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Invio dei dati alla BDAP:
controlli effettuati e correzione degli errori



Normativa di riferimento

Art 13 legge 31 dicembre 2009 n. 196

DM 12 maggio 2016
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

Articolo 1

(trasmissione alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche)

Le regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali
in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono
alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)
di cui all’articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le
modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall’articolo

11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi

di cui all’allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011

i rendiconti della gestione, compresi gli allegati

previsti dall’articolo 11, comma 4, lettere da a) a

p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modifiche, predisposti secondo gli

schemi di cui all’allegato n. 10 al predetto decreto

legislativo n. 118 del 2011
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo
schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;

i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti
dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,
predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al
predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di
cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche.
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

Articolo 2

(piano dei conti – trasmissione previsioni)

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla BDAP, i
seguenti dati afferenti il bilancio di previsione secondo la struttura di quarto
livello del piano finanziario del piano dei conti integrato, con le modalità ed
i tempi di cui agli articoli 4 e 5

Articolo 3

(piano dei conti – trasmissione rendiconto)

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla BDAP, i
seguenti dati afferenti il rendiconto della gestione secondo la struttura del
piano dei conti integrato, con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

Articolo 4

(Tempi della trasmissione)

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla BDAP i dati

contabili:

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 2, entro 30

giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello

relativo all’esercizio 2017. In sede di prima applicazione del presente

decreto, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a

decorrere dal 1 dicembre 2016
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

Articolo 4

(Tempi della trasmissione)

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all’articolo 3, entro 30

giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione, a decorrere da quello

relativo all’esercizio 2016

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi

Consigli e organismi strumentali, trasmettono alla BDAP anche i dati

contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all’articolo 3 relativi

allo schema di rendiconto approvato, entro 30 giorni dall’approvazione della

Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo,

entro 30 giorni dalla scadenza per l’approvazione da parte della Giunta
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, e

gli enti strumentali delle regioni, se il rendiconto della

gestione non è approvato entro i termini previsti

dall’articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, e successive modifiche, entro i 30 giorni successivi,

trasmettono anche i dati contabili di cui all’articolo 1,

comma 1, lettera b) e di cui all’articolo 3 relativi allo

schema di rendiconto approvato dalla Giunta o, in

assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di

preconsuntivo
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DOCUMENTI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE 

ESSERE INVIATI

BILANCIO DI PREVISIONE

▪ Nota integrativa all g)

▪ Relazione del collegio dei revisori all h)

▪ Prospetto dei pagamenti per missione e programmi (enti in SIOPE da due esercizi)

RENDICONTO

▪ Prospetto dati SIOPE all l)

▪ Elenco residui attivi e passivi all m)

▪ Elenco crediti inesigibili all n)

▪ Relazione sulla gestione all o)

▪ Prospetto pagamenti per missioni e programmi (per gli enti in SIOPE)

▪ Relazione del collegio dei revisori all p)

BILANCIO CONSOLIDATO

▪ Relazione sulla gestione consolidata comprensiva di nota integrativa

▪ Relazione del collegio dei revisori
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DOCUMENTI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE 

ESSERE INVIATI

I comuni con popolazione fino a 5.000 che si sono
avvalsi della facoltà di cui all’articolo 232 comma 2, del D.
L.gs. n. 267 del 2000 possono avvalersi, ai fini della
redazione dello stato patrimoniale delle modalità previste
dall’allegato A del decreto dell’11 novembre 2019 e non
sono tenuti a trasmettere alla BDAP i seguenti allegati e
documenti contabili relativi al rendiconto 2019:

a) il conto economico, 

b) l’allegato h) concernente i costi per missione,

c) i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti        
integrato
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

Gli allegati ai bilanci e ai rendiconti

riguardanti le relazioni, sono trasmessi in

formato pdf secondo le modalità tecniche di cui

al comma 1
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ADEMPIMENTI di cui al DM del 12 maggio 2016

L’invio alla BDAP assolve l’obbligo di

trasmissione telematica alla Corte dei conti

previsto dall’articolo 227, comma 6 del d.lgs. n.

267 del 18/08/2000
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CONTROLLI BLOCCANTI

I controlli bloccanti individuano errori che non

consentono l’acquisizione del documento contabile trasmesso

e la conseguente protocollazione

La prima categoria di tali controlli sono applicati a tutti i

documenti contabili inviati (SDB/DCA/IND/BUD/BIL) e a

prescindere dalla fase (preventivo/consuntivo/consolidato)

L’esito negativo di tali controlli comporta:

- l’impossibilità di procedere con la trasmissione

- Lo stato di «non acquisito» del documento contabile
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CONTROLLI BLOCCANTI

La seconda categoria di controlli bloccanti che

non consentono l’acquisizione del documento

contabile si distinguono in :

- controlli formali generici

- Controlli formali di validità

- Controlli di quadratura
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CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO LA TRASMISSIONE

I controlli bloccanti che non consentono la trasmissione del
documento contabile nel sistema e la conseguente protocollazione
sono i controlli formali generici

Ad esempio:

➢il file deve essere leggibile

➢il file deve avere estensione .xbrl

➢il codice identificativo dell’ente riportato nell’istanza XBRL deve
essere presente nell’anagrafica ente gestita dalla BDAP

➢l’ente riportato nell’istanza xbrl deve coincidere con l’ente sul
quale l’utente sta operando

➢I periodi contabili indicati nell’istanza devono essere coerenti con
l’esercizio selezionato all’atto dell’invio del documento contabile

➢l’istanza deve essere conforme alla tassonomia di riferimento

16



CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L’ACQUISIZIONE

I controlli formali di validità:

➢ verificano degli importi positivi, negativi o uguali a zero

➢ verificano la validità dei codici, ad esempio nel caso dei dati

contabili analitici
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CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L’ACQUISIZIONE

I controlli formali di validità sui nuovi

allegati a/1 a/2 e a/3 non sono stati resi

ancora bloccanti ai fini dell’acquisizione

18



CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L’ACQUISIZIONE

I controlli di quadratura :

➢ verificano i dati derivanti da algoritmi di calcolo (somme, differenze,

rapporti)

Tali controlli possono essere sia di tipo verticale o orizzontale sia per riga

che per colonna

➢ verificano la capienza degli importi che rappresentano i “di cui”

rispetto al relativo termine di riferimento

➢ gli algoritmi applicati solo in corrispondenza di alcune tipologie di voci

19



CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L’ACQUISIZIONE

I controlli di quadratura ad oggi non sono ancora
applicati:

- sui nuovi allegati a/1 a/2 e a/3;

- sui Dati Contabili Analitici;

- sul Piano Degli Indicatori.
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CONTROLLI NON BLOCCANTI

I controlli non bloccanti consentono

l’acquisizione del documento contabile e la

relativa protocollazione ma vengono segnalati

agli enti interessati

Ad oggi i controlli non bloccanti sono i

controlli di coerenza
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CONTROLLI NON BLOCCANTI

I controlli di coerenza:

- verificano la congruenza degli importi presenti

nei prospetti dello stesso documento contabile

- ad oggi sono applicati solo al rendiconto di

gestione

- non sono ancora applicati ai DCA, agli IND e al

BC
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Esempi di errore

➢ Esempi di importi che devono essere = 0 oppure positivi:

▪ Fondo iniziale di cassa
▪ Residui presunti
▪ Utilizzo avanzo di amministrazione
▪ Previsioni di cassa
▪ Previsioni di competenza

➢ Esempi di importi che possono assumere valori negativi:

▪ Equilibrio i parte corrente
▪ Equilibrio di parte capitale
▪ Equilibrio finale
▪ Totale parte disponibile E)

➢ Esempi di importi che non devono essere presenti

▪ Utilizzo risultato di amministrazione presunto negli esercizi successivi al primo (salvo i casi 
tassativamente previsti per le regioni)
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UTILIZZO DATI ACQUISITI DALLA BDAP

Diverse disposizioni legislative fanno riferimento alla

qualità e alla tempestività dei dati acquisiti dalla BDAP

quali condizioni necessarie per accedere ad esempio a

finanziamenti o contributi
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UTILIZZO DATI ACQUISITI DALLA BDAP

Lo schema di bilancio inviato alla BDAP deve

corrispondere allo schema di bilancio approvato

Deve altresì corrispondere allo schema di bilancio

pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
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Correzione degli errori

L’invio dei dati contabili alla BDAP con lo
stato di approvazione «GIUNTA» è consentito
più volte senza necessità di motivazioni

Il sistema memorizza tutti gli invii ma
considera solo l’ultimo
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Correzione degli errori

L’invio dei dati contabili alla BDAP con lo stato di

approvazione «CONSIGLIO» è consentito più volte

ma necessita di chiare motivazioni

Il sistema memorizza tutti gli invii ma considera

solo l’ultimo
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Correzione degli errori

E’ possibile per il rendiconto di

gestione inviare lo schema di bilancio

indicando lo stato di approvazione:

«preconsuntivo»
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Correzione degli errori

E’ necessario esaminare e
risolvere correttamente le
criticità segnalate dal sistema
BDAP
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EVOLUZIONE DEI CONTROLLI

Nell’ambito dei controlli formali di validità bloccanti, a partire dal

rendiconto 2018, sono stati introdotti i seguenti controlli riguardanti le

codifiche della transazione elementare nei dati contabili analitici:

❑ entrate e spese ricorrenti

❑ transazioni riguardanti la UE

❑ perimetro sanitario e non sanitario (solo per le Regioni a statuto ordinario

e per la Regione Sicilia)

➢ la presenza di almeno una voce del PDCI con l’importo degli Accertamenti 

maggiore di zero

➢ la presenza di almeno una voce del PDCI con l’importo dell’Impegnato

c/competenza (I) maggiore di zero

Analoghi controlli saranno estesi al Bilancio di previsione



EVOLUZIONE DEI CONTROLLI

Nell’ambito dei controlli formali di validità bloccanti, a

partire dal rendiconto 2018, sono stati introdotti i seguenti

controlli riguardanti il piano degli indicatori volti a

verificare se, nel quadro

RND a (indicatori sintetici) sia presente almeno un valore

maggiore di zero

RND b (indicatori analitici) siano valorizzate tutte le voci

relative al TOTALE ENTRATE e il valore relativo agli

Accertamenti/Totale accertamenti sia maggiore di zero

RND c (indicatori analitici) sia presente almeno un valore

maggiore di zero

RND d (indicatori analitici) sia presente almeno un valore

maggiore di zero



EVOLUZIONE DEI CONTROLLI

Gradualmente sarà introdotto il controllo della:

✓coerenza tra documenti contabili trasmessi in esercizi

differenti (per esempio Rendiconto di gestione relativo

all’esercizio 2019 e quello relativo all’esercizio 2020)

✓ coerenza tra documenti contabili tra loro correlati, ad

esempio tra il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 ed il

Rendiconto di gestione 2020 (se il bilancio di previsione segue

il rendiconto dell’esercizio precedente) oppure tra il Bilancio di

Previsione di una annualità ed il relativo Piano degli Indicatori
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Ringrazio per l’attenzione

Paola Mariani
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