+1 N+2  Oltre 

Mantenuto 

a residuo 

…..          

…..          

Totale          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione straordinario residui attivi 

 

Residuo re-imputato  

Descrizione 

 

Importo 

Residuo 

attivo 

eliminato 
Anno 

N 

N+1 N+2  Oltre 

Mantenuto 

a residuo 

…..        

…..        

Totale        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I residui passivi eliminati 

confluiranno nell’avanzo 

di amministrazione 

I residui passivi eliminati 

e re-imputati ad esercizi 

futuri incidono nella 

determinazione del 

Fondo Pluriennale 

Vincolato 

I residui attivi eliminati 

influenzano il valore 

dell’avanzo di 

amministrazione 

I residui attivi eliminati e 

re-imputati ad esercizi 

futuri incidono nella 

determinazione del 

Fondo Pluriennale 

Vincolato 

R.P. re-imputati 

meno 

R.A. re-imputati 

Se > 0 

in 

entrata 

iscrivo 

F.P.V. 

Verifica 

congruità 

FSC 



Nota 1 Gli stanziamenti di spesa non impegnati, in quando non corrispondenti ad
obbligazione giuridicamente perfezionate, confluiscono in avanzo quali
economie di spesa.

Il punto 9.2 dell’allegato 2) D.p.c.m. 28.12.2011 distingue il risultato di
amministrazione in quattro parti: fondi liberi, vincolati, accantonati e
destinati

Nota 2 Oltre a inserire spese con obbligazione giuridica perfezionata ma non 

esigibili nell’anno, ai soli fini della determinazione dell’accantonamento al 

fondo pluriennale vincolato, possono essere finanziate dal fondo 

pluriennale le spese di investimento per lavori pubblici esigibili negli 

esercizi successivi, non ancora impegnate, ma già prenotate sulla base 

della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, 

unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera. 

In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo le risorse 

accertate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiranno nell’avanzo di 

amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in 

c/capitale e il fondo pluriennale dovrà essere ridotto di pari importo



Quota vincolata del risultato di amministrazione

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della

contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione
dell’entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di

investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica

destinazione;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, 
accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una 
specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione 
alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non 
ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi 
successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti 
gli eventuali debiti fuori bilancio 



Quota vincolata del risultato di amministrazione

Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota
vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal
presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco
esemplificativo):

1. l’eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di
differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a
garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);

2. l’accantonamento dei proventi derivanti dall’estinzione anticipata di un
derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per
un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a
completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di
eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per
l’estinzione anticipata del debito (principio 3.23);

3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento
finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di
investimenti; (principio 5.2, lett. e);

4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati 
correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati 
alla competenza dell’esercizio in gestione, correttamente classificato 
(principio 9.1).



Quota accantonata del risultato di amministrazione

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3);

2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione 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. E’ utilizzabile:

- dopo l’approvazione del consuntivo;

- prima del consuntivo solo se l’allegato del risultato presunto di
amministrazione (all. a) del bilancio di previsione) è aggiornata con
riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non
solo alle entrate e alle spese vincolate



Quota del risultato di amministrazione 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. 



Quota libera del risultato di amministrazione

La quota libera del risultato di amministrazione può

essere utilizzata con il bilancio di previsione o con

provvedimento di variazione di bilancio, solo a

seguito dell’approvazione del rendiconto, per le

finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia

degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi

con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a

carattere non permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.



Determinazione avanzo presunto

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non 

presenti un importo sufficiente a comprendere le 

quote vincolate, destinate ed accantonate, la 

differenza è iscritta nel primo esercizio considerato 

nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, 

come disavanzo da recuperare.

In occasione della predisposizione del bilancio di 

previsione è necessario procedere alla 

determinazione del risultato di amministrazione 

presunto, che consiste in una previsione ragionevole 

e prudente del risultato di amministrazione 

dell’esercizio precedente e se questo è negativo 

iscrivere in spesa la quota di disavanzo



IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

In sede di riaccertamento straordinario dei residui:

- in corrispondenza di ciascun residuo eliminato in quanto non esigibile al 31/12/2013, 

sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, in applicazione del 

principio di competenza finanziaria potenziato; 

- si provvede al riaccertamento delle entrate e delle spese eliminate in quanto non 

corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili al 31/12/2013, con 

imputazione all’esercizio 2014 o successivi, in cui l’obbligazione esigibile,

- in entrata dell’esercizio 2014 è costituito il FPV per la copertura degli  impegni già 

assunti negli esercizi 2013 e precedenti ma esigibili negli esercizi 2014 e successivi, di 

importo pari alla differenza tra residui passivi e residui attivi eliminati, se positiva;

- il risultato di amministrazione deve essere rideterminato per effetto del riaccertamento 

straordinario dei residui e deve essere accantonato il fondo svalutazione crediti.

- nel caso in cui l’importo dei residui attivi reimputati risulti superiore a quello dei residui 

passivi reimputati, non si dà luogo alla formazione del FPV in entrata. Le entrate 

riaccertate e reimputate agli esercizi successivi sono destinate alla copertura 

dell’eventuale disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato di 

amministrazione.

La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla 

rideterminazione del risultato di amministrazione può essere effettuata nel triennio 

corrispondente al bilancio pluriennale.



Consiglio Giunta Dirigenti

Variazioni di titoli,tipologie

Variazioni compensative fra categorie all’interno

della medesima tipologia di entrata

Variazioni su capitoli di

entrata interni alla

stessa categoria
Variazioni relative agli stanziamenti di cassa

Consiglio Giunta Dirigenti

Variazioni di

missioni e

programmi

Variazioni compensative fra macroaggregati all’interno del 

medesimo programma

Variazioni su capitoli di 

spesa interni allo

stesso macroaggregato
Variazioni relative agli stanziamenti di cassa

Variazioni al fondo di riserva per spese impreviste

Variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei 

programmi limitatamente alle spese di personale conseguenti a 

provvedimenti di trasferimento del personale all’interno 

dell’amministrazione (articolo 16, comma 1, decreto legislativo 

118/2011)

Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato

Variazioni bilancio entrata

Variazioni bilancio spesa



in a umento
in 

dim inuz ione

xx xxxxxxxx

P rogramma xxx xxxxxxxx

Titolo xx res idui pres unti 0,00 0,00

previs ione di c ompetenz a 0,00 0,00

previs ione di c as s a 0,00 0,00

x x x x x x x x x x residui presunti 0,00

previsione  di c ompetenz a 0,00

previsione  di c a ssa 0,00

x x x x x x x x x x residui presunti 0,00 0,00

previsione  di c ompetenz a 0,00 0,00

previsione  di c a ssa 0,00 0,00

residui presunti 0,00 0,00

previsione  di c ompetenz a 0,00 0,00

previsione  di c a ssa 0,00 0,00

residui presunti 0,00 0,00

previsione  di c ompetenz a 0,00 0,00

previsione  di c a ssa 0,00 0,00

MIS S IONE

MIS S IONE , P R OG R AMMA, T IT OL O

T OT AL E  G E NE R AL E  DE L L E  US C IT E

P R E VIS IONI 

AG G IOR NAT E  AL L A  

P R E C E DE NT E  

VAR IAZIONE  - 

DE L IB E R A  N. … . -  

E S E R C IZIO x x x x

S P E S E

VAR IAZIONI

T ota le  P rog ra mma

T OT AL E  MIS S IONE  

T OT AL E  VAR IAZIONI IN US C IT A 

Alleg ato  delibera di v ariaz ione del bilanc io riportante i dati d'interes s e del T es oriere

P R E VIS IONI 

AG G IOR NAT E   AL L A 

DE L IB E R A IN 

OG G E T T O -  

E S E R C IZIO x x x x

DE NOMINAZIONE

R if. delibera del … . Organo …  .del … .… … n. … … ....

data: … ./… ../… … .               n. protoc ollo … … … .



in  a um ento in 

x x x x x x x x x x

xx xx x xx xx xx x res idui pres unti 0,00 0,00

previs ione di competenz a 0,00 0,00

previs ione di cas s a 0,00 0,00

residui presunti 0,00 0,00

x x x x x x x x x x previsione  di competenz a 0,00 0,00

previsione  di ca ssa 0,00 0,00

residui presunti 0,00 0,00

previsione  di competenz a 0,00 0,00

previsione  di ca ssa 0,00 0,00

residui presunti 0,00 0,00

previsione  di competenz a 0,00 0,00

previsione  di ca ssa 0,00 0,00

R es pons abile del S erviz io F inanz iario / Dirigente res pons abile della s pes a 

T OT AL E  G E NE R AL E  DE L L E  E NT R AT E  

T OT AL E  T IT OL O

T IT OL O 

Tipologia

TIMB R O  E  F IR MA  DE L L 'E NTE

T OT AL E  VAR IAZIONI IN E NT R AT A  

DE NOMINAZIONE

E NT R AT E

P R E VIS IONI 

AG G IOR NAT E  AL L A  

P R E C E DE NT E  

VAR IAZIONE  - 

DE L IB E R A  N. … . -  

E S E R C IZIO x x x x

VAR IAZIONI

T IT OL O, T IP OL OG IA

P R E VIS IONI 

AG G IOR NAT E   AL L A 

DE L IB E R A IN 

OG G E T T O -  

E S E R C IZIO x x x x



in a ume nto in diminuz ione

xx xxxxxxxx

P rogramma xx xxxxxxxx

Titolo xx fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

x x x x x x x x x x x fondo plurie nna le  vinc ola to 0,00 0,00

xx xxxxxxxx fondo plurie nna le  vinc ola to 0,00 0,00

R es pons abile del S erviz io F inanz iario / Dirigente res pons abile della s pes a 

S P E S E

MIS S IONE , P R OG R AMMA, 

T ITOL O
DE NOMINAZIONE

VAR IAZIONI P R E VIS IONE  

AG G IOR NAT A  - 

E S E R C IZIO x x x x

 A lleg ato  delibera di v ariaz ione del  del fondo pluriennale v inc olato

TIMB R O E  F IR MA DE LL 'E NTE

data: ../../… .              n.protoc ollo … … … …

MIS S IONE

P R E VIS IONE  

AG G IOR NAT A AL L A 

P R E C E DE NTE  

C OMUNIC AZIONE  … … .. - 

E se rc iz io x x x x

TOT AL E  MIS S IONE  

T ota le  P rog ramma



Sintesi: schemi di bilancio

1. Bilancio entrate

2. Bilancio spese

3. Bilancio entrate per titoli

4. Bilancio spese per titoli

5. Riepilogo spese per missioni

6. Quadro generale riassuntivo

7. Equilibri bilancio

8. All. a) Risultato amministrazione presunto

9. All. b) FPV

10. All. c) FCDDE

11. All. d) Limiti indebitamento

12. All. e) Utilizzo entrate UE

13. All. f) Spese funzioni delegate

14. All. g) Previsioni entrate spese piano conti (fino 4°
livello)



Sintesi: schemi di bilancio

15. Riepilogo entrate Titoli/Tipologie/categorie

16. Macroaggregati spese correnti

17. Macroaggregati spese capitale e fin.

18. Macroaggregati rimborso prestiti

19. Macroaggregati servizi c/terzi

20. Spese per titoli e macroaggregati

21. Variazioni bilancio

22. Variazioni FPV



E NT R AT E

C AS S A 

ANNO  DI 

R IF E R IME NT O  

DE L  B IL ANC IO  

N

C OMP E -

T E NZA ANNO  

DI R IF E R I-

ME NT O DE L  

B IL ANC IO

N

C O MP E -

T E NZA 

ANNO

N+1

C O MP E -

T E NZA 

ANNO

N+2

S P E S E

C AS S A 

ANNO  DI 

R IF E R I-

ME NT O DE L  

B IL ANC IO  

N

C O MP E -T E NZA 

ANNO  DI 

R IF E R I-ME NT O  

DE L  B IL ANC IO

N

C O MP E -

T E NZA 

ANNO

N+1

F ondo di cas s a pres unto 

all'iniz io dell'es erc iz io
0,00

- - -

Utiliz z o av anz o pres unto di 

amminis traz ione 
0,00 0,00 0,00

Dis av anz o  di  

amminis traz ione
0,00 0,00

F ondo pluriennale  v inc olato 0,00 0,00 0,00

T itolo 1 - E ntrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 T itolo 1 - S pes e correnti 0,00 0,00 0,00

 - di c ui fondo pluriennale 0,00 0,00

T itolo 2 - Tras ferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

T itolo 3 - E ntrate extratributarie 0,00 0,00 0,00 0,00

T itolo 4 - E ntrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
T itolo 2 - S pes e in conto 

capitale
0,00 0,00 0,00

 - di c ui fondo pluriennale 

vincolato
0,00 0,00

T itolo 5 - E ntrate da riduz ione di 

attività finanz iarie
0,00 0,00 0,00 0,00

T itolo 3 - S pes e per 

incremento di attività 

finanz iarie

0,00 0,00 0,00

T otale  entrate 

finali… … … … … … … .
0,00 0,00 0,00 0,00

T otale s pes e 

finali… … … … … … … .
0,00 0,00 0,00

T itolo 6 - Accens ione di pres titi 0,00 0,00 0,00 0,00 T itolo 4 - R imbors o di pres titi 0,00 0,00 0,00

T itolo 7 - Antic ipaz ioni da is tituto 

tes oriere/cas s iere
0,00 0,00 0,00 0,00

T itolo 5 - C hius ura 

Antic ipaz ioni da is tituto 

tes oriere/cas s iere

0,00 0,00 0,00

T itolo 9 - E ntrate per conto di terz i 

e partite di giro
0,00 0,00 0,00 0,00

T itolo 7 - S pes e per conto 

terz i e partite di giro
0,00 0,00 0,00

T otale  titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 T otale  titoli 0,00 0,00 0,00

T O T AL E  C OMP L E S S IVO  

E NT R AT E
0,00 0,00 0,00 0,00

T OT AL E  C O MP L E S S IVO  

S P E S E
0,00 0,00 0,00

F ondo di cas s a finale pres unto 0,00

QUADR O G E NE R AL E  R IAS S UNT IVO*



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO

N

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo svalutazione crediti

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

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

prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO

N

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO 

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

ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese

correnti in base a specifiche disposizioni di legge

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di

investimento in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a

estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
(maggiore di 0)                                              

O=G+H+I-L+M

(+)

(+)

(-)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO

N

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitali

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

amministrazioni pubbliche

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

specifiche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 Riscossioni di crediti medio/lungo termine 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento

in base a specifiche disposizioni di legge

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO

N

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

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

S2) Entrate Titolo 5.03 Riscossioni di crediti medio/lungo termine

T)  Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 Concessioni di crediti medio/lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 

finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 – X2 -Y

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



1) Determinaz ione del ris ultato di amminis traz ione pres unto al 31/12 N-1:

R is ultato di amminis traz ione iniz iale dell'es erc iz io N-1 0,00

(+) E ntrate già ac certate nell'es erc iz io N-1 0,00

(-) Us cite già impegnate nell'es erc iz io N-1 0,00

+/- Variaz ioni dei res idui attivi già verific ates i nell'es erc iz io N-1 0,00

-/+ Variaz ioni dei res idui pas s ivi già verific ates i nell'es erc iz io N-1 0,00

=

R is ultato di amminis traz ione dell'es erc iz io N-1 alla data di redaz ione del 

bilanc io di prev is ione dell'anno N 0,00

+ E ntrate che prevedo di ac certare  per il res tante periodo dell'es erc iz io N-1 0,00

- S pes e c he prevedo di impegnare per il res tante periodo dell'es erc iz io N-1 0,00

+/- Variaz ioni dei res idui attivi, pres unte per il res tante periodo dell'es erc iz io N-1 0,00

-/+ Variaz ioni dei res idui pas s ivi, pres unte per il res tante periodo dell'es erc iz io N-1 0,00

- F ondo pluriennale vinc olato dell'es erc iz io N-1 
(1)

0,00

= A) R is ultato  di amminis traz ione pres unto al 31/12 N-1  0,00

P arte  acc antonata 
(2)

F ondo c rediti di dubbia es igibilità al 31/12/N-1 (3)

F ondo … … ..al 31/12/N-1 
(4)

F ondo … … ..al 31/12/N-1

B ) T otale  parte ac c antonata 0,00

P arte  v incolata 

Vinc oli derivanti da leggi e dai princ ipi c ontabili 

Vinc oli derivanti da tras ferimenti

Vinc oli derivanti dalla c ontraz ione di mutui

Vinc oli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vinc oli da s pec ific are 

C ) T otale parte  v incolata 0,00

P arte  des tinata ag li inv es timenti

D) T otale  des tinata ag li inv es timenti

E ) T otale parte dis ponibile (E =A-B -C -D) 0,00

Utiliz z o vinc oli derivanti da leggi e dai princ ipi c ontabili 

Utiliz z o vinc oli derivanti da tras ferimenti

Utiliz z o vinc oli derivanti dalla c ontraz ione di mutui

Utiliz z o vinc oli formalmente attribuiti dall'ente 

Utiliz z o altri vincoli da s pec ific are 

0,00

3) Utiliz z o quote v inc olate del ris ultato di amminis traz ione  pres unto al 31/12/N-1  

T AB E L L A DIMOS T R AT IVA DE L  R IS UL T AT O DI AMMINIS T R AZIO NE  

2) C ompos iz ione del ris ultato di amminis traz ione  pres unto al 31/12 N-1: 

S e D è neg ativ o, tale importo  è  is critto tra le  s pes e del bilanc io di prev is ione dell'es erc iz io N 
(5)

Utiliz z o quota v incolata

T otale  utiliz z o av anz o di amminis traz ione pres unto



XX,XX

XX,XX

XX,XX

XX,XX

XX,XX

XX,XX

XX,XX

XX,XX

XX,XX

XX,XX

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente XX,XX

Debito autoriz z ato nell'es erc iz io in cors o XX,XX

XX,XX

(XX,XX)

XX,XX

C ontributi c ontributi erariali in c /interes s i s u mutui

Ammontare interes s i per mutui, pres titi obbligaz ionari, aperture di c redito e 

garanz ie di c ui all'artic olo 207 del TUE L  autoriz z ati nell'es erc iz io in c ors o

DE B IT O P OT E NZIAL E

G aranz ie princ ipali o s us s idiarie pres tate dall'E nte a favore di altre 

Amminis traz ioni pubblic he e di altri s oggetti

di c ui, garanz ie per le quali è s tato c os tituito  ac cantonamento

G aranz ie che c onc orrono al limite di indebitamento

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

Ammontare interes s i per mutui, pres titi obbligaz ionari, aperture di c redito e 

garanz ie di c ui all'artic olo 207 del TUE L  autoriz z ati fino al 31/12/esercizio 

precedente (2)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), 

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

Ammontare dis ponibile per nuovi interes s i

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Ammontare interes s i riguardanti debiti es pres s amente es c lus i dai limiti di 

indebitamento

3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 

DEGLI ENTI LOCALI

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

L ivello mas s imo di s pes a annuale (1): 



Tempistiche: bilancio e consuntivo esercizio x

Data Adempimento

31.07.x-1 Approvazione in consiglio del DUP (ex r.p.p.).

15.11.x-1 Approvazione bilancio in Giunta per presentazione al 
consiglio

15.11.x-1 Giunta approva eventuali modifiche al DUP 

31.12.x-1 Approvazione in consiglio del bilancio (allegato anche 
piano degli indicatori o presentato in consiglio entro 30 gg)

xx.xx.xx Approvazione PEG (nella prima seduta della giunta)

Obbligatorio per comuni > 5.000)

31.01.x Se al bilancio è applicato avanzo presunto vincolato la 
giunta deve aggiornare il prospetto allegato al bil.

30.09.x Salvaguardia equilibri ???

30.11.x Assestamento bilancio ???

30.04.x+1 Approvazione consuntivo (allegato piano dei risultati)


