
Modalità di compilazione:

Voce in grassetto

Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale

2012 2013
2014

Previsioni
2014

rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente +
Entrate titolo I +
Entrate titolo II +
Entrate titolo III      +
Totale titoli I,II,III (A)

Disavanzo di amministrazione -
Spese titolo I (B) -
Impegni confluiti nel FPV  (B1) -
Rimborso prestiti (C) Titolo IV -
Differenza  di parte corrente (D=A-B-B1-C)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E) +
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: +
Contributo per permessi di costruire +
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali +
Altre entrate (specificare) +
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui: -
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada -
Altre entrate (specificare) -
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) +
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)

Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento +
Entrate titolo IV +
Entrate titolo V +
Entrate titolo VI +
Totale titoli IV,V, VI (M)
Spese titolo II (N) -
Impegni confluiti nel FPV   (O) -
Spese titolo III (P) -
Impegni confluiti nel FPV   (Q) -
Differenza di parte capitale (R=M-N-O-P-Q)

Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti  (F) -
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) +
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale  se proprie del Titolo IV, V, VI (H) -

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale  [eventuale] (S) +

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)

2012 2013 2014

Accertamenti di competenza +
Impegni di competenza -
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio +
Impegni 2012/2013 confluiti FPV                                                                        -
Disavanzo di amministrazione applicato -
Avanzo di amministrazione applicato +

celle di controllo

APPENDICE B2 - PER GLI ENTI IN SPERIMENTAZIONE 
DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE EX D.LGS. N. 118/2011

Equilibrio di parte capitale

Equilibrio di parte corrente

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato 

INTEGRAZIONE AL PUNTO 1.1 

Gli enti in sperimentazione dal 2014 non devono compilare le colonne esercizi 2012 e 2013

 Le voci indicate in GRASSETTO corrispondono alle nuove classificazioni di bilancio, ai sensi del D.Lgs. 118/2011

NUOVA VOCE DI BILANCIO



INTEGRAZIONE AL PUNTO 1.5.1

2012 2013 2014
Risultato di amministrazione (+/-)

di cui:
Composizione del risultato di amministrazione 

Parte accantonata
Fondo svalutazione crediti/FCDE**
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata e per investimenti
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Totale parte vincolata ( C)

Totale parte disponibile (D=A-B-C)
Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

** Fondo crediti dubbia esigibilità

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato 

*Nel caso in cui il risultato di amministrazione non vincolato è negativo, lo stesso è finanziato nell'ambito del 
bilancio di previsione triennale nel modo seguente:



Previsioni iniziali

Accertamento
Riscossione (competenza )

Anno 2009 e precedenti Anno 2010 e precedenti Anno 2011 e precedenti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Fondo svalutazione crediti 
relativo/FCDE 

Previsioni iniziali
Accertamento
Riscossione (competenza )

Anno 2009 e precedenti Anno 2010 e precedenti Anno 2011 e precedenti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Fondo svalutazione crediti 
relativo/FCDE 

Previsioni iniziali
Accertamento
Riscossione (competenza )

Anno 2009 e precedenti Anno 2010 e precedenti Anno 2011 e precedenti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Fondo svalutazione crediti 
relativo/FCDE

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato 

Esercizio 2014

Esercizio 2014

Riscossione (residui)

Riscossione (residui)

Esercizio 2013

Esercizio 2012 Esercizio 2013

Riscossione (residui)

INTEGRAZIONE AL PUNTO 1.7.1  - Contributo per permesso di costruire

INTEGRAZIONE AL PUNTO 1.7.2     (PUNTO  1.7.1 per le Province) -  Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada  

INTEGRAZIONE AL PUNTO 1.8.1  - Recupero evasione tributaria

Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014

Esercizio 2012



INTEGRAZIONE AL PUNTO 1.9 (PUNTO 1.8 PER LE PROVINC E)

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza                                          +
Totale impegni di competenza                                              -
Impegni confluiti nel FPV -

SALDO GESTIONE COMPETENZA

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati                                               +
Minori residui attivi riaccertati                                                    -
Minori residui passivi riaccertati                                               +
Impegni confluiti nel FPV -

SALDO GESTIONE RESIDUI

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -

SALDO GESTIONE RESIDUI -

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO +

FONDO PLURIENNALE APPLICATO AL BILANCIO 2014 +
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO +

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

RISULTATO TECNICO

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

ACCANTONAMENTO FCDE

PARTE VINCOLATA E PER INVESTIMENTI

PARTE DISPONIBILE

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato 



Residui attivi
Esercizi 
Preced.

2010 2011 2012 2013 2014 Totale

Tarsu
Tia
Proventi acquedotto
Canoni di depurazione
Fitti attivi
Sanzioni per violazione 
codice della strada 

Residui passivi
Esercizi 
Preced.

2010 2011 2012 2013 2014 Totale

di cui per canoni di 
depurazione ancora da 
versare

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato 

Fondo crediti di dubbia esigibilità  (Per gli 
enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 

118/2011)                         

INTEGRAZIONE AL PUNTO 1.10.9 b (PUNTO 1.9.9.b per le Province)



TIPOLOGIA DI SPESA
 IMPEGNI DI 

COMPETENZA 
VOCE NON PRESENTE

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 

Voce non presente

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

Voce non presente

Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro  flessibile Voce non presente
Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili Voce non presente
Spese sostenute dall’Ente per il personale, di altri Enti,  in convenzione  (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la 
quota parte di costo effettivamente sostenuto

Voce non presente

Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 Voce non presente
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1   d.lgs. n. 267/2000 Voce non presente
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 2 d.lgs. n. 267/2000 Voce non presente
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro Voce non presente
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori Voce non presente
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale  
finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada

Voce non presente

IRAP Voce non presente
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo Voce non presente
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando Voce non presente
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni Voce non presente

Totale (A)                                       -   

TIPOLOGIA DI SPESA
 IMPEGNI DI 

COMPETENZA 
VOCE NON PRESENTE

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati Voce non presente
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
determinato ed altre spese do personale imputata dall'esercizio precedente (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 

Voce non presente

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero Voce non presente
 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni Voce non presente
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse 
corrispondentemente assegnate.

Voce non presente

Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi Voce non presente
Spese per il personale appartenente alle categorie protette Voce non presente
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni Voce non presente
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di 
proventi per violazione al Codice della strada

Voce non presente

Incentivi per la progettazione Voce non presente
Incentivi per il recupero ICI Voce non presente
Diritti di rogito Voce non presente
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 
122, art. 9, comma 25) 

Voce non presente

Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007 Voce non presente
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT 
(circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)

Voce non presente

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente   (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o Voce non presente
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l.  Voce non presente

Totale (B)                                       -   

Media 2011-2013 (ovvero 
rendiconto 2008 per gli enti 

non soggetti al patto) - 
Impegni

Rendiconto 2014 - Impegni

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102

Altre spese: (reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 1)   [Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 118/2011]                                       -                                         -   

Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)                                       -                                         -   
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o  comma 562, legge 296/2006)   (A)-(B)                                       -                                         -   

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato 

INTEGRAZIONE AL PUNTO 6.2

1 Il dato non è scomponibile poiché imputato in prospetti di bilancio diversi con ripartizioni in macroaggregati

INTEGRAZIONE AL PUNTO 6.5

INTEGRAZIONE AL PUNTO 6.3 



A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi 

3 Proventi da trasferimenti e contributi

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

9 Altri ricavi e proventi diversi

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) -                          -                       

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

11 Prestazioni di servizi 

12 Utilizzo  beni di terzi

13 Trasferimenti e contributi

14 Personale

15 Ammortamenti e svalutazioni

16 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

17 Accantonamenti per rischi

18 Altri accantonamenti

19 Oneri diversi di gestione

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) -                          -                       

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -                          -                       

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari   

20 Proventi da partecipazioni

21 Altri proventi finanziari

Totale proventi finanziari -                          -                       

Oneri finanziari

22 Interessi ed altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari -                          -                       

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -                          -                       

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

23 Rivalutazioni 

24 Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE (D) -                          -                       

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

25 Proventi straordinari

Totale proventi straordinari -                          -                       

26 Oneri straordinari -                          -                       

a Trasferimenti in conto capitale

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

 c Minusvalenze patrimoniali

 d Altri oneri straordinari 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -                          -                       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -                          -                       

27 Imposte 

28 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -                          -                       

Punto 8.1 - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO  2014  2013 



A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                         -                             -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

II - III Immobilizzazioni materiali (3)

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                         -                             -   

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

II Crediti       (2)

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                         -                             -   

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)                         -                             -   

A) PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)                         -                             -   

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)  2014 

PUNTO 9.2  - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  2014  2013 

 2013 


